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01. 
PREMESSA

Durante l’anno 2019 il CSV Vivere Insieme (CSVI) 
ha proseguito il processo di conformazione, avviato 
nell’anno 2017, realizzando una serie di azioni aventi 
il fine di adeguare la propria forma e struttura secondo 
quanto prescritto dal D.Lgs. del 03/07/2017 n.117.
A questo proposito l’Assemblea dei Soci di Vivere In-
sieme ha approvato il nuovo statuto ed inoltrato la ma-
nifestazione di interesse utile all’accreditamento come 
CSV all’ONC (Organismo Nazionale di Controllo), la 
cui valutazione risulta ancora in fase di elaborazione, 
ma è con il fine di sostenere ed accompagnare i vo-
lontari e gli ETS del territorio ad adeguarsi e ricevere 
quanto prescritto dal nuovo Codice del terzo settore 
che il CSV Vivere Insieme ha concentrato quest’anno 
il maggior numero di risorse ed energie, realizzando 
attività ed erogando servizi specifici ed utili a questo 
scopo. 

Oltre a corsi di formazione, seminari e convegni rea-
lizzati con l’intento di far luce sulle novità e gli obblighi 
previsti dalla riforma è dovere segnalare, in questa 
premessa, uno dei servizi più importanti forniti dal 
CSVI durante il 2019: Lo “Sportello di accompa-
gnamento alle modifiche statutarie secondo quanto 
previsto dal Codice del terzo settore”.

Questo servizio di consulenza ha rappresentato un 
elemento strategico di grande importanza per l’anno 
appena concluso, in quanto ha accompagnato e so-
stenuto i volontari e gli ETS durante uno dei passaggi  
più delicati tra quelli previsti dalla nuova normativa. 

La struttura operativa del servizio è stata oggetto di 
una attenta valutazione da parte degli organi dirigenti 
e dello staff, in quanto è apparso chiaro fin da subito 
quanto fosse determinante che il CSVI riuscisse, in 
un tessuto associativo prevalentemente composto da 
organizzazioni di piccole e medie dimensioni, a fornire 
tutta l’assistenza ed il supporto necessari utili ad ac-
compagnarle e guidarle singolarmente e con specifici 
percorsi, nell’affrontare le modifiche ed i passaggi 
burocratici legati agli adeguamenti richiesti e previsti 
dal nuovo CTS. 

La prossimità creatasi tra i volontari e gli ETS durante 
l’erogazione di questo servizio è da valutare per noi 
come il raggiungimento di un importante obiettivo 
che ha permesso - oltre alla conquista dell’obiettivo 
principale - di far emergere, in molti casi, altre criticità 
organizzative degli Enti che, con il supporto del CSV 
sono state spesso sanate. 

Possiamo infine affermare che molto, durante 
quest’ultimo anno, è stato fatto ma che tanto sarà 
ancora da fare. La strada che porta alla piena “messa 
a regime” della riforma è ancora lunga e ci vedrà nel 
prossimo futuro impegnati nel concludere il percorso 
che porterà Vivere Insieme all’accreditamento come 
CSV ed all’iscrizione al RUNTS (Registro unico na-
zionale del terzo settore) senza mai dimenticare la 
nostra più grande responsabilità, la nostra mission, 
ovvero sostenere, qualificare, promuovere e rafforzare 
la presenza ed il ruolo dei Volontari negli Enti del Terzo 
Settore. 

Grazie,
Il Presidente 

Dott. Mauro Bornia



6BILANCIO SOCIALE 2019                   VIVERE INSIEME

02. 
NOTA 
METODOLOGICA

Con il Bilancio Sociale 2019 il CSVI raggiunge la do-
dicesima edizione di questo importante documento, 
pubblicato per la prima volta nel 2009 in riferimento 
all’anno solare 2008. 
Tutti i bilanci sociali del CSVI sono consultabili e scari-
cabili dall’apposita sezione del sito internet istituziona-
le del CSV www.vivereinsieme.sp.it
A partire dall’anno 2012 questo documento viene 
sottoposto nel mese di aprile all’approvazione dell’As-
semblea dei Soci contestualmente a quella del Bilan-
cio Consuntivo, per essere infine reso pubblico e sca-
ricabile dall’apposita sezione del nostro sito internet.
Attraverso questo strumento il CSVI vuole raccontare 
ed individuare il valore aggiunto che nasce dalle atti-
vità e progetti realizzati, aprendo ad una visione non 
esclusivamente economica, e prefiggendosi inoltre 
l’obiettivo di spiegare come questo valore viene con-
segnato alla comunità beneficiaria di riferimento.
I punti cardine nella redazione del nostro bilancio 
Sociale sono, oltre alla  mission,  alle strategie ed ai 
programmi, un’analisi dettagliata e motivata delle at-
tività svolte, i risultati prodotti dall’attività e gli impatti 
da essa generati, mettendo in risalto le relazioni e le 
sinergie che il CSVI favorisce e promuove nel territorio 
di riferimento. Tutti i dati riportati in relazione all’utilizzo 
e valutazione dei servizi del CSVI sono stati raccolti 
attraverso l’uso di modulistica creata appositamente 
per tale utilizzo.

Questo documento, a partire dal “Bilancio Sociale 
2018” è stato modificato nell’impostazione rispetto 
alle edizioni precedenti, poiché redatto secondo le 
”Linee guida per la redazione del bilancio sociale de-
gli ETS ai sensi dell’art.14 c.1 D.LGS: 117/2017” e 
le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale 
per gli Enti del terzo Settore accreditati come CSV 
edizione 2019” pubblicate da CSVnet, ed è il risultato 
di tutto il complesso lavoro che sta a monte ad un 
anno di attività di questo CSV, svolte secondo quanto 
previsto dall’art.63 del Codice del terzo settore.
Se la stesura del testo di questo documento, difatti 
è riconducibile unicamente al lavoro del personale 
dipendente in forza al CSVI, possiamo altrettanto af-
fermare che l’oggetto dei testi e ciò che il bilancio 
sociale racconta, è il frutto delle scelte e del lavoro 
svolto dagli Organi dirigenti Volontari, dalle Organizza-
zioni e dei Volontari che partecipano alla vita sociale 
e alle attività proposte dal CSVI e di coloro che sono i 
fruitori dei servizi dal CSV erogati, tutti gli Stakeholder, 
i consulenti, i cittadini e tutti coloro che hanno contri-
buito, sotto qualsiasi forma alla realizzazione delle at-
tività ed allo svolgimento della nostra mission durante 
l’anno di riferimento.
Il nostro auspicio è che, negli anni a venire, con la 
completezza e piena attuazione del nuovo Codice 
del Terzo Settore, la messa a regime del “sistema dei 
CSV” e l’operatività del RUNTS (registro unico na-
zionale del terzo settore), questo documento possa 
divenire una base di partenza, che se pur già solida 
ed esaustiva nei contenuti, andrà completandosi e 
migliorandosi nel tempo. 
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03. 
INFORMAZIONI 
GENERALI 
SUL CSV 
“VIVERE INSIEME”

03.1.1
L’identità del CSV Vivere Insieme 

Il CSV Vivere Insieme è un Ente del Terzo Settore 
iscritto al registro regionale della Regione Liguria con 
sede alla Spezia in Via Persio n° 49 e già costituito ai 
sensi del bando regionale pubblicato sul B.U.R.L. in 
data 09/04/1997 con C.F. 91044960119. 
Il CSVI opera nell’ambito della provincia della Spezia.

La sua compagine sociale è composta da Organizza-
zioni di Volontariato ed altri enti del Terzo settore non 
costituiti in una delle forme del Libro V del codice civi-
le, aventi sede legale o ambito di operatività principale 
nella provincia della Spezia.
Nelle more dell’istituzione del Registro Unico Nazio-
nale del Terzo Settore, si considerano enti del Terzo 
settore gli enti iscritti nei registri attualmente istituiti 
dalla normativa di settore, ai sensi dell’art. 101, c.3 
del Codice del Terzo settore. 
Vivere Insieme è costituita ai sensi del decreto legisla-
tivo 3 agosto 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) 
e non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solida-
ristiche e di utilità sociale ispirandosi ai principi della 
solidarietà e della democrazia.

Nel mese di aprile dell’anno 2018 il CSV “Vivere 
Insieme” ha modificato il proprio statuto secondo 
quanto previsto dal D. Lgs del 03/07/2017 n.117 
acquisendo la forma giuridica di ETS mentre nel mese 
di giugno dello stesso anno, con Decreto della Re-
gione Liguria ed iscrizione al “Registro regionale delle 
persone giuridiche” n. d’ordine 724 si è concluso 
favorevolmente l’iter di attribuzione della personalità 
giuridica avviato dal CSVI negli ultimi mesi dell’anno 
2017.
In seguito all’uscita di nuovi decreti e disposizioni più 
precise l’Assemblea dei soci di Vivere Insieme, nell’a-
prile del 2019, ha apportato, con la consulenza del 
prof. Luca Gori dell’Università Sant’Anna di Pisa, ed in 
osservazione a quanto previsto nel CTS, nuove modi-
fiche allo statuto.

La Sede 
Via Persio, 49 - 19121 La Spezia 
tel. 0187.23216
fax 0187.731858
e-mail segreteria@vivereinsieme.sp.it
 progetti@vivereinsieme.sp.it
 amministrazione@vivereinieme.sp.it
sito web  www.vivereinsieme.sp.it

La sede del CSVI è situata nel centro della città della 
Spezia, è facilmente raggiungibile con i mezzi di tra-
sporto pubblici. Si trova al 1° piano ed è accessibile 
ai disabili. 
Per maggiori informazioni sulle attività, orari di apertu-
ra degli uffici e modalità di accesso ai servizi e tempi-
stiche di erogazione degli stessi, vedere la “Carta dei 
Servizi” e/o il sito del CSVI www.vivereinsieme.sp.it
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03.1.2
I Centri di Servizio per il Volontariato 

I Centri di Servizio per il Volontariato sono Enti del 
Terzo Settore che nacquero per essere al servizio 
delle organizzazioni di volontariato (OdV) e, allo stesso 
tempo, da queste gestiti, secondo il principio di auto-
nomia 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 supporto 
tecnico, formativo ed informativo per promuovere e 
rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti 
gli Enti del Terzo Settore. 
I CSV sono finanziati per legge dalle fondazioni di ori-
gine bancaria e, dal 2017, in parte anche dal Gover-
no attraverso un credito di imposta riconosciuto alle 
fondazioni stesse.
I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di 
controllo da parte dell’Organismo Nazionale di Con-
trollo (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 
FUN, nonchè la loro generale adeguatezza organizza-
tiva, amministrativa e contabile, tenendo conto delle 
disposizioni del CTS e degli indirizzi generali strategici 
fissati dall’ONC. Un altro grande cambiamento appor-
tato dalla nuova normativa è l’apertura dei servizi dei 
CSV rivolta ai volontari di tutti gli ETS.

03.2.1
La storia dei CSV in Italia e del Centro di 
Servizio per il volontariato della Spezia (CSVI) 

Nell’agosto del 1991, dopo anni di dibattiti ed appelli 
per avere uno strumento normativo che disciplinas-
se l’attività del volontariato in Italia, e dopo un lungo 
iter legislativo fatto di proposte e modifiche, nasce la 
legge 266/91, la cosiddetta Legge Quadro del Vo-
lontariato. 

L’approvazione di questa legge ha rappresentato, in 
quel periodo, un passo estremamente significativo per 
tutto il volontariato: ad esso infatti veniva finalmente 
riconosciuto un ruolo sociale ed il contributo dato alla 
società da centinaia di migliaia di volontari, così come 
era indicato nell’art.1 della suddetta legge (ad oggi 
abrogata), che “…riconosce il valore sociale e la fun-
zione dell’attività di volontariato come espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne propone lo 
sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce 
l’apporto originale per il conseguimento delle finalità 
di carattere sociale civile e culturale”.

La L. 266/91 consentì dunque la nascita dei Centri 
di Servizio su tutto il territorio nazionale poiché art. 15 
della stessa Legge il legislatore configurò, infatti, gli 
strumenti operativi per il conseguimento degli obiet-
tivi di promozione e di sviluppo del volontariato. Tali 
strumenti furono identificati come “Centri di Servizio a 
disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da 
queste gestiti, con la funzione di sostenerne e quali-
ficarne l’attività”. Quanto previsto dalla L. 266 per la 
costituzione dei CSV divenne a tutti gli effetti operativo 
grazie al D. M. del 21 Novembre 1991, pubblicato dal 
Ministero del Tesoro. All’interno dell’atto ministeriale 
erano contenute, infatti, le modalità per la costituzione 
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dei fondi speciali per il Volontariato presso le Regioni, 
che rappresentavano le fonti per il finanziamento dei 
CSV. Per ogni fondo regionale si istituì un Comitato di 
Gestione (Co.Ge.), composto da rappresentanti delle 
Fondazioni Bancarie, del Volontariato, degli Enti Locali, 
della Regione Liguria e del Ministero del Welfare, con 
lo scopo di esercitare una funzione di controllo ammi-
nistrativo ed autorizzare l’attività dei CSV.

Per quanto riguarda la provincia della Spezia, l’idea 
di costituire un Centro di Servizio nacque all’inizio 
del 1997. Nei primi mesi dell’anno, 14 Associazio-
ni costituirono il Coordinamento delle associazioni di 
volontariato della provincia, a cui successivamente 
aderirono altre 15 organizzazioni. 

Esso rappresentò il primo passo verso la costituzione 
del CSV. Tra gli scopi del coordinamento c’era anche 
quello di favorire il dialogo tra le diverse organizza-
zioni, tra l’anima laica e quella cattolica, e rispondere 
alla richiesta di servizi e strumenti operativi, soprattutto 
per l’interpretazione della nuova legislazione nazionale 
e regionale.

Quando le Istituzioni competenti contemplarono la 
possibilità di insediare un CSV in ogni provincia, e 
scomparì quindi l’ipotesi iniziale di un unico centro 
regionale ligure, un nutrito gruppo di associazioni ap-
partenenti al Coordinamento, decise di fondare una 
nuova associazione per presentare in Regione l’istan-
za finalizzata alla gestione del Centro di Servizio per 
il Volontariato della Spezia. L’associazione venne così 
costituita con la seguente ragione sociale: “Vivere In-
sieme” - Associazione della Liguria del Levante”. Al 
momento della sua costituzione furono trentuno le 
associazioni fondatrici.

Il 9 Aprile del 1997 la Regione Liguria pubblicò il 
Bando per concorrere all’istituzione dei CSV. L’asso-
ciazione “Vivere Insieme” partecipò al bando presen-

tando l’istanza e il relativo progetto per l’istituzione del 
CSV e il 23 Luglio 1997 il Comitato di Gestione de-
liberò l’istituzione del Centro di Servizio della Spezia, 
approvando il progetto presentato da “Vivere Insie-
me”. Pochi mesi dopo il CSVI della Spezia divenne a 
tutti gli effetti operativo; la sede provvisoria fu presso 
la Caritas della Spezia, in Via don Minzoni,43.

Al momento della sua nascita il CSVI fu inquadrato 
come un’organizzazione di volontariato iscritta al Re-
gistro Regionale del volontariato con decreto nr.1620 
del 3 Dicembre 1998, avente come base associativa 
altre associazioni, iscritte e non iscritte al Registro Re-
gionale del Volontariato.

Successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale del nuovo Codice del Terzo Settore - Decreto 
legislativo del 03/07/2017 n.117, la cui emanazione 
rappresenta un momento di grande importanza per 
tutti gli attori coinvolti che sono chiamati a partecipare 
ad un complesso percorso di riforma, Vivere Insieme, 
nel mese di aprile dell’anno 2018, ha modificato il 
proprio statuto abbandonando la natura giuridica di 
OdV ed acquisendo quella di ETS, variando il proprio 
statuto sulla base di quanto previsto dal nuovo Codi-
ce, la cui pubblicazione ha abrogato diverse norma-
tive, tra cui due Leggi storiche (e sino ad ora citate) 
come quella sul Volontariato (266/91) e quella sulle 
APS (383/2000), oltreché buona parte della “Legge 
sulle Onlus” (460/97), raggruppando in un solo testo 
tutte le tipologie di quelli che da ora in poi si dovranno 
chiamare Enti del Terzo Settore (ETS).

Attualmente nel nostro Paese vi sono CSV diffusi in 
tutto il territorio nazionale. Essi operano a vari livelli 
territoriali (provinciale, interprovinciale e regiona-
le) svolgendo attività nell’ambito della consulenza, 
dell’assistenza qualificata, del supporto logistico, di 
iniziative di promozione e informazione, del sostegno 
alla progettazione sociale e della formazione. 
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03.2.2
Le tappe più significative della storia del CSVI 

ANNI 1997-2001

Il 23 Luglio 1997 nasce il CSV della Spezia. La base 
associativa è costituita da 31 associazioni.
Nel 1998 lo sportello territoriale “Riviera” di Levanto 
promuove una serie di incontri nelle scuole per avvi-
cinare i giovani al volontariato; prende il via “L’angolo 
del volontariato sull’emittente Teleliguria Sud, prima 
trasmissione televisiva curata dal CSVI .
A Giugno parte il primo corso di formazione per vo-
lontari, organizzato direttamente dal CSVI.
Nello stesso anno nasce il Collegamento Regionale 
dei CSV Liguri: “Vivere Insieme” ne è il coordinatore 
fino al mese di giugno 1999.
Viene pubblicato il primo Bando per progetti di for-
mazione di associazioni di volontariato; nasce il primo 
Collegamento nazionale dei Centri di Servizio e “Vive-
re Insieme” ne entra a far parte.

1999
Esce il primo numero del periodico trimestrale “Vivere 
Insieme” e viene inaugurata la nuova sede centrale in 
via Persio, 49 alla Spezia.

2000 
Le associazioni socie sono 38. Si avvia il primo cen-
simento delle associazioni di volontariato della provin-
cia. Parte la prima edizione del progetto “La scuola si 
offre al volontariato” e si realizza “Volontariato a con-
fronto”, la prima giornata di ascolto e confronto con le 
associazioni del territorio.

2001 
È stato realizzato il primo corso di informatica di base 
per le associazioni di volontariato e il primo corso di 

formazione sul Servizio Civile.
Lo sportello “Riviera” del CSVI realizza la prima edi-
zione del progetto “Volontariato in rete” che favorisce, 
intorno all’obiettivo principale di individuare alcuni 
ambiti di intervento, la costituzione di una prima rete 
associativa del territorio.

ANNI 2002 -2006

2002
È stato realizzato il corso di formazione “La gestione 
amministrativa ed aspetti civilistici delle associazioni di 
volontariato” e viene realizzato un seminario su “Leg-
ge 328/00: dall’assistenza alla Carta dei Servizi”. Tra 
i relatori il prof. Ugo Ascoli, uno dei padri della legge.

2003
Nasce il nuovo Coordinamento Nazionale dei Csv, 
CSV net: il CSVI è tra i soci fondatori.
Viene promossa una campagna di sensibilizzazione 
sul dono del sangue; il Centro di Servizio incontra le 
associazioni dei disabili per pianificare iniziative e pro-
getti legati all’anno europeo della disabilità.

2004 
Le associazioni socie sono 41. Viene promosso il 
convegno “Il volontariato e il Servizio Civile Volonta-
rio”; viene realizzato il seminario “Nuovo codice della 
privacy ed associazioni di volontariato: novità e adem-
pimenti”. Viene realizzata una campagna di sensibiliz-
zazione a favore dei disabili per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche e culturali.
Il CSVI presenta al CAMEC l’opera filmica “Il circo del-
le soglie”, che elabora un concetto nuovo e alternativo 
di disabilità.
2005 
Il CSVI sostiene e promuove in collaborazione con il 
Tavolo provinciale del Servizio Civile l’avvio di 4 spor-
telli per il Servizio Civile sul territorio.
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Iniziano le trasmissioni di “Ondanomala” una produ-
zione televisiva per la promozione e la diffusione delle 
buone prassi a favore delle persone disabili nel terri-
torio spezzino.
Viene presentata la guida turistica “Vieni alla Spezia: 
una città ok per tutti” pensata per i turisti disabili; viene 
presentata la “Guida pratica per curarsi e farsi curare” 
un utile strumento per i volontari che assistono pa-
zienti oncologici.

2006 
Sull’emittente televisiva Primocanale vanno in onda il 
primo “TG del volontariato” e le trasmissioni in studio 
dedicate alle attività delle associazioni di volontariato 
curate dai 4 Centri di Servizio liguri.
Viene avviato il progetto “Gravitas: la vecchiaia come 
forma d’arte”, un’indagine sulla condizione dell’anzia-
no trasposta poi su video come una fiction-documen-
tario.
Il CSVI presenta “Stella Polare”, una guida pratica 
ai diritti e alle opportunità delle persone disabili del 
territorio spezzino e il Cd “Dove?”, una mappa dei 
servizi alla persona nei comuni della Spezia, Lerici, 
Porto Venere.

ANNI 2007-2013

2007
Viene presentato al pubblico il volume “Cittadini e vo-
lontariato. Ricerca sulla percezione del volontariato e 
dello spirito della donazione nella provincia spezzina”.
 “Vivere Insieme” aderisce al tavolo di coordinamento 
del “Programma di intervento a contrasto delle dise-
guaglianze e delle povertà”; prende il via il corso di 
formazione “Trasformare lo spreco in risorse”.
Si svolgono alla Spezia i “Giochi nazionali Special 
Olympics”, manifestazione nazionale per atleti disabili 
psichici e “Vivere Insieme” è tra gli enti promotori e 
sostenitori.

2008
Le associazioni socie sono 44.
 “Vivere Insieme” festeggia i suoi 10 anni di attività 
con la manifestazione “Il volontariato unisce la società” 
(Palafiere “Speziaexpò” 9-10-11-12 gennaio 2008).

2009
È stato prodotto il primo Bilancio sociale del CSVI.
È stato realizzato un seminario di due giornate sul 
“Fund raising” e un incontro collettivo sul modello EAS 
tenuto da un esperto in materia.
E’stato realizzato il cortometraggio “Non c’è tempo” 
per promuovere il volontariato giovanile; questo, sarà 
poi presentato ufficialmente nel 2010.
Il CSVI ha partecipato alla costituzione del Coordina-
mento regionale dei CSV liguri (CSV Ligurianet).

2010 
È stata realizzata la prima carta dei servizi ed è stato 
realizzato il primo bando per progetti sociali al quale 
hanno partecipato 16 OdV.
E’stato organizzato un seminario della durata di due 
giorni sul people raising, in collaborazione con l’Uni-
versità di Bologna (sede di Forlì).

2011
Il CSVI ha pubblicato il primo bando di formazione per 
ambito territoriale.
E’stata organizzata la giornata dell’Open day, in occa-
sione dell’anno europeo del Volontariato.

2012 - 2013 
Tra le varie attività, il CSVI ha avviato un proficuo rap-
porto di collaborazione con la Provincia della Spezia 
che ha portato, nel 2013, alla realizzazione di due 
importanti progetti per il territorio spezzino: “Anche 
Tu, Per Esempio” e “Laboratori di Cittadinanza Attiva 
e Partecipata “. 
Sempre nel biennio 2012-2013 il CSVI insieme all’I-
stituzione Provincia di La Spezia, al Tribunale ordinario 
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di La Spezia e ai Distretti socio-sanitari della provincia 
spezzina ha messo a punto e realizzato un percor-
so di formazione pe volontari interessati a diventare 
amministratori di sostegno, individuando al termine 
del percorso formativo, 25 volontari idonei a ricoprire 
questo delicatissimo compito. Questo rapporto di col-
laborazione tra gli organizzatori ha portato alla firma 
di un protocollo d’intesa tra le parti coinvolte a livello 
organizzativo nel progetto per la creazione dell’Albo 
degli Amministratori di sostegno.

ANNI 2014-2018

2014 - 2015
Durante questo biennio il CSVI ha consolidato i rap-
porti di collaborazione con le Istituzioni locali quali il 
Comune della Spezia, la Provincia della Spezia ed altri 
Enti ed Istituzioni attraverso la cooperazione con gli 
stessi alla realizzazione di importanti iniziative.
Il CSVI ha realizzato, in seno alla festa della Marineria, 
eventi di promozione e sensibilizzazione inseriti nel 
calendario ufficiale di questa importante manifestazio-
ne che hanno visto la partecipazione di relatori come 
Andrea Stella, Riccardo La Muraglia, Salvatore Cim-
mino ed alle quali sono intervenuti anche il Sindaco 
della Spezia e Presidente della Provincia Massimo Fe-
derici e l’Ammiraglio Roberto Camerini comandante 
dell’alto Tirreno della Marina Militare.
Nel mese di novembre 2015 il CSVI si è fatto pro-
motore dell’unione degli attori partecipanti al tavolo 
che ha realizzato il Convegno “Agricoltura Sociale in 
Liguria”. Gli Enti direttamente coinvolti dal CSVI nella 
realizzazione di questo evento sono stati: Confagri-
coltura, Confederazione Italiana Agricoltori, Unione 
Generale Coltivatori, Coldiretti, Confcooperative, Lega 
delle Cooperative, Forum del Terzo Settore La Spezia, 
Biodistretto Val di Vara. 
All’evento sono intervenuti tra gli altri: il Senatore 
Massimo Caleo; l’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo 

dell’entroterra e delle zone rurali della Regione Liguria 
Stefano Mai; l’Eurodeputato Brando Benifei; il Sinda-
co e Presidente della Provincia della Spezia Massimo 
Federici.

2016 
Valutata l’esigenza per il CSVI di realizzare una pro-
grammazione sempre più precisa e “cucita” sulle esi-
genze delle OdV con il fine di ottimizzare le risorse 
disponibili e di evitare di impegnare risorse econo-
miche ed umane su attività aventi poca ricaduta sul 
“benessere” del Volontariato spezzino, Vivere Insieme 
ha messo a punto un sistema di monitoraggio e rica-
duta delle attività realizzate e/o finanziate dal CSVI. I 
primi ritorni di tale attività si avranno nell’anno 2018 e 
saranno relativi alla progettazione 2017.

2017
È identificabile come “l’anno della Riforma del Terzo 
Settore” che rappresenta senza alcun dubbio un im-
portante momento di cambiamento per le Associa-
zioni e gli altri enti non profit operanti nel panorama 
italiano. 
 Nell’anno 2017 il CSVI, in collaborazione con l’Os-
servatorio del cambiamento sociale ed il supporto 
di 6 studenti del Liceo Classico Costa in alternanza 
scuola/lavoro ha realizzato un aggiornamento della 
mappatura delle OdV presenti sul territorio provinciale 
raccogliendo importanti dati ed informazioni prove-
nienti da oltre 150 OdV del territorio.

2018 
Nell’aprile del 2018 l’Assemblea dei soci di Vivere In-
sieme, al fine di ottemperare a quanto previsto dal Dls 
del 3/07/2017 n.117, ha approvato il nuovo statuto 
ed ottenuto - nel mese di giugno -, con Decreto della 
Regione Liguria ed iscrizione al “Registro regionale 
delle persone giuridiche” n. d’ordine 724 l’attribuzio-
ne della personalità giuridica.
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03.3
La mission del CSVI: 
Rafforzare e Promuovere il Volontariato 

Vivere Insieme è una associazione senza fine di lucro 
che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale ispirandosi ai principi della solidarietà e della 
democrazia svolgendo le seguenti attività di interes-
se generale (art.5 CTS):

a) attività culturali di interesse sociale con fina-
lità educativa; 
b) organizzazione e gestione di attività cultu-
rali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 
incluse attività, anche editoriali, di promozione e 
diffusione della cultura e della pratica del volon-
tariato e delle attività di interesse generale di cui 
al presente articolo; 
c) servizi strumentali ad enti del Terzo settore 
resi da enti composti in misura non inferiore al 
settanta per cento da enti del Terzo settore; 
d) promozione della cultura della legalità, della 
pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa 
non armata;
e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, 
sociali e politici, degli utenti delle attività di inte-
resse generale, promozione delle pari opportu-
nità e delle iniziative di aiuto reciproco; 
f) gestione, a seguito dell’accreditamento di cui 
all’art. 61 del Codice del Terzo settore, del cen-
tro di servizio per il volontariato della provincia 
della Spezia.

Nello specifico si impegna a:
a) organizzare, gestire ed erogare servizi di 
supporto tecnico, formativo ed informativo per 
promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo 
dei volontari negli enti del Terzo settore, senza 
distinzione tra enti associati ed enti non associa-
ti, e con particolare riguardo alle organizzazioni 
di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli 
indirizzi strategici generali definiti dall’ONC (Or-
ganismo Nazionale di Controllo) ai sensi dell’arti-
colo 64, comma 5, lettera d); 
b) articolare i servizi prestati in tutto il territorio 
di competenza; 
c) realizzare gli strumenti per il sostegno, la 
promozione e la valorizzazione del volontariato, 
aperti a tutte le realtà del Terzo settore; 
d) promuovere strumenti e iniziative atti a favo-
rire la crescita di una cultura solidale, stimolando 
forme di partecipazione e di cittadinanza attiva 
da parte delle organizzazioni e dei singoli; 
e) offrire assistenza e consulenza alla proget-
tazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche 
attività;
f) fornire consulenze e realizzare iniziative nel 
campo giuridico e fiscale; 
g) sostenere e realizzare iniziative per la forma-
zione e la qualificazione del volontariato; 
h) svolgere studi e ricerche; 
i) raccogliere e mettere a disposizione infor-
mazioni, notizie, dati e documentazione sulle 
attività e le organizzazioni di volontariato e del 
Terzo Settore, locali, nazionali, internazionali; 
l)  mettere in relazione le organizzazioni di 
volontariato regolarmente inserite nel ruolo del 
Terzo settore, le strutture formative pubbliche e 
private, gli operatori economici, i mezzi d’infor-
mazione; 
m) fornire collaborazione agli enti locali e alle 
istituzioni pubbliche e ad altri soggetti pubblici e 
privati tramite apposita convenzione. 
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L’Associazione può svolgere altre attività secondarie 
e strumentali allo svolgimento delle attività di inte-
resse generale, entro i limiti previsti dall’art. 6 del 
Codice del Terzo settore. 
É fatto divieto all’associazione di erogare direttamen-
te in denaro le risorse ad essa provenienti dal fondo 
unico nazionale, nonché di trasferire a titolo gratuito 
beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesi-
me risorse.

Ai fini dell’esercizio delle attività di interesse genera-
le, l’Associazione si avvale prevalentemente dell’at-
tività di volontariato delle persone aderenti agli enti 
associati. Sono considerati quali volontari dell’Asso-
ciazione, i volontari di ciascun ente associato. Si ap-
plica quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del Codice 
del Terzo Settore.

La sua mission consiste nell’organizzare, gestire ed 
erogare servizi con lo scopo di sostenere, qualifica-
re, promuovere e rafforzare la presenza ed il ruo-
lo dei Volontari negli Enti del Terzo Settore, senza 
distinzione tra enti associati ed enti non associati, 
e con particolare riguardo alle organizzazioni di Vo-
lontariato, nel rispetto ed in coerenza con gli indirizzi 
strategici generali definiti dall’ONC (Organismo Na-
zionale di Controllo).

Per realizzare le attività statutarie ed erogare servizi 
(descritti nel paragrafo seguente) il CSV Vivere In-
sieme utilizza le risorse provenienti dal FUN (Fondo 
Unico Nazionale) e rispetta i principi prescritti dall’art. 
63. C.3 del CTS: 
 
a) principio di qualità: i servizi devono essere del-
la migliore qualità possibile considerate le risorse 
disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e 
controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgi-
mento dei destinatari dei servizi;

b) principio di economicità: i servizi devono essere 
organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile 
in relazione al principio di qualità; 

c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi 
devono essere erogati da ciascun CSV prevalente-
mente in favore di enti aventi sede legale ed opera-
tività principale nel territorio di riferimento, e devono 
comunque essere organizzati in modo tale da ridurre 
il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, 
anche grazie all’uso di tecnologie della comunica-
zione; 

d) principio di universalità, non discriminazione 
e pari opportunità di accesso: i servizi devono es-
sere organizzati in modo tale da raggiungere il mag-
gior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi 
diritto devono essere posti effettivamente in grado di 
usufruirne, anche in relazione al principio di pubbli-
cità e trasparenza; 

e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli 
che operano nella medesima regione, sono tenuti a 
cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose 
sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente 
vantaggiosi; 

f) principio di pubblicità e trasparenza: i CSV ren-
dono nota l’offerta dei servizi alla platea dei propri 
destinatari, anche mediante modalità informatiche 
che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; 
essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante 
la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le 
modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i 
criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei 
beneficiari. 
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03.4
Le attività statutarie

RAFFORZARE

SOSTENERE & QUALIFICARE

PROMUOVERE

Per sostenere e qualificare il Volontariato si intende 
l’insieme delle attività messe in atto dal CSVI allo 
scopo di aiutare i Volontari degli ETS a svolgere 
le loro funzioni ricorrenti, supportandoli sia nella 
gestione dell’organizzazione che nel loro rapporto 
con l’esterno, promuovendo la loro crescita “pro-
fessionale” attraverso la trasmissione di nuove 
competenze e conoscenze. Mentre la declinazione 
del sostenere può essere associata più ad un’a-
zione di supporto del Centro sul fronte delle atti-
vità più ricorrenti e di “routine” svolte dai Volontari, 
quella del qualificare può essere associata all’idea 
del “cambiamento- adeguamento” a cui i Volontari 
e le organizzazioni sono inevitabilmente esposti e 
che, attraverso il CSVI e i servizi che questo eroga 
hanno la possibilità di qualificare la propria presen-
za adattandosi ai mutamenti sociali e quindi avere 
l’opportunità di crescere nel numero e nella qualità 
delle attività che questi svolgono.

Per promuovere il Volontariato si intende l’ampia 
serie di attività rivolte a dare impulso e visibilità al 
Volontariato, ad esempio attraverso: la sensibilizza-
zione di cittadini/istituzioni nei confronti dello svilup-
po di una “cultura della solidarietà”, il supporto alla 
crescita del Volontariato (ricambio generazionale 
sia organizzativo che individuale), la promozione di 
occasioni di incontro fra singoli volontari e organiz-
zazioni esistenti e tutte le attività e servizi che Vivere 
Insieme concretizza e fornisce con lo scopo di dare 
visibilità ai volontari, il loro operato e le iniziative rea-
lizzate dalle organizzazioni di appartenenza.

Supporto alla crescita delle OdV

• formazione diretta;

• formazione da bando;

• informazione & Consulenza;

• documentazione;

• supporto logistico

 Sostegno al radicamento
territoriale ed alle reti

• Incontri di facilitazione sul territorio 
per la presentazione dei bandi di for-
mazione; 

• Progetti da bando realizzati in rete

Promozione del Volontariato

• progetti di promozione del Volonta-
riato nelle scuole;

• alternanza scuola e lavoro;

• sportelli per il servizio civile; 

• servizi di comunicazione; 

• supporto alle attività promozionali;

• ricerca Volontari;

• altre attività volte a dare visibilità all’o-
perato dei Volontari ed alle rispettive 
Organizzazioni di appartenenza
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03.5
Il sistema di relazioni del CSVI 
e la partecipazione a reti 

Il CSVI è da sempre impegnato a sostenere la co-
struzione di relazioni significative con il volontariato e 
per il volontariato dando il suo contributo attraverso 
la partecipazione a reti tra diversi enti impegnati in 
ambito sociale che perseguono obiettivi comuni an-
che se con modalità, ruoli e competenze diverse, e 
attraverso la costruzione di progetti condivisi da più 
organizzazioni.

Tavolo regionale per la riforma del terzo settore
Da ottobre 2017 la Regione Liguria, i CSV liguri, il 
Forum del terzo settore ligure, ed i rappresentanti re-
gionali di OdV, APS e degli altri ETS, si riuniscono con 
il fine di valutare le principali novità legate alla riforma 
del terzo settore, e con il fine principale di affronta-
re compatti ed organicamente - a livello regionale - i 
cambiamenti e le novità che faranno seguito alla nuo-
va normativa. Da questi incontri sono nati nel 2019 
anche gli schemi di statuto per gli ETS secondo il nuo-
vo Codice del Terzo Settore condivisi ed utilizzati dai 3 
CSV liguri e dalla Regione Liguria.

Tavolo Sociale
Con il fine di favorire la consultazione permanente e 
la programmazione condivisa tra soggetti pubblici e 
del privato sociale per valorizzare, sostenere, favorire 
ed individuare le capacità progettuali nel settore wel-
fare sociale e sociosanitario , favorendo una risposta 
adeguata ai bisogni del territorio, anche al fine di otti-
mizzare, in ricaduta sociale le erogazioni della Fonda-
zione Cassa di risparmio della Spezia , il CSVI - anche 
nell’anno 2019 - ha partecipato alle riunioni di questo 
organismo. 

Il protocollo di intesa con Fondazione Cassa di Rispar-
mio della Spezia, Distretti Socio Sanitari nn. 17/18/19, 
Società della Salute Toscana Lunigiana, Forum del 
Terzo Settore che ha portato alla costituzione del “Ta-
volo Sociale” è stato siglato dal CSVI nel luglio dell’an-
no 2018.

Tavolo delle disuguaglianze e delle Povertà
Dal 2005 si è costituito presso il Comune della 
Spezia un organismo cooperativo denominato “Pro-
gramma di intervento a contrasto delle diseguaglian-
ze e delle povertà” formato da 23 istituzioni, enti e 
associazioni. Lo scopo del Tavolo è quello di coordi-
nare gli interventi in essere e pianificare quelli futuri a 
contrasto della povertà e del disagio effettuati da enti 
istituzionali e organismi del terzo settore.
Da allora il Coordinamento è stato un importante 
momento di verifica e confronto per queste realtà 
cittadine ed ha cercato di affrontare, tra le altre, cri-
ticità come l’emergenza freddo e la lotta allo spreco 
alimentare.

Ambulatorio mobile
In seno al Tavolo delle disuguaglianze e povertà e con 
la collaborazione di altri enti pubblici e privati, “Vivere 
Insieme” è firmatario dell’accordo per la gestione del 
progetto “Ambulatorio mobile”, progetto che si rivolge 
a tutte quelle persone che, per vari motivi, si trovano in 
stato di indigenza o fragilità ed impossibilitate ad acce-
dere a cure presso strutture sociosanitarie istituzionali. 
L’ambulatorio è predisposto per visite mediche, consi-
gli, cure e ascolto all’interno di un camper attrezzato.
Presso l’ambulatorio mobile, quindi, l’utente potrà 
trovare ascolto, assistenza ed informazioni volte ad 
indirizzarlo verso risposte adeguate.
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Collaborazione con UEPE La Spezia (Ufficio Ese-
cuzione Penale Esterna)
Il CSV durante il 2019 ha collaborato con l’UEPE (Uffi-
cio esecuzione penale esterna della Spezia), fornendo 
a questo ufficio contatti di possibili Enti in grado di 
accogliere, dietro apposita convenzione, persone in 
misura alternativa alla detenzione e messa alla prova 
come volontari. Questo lavoro, in cui il CSV ha fatto da 
tramite tra l’UEPE e gli ETS del territorio ha portato alla 
sottoscrizione di 5 nuovi protocolli ed all’attivazione di 
20 nuovi volontari.

Europe Direct provincia della Spezia
Dal 2018 il CSV Vivere Insieme è partner del Centro 
Europe direct della Provincia della Spezia, progetto 
europeo la cui missione consiste nel permettere ai cit-
tadini di ottenere informazioni, consulenze, assistenza 
e risposte a domande sulle istituzioni, la legislazione, 
le politiche, i programmi e le possibilità di finanzia-
mento dell’Unione europea; promuovere attivamente 
a livello locale e regionale il dibattito pubblico e l’inte-
resse dei media sull’Unione europea e le sue politiche; 
collaborare con il mondo della scuola e della società 
civile per sensibilizzare i cittadini delle aree interessate 
ai temi della cittadinanza e dell’unificazione europea; 
consentire alle istituzioni europee di migliorare la dif-
fusione di informazioni adattate alle necessità locali e 
regionali; offrire ai cittadini la possibilità di comunicare 
con le istituzioni europee, in forma di domande, pareri 
e suggerimenti.

Partenariato per progetti di servizio Civile
Il CSVI a fine 2018 ha siglato accordi di partenariato e 
collaborazioni per diversi progetti di Servizio Civile con 
diversi Enti che riassumiamo nella tabella di seguito 
e che hanno visto il proseguio delle attività nell’anno 
2019.

ENTE NOME PROGETTO 
DI SERVIZIO CIVILE 

Accoglienza APS “Scholabilita”

A.N.P.A.S. Agiamo Insieme: 
Missione Impossibile

A.N.P.A.S. Obiettivo 
Assistenza e Soccorso

Caritas Italiana “Insieme con Gioia”

Caritas Italiana Incontrando gli ultimi
La Spezia

Caritas Italiana Generazioni che si 
incontrano - La Spezia

F.IC.T. Indipendenze

Il CSVI ha contribuito alla fondazione delle due reti di 
collegamento fra CSV di cui fa parte. 

Le due reti di collegamento sono:
Il Coordinamento nazionale dei CSV (CSVnet) ha 
l’obiettivo di rafforzare la collaborazione, lo scambio 
d’esperienze, di competenze e di servizi tra i Centri, 
rispettandone l’autonomia, per meglio realizzarne le 
finalità istituzionali. Il CSVI è uno dei soci fondatori del 
Coordinamento nazionale dei CSV (CSVnet); ad esso 
aderisce condividendone gli scopi statutari e le linee 
politiche e programmatiche e partecipando attiva-
mente alla vita sociale ed a progetti ed iniziative da 
esso proposte.
Il Coordinamento regionale dei CSV della Liguria 
è un organismo promosso e voluto dai CSV stessi, 
per confrontarsi e discutere rispetto ai servizi ero-
gati, ai rapporti con le istituzioni, per la condivisione 
di linee comuni e la gestione di progetti di respiro 
regionale.  
Il coordinamento si riconosce nei principi ispiratori di 
CSVnet, ne condivide le finalità e gli scopi.
Nel 2009 si è avviata la costituzione del Coordi-
namento regionale dei CSV liguri ed a gennaio del 
2010 tale coordinamento ha sottoscritto il protocollo 
d’intesa che ne ha formalizzato la nascita.
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04. 
STRUTTURA, 
GOVERNO E 
AMMINISTRAZIONE
04.1
La compagine sociale 

Al 31/12/2019 la compagine sociale del CSVI è 
composta da 65 soci diretti. 
Rispetto all’anno 2018 si sono verificati i seguenti 
cambiamenti: 
- 3 nuovi soci ammessi;
- 2 soci dimissionari;
- 5 soci sono stati cancellati perché non in possesso 
dei requisiti necessari previsti dal nuovo statuto del 
CSVI; 

DATA NUMERO

31/12/2010 44

31/12/2011 59

31/12/2012 68

31/12/2013 67

31/12/2014 68

31/12/2015 69

31/12/2016 69

31/12/2017 71

31/12/2018 69

31/12/2019 65

In base allo Statuto possono aderire in forma gratuita 
al CSVI, Organizzazioni di Volontariato ed altri ETS 
non costituiti in una delle forme del Libro V del co-
dice civile, aventi sede legale o ambito di operatività 
principale nella provincia della Spezia.

In data 10 ottobre 2018 la Fondazione ONC, Organi-
smo Nazionale di Controllo sui Centri di servizio per 
il volontariato (organismo Istituito dal nuovo Codice 
del Terzo Settore), ha deliberato sul numero e sugli 
ambiti dei Centri di servizio per il volontariato, sta-
bilendo che sul territorio gli enti accreditabili come 
CSV saranno 49 ed in particolare 3 per la Regione 
Liguria. 1 per Genova Città Metropolitana, 1 per le 
province di Imperia e Savona ed 1 per la Provincia 
della Spezia.

03.6
Il Contesto di riferimento 

Il tessuto associativo in cui opera il CSVI è composto 
prevalentemente da associazioni di piccole e medie 
dimensioni localizzate in una provincia, quella dello 
spezzino, caratterizzata dall’invecchiamento della 
popolazione. Le morti ogni anno superano le nascite 
provocando un inesorabile aumento dell’età media 
della popolazione. Anche il Volontariato risente ine-
vitabilmente della situazione appena descritta ed è 
coinvolto da un ricambio generazionale insufficiente 
che ha portato “Vivere Insieme” ed altri attori del ter-
ritorio, ad investire da anni nel difficile di aiutare gli 
enti a sopperire a tale problematica.
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Nelle more dell’istituzione del Registro Unico Nazio-
nale del Terzo Settore, si considerano enti del Terzo 
settore gli enti iscritti nei registri attualmente istituiti 
dalla normativa di settore, ai sensi dell’art. 101, c.3 
del Codice del Terzo settore. 
L’elenco completo dei soci diretti è disponibile nella 
sezione “SOCI” del nostro sito. 
Come previsto dallo statuto nell’anno 2019 il CSVI 
non ha attribuito emolumenti, compensi o corrispet-
tivi ai componenti del proprio direttivo, ai compo-
nenti dei propri organi sociali, ne’ai propri associati. 

La natura giuridica dei soci diretti

DATA 31/12/2019

OdV 60

APS 3

Onlus 2

Complessità organizzativa dei Soci 

DATA 31/12/2019

1° LIVELLO 62

2° LIVELLO 3

La ripartizione dei soci diretti per area geografica

DATA 31/12/2019

GOLFO 45

VAL DI MAGRA 16

VAL DI VARA 2

RIVIERA 2

Il totale dei soci del CSVI 
Il totale dei soci diretti ed indiretti del CSVI è com-
posto da 84 ETS: 
- 79 OdV
- 3 APS
- 2 Onlus.

Nota bene: per determinare il numero dei soci indi-
retti vengono conteggiate le organizzazioni aderenti 
agli Enti di II livello soci del CSVI. 
Vengono invece esclusi dal conteggio utile alla deter-
minazione dei soci indiretti, le organizzazioni aderenti 
agli Enti di II livello soci del CSVI già soci diretti del 
CSVI.

04.2
Il sistema di governo e il controllo 

Tutte le cariche sociali del CSV Vivere Insieme sono 
ricoperte a titolo gratuito. 
Come previsto dallo statuto del CSVI tutte le cariche 
sociali sottoelencate vengono democraticamente 
elette dall’Assemblea dei Soci o dal Consiglio direttivo.

Gli Organi Sociali del CSVI sono: 

• Assemblea dei soci

• Organi di Amministrazione 

• Ufficio di Presidenza

• Il Presidente

• Collegio dei Probiviri

• Collegio dei revisori 

04.2.1
Assemblea dei soci (art.12 statuto) 

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano del CSVI e 
delinea gli indirizzi di programma che dovranno es-
sere realizzati dal Consiglio Direttivo. In via ordinaria 
l’Assemblea si riunisce due volte l’anno per appro-
vare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo. 
Essa è presieduta e convocata dal Presidente del 
CSVI che è anche il Presidente dell’Assemblea. In via 
straordinaria si riunisce per apportare modifiche allo 
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Statuto e/o per sciogliere l’Associazione. 
Nel 2019 si sono svolte 3 assemblee dei soci di cui 
1 straordinaria. Alle assemblee ha partecipato una 
media del 47 % degli aventi diritto. Tra le principali 
questioni trattate ed approvate all’unanimità dei pre-
senti troviamo l’approvazione del bilancio consuntivo 
e sociale 2018, il Bilancio previsionale 2020 e le 
modifiche statutarie.

04.2.1
Consiglio Direttivo (art.13 statuto) 

Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione del CSVI 
e attua gli indirizzi programmatici assunti dall’Assem-
blea dei soci. È composto da almeno 5 e da non 
più di 15 membri di cui 1 nominato dal comitato di 
gestione. Il Consiglio direttivo attualmente in carica è 
stato eletto dall’assemblea dei soci nell’ottobre 2017 
e dura in carica tre anni. 

Nel 2019 si sono svolti 5 consigli direttivi per una 
partecipazione media del 68 % dei suoi componenti 
effettivi, tra le principali questioni trattate ed appro-
vate all’unanimità dei presenti troviamo l’approvazio-
ne del bilancio consuntivo e sociale 2018, il Bilancio 
previsionale 2020 e le modifiche statutarie. 
In data 18 ottobre 2017 l’Assemblea dei soci del 
CSVI ha nominato come (volontari) esperti in materia 
di Volontariato i sigg. Alberto Brunetti (A.N.G.S.A.), 
Luigi Fornaciari Chittoni (A.I.D.O.), Stefano Strata 
(Mondo Nuovo Caritas), Enzo Lombardi (Amici del 
Cuore) e le sigg.re Clara Paganini (A.V.O. La Spezia), 
Maria Peralta (C.S.I) – che potranno partecipare, a 
titolo volontario e gratuito, come supporto alle riu-
nioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e di 
capacità a formare il numero legale per la compo-
sizione dell’ Organo di Amministrazione medesimo.

NOMINATIVO RUOLO ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA PRIMA NOMINA 
DA CONSIGLIERE

Mauro Bornia Presidente OdV Afrodite APRILE 2008

Andrea Sammartano Vicepresidente vicario OdV AMAS GIUGNO 2014

Emilio Pontali Vicepresidente OdV La Famiglia LUGLIO 1997

Fausto Rossi Segretario OdV Camminare Insieme GIUGNO 2014

Mario Borromeo Amministratore OdV A.N.T.E.A.S. APRILE 2002

Elisa Bertagnini Consigliere e Coordinatrice 
Commissione Area Progetti Formazione OdV Ass. Volontari di Crescita Comunitaria APRILE 2002

Don Franco Martini Consigliere OdV Accoglienza APS LUGLIO 1997

Maria Giovanna Nevoli Consigliere OdV Auser MAGGIO 2018

Alberto Lupi Consigliere OdV AVIS La Spezia APRILE 2017

Marcello Notari Consigliere Coordinatore 
Commissione Area Progetti Formazione OdV A.D.A. APRILE 2007

Roberto Barichello Consigliere OdV AGAPO GIUGNO 2014

Giorgio Oddi Consigliere OdV PA La Misericordia e Olmo MAGGIO 2016

Fulvio Tau Consigliere OdV Comitato di Gestione OTTOBRE 2016

COMPOSIZIONE DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 
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04.2.2
Le Commissioni

Il Consiglio direttivo per la gestione dei lavori si avva-
le per svolgere alcune funzioni operative di 2 Com-
missioni permanenti.

04.2.3
Ufficio di Presidenza (art.15 statuto)

L’ufficio di Presidenza costituisce l’organo di prepara-
zione dei lavori del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea 
ed ha il compito di assumere tutte le decisioni neces-
sarie per dare attuazione alle delibere del Consiglio 
direttivo e dell’Assemblea. E’ composto dal Presiden-
te, dal Vice Presidente Vicario, dal Vice Presidente Or-
dinario, dal Segretario e dall’Amministratore. Assicura 
il coordinamento tra le diverse aree di attività garan-

tendo l’osservanza della linea politica del Consiglio 
Direttivo, in particolare delle delibere e delle decisioni 
assunte, e cura i rapporti con l’esterno. 
Nell’anno 2019 l’ufficio di Presidenza si è riunito 5 
volte per una partecipazione media del 92% dei suoi 
componenti.

04.2.4
Il Presidente (art.14 statuto)

Il presidente è il rappresentante legale del CSVI. 
Viene eletto in seno al Consiglio Direttivo e resta in 
carica per tre anni. Convoca e presiede le riunioni 
di Consiglio e le Assemblee. Può prendere decisioni 
urgenti a condizione che vengano sottoposte a rati-
fica del Direttivo.

04.2.5
Organo di controllo (art.18 statuto)

L’Organo di controllo si compone di tre membri, di 
cui due eletti dall’Assemblea dei soci ed uno no-
minato dall’OTC Liguria con funzione di Presiden-
te. I componenti eletti dal CSVI sono stati nominati 
nell’ottobre 2017 e restano in carica 3 anni. 
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge 
e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’as-
setto organizzativo, amministrativo e contabile e sul 

Commissione Area Progetti di Formazione

A questa Commissione è affidato il compito di elaborare 
e/o modificare, se necessario, il Bando per i progetti di 
formazione e di valutare l’ammissibilità o meno dei pro-
getti presentati e/o la loro rielaborazione. La coordinatrice 
della commissione è la dott.ssa e consigliera del CSVI Elisa 
Bertagnini che è stata nominata a ricoprire tale incarico dal 
Consiglio Direttivo del CSVI nell’anno 2014.
Della commissione “Area progetti di formazione” possono 
far parte i candidati delle associazioni socie, (max. 1 can-
didato per ciascuna associazione). I lavori della Commis-
sione sono aperti a tutti i membri del Consiglio Direttivo. 

Commissione programmazione e promozione

A questa Commissione è affidato il compito di formulare 
proposte al Consiglio Direttivo utili ad individuare, sulla 
base dei bisogni rilevati, attività e progetti da inserire nel 
bilancio preventivo.
Il coordinatore della commissione è il consigliere Marcello 
Notari che è stata nominato a ricoprire tale incarico dal 
Consiglio Direttivo del CSVI nell’anno 2014.
Della commissione “Programmazione e promozione” pos-
sono far parte i candidati delle associazioni socie (max. 
1 candidato/a per ciascuna associazione). I lavori della 
Commissione sono aperti a tutti i membri del Consiglio 
Direttivo.

NOMINATIVO RUOLO

Mauro Bornia Presidente

Andrea Sammartano Vicepresidente vicario

Emilio Pontali Vicepresidente ordinario

Fausto Rossi Segretario 

Mario Borromeo Amministratore
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NOMINATIVO RUOLO DATA PRIMA NOMINA

Roberto Papocchia Sindaco Nominato nel luglio 2008 dal CSV Vivere Insieme

Bruno La Rosa Presidente Collegio Revisori Da Giugno 2004 a maggio 2006 nominato dal Co.ge. Liguria da 
luglio 2013. nominato dall’Assemblea del CSV Vivere Insieme

 Cristiana Malatesta  Sindaco  Nominata nell’ottobre del 2014 dal Co.ge. Liguria

04.2.6
Collegio dei Probiviri (art.19 statuto)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ef-
fettivi e da due supplenti nominati dall’Assemblea tra 
persone di riconosciuto prestigio ed indipendenza, 
esterne all’associazione.

Dura in carica tre anni e i suoi membri possono 
essere rieletti. È l’organo di garanzia statutaria, re-
golamentare e di giurisdizione interna. Dirime tutte 
le questioni relative alla interpretazione dello statuto 
e del regolamento e le controversie tra i soci ed il 
CSVI. Le sue decisioni sono definitive e inappellabili.

NOMINATIVI PROVIBIRI DATA PRIMA NOMINA

Bellotti Gianni Frau Raffaella Pelli Giovanni APRILE 2011

suo concreto funzionamento. 
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di mo-
nitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche soli-

daristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio 
sociale venga redatto in conformità alle linee guida di 
cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore.

04.3
OTC Liguria (organismo territoriale di Controllo) 

COMPOSIZIONE DELL’OTC LIGURIA
ANNO 2019

DESIGNAZIONE DI MEMBRO EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE

Fondazione di origine bancaria Clara Olivieri (Presidente OTC) Patrizia Gozzi

Fondazione di origine bancaria Giorgio Groppo Massimo Savino

Fondazione di origine bancaria Giulia Micheloni Rosanna Stretti

Fondazione di origine bancaria Marta Rocco Raffaele Gazzari

Forum Terzo Settore Liguria Paolo Bandiera Andrea Rivano

ANCI Paolo Pezzana Loris Figoli

Regione Liguria Sonia Viale Luisa Gallinotti
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04.4
Gli Stakeholder

Il sistema di relazioni rappresenta il contesto nel qua-
le si muove il CSVI ed evidenzia l’insieme dei soggetti 
che sono “portatori di interessi”, (dall’inglese: sta-
keholder) e quindi collegati direttamente o indiretta-
mente alle attività e alle azioni di questo CSV.

04.4.1
Identificazione degli stakeholder

Il CSVI per sua natura è al centro di molteplici relazio-
ni e può contare pertanto su un ventaglio particolar-
mente ampio di stakeholder: enti pubblici e privati, 
associazioni, scuole, media, professionisti e cittadini. 
Tutti questi soggetti portano valori, bisogni, idee, 
competenze, interessi ed aspettative nei confronti 
dell’organizzazione. Nei suoi 21 anni di attività il CSV 
Vivere Insieme ha avuto modo di veder crescere il 
numero degli interlocutori con i quali ha collaborato, 
condiviso e discusso idee e percorsi, creando siner-
gie finalizzate al bene collettivo.
Possiamo quindi affermare che l’attuale “aspetto” del 
CSVI, la sua crescita ed il radicamento sul territorio 
sono il frutto, oltre che delle scelte e del lavoro svolto 
dagli organi sociali, dal personale dipendente e dai 
consulenti di Vivere Insieme, anche di tutti gli Sta-
keholder, che hanno accompagnato il CSVI in questo 
cammino ultraventennale. 
La pluralità di questi portatori di interesse varia nel 
tempo e si può graduare a seconda del tipo di rela-
zione (diretta ed indiretta) e dell’intensità dello scam-
bio con il CSVI.

04.4.2
Rappresentazione delle relazioni 
tra il CSVI ed i suoi Stakeholder

CON CHI COLLABORIAMO 
(Partners di attività, progetti, ricerche, servizi, 
scambi di buone prassi etc.)

• Altri 3 CSV attivi in Liguria;
• Regione Liguria;
• CSVnet; 
• Fondazione Carispezia;
• Altri CSV su rete nazionale; 
• Forum del III Settore;
• Altre organizzazioni non profit;
• Enti pubblici territoriali;
• Istituti scolastici, gli enti di formazione;
• Enti ecclesiali; 
• Media

CHI PARTECIPA ALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI
• Dipendenti
• Collaboratori
• Consulenti
• Volontari
• Fornitori di beni e servizi 

CHI GOVERNA 
• Assemblea dei Soci; 
• Consiglio Direttivo

CHI CONTROLLA
• Organo di controllo; 
• OTC Liguria (OrganismO TerriTOriale di COnTrOllO); 
• ONC (OrganismO naziOnale di COnTrOllO)

PER CHI LAVORIAMO
• Volontari;
• Odv della provincia della Spezia;
• Altri ETS della provincia della Spezia; 
• Cittadini

CHI CI FINANZIA 
• Le Fondazioni di origine Bancaria
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05. 
PERSONE 
CHE OPERANO 
PER L’ENTE
05.1
L’articolazione organizzativa e le risorse umane 

Per il perseguimento delle sue finalità istituzionali e la 
sua mission, il CSVI si avvale dell’impegno dei consi-
glieri (volontari) per impostare indirizzi e strategie po-
litiche, mentre per il suo funzionamento operativo si 
appoggia a dipendenti e consulenti retribuiti.

L’organizzazione operativa del CSVI è articolata attra-
verso le seguenti funzioni: 

SEGRETERIA supporta la gestione delle riunioni de-
gli organi sociali (Assemblea, Consigli Direttivi, Ufficio 
di Presidenza, Commissioni) e si occupa della stesura 
dei verbali, cura i contatti con i consiglieri e raccoglie 
le richieste delle OdV. Raccoglie ed esamina pratiche 
e richieste, da sottoporre all’attenzione del Consiglio 
Direttivo. Ha il compito di rilevare e monitorare, attra-
verso apposita modulistica le valutazioni (da parte dei 
beneficiari) ed i dati numerici relativi ai progetti svolti ed 
ai servizi erogati.

AMMINISTRAZIONE garantisce la Gestione Ammini-
strativa, nella globalità degli aspetti delle voci di bilancio, 
mantiene i rapporti con i fornitori e la regolarità delle 
voci di spesa. Si occupa, in collaborazione con la fun-
zione preposta, di controllare lo stato di avanzamento 
dei progetti. Si occupa della gestione della contabilità 
sino alla stesura del bilancio con la supervisione di un 
consulente esterno

MONITORAGGIO ATTIVITÀ E PROGETTI si occupa, 
in collaborazione con la funzione amministrazione, di 
monitorare le attività programmate dal CSVI. Tale fun-
zione segue l’intero iter destinato alle attività del CSVI, 
dalla descrizione delle stesse nel bilancio preventivo, 
alla loro programmazione temporale e sviluppo, per 
arrivare infine alla conclusione delle attività e rendicon-
tazione economica e sociale.

SISTEMI INFORMATICI cura l’aggiornamento dei 
contenuti del sito web e le eventuali modifiche strutturali 
da apportarvi, l’aggiornamento dei database informatici 
utilizzati dal CSVI, si occupa degli acquisti e degli ordini 
di strumenti informatici, del mantenimento della rete 
interna e con la collaborazione della funzione eventi e 
comunicazione dell’aggiornamento dei social network.

SERVIZI il personale dipendente, nel rispetto delle pro-
prie aree di competenza e funzioni operative ha il com-
pito di fornire informazioni di sportello, gestire i servizi di 
supporto logistico, organizzare i servizi di consulenza e 
all’occorrenza affiancare i professionisti preposti a svol-
gere tale compito. Lavora all’attuazione e realizzazione 
delle attività e progetti programmati.

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE il personale di-
pendente, nel rispetto delle proprie aree di competenza 
e funzioni operative ed utilizzando i mezzi di informa-
zione a disposizione del CSVI comunica e mantiene 
informate gli ETS, la cittadinanza, Enti ed Istituzioni rela-
tivamente ad iniziative, tematiche ed eventi di interesse 
e/o promossi dal Volontariato, cura l’organizzazione 
degli eventi e/o delle iniziative. In sinergia con la funzio-
ne sistemi informatici viene quindi effettuato l’aggiorna-
mento dei social network, del sito internet e mailing list.
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05.2
Le risorse Umane

Nel 2019 lo staff operativo è stato così composto: un 
contratto (1 donna) part-time da 28 ore settimanali a 
partire e due contratti (1 donna e 1uomo) full time da 
40 ore settimanali. L’età del personale dipendente è 
compresa tra i 37 ed i Al personale dipendente del 
CSVI è applicato il contratto collettivo del commercio 
e terziario. 

Il CSVI si avvale anche di professionisti esterni per le 
consulenze esterne ed interne. 

• 1 legale come consulente esterno ed interno al 
CSVI
• 1 professionista nell’area previdenza-lavoro per 
 consulenza (consulenza interna ed esterna alle 
OdV)
• 1 commercialista come consulente interno ed 
esterno

Dipendenti a tempo indeterminato (part-time)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 1 1 1 1 1

Dipendenti a tempo indeterminato (full-time)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2 2 2 2 2 2

Dipendenti a tempo Determinato (part-time)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 0 0 0 0 0

Consulenti con Partita IVA

2014 2015 2016 2017 2018 2019

4 3 3 4 3 3

05.2.1 
Formazione delle risorse umane retribuite

Con il fine di qualificare e consentire al personale di-
pendente di svolgere al meglio il proprio lavoro ed 
essere esaustivo ed efficace nell’affiancare e sup-
portare i volontari, il CSVI ha ritenuto strategicamente 
importante che il personale dipendente, anche nel 
2019, fosse formato ed aggiornato circa le novità 
in materia di normative che riguardano direttamente 
o indirettamente gli ETS ed altre tematiche ritenute 
importanti.

Di seguito elencate le attività formative più rilevanti 
a cui il personale dipendente retribuito del CSVI ha 
partecipato:

• alla Conferenza annuale 2019 di CSVnet, che si è 
svolta a Trento dal 3 al 6 ottobre si è rivelata, come 
ogni anno, un appuntamento importante e proficuo 
anche sotto l’aspetto formativo per i dipendenti del 
CSVI che vi hanno partecipato; 

• ad incontri organizzati con i consulenti del CSVI 
con il fine di essere formati da quest’ ultimi special-
mente circa le novità apportate dal nuovo Codice 
del Terzo Settore;

• ai Webinar organizzati da CSVnet;

• partecipazione al progetto “Capacit’azione” re-
alizzato dal  Forum Terzo Settore Lazio  in col-
laborazione con il  Forum Nazionale del Terzo 
Settore e CSVnet, con la partnership di Anpas, An-
teas, Arci, Auser e CdO-Opere sociali;

• al corso di formazione diretta organizzato dal CSVI 
per i volontari degli ETS la tenuta dei libri sociali ed 
erogazioni liberali alla luce del nuovo CTS.
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05.2.2 
Consistenza e analisi 
delle risorse umane volontarie

Le risorse umane volontarie sono risorse fondamentali 
per il CSVI i cui organi sociali, votati al governo ed al 
controllo dell’ente, come già descritto nei precedenti 
capitoli, sono interamente composti da appartenenti a 
questa categoria. 
Per quanto concerne consiglieri, rappresentanti delle 
associazioni socie, commissioni, membri dell’ufficio di 
presidenza e degli organi di controllo sono state cal-
colate circa 585 ore di volontariato per attività inerenti 
al governo, al controllo o in rappresentanza del CSVI. 

Anche per quello che riguarda diverse attività e pro-
getti realizzati, il CSVI ha potuto contare su volontari di 
organizzazioni partner nella realizzazione nelle attività, 
di docenti, esperti di settore, professionisti che hanno 
effettuato docenze e prestazioni pro bono e di consi-
glieri che hanno contribuito gratuitamente allo svolgi-
mento delle attività. Il totale delle ore di volontariato 
calcolate per la realizzazione di attività e progetti è di 
circa 1.530 così suddivise:

ATTIVITÀ ORE DI 
VOLONTARIATO

Progetto Scuola e Volontariato 712

Bando 2018/19 593

Bando 2017/18 150

Consulenze 20

Conoscere il volontariato ospedaliero 15

Volontari competenti 15

Collaborazione UEPE 10

Servizio biblioteca 8

La gestione dell’emotività e della 
sindrome del burnout 5

Seminario riforma III settore 2

Totale ore di volontariato per attività 1.530

Possiamo infine affermare che 2.115 è il numero 
totale delle ore di volontariato di cui ha potuto be-
neficiare il CSVI comprensive delle ore svolte per la 
gestione dei compiti istituzionali e di quelle realizzate 
per pianificazione e svolgimento di attività e progetti. 

I rimborsi spese ai volontari nel 2019 ammontano 
ad un totale di euro 740,46 corrisposti al Presiden-
te del CSVI come rimborso chilometrico per viaggi 
effettuati esclusivamente in rappresentanza, per 
conto e negli interessi del CSV Vivere Insieme, in 
osservazione alle tariffe indicate sul sito dell’ACI e dal 
regolamento sui rimborsi spese approvato dal CSV 
Vivere Insieme.

Nota bene: Come già descritto precedentemente 
tutte le cariche sociali del CSV Vivere Insieme sono 
ricoperte a titolo volontario e gratuito, pertanto agli 
organi di amministrazione e controllo, dirigenti e 
associati non è stato attribuito nessun emolumento, 
compenso o corrispettivo.
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06. 
OBIETTIVI 
E ATTIVITÀ 
DEL CSV 
VIVERE INSIEME
06.1
Gli obiettivi del CSVI 
e il processo di programmazione 

 IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE

06.1.1
La rilevazione dei bisogni 

Uno dei cardini su cui poggia l’iter di programmazio-
ne del CSVI è la rilevazione dei bisogni degli ETS del 
territorio. La valorizzazione delle conoscenze e delle 
informazioni in possesso allo staff del CSVI ed acqui-
site attraverso il lavoro svolto a stretto contatto con 
gli ETS della provincia, si rivela un passaggio fonda-
mentale, sia per la raccolta dei bisogni espressi dagli 
stessi o rilevati direttamente dallo staff del CSVI, sia 
per la programmazione di azioni volte a soddisfarli. I 
Consigli Direttivi e le assemblee si sono sempre rive-
late occasioni importanti ed utili ad avviare momenti di 
riflessione sulle attività svolte, sulle difficoltà incontrate 
nel raggiungimento degli obiettivi preposti, sul ruolo 
del CSVI, su come migliorare il suo operato, sui nuovi 
traguardi da raggiungere, sui nuovi bisogni palesati 
dagli ETS e su come rispondere a questi in maniera 
adeguata. Nel 2014 è stata nominata la Commissio-
ne Programmazione alla quale è affidato il compito 
di individuare, sulla base dei bisogni rilevati, attività e 
progetti da proporre in vista della stesura del bilancio 
preventivo al Consiglio direttivo.

La rilevazione dei bisogni avviene attraverso:
• Incontri tra gli operatori e i consulenti del CSVI con 
gli ETS beneficiari dei servizi che rappresentano il ter-
mometro delle richieste più semplici e di quelle più 
avanzate che necessitano di approfondimenti specia-
listici;
• Incontri della commissione programmazione/pro-
mozione;
• l’azione di monitoraggio delle consulenze e dei ser-
vizi forniti, costituisce, da sempre, un valido supporto 
alle valutazioni ed alle scelte operate;
• incontri sul territorio avvenuti nell’ambito della pre-
sentazione del bando per la presentazione di proposte 
formative; 

Erogazione dei servizi 
ed attuazione delle attività

Stesura del programma di attività annuale 
e bilancio di previsione 

come richiesto dal OTC e ONC

Elaborazione del piano di pianificazione 
di obiettivi, attività e servizi 

Lettura dei bisogni OdV;
Indicazioni del OTC;

indirizzi strategici generali definiti dall’ONC
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• lettura dei bisogni fatta dai rappresentanti dagli 
ETS che compongono la compagine sociale, i con-
siglieri del CSVI, i membri della commissione proget-
ti, i membri della commissione programmazione ed 
i dirigenti del centro in quanto rappresentanti degli 
ETS locali, e quindi interpreti e conoscitori delle loro 
esigenze e di quelli dell’utenza (dei cittadini, delle 
persone) che ad esse si rivolgono;
• questionari di valutazione delle attività formative 
compilati dai volontari corsisti e i questionari com-
pilati dai responsabili degli ETS che organizzano 
queste stesse attività e le relazioni di fine progetto. 

Ognuno dei punti sopra è motivo di riflessione per gli 
organi dirigenti, che valuta l’opportunità o meno di 
attivare nuovi servizi o nuovi interventi ed iniziative.

06.1.2
La programmazione delle attività
 
La stesura della programmazione degli interventi 
prevede un’elaborazione svolta prevalentemente 
all’interno dell’Ufficio di Presidenza (con delega del 
Consiglio), dalla commissione e dagli operatori pre-
posti.

06.1.2.1
Il processo di programmazione 

L’intero processo di programmazione tiene conto: 

• dei bisogni rilevati attraverso il monitoraggio delle 
consulenze e dei servizi erogati, le istanze delle Orga-
nizzazioni fruitrici dei servizi del CSVI opportunamente 
registrate dagli operatori, le indagini territoriali svolte in 
provincia e le proposte progettuali dagli ETS raccolte 
attraverso gli incontri delle specifiche commissioni;

• dalle indicazioni dell’OTC; 
• delle linee guida dell’ONC;
• delle linee strategiche di CSVnet;
• dei vincoli imposti dalla normativa vigente.

Nei lavori di programmazione dell’Ufficio di Presidenza 
e della Commissione sono direttamente coinvolti gli 
operatori del CSVI. 

Nel programma di attività annuale approvato dall’As-
semblea dei Soci sono contenuti e descritti:

• le strategie che si intende seguire per sostenere il 
volontariato suddivise per area di mission; 
• i servizi a favore delle OdV e degli altri Enti del Terzo 
Settore;
• le schede progetto che contengono in sintesi obiet-
tivi, contenuti modalità di svolgimento delle attività 
proposte e le relative previsioni di spesa.

06.1.2.2
Gli obiettivi di gestione individuati

In un contesto normativo ancora non definito ed in 
attesa degli ultimi decreti e dell’Istituzione del RUNTS 
il CSVI mantiene fra gli obiettivi strategici principali indi-
viduati per il biennio 2019-20 il processo inerente l’a-
deguamento del CSV in rispetto a quanto previsto dal 
nuovo Codice del Terzo Settore affinchè il CSV stesso 
sia in grado di strutturare servizi che permettano di 
accompagnare e sostenere i volontari ad affrontare nel 
migliori dei modi questo periodo di transizione e forte 
cambiamento. 
Inoltre sarà fondamentale conoscere e mappare i nuo-
vi possibili fruitori dei servizi del CSV con il fine di poter 
continuare ad effettuare una programmazione delle 
attività che, in continuità con il passato, rispecchi le esi-
genze della ora più vasta platea di possibili utenti finali.
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A questo scopo Vivere Insieme ha in programma di 
realizzare, non appena sarà istituito il RUNTS, un inda-
gine/censimento di tutti gli ETS del territorio.

06.2
Le modalità di erogazione dei servizi

Con il fine di ottemperare a quanto previsto dal CTS 
all’art. 63 comma 3 ai punti d) ed f ), e quindi garan-
tire a tutti gli aventi diritto pari opportunità di accesso 
ai servizi gratuiti che il CSVI eroga, Vivere Insieme 
utilizza i seguenti strumenti con lo scopo di pubbli-
cizzare e portare a conoscenza il più vasto numero 
di persone possibili circa le attività che il CSV svolge 
e dei servizi che eroga:

• Sito Internet: attraverso il sito internet il CSVI 
pubblicizza e rende fruibile e consultabile tutto il 
ventaglio delle attività programmate per ogni annua-
lità. Sul sito è inoltre possibile trovare, quando ne-
cessaria, la modulistica utile ad accedere alle attività 
e servizi e tutte le informazioni e contatti necessari 
per poter ricevere informazioni o assistenza per ogni 
singola attività. 

• Media locali: per alcune attività vengono rea-
lizzate campagne pubblicitarie specifiche che sono 
realizzate con la complicità ed il supporto spesso 
gratuito dei media locali, nello specifico dei quotidia-
ni cartacei (il Secolo XIX, La Nazione), quelli on line 
(Città della Spezia, La Gazzetta della Spezia, Crona-
ca 4) e dell’emittente televisiva locale Teleliguria Sud.

• Carta dei Servizi: rappresenta un patto tra il 
CSVI ed i suoi numerosi interlocutori, un impegno-
dichiarato in anticipo per raggiungere e mantenere 
adeguati livelli di qualità ed efficienza. Oltre ad es-
sere un documento informativo, contiene indicatori e 

obiettivi di qualità da attuare. La carta dei servizi può 
essere visionata e/o scaricata dall’apposita sezione 
sul sito del CSV oppure ritirata in cartaceo presso 
i nostri uffici. Ogniqualvolta viene pubblicata una 
nuova versione della carta dei servizi, questa viene 
inviata a mezzo mail o posta ai principali stakeholder 
del CSVI. Nel dicembre 2019 è stata realizzata.

• Lo sportello del CSVI: gli operatori del CSVI sono 
sempre a disposizione per accogliere ed informare 
gli utenti circa le attività realizzate ed i servizi erogati 
dal CSVI nonchè le modalità e le tempistiche di ac-
cesso agli stessi.

• Mail marketing: l’attivazione di progetti o sportelli 
specifici, la calendarizzazione di corsi di formazione 
diretta, la realizzazione di eventi e convegni, nonché 
l’emanazione di bandi da parte del CSVI, sono no-
tizie che, oltre che essere pubblicizzate attraverso 
i canali sopra descritti, vengono inviate alla mailing 
list contenente gli indirizzi mail conosciuti degli ETS 
del territorio.

• Bilancio Sociale: permette di rendere conto agli 
interlocutori più vicini e rilevanti del CSVI della sua 
capacità di perseguire con efficacia la propria mis-
sion e di rispondere ai propri impegni con trasparen-
za. Restituisce ogni anno il quadro complessivo degli 
indicatori e degli obiettivi raggiunti.

06.3
Le attività

Le attività ed i servizi del CSVI sono realizzate ed 
erogati con il fine di promuovere e rafforzare la pre-
senza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo 
Settore (ETS), senza distinzione tra enti associati ed 
enti non associati, con particolare riguardo alle orga-
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nizzazioni di volontariato (OdV).
Pertanto i destinatari diretti ed indiretti delle attività 
del CSVI sono: 
• aspiranti volontari;
• volontari appartenenti agli Enti del Terzo settore 
aventi sede legale o ambito di operatività principale 
nella provincia della Spezia;
• organizzazioni di Volontariato ed altri enti del Ter-

zo settore aventi sede legale o ambito di operatività 
principale nella provincia della Spezia;
• cittadini o gruppi di essi che desiderano rispetti-
vamente avere informazioni per “accedere” al volon-
tariato o che intendono costituire un’OdV o un APS;
• enti istituzionali (solo per servizio di Informazione 
e banca dati);
• la comunità di riferimento;

06.3.1
Il quadro generale delle attività 

Nel corso dell’anno 2019 la mission è stata perseguita attraverso le seguenti attività:

AREA DI MISSION TIPO DI ATTIVITÀ

Supporto alla crescita 
delle singole OdV

• formazione diretta;
• formazione da bando;
• informazione & Consulenza;
• documentazione;
• supporto logistico;
• sviluppo delle capacità progettuali

Sostegno al radicamento 
territoriale ed alle reti

• incontri di facilitazione sul territorio per la presentazione dei bandi di formazione;
• progetti da bando realizzati in rete

Promozione 
del Volontariato

• progetti di promozione del Volontariato nelle scuole;
• alternanza scuola e lavoro;
• sportelli per il servizio civile;
• servizi di comunicazione;
• supporto alle attività promozionali;
• ricerca Volontari;
• altre attività volte a dare visibilità all’operato dei Volontari ed alle rispettive organizzazioni di appartenenza

06.3.2
La comunicazione istituzionale

Per far conoscere all’esterno i servizi e le attività svolte 
a favore degli ETS, è importante evidenziare che il CSVI 
ha scelto, sin dai primi anni della sua esistenza, di uti-
lizzare canali informativi che consentissero di rivolgersi 
direttamente alle associazioni di volontariato, suoi primi 
interlocutori per ordine di importanza.

I canali utilizzati dal CSVI per la comunicazione istitu-
zionale sono:

• Il contatto diretto: gli ETS del territorio ricevono 
periodicamente dal CSVI notizie ed informazioni re-
lative ad appuntamenti, eventi e scadenze rilevanti e 
significative per il volontariato locale;

• Il portale: nel portale web www.vivereinsieme.
sp.it, sono contenute tutte le informazioni istituzio-
nali sul CSVI, sulle sue attività, i servizi erogati e tutte 
le notizie utili riguardanti il mondo del volontariato 
locale e nazionale;
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• Il materiale informativo e promozionale: (pie-
ghevoli, manifesti, cartoline, opuscoli), relativo alle 
attività del CSVI e brochure istituzionale di CSVI;

• Promozione indiretta: nel materiale promozio-
nale fatto realizzare dai destinatari del servizio “At-
tività promozionali delle OdV”, è presente il logo del 
CSVI, a testimonianza del sostegno da esso offerto 
per la realizzazione dei prodotti realizzati;

• I giornali: pubblicizzazione e divulgazione delle 
attività di promozione ed informazione del CSVI di 
particolare interesse per la cittadinanza e/o le Isti-
tuzioni e/o le OdV attraverso la pubblicazione sulla 
cronaca locale ed i quotidiani più importanti;

• TV locale: attraverso servizi, partecipazioni a 
trasmissioni televisive e ad eventi da loro organiz-
zati come tavole rotonde, dibattiti e/o spot inerenti 
le attività del CSVI. Servizi ad hoc su attività svolte 
dal CSVI;

• Social network: (Facebook/Youtube): vengono 
utilizzati come mezzo di comunicazione per rag-
giungere un’ampia platea di persone, specialmente 
i più giovani. Attraverso questi canali il CSVI informa 
cittadinanza e volontari, promuovendo le sue attività 
e quelle degli ETS che ne fanno richiesta.

06.3.3
I Sevizi del CSVI

La gamma dei servizi offerti dal CSVI (che saran-
no illustrati ed approfonditi nelle pagine seguenti) è 
composta, come previsto dall’art. 63 c.2 del CTS, 
dalle seguenti tipologie:
• Promozione, orientamento e animazione sociale; 
• Consulenza; 

• Formazione; 
• Informazione e Comunicazione;
• Ricerca e documentazione; 
• Supporto logistico.

Per i dettagli circa i servizi offerti e le modalità di 
accesso consultare il nostro sito internet alla sezione 
attività e servizi e la carta dei servizi del CSVI.

06.3.3.1
PROMOZIONE, ORIENTAMENTO 
E ANIMAZIONE SOCIALE
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 
L’attività di promozione consiste nello sviluppo di at-
tività rivolte alla comunità locale, per promuovere la 
cultura della solidarietà, del Volontariato e della cit-
tadinanza attiva. Altre finalità del servizio sono quelle 
di favorire i contatti tra le OdV, le istituzioni ed altri 
enti del Terzo settore, di accrescere la visibilità delle 
OdV locali e delle loro iniziative e di promuovere la 
costituzione di nuove Associazioni di volontariato.

“Scuola e Volontariato edizioni 2018/2019 e 
2019/20”: Questo progetto, come ogni sua edizio-
ne, ha voluto promuovere e stimolare nei giovani la 
conoscenza e l’interesse nei confronti del mondo del 
volontariato e della cittadinanza attiva.
Le sue finalità sono state quelle di collegare il mon-
do della scuola con quello del volontariato, costruire 
legami all’interno della comunità locale, incentivare 
l’acquisizione di competenze sociali. 

Lo svolgimento del progetto è articolato su 3 fasi e 
tutti i ragazzi che partecipano al progetto sono ac-
compagnati durante lo svolgimento delle attività da 
un educatore al quale viene assegnato un gruppo 
classe:
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• I° fase:  composta da 3 incontri da effettuarsi con 
ciascun gruppo classe presso la scuola di appar-
tenenza. In questo periodo i ragazzi apprendono le 
nozioni base riguardo al mondo del volontariato;

• II° fase: composta da 7 incontri da effettuarsi con 
cadenza settimanale. In questa fase del progetto i 
ragazzi parteciperanno in maniera attiva (attraverso 
uno stage) alla vita dell’associazione da loro scelta, 
affiancati in questo percorso, oltre che dall’ educa-
tore previsto dal progetto, anche da un volontario 
interno dell’organizzazione;

• III° fase: si svolge contemporaneamente alla II° 
ed è composta da 7 incontri da effettuarsi con le 
classi presso la scuola di appartenenza. Questa fase 
consiste nell’elaborazione dell’esperienza vissuta dai 
ragazzi all’interno degli Enti del Terzo Settore per va-
lutarla attraverso il confronto delle riflessioni di tutte 
le parti che avranno contribuito a dar vita al progetto;

Ogni edizione del progetto coinvolge 7/8 Istituti di 
Scuola media  Superiore ed altrettanti educatori, 
circa 170 studenti e più di 30 ETS con sede nel 
territorio provinciale. 

Alternanza scuola lavoro: durante gli anni scola-
stici 2018/19 e 2019/20 il CSVI ha svolto, in seno 
al “Progetto Scuola e Volontariato”, attività da in-
termediario tra la scuola e l’Associazionismo locale 
arrivando alla stipula di diverse  convenzioni di al-
ternanza scuola e lavoro. Questa attività ogni anno 
coinvolge circa 100 studenti, 15 ETS del territorio e 
4/5 Istituti di Scuola media superiore.

Sportelli per il Servizio Civile 2019: nel 2019 il 
CSVI ha dato continuità a quelle attività di sostegno e 
supporto al Servizio Civile Nazionale e Regionale, in 
collaborazione con gli enti accreditati (AVIS provin-

ciale, Caritas diocesana, Consorzio Cometa - FICT). 
Gli sportelli hanno lavorato con il fine di: 

• fornire informazioni agli enti che per la prima volta 
si avvicinano al servizio civile nazionale e regionale e 
che necessitano di una guida utile a portare a termi-
ne le varie fasi della ”procedura di accreditamento”;

• accompagnare le OdV durante lo svolgimento del 
servizio stesso per mantenerle aggiornate sulle fre-
quenti novità che caratterizzano l’ordinamento gene-
rale del Servizio Civile;

• offrire alla cittadinanza ed ai ragazzi interessati a 
questa esperienza, un adeguato orientamento sui 
progetti di servizio civile nazionale esistenti in pro-
vincia, senza tralasciare il servizio civile regionale, 
mantenendo costante tutto l’anno l’attenzione alle 
attività di promozione e sensibilizzazione.

Durante l’anno 2019 gli sportelli hanno accolto e 
dato informazioni a 69 giovani interessati al Servizio 
Civile Nazionale ed Europeo ed effettuato oltre 100 
ore di formazione ai volontari in Servizio Civile.
Sono stati 8 gli ETS ad aver ricevuto assistenza dagli 
sportelli con il fine di ottenere l’accreditamento.

Ricerca Volontari: durante l’anno 2019 il CSVI non 
ha effettuato campagna promozionale di ricerca vo-
lontari, il CSVI ha continuato a diffondere attraverso 
il proprio sito e social networks il video prodotto nel 
2017 utile al “reclutamento” di nuovi volontari tra la 
cittadinanza e ad effettuare colloqui di orientamento 
aventi scopo di unire domanda (fabbisogno di volon-
tari) e offerta (aspiranti volontari) rivolti a cittadini in-
teressati ad approfondire la propria conoscenza circa 
il volontariato locale e a diventare volontari. A partire 
da novembre 2019 il CSVI ha effettuato una nuova 
mappatura di fabbisogno di volontari tra gli ETS del 
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territorio che sarà utile per una nuova campagna pro-
mozionale che verrà lanciata nei primi mesi dell’anno 
2020. 

La scelta di mantenere attivo il servizio ma di non 
effettuare campagna promozionale è stata data dalla 
grande mole di lavoro che lo sportello di accompagna-
mento all’adeguamento statutario ha portato ai nostri 
uffici, sia in termini consulenziali, sia organizzativi che 
di calendarizzazione e gestione degli appuntamenti. È 
questa la motivazione che sta dietro ad un calo di ac-
cessi a questo servizio (14 colloqui di orientamento), 
se paragonati a quelli registrati negli anni precedenti 

Come già descritto al paragrafo 3.5 il CSVI nel 2019 
ha collaborato con l’U.E.P.E. della Spezia (Ufficio Ese-
cuzione Penale Esterna), facendo da tramite tra lo 
stesso Ente e gli ETS del territorio con il fine di poter 
coinvolgere individui in esecuzione penale esterna in 
attività di volontariato presso enti e associazioni che 
hanno manifestato interesse e disponibilità dietro ap-
posita convenzione. Questo nostro lavoro ha portato 
alla sottoscrizione di 5 nuovi protocolli tra UEPE ed 
altri ETS ed all’attivazione di 20 nuovi volontari. 

SERVIZI DI PROMOZIONE
Supporto alle attività promozionali delle OdV 2019: 
attraverso quest’attività le OdV e gli atri ETS partner 
hanno ricevuto un sostegno di massimo 500,00€ utile 
alla realizzazione di eventi promozionali e/o la creazione 
o la stampa di materiale promozionale/informativo re-
lativo alle organizzazioni e/o alle loro attività e progetti.
Questo servizio, durante l’anno 2019, è stato oggetto 
di 23 richieste di accesso al servizio provenienti da al-
trettante Organizzazioni. 
Attraverso questo servizio sono stati organizzate con-
ferenze, concerti, spettacoli, campagne di ricerca 
volontari, attività gratuite per la cittadinanza, materiale 
promozionale per le Organizzazioni richiedenti.

Valutazione del servizio

Accompagnamento alla costituzione di OdV ed 
APS: nel 2019 il CSVI ha continuato a proporre il 
servizio di supporto ed accompagnamento alla costi-
tuzione di nuove OdV ed APS. Questa funzione, oltre 
che un’attività di consulenza viene identificata anche 
come attività promozionale, in quanto, una crescita 
costante di OdV nella nostra provincia è sicuramente 
riconducibile ai benefici che questo tipo di “facilitazio-
ne” ha apportato ed inoltre rimane implicita una diffu-
sione, attraverso questo servizio, dei principi “linfa” del 
Volontariato. Per ulteriori dettagli vedere “Accompa-
gnamento alla Costituzione di OdV ed APS” descritto 
al paragrafo “Consulenza” pag. 35.

raccolta fondi 
ricerca volontari 
sensibilizzazzione di una causa 
promozione dell'associazione 
promozione delle attività e dei progetti

realizzazione di un evento
realizzazione di materiale promozionale
realizzazione sito internet

SI, abbastanza SI, molto

SI, discretamente
SI, molto
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Graficamente
Vivere Insieme ha da sempre considerato l’incontro 
con il Volontariato un passaggio importante per la 
crescita emotiva, professionale e morale dei ragazzi 
in età adolescenziale, ai quali si riesce così ad affian-
care l’alto valore educativo di un’esperienza vissuta 
a stretto contatto con associazioni di volontariato, di 
promozione sociale, cooperative sociali e fondazioni 
che operano in situazioni di disagio e per la collettività. 
Il progetto graficamente, attivato dal CSVI nel mese di 
dicembre 2019 prevede, attraverso la stipula di un’ap-
posita convenzione, il coinvolgimento delle classi del 
corso “Operatore grafico”, coordinati dall’insegnante di 
riferimento dell’Istituto di Istruzione Secondaria Supe-
riore Einaudi Chiodo della Spezia, al fine di preparare 
la progettazione grafica di materiale promozionale, 
istituzionale e non, da realizzare a favore degli ETS 
che ne faranno richiesta. Gli studenti saranno quindi 
chiamati ad ideare e progettare materiale grafico (lo-
ghi, brochure, depliant, pubblicazioni, manifesti etc.) a 
favore degli ETS che ne faranno richiesta, una volta 
conosciute le esigenze degli stessi attraverso specifi-
ci incontri. Questo progetto è contraddistinto da una 
duplice finalità:
• supportare la promozione degli ETS e del volonta-
riato attraverso realizzazione di documenti e strumenti 
di comunicazione efficace;
• favorire l’avvicinamento di studenti adolescenti alle 
organizzazioni del Terzo Settore in cui volontariato e 
finalità sociali rivolte alla comunità, rappresentino la 
parte preponderante delle loro attività. 

06.3.3.2
CONSULENZA

Descrizione
Il Servizio di consulenza mira a sostenere gli ETS in 
tutte le fasi che riguardano la loro vita associativa, 

offrendo loro un supporto articolato su più livelli: da 
un servizio di informazione su tematiche che interes-
sano il Volontariato e il ruolo di CSVI, ad un servizio 
strutturato su consulenze nell’ambito di tematiche 
che richiedono competenze specialistiche o aggior-
namento continuo, a un servizio, infine, di consulen-
za con modalità di fruizione collettiva, ovvero rivolte 
a più volontari contemporaneamente, in concomi-
tanza di scadenze normative o di specifiche richieste 
e/o bisogni di approfondimento rilevati dal CSVI.

I SERVIZI OFFERTI 
1) Informazioni di sportello: vengono fornite in-
formazioni riguardo l’iscrizione ai registri regionali, 
iscrizione all’ufficio del registro, aspetti organizzativi 
ed amministrativi degli ETS, etc.
Le informazioni di sportello vengono gestite ed eva-
se direttamente dagli operatori del CSVI.
2) Consulenze
• Legali (giuridico-normative): stesura di atto co-
stitutivo e Statuto, modifiche e revisioni statutarie, 
competenze degli organi sociali, organizzazione e 
struttura associativa, controversie all’interno degli 
ETS, il rispetto della normativa sulla privacy, defini-
zione dell’attività di volontariato e status del volontari, 
etc.
Questo tipo di consulenze vengono gestite ed ero-
gate nei nostri uffici ma sono fornite da un Avvocato 
esperto in materia di III settore.
• Fiscali (amministrativa-contabile):  - 
tenuta del rendiconto economico, agevolazioni fiscali 
e relativi adempimenti previsti dalla normativa in vi-
gore etc.
Questo tipo di consulenze vengono gestite ed ero-
gate nei nostri uffici ma sono fornite da un dott. 
Commercialista esperto in materia di III settore. 

Nella tabella qui di seguito sono riportate le consu-
lenze erogate nell’anno 2019.
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CONSULENZE INDIVIDUALI 2019

INFORMAZIONI DI SPORTELLO 164

CONSULENZE LEGALI GIURIDICO-
NORMATIVE 99

CONSULENZA FISCALE AMMINISTRATIVA 
CONTABILE 6

TOTALI 269

Valutazione complessiva dei servizi di consulenza
Il Valore 1 corrisponde al valore minimo di soddisfazio-
ne mentre 5 quello massimo.

Iscrizione alle liste del 5x1000
Valutata l’utilità di questo servizio il CSVI ha accom-
pagnato, anche nel 2019, gli ETS che non lo aveva-
no ancora fatto, all’accreditamento del 5 per mille, 
avvalendosi della collaborazione di intermediari abi-
litati per l’invio telematico delle domande. I fruitori 

di questo servizio sono conteggiati all’interno della 
voce Informazioni di sportello come riportato nella 
tabella qui a sinistra.

Sportello di accompagnamento alle modifiche 
statutarie secondo quanto previsto da Codice 
del terzo settore
Come già descritto in premessa dal Presidente al 
capitolo 1 di questo documento, il servizio qui de-
scritto ha rappresentato un elemento strategico di 
grande importanza tra l’offerta dei servizi del CSVI 
per l’anno 2019.
La sua struttura operativa è stata oggetto di una 
attenta valutazione da parte degli organi dirigenti e 
dello staff, in quanto è apparso chiaro fin da subito 
quanto fosse determinante in questo frangente che 
il CSVI riuscisse, in un tessuto associativo preva-
lentemente composto da organizzazioni di piccole 
e medie dimensioni, a fornire tutta l’assistenza ed 
il supporto necessari utili ad accompagnarle e gui-
darle nell’affrontare i cambiamenti, le modifiche ed i 
passaggi burocratici legati agli adeguamenti richiesti 
e previsti dal nuovo CTS. 
Lo sportello, rivolto ad OdV ed APS ed attivato il 
4 marzo, ha visto coinvolti nello svolgimento delle 
attività, gli operatori del CSVI ed il suo consulente 
legale con un importante impegno in termini di ore 
di lavoro. 
Ai servizi dello sportello gli enti hanno avuto accesso 
tramite prenotazione effettuabile telefonicamente o 
mezzo mail, e con il fine di erogare un servizio cucito 
sulle esigenze specifiche di ciascuna organizzazione, 
gli operatori del CSVI si sono occupati di individuare, 
per ogni nuova richiesta di accesso, la modalità più 
adatta con cui procedere all’erogazione del servizio. 
Infatti, è importante sottolineare che lo sportello non 
esauriva il suo supporto agli Enti fornendo semplici 
consulenze e/o meri pareri limitandosi a dare indica-
zioni su come modificare lo statuto, ma, al contrario, 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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le organizzazioni sono state accompagnate in un 
percorso consulenziale ben più ampio attraverso il 
quale il CSVI si è impegnato a: 
• trasmettere agli utenti caratteristiche e possibilità 
offerti dalla nuova normativa e di come applicare le 
stesse al meglio sulla propria organizzazione;
• fornire indicazioni ed informazioni su come modi-
ficare il proprio statuto;
• fornire una revisione sullo statuto redatto; 
• fornire indicazione su come convocare, gestire e 
redigere il verbale degli organi sociali convocati per 
approvare le modifiche statutarie; 
• fornire indicazioni circa le modalità di presenta-
zione e consegna degli statuti modificati e di tutta 
la documentazione da allegare per la registrazione 
all’Agenzia delle Entrate; 
• fornire indicazioni sulle modalità di inoltro degli 
statuti e di tuttala documentazione da allegare pres-
so la Regione Liguria.

Alla luce di quanto appena espresso è doveroso evi-
denziare come ogni singolo percorso sia stato spes-
so composto da più di un incontro fisico tra l’Ente 
richiedente ed il CSV, da diversi scambi di documen-
tazione mezzo mail e/o cartacea ed informazioni e 
contatti fornite e gestiti via telefonica. Portiamo infine 
l’attenzione sulle revisioni effettuate su tutti gli statu-
ti modificati dai volontari dopo le prime consulenze 
fornite presso i nostri uffici, revisioni che hanno ri-
chiesto una mole di lavoro di back office imponente. 

La vicinanza con le organizzazioni del territorio du-
rante questo percorso ha inoltre permesso, in diver-
se occasioni, di far emergere altre criticità organiz-
zative degli Enti, specialmente per quanto riguarda la 
tenuta dei libri sociali, criticità che con il supporto del 
CSV sono state spesso sanate. 

Valutati il decreto “Misure urgenti di crescita econo-

mica e per la risoluzione di specifiche situazioni di 
crisi” che ha prolungato il termine per l’adeguamento 
degli statuti - precedentemente fissato per il 3 ago-
sto 2019 - al 30 giugno 2020 ed il successivo DL n. 
18 del 17 marzo 2020 che ha nuovamente rinviato 
il termine per l’adeguamento degli statuti per orga-
nizzazioni di volontariato, associazioni di promozione 
sociale e ONLUS iscritte ai rispettivi registri, al 31 
ottobre 2020, il CSVI ha deciso di mantenere attivo 
questo servizio anche per l’anno 2020.

Dal 4 marzo al 31 dicembre 2019 sono stati circa 
100 gli Enti che hanno usufruito di questo servizio.

Accompagnamento alla costituzione di OdV ed 
APS: nel 2019 il CSVI ha continuato a proporre il 
servizio di supporto ed accompagnamento alla co-
stituzione di nuove OdV ed APS. Questa funzione, 
oltre che un’attività di consulenza viene identificata 
anche come attività promozionale, in quanto, una 
crescita costante di OdV nella nostra provincia è si-
curamente riconducibile ai benefici che questo tipo 
di “facilitazione” ha apportato ed inoltre rimane im-
plicita una diffusione, attraverso questo servizio, dei 
principi “linfa” del Volontariato.
I fruitori di questo servizio sono conteggiati all’interno 
delle voci “Informazioni di sportello” e “Consulenze 
legali Giuridico Normative” riportate nella tabella 
a pag. 35.

Approfondimento sui servizi dati attraverso lo 
“sportello di accompagnamento alle modifiche 
statutarie ...” e “sportello accompagnamento 
alla costituzione di ODV e APS”
Con lo scopo di verificare la ricaduta del lavoro 
svolto attraverso questi due sportelli ritenuti attività 
strategiche nell’anno 2019, il CSVI ha inoltrato un 
questionario apposito ai volontari degli ETS hanno 
usufruito di questi servizi.
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SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE
Sviluppo delle Capacità progettuali
Attraverso quest’attività il CSVI vuole dar modo ai vo-
lontari del territorio di ampliare le loro conoscenze in 
materia di progettazione, affinché queste acquisiscano 
competenze e strumenti che permettano loro di uti-
lizzare la progettazione quale strumento per acquisire 
risorse e pianificare al meglio i loro interventi. In questa 
attività rientra anche il servizio “sostegno alla formazio-
ne e qualificazione del volontariato”, in quanto il CSV 
fornisce supporto alla progettazione degli interventi 
formativi ed alla compilazione della modulistica neces-
saria per accedere al servizio.

06.3.3.3
FORMAZIONE 

06.3.3.3.1
Formazione diretta 

Descrizione 
Il Servizio di formazione diretta consiste nella realizza-
zione di corsi e/o seminari finalizzati alla formazione e 
qualificazione dei volontari. 
Tali iniziative solitamente affrontano temi di interesse 
trasversale a tutti i diversi settori d’intervento in cui i 
volontari del territorio operano.
La scelta degli argomenti trattati è il risultato dell’attività 
di analisi dei bisogni rilevati dal CSVI, in conseguenza 
alle esigenze espresse direttamente o indirettamente 
dagli ETS. 

06.3.3.3.2
I progetti di formazione diretta 

Aspetti fiscali per gli ETS
Per l’anno 2019 il CSVI aveva previsto la realizzazione 
di 3 diversi seminari: 
• Fatturazione elettronica per gli ETS; 
• Erogazioni liberali alla luce della riforma del terzo 
settore;
• La tenuta dei libri sociali e gli obblighi assicurativi alla 
luce della nuova riforma del terzo settore.
Dopo attenta valutazione il CSVI ha convenuto, in os-
servazione ai principi di economicità e qualità prescritti 
dall’art. 63. C.3 del CTS, e con lo scopo di andare 
incontro alle esigenze dei volontari, di concentrare gli 
argomenti sopraelencati in un unico seminario che si 
è svolto il 19 ottobre presso la Sala conferenze della 
Fondazione Carispezia con relatore il dott. commercia-
lista Davide Piccioli. 

SI In parte

SI Da inoltrare

SI In attesa di risposta
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Il seminario ha visto la partecipazione di 47 volontari 
che hanno riempito la sala che ha ospitato l’evento. Al 
termine dell’esposizione del relatore si è lasciato ampio 
spazio alla formulazione di domande e richieste speci-
fiche da parte dei partecipanti. 

La gestione dell’emotività 
e della sindrome del burnout
Questo percorso formativo è stato la risposta del CSVI 
ad un fabbisogno manifestato da diverse organizzazio-
ni del territorio operanti per lo più in ambito emergen-
ziale, sanitario, riabilitativo. 
La formazione che si è svolta nei pomeriggi del 12 
e del 17 dicembre 2019 presso il salone conferenze 
AVIS ha visto la partecipazione di 15 volontari corsisti.
La docenza del corso è stata affidata allo psicologo 
dott. Alessio Novarelli che ha fornito nozioni e tecniche 
aventi le finalità di:
• prevenire le problematicità legate allo stress ed alla 
sindrome del burnout fornendo ai corsisti volontari le 
informazioni necessarie a riconoscerne i sintomi; 
• insegnare ad affrontare momenti di forte stress emo-
tivo e burnout utilizzando tecniche distensive;
• permettere ai volontari di riacquisire e/o mantenere 
la salute psicofisica, requisito fondamentale ad operare 
al meglio in ambito sanitario-riabilitativo. 

Valutazione progetti di formazione diretta

06.3.3.3.3
Formazione da Bando 
(in collaborazione con altri Enti)
(Sostegno al radicamento territoriale ed alle reti)

Bando per la presentazione di proposte formative 
2017_2018 

In data 07/02/2018 ha emanato il “Bando per la pre-
sentazione di proposte formative 2017/18”. 
Nel mese di aprile 2018 il CSVI ha pubblicato l’elenco 
delle 15 proposte progettuali approvate.
Durante il 2018 sono stati avviati e conclusi 9 dei pro-
getti presentati, mentre 4 dei progetti approvati hanno 
visto l’inizio e la fine delle loro attività tra il mese di 
gennaio e ed il mese di aprile dell’anno 2019. 
L’Associazione Aniep, capofila del progetto “Per-Cor-
riamo Insieme 6”, in seguito a sopraggiunte proble-
matiche organizzative, aveva rinunciato, già nell’anno 
2018, alla realizzazione dell’attività formativa. Stessa 
sorte ha interessato il progetto “Io soccorro diversa-
mente” che, a causa di problemi di carattere organiz-
zativo, riscontrati dagli enti proponenti, non si è potuto 
realizzare. 

NO Scarsa
Sufficiente Alta
Ottima

NO Scarsa
Sufficiente Alta
Ottima

NO Scarsa
Sufficiente Alta
Ottima

NO Scarsa
Sufficiente Alta
Ottima
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I 9 progetti formativi realizzati nel 2018 attraverso 
il “Bando per la presentazione di proposte formative 2017_2018 sono stati:

TITOLO PROGETTO RETE PROPONENTE 

1 Dal Colore al cuore
• Camminare Insieme 

• Volontari di crescita comunitaria
• Accoglienza APS • Coop. Paideia

2 Se tu non puoi...ti vengo a cercare • A.D.A • Auser • Associazione Buon Mercato
• Gruppo di Volontariato Vincenziano A.I.C. Italia

3 Cambia-menti • Ass. Sistema Nervoso • A.M.A.S. • Camminare Insieme

4 Ausili logistica in emergenza • Coordinamento provinciale protezione Civile • Ass. Pegasus 
• Ass. di protezione civile e ambientale Lunezia

5 La Comunicazione e le sue tecniche • Aidea Solidarietà • Nasi Uniti • A.D.A. • A.l.i.ce

6 Il Benessere del Volontario fuori e dentro l’Associazione • AVO Sarzana • Amici del Cuore • P.A. La Misericordia e Olmo

7 Autismo e disabilità in adolescenza e prima età adulta: 
sfide evolutive per i ragazzi e le famiglie

• Voce ai Diritti • Con...dividiamo
• A.S.M.A.P. • La Missione Sportiva

8 Coordinatore squadre operative di protezione civile (II livello) • Ass. Pegasus • Gruppo soccorritori Montebello
• Gruppo di protezione civile La Spezia Polaris

9 Sailing Heat • Afrodite • Avis provinciale della Spezia • Aniep 
• Circolo Velico della Spezia • Consulta provinciale disabili

I 4 progetti formativi che sono stati realizzati dal 1° gennaio al 30 aprile 2019 attraverso 
il “Bando per la presentazione di proposte formative 2017_2018” sono:

Dire, Fare Ascoltare
proposto da: Ass. LA Famiglia, Nuovo Cammino, Mondo Nuovo Caritas

Questo percorso formativo è stato realizzato con il fine di formare volontari su temi come l’accoglienza, la pro-
mozione della solidarietà e l’ascolto, tutte competenze necessarie per coloro che operano con persone con forte 
disagio fisico, psichico, sociale.
Il volontario per essere d’aiuto nelle relazioni che crea deve poter scoprire quali sono le motivazioni che lo spingono 
ad essere volontario, cogliere l’altro come persona unica e “speciale”, e quindi poter vedere, ascoltare le situazioni 
dal punto di vista di chi gli sta di fronte, entrare in empatia con lui e riconoscerne le emozioni. 
Attraverso lezioni frontali, laboratori finalizzati principalmente a ritrovare e potenziare le proprie risorse interne e 
laboratori teatrali si è sviluppato questo percorso formativo articolato in 20 ore che ha visto la partecipazione di 
29 corsisti. 

Approfondimenti del Soccorso extra ospedaliero
proposto da: P.A. Croce Bianca S. Stefano, P.A. Humanitas, P.A. Vezzano Ligure

Questo percorso formativo ha voluto fornire ai corsisti volontari le competenze teorico pratiche necessarie per 
affrontare situazioni di emergenza ed urgenza. Nello specifico si è occupato di trasmettere ai corsisti nozioni utili a:
• garantire una adeguata preparazione sanitaria per operare nel campo del soccorso;
• favorire le giuste competenze relazionali nel team, con le persone soccorse e la centrale operativa 118;
• fornire conoscenze e competenze tecniche e personali con il fine di gestire lo stress emotivo a cui l’equipaggio 
di un’ambulanza è spesso sottoposto;
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• incrementare le competenze sulla comunicazione con gli enti interessati.

Il progetto, che ha formato 18 volontari, è stato realizzato in 44 ore di formazione e si è svolto attraverso lezioni 
teoriche e prove pratiche di manovre e tecniche di primo intervento su manichino. 

L’Autismo in sicurezza
proposto da: Angsa La Spezia, A.ga.po., Coop. I ragazzi della Luna

Il Dlgs n. 81 del 2008, e successive modifiche ed integrazioni (testo unico sulla sicurezza) introduce concetti ed 
obblighi che, esclusivamente ai fini della prevenzione del rischio e della tutela per gli operatori, equiparano i luoghi 
di attività (ad es. come i laboratori occupazionali) a tutti gli altri luoghi di lavoro. Stessa analogia per i volontari 
operanti con i normali lavoratori.  
La stessa norma impone pertanto l’adeguamento degli ambienti di attività di volontariato (in termini di segnaletica, 
estintori oltre che strutturali. 
La rete di OdV proponente, attraverso questo progetto ha voluto rendere consapevoli e formare i volontari ad una 
coscienza del rischio e su come affrontare le evenienze di pericolo da esso derivanti.  
Il percorso formativo ha affrontato le seguenti tematiche: 
• corso piano di sicurezza;
• corso sicurezza formazione base e specifica per lavoratori e volontari; 
• corso formazione datore di lavoro; 
• corso antincendio rischio basso; 
• corso di primo soccorso.

Il percorso formativo si è sviluppato su 56 ore di formazione totali che si sono svolte secondo le metodologie 
imposte dalla normativa vigente in materia di sicurezza, rilasciando inoltre relative certificazioni. I volontari formati 
sui diversi moduli sono stati 30. 

Tutto il mondo è paese
proposto da Auser La Spezia, Betania amici del Sermig, Volta la carta

Questo corso ha offerto formazione per volontari ed aspiranti volontari relativamente tematiche inerenti i migranti 
e richiedenti asilo (protezione internazionale). 
Attraverso un percorso formativo composto da lezioni frontali, testimonianze, lavori di gruppo, roleplay e proiezioni 
di docufilm questo progetto ha affrontato le seguenti tematiche: 
• lo status giuridico del migrante o del richiedente asilo;
• l’iter procedurale dall’arrivo in Italia; 
• i servizi del territorio;
• l’accesso al sistema sanitario;
• il ruolo dei comunicatori e dei mass-media;
• la relazione di aiuto.

Articolato su 15 ore di formazione questo progetto ha visto la partecipazione media di 20 volontari ad incontro.
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Bando per la presentazione di proposte formative 2018/19
Il 10 maggio 2019 il CSVI ha emanato il bando per la presentazione di proposte formative. Con il fine di 
supportare gli ETS nella costituzione delle reti, nell’individuazione dei contenuti formativi comuni, nell’elabora-
zione delle idee progettuali e nell’intento di promuovere ed illustrare le caratteristiche e le novità apportate a 
questa edizione del bando, anche alla luce della recente riforma, il CSVI ha organizzato incontri sul territorio 
provinciale.
Nel mese di luglio, successivamente ai lavori della commissione preposta, il Consiglio Direttivo del CSVI ha 
ammesso al finanziamento 13 delle 16 proposte progettuali presentate.
Le 3 restanti non sono state ammesse alla valutazione in quanto presentavano parametri non conformi ai 
requisiti previsti dal bando.
L’intero testo del bando è presente ed ancora visionabile nell’apposita sezione “Bandi” del sito www.viverein-
sieme.sp.it., mentre l’elenco delle proposte approvate, comprensivo dei relativi importi e degli Enti proponenti, 
è stato pubblicato e continua ad essere consultabile nella sezione “comunicati” del sito di cui sopra.
Al 31/12/2019 sono stati avviati tutti e 13 i progetti presentati e la maggior parte di questi conclusi e ren-
dicontati.

TITOLO PROGETTO CAPOFILA RETE IMPORTO

Il Volontariato per l'autismo Angsa Auser, Il Mondo di Holden € 3.500,00

Come i papaveri in mezzo ai binari Il Mondo Di Holden AFAP, Alba di domani € 3.460,00

Emozioni in gioco nel volontariato Aidea Solidarietà Nasi Uniti, ALICE, CIF, Liceo Mazzini € 3.170,00

Il canto e la musica nella relazione 
d’aiuto Volontari di crescita comunitaria Camminare Insieme, Consorzio Cometa € 2.970,00

Operatore colonna mobile 
regionale-nazionale di protezione civile Pa Vezzano Ligure PA LUNI. PA S. Stefano Magra € 2.500,00

I soccorritori volontari e i “rischi 
psicologici” nell’emergenza” Pegasus Gruppo soccorritori montebello, 

volontari di protezione civile lunezia € 2.870,00

Volontar-insieme Mondo Nuovo Caritas La Famiglia, Centro di Ascolto Caritas € 2.790,00

Agricoltura Biodinamica Sociale Accoglienza APS Volontari di Crescita,
Agricola e solidarietà coop sociale € 2.800,00

Accanto a te Sistema Nervoso Amas, ASMAP, ANTEAS € 2.700,00

Diamo volume alle emozioni Camminare Insieme Accoglienza APS, 
Consorzio campo del Vescovo € 2.800,00

Disabilità e psichiatria: diversità e 
punti in comune Voce ai diritti Con...dividiamo, Coop Paideia € 1.330,00

Approfondimenti del soccorso extra 
ospedaliero PA S. Stefano Magra PA Croce Verde Arcola, 

PA Vezzano Ligure € 1.055,00

Sailing 2019 Afrodite AVIS, ANIEP, Circolo Velico, 
Consulta disabili € 1.055,00
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Valutazione complessiva dei progetti realizzati attraverso il “Bando per la presentazione 
di proposte formative 2018/19” da parte dei corsisti.

Valutazione complessiva dei progetti realizzati attraverso il “Bando per la presentazione 
di proposte formative 2018/19” da parte dei responsabili delle OdV capofila.

I progetti realizzati attraverso il “Bando per la presentazione di proposte formative 2018/19”

NO Scarsa
Sufficiente Alta
Ottima

NO Scarsa
Sufficiente Alta
Ottima

NO Scarsa
Sufficiente Alta
Ottima

NO Scarsa
Sufficiente Alta
Ottima

SI NO Parzialmente SI Parzialmente Scarse Insufficienti
Sufficienti Buone
Ottime

Scarso Insufficiente
Sufficiente Buono
Ottimo

Il Volontariato per l’Autismo
Questo progetto formativo ha visto l’attivazione di moduli 
didattici utili alla formazione dei Volontari impegnati nel so-
stegno di persone con disabilità durante percorsi di abilità 
sociale, di inclusione e di inserimenti occupazionali come 
attività sportive, attività occupazionali (Sala e Cucina) e 
corsi HACCP. Il percorso formativo è stato organizzato in 
maniera tale da permettere, ove possibile, anche in questa 
fase formativa, l’”inclusione”, quindi coinvolgendo attiva-
mente nel progetto Volontari e soggetti con disabilità. Le 
42 ore di formazione sono state realizzate attraverso lezioni 
frontali, esercitazioni pratiche, utilizzo di supporti audiovisivi. 
Il percorso formativo si è rivolto a 26 corsiti volontari.

Negativo Scarso
Sufficiente Buono
Molto buono

NO
Poco
Abbastanza
Discretamente
Molto

Valutazione da parte dei corsisti
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Come i papaveri in mezzo ai binari
Questo percorso formativo, proposto da organizzazioni 
appartenenti al coordinamento provinciale delle asso-
ciazioni della salute mentale, ha trasmesso ai volon-
tari partecipanti conoscenze e tecniche utili in campo 
teatrale con il fine di gestire, organizzare e creare un 
gruppo strutturato di teatro amatoriale composto da 
volontari ed utenti psichiatrici. 
Il progetto che ha mirato inoltre al potenziamento di 
competenze emotive e relazionali nella logica del supe-
ramento del giudizio e degli stereotipi si è composto di 
103 ore di formazione ed ha visto una partecipazione 
di oltre 20 corsiti iscritti. 
Questo percorso formativo avviato e realizzato preva-
lentemente nell’anno 2019 è stato concluso nel 2020.

Valutazione da parte dei corsisti

Emozioni in gioco nel volontariato
Considerando la competenza emozionale estrema-
mente importante per agire con efficacia e le emozioni 
come strumenti preziosi per fare chiarezza, riflettere, 
migliorare l’interazione con gli altri nella propria attività 
di volontariato, questo percorso formativo ha coinvolto 
i volontari con lo scopo di farle emergere, condividerle 
ed utilizzarle per migliorare il proprio operato.
Le 24 ore di formazione previste dal percorso formati-
vo sono state articolate in tre fasi: 

1 • fase di gruppo, che ha previsto lezioni frontali e la 
valorizzazione e la condivisione delle esperienze; 
2 • fase individuale, che ha previsto la possibilità di 
accedere ad un incontro personalizzato con il formato-
re, allo scopo di approfondire una personale emozione 
legata al ruolo di volontario/a, emersa in fase di lavoro 
di gruppo; 
3 • fase di gruppo, che ha previsto l’elaborazione in 
gruppo dell’intera esperienza formativa.
Al percorso formativo hanno partecipato 20 corsisti 
volontari.

Valutazione da parte dei corsisti

Il canto e la musica nella relazione d’aiuto
Questo percorso formativo ha mirato a far acquisire, 
a volontari impegnati nelle relazioni di aiuto, nuove 
metodologie e nuovi approcci nel lavoro con gli utenti 
rispetto ai tradizionali percorsi terapeutici. Infatti, sono 
state fornite le basi per l’utilizzo della voce e del canto 
naturale come strumento utile a favorire il benessere 
degli utenti.
In questo contesto la voce diviene un mezzo di co-
municazione verso il mondo esterno, una rappresen-
tazione di sé e forma espressiva della propria identità 
e stato d’animo, utile a favorire inoltre la socialità e la 
comunicazione tra persone e l’affinamento all’ascolto 
di se stessi e degli altri. 
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Questo percorso formativo che ha avuto inizio nel 
mese di 2019 e che terminerà nei primi mesi dell’anno 
2020 si è composto da 84 ore di formazione, ha for-
mato 25 Volontari ed è stato articolato su più moduli: 
Modulo 1: la storia della musica in relazione al benes-
sere dell’uomo, storia della musicoterapia,  differen-
za tra musicoterapia e educazione musicale.
Modulo 2: l’importanza della voce nella comunicazione 
e nella relazione d’aiuto, voce e emozioni, voce come 
attivatore d’energia, voce come strumento per recupe-
rare/riattivare autostima. 
Modulo 3: metodi e modelli di musicoterapia e canto 
terapia, musicoterapia ricettiva, musicoterapia attiva, 
ambiti di applicazione di musicoterapia e canto terapia.
Modulo 4: approccio ai laboratori con strumenta-
rio Orff.
Modulo 5: creazione di un progetto, osservazione, 
performance finale. 
Questo percorso formativo avviato e realizzato preva-
lentemente nell’anno 2019 è stato concluso nel 2020.

Valutazione da parte dei corsisti

Operatore colonna mobile regionale-nazionale di 
protezione civile
Questo percorso formativo è stato realizzato con il fine 
di far acquisire competenze specifiche per le diverse 
figure facenti parte della colonna mobile regionale e 

nazionale di protezione civile.
Il percorso formativo che ha interessato i volontari di 
tutte le associate ANPAS, in ambito provinciale facenti 
parte della colonna mobile di protezione civile ha af-
frontato diversi livelli formativi a partire dal corso base 
(operatore colonna mobile nazionale) riconosciuto dalla 
Regione Liguria come corso operatore di protezione 
civile regionale sino ad indirizzi specifici, tra quelli in-
dicati dalla formazione regionale. I corsi proposti sono 
stati: 
- Operatore colonna nazionale; 
- Operatore centri di coordinamento; 
- Responsabile associativo di protezione civile;
L’intero percorso formativo, avviato nel 2019 si è poi 
svolto prevalentemente nei mesi di gennaio e febbraio 
2020 ed è stato articolato su più moduli per un totale 
di 40 ore di formazione. Ha coinvolto e formato 45 
volontari.

Valutazione da parte dei corsisti

I soccorritori volontari e i “rischi psicologici” 
nell’emergenza”
Questo percorso formativo proposto da una rete di or-
ganizzazioni di protezione civile vuole fornire ai volonta-
ri impegnati a soccorrere le vittime di fenomeni impre-
vedibili (terremoti, alluvioni, inondazioni, frane, incendi) 
una formazione e addestramento adeguati ad affron-
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tare eventi catastrofici di così eccezionale violenza, 
volgendo inoltre un attenzione particolare agli aspetti 
psicologici riguardanti i volontari costretti ad affrontare 
la drammaticità dell’emergenza e che corrono il rischio 
di andare incontro ad importanti disturbi psicosomatici, 
sia momentanei che permanenti. 
Le tematiche affrontate durante il corso sono state:
• L’operatore in un contesto di emergenza: motivazioni 
ed emozioni (5 ore) • Reazioni Psicologiche delle vit-
time di una catastrofe (5 ore) • Le vittime e l’impatto 
sulla psiche (8 ore) • Lo stress post-traumatico nel 
personale di soccorso (16 ore) • Gestione del disagio 
psichico in caso di catastrofe (36 ore).
Il percorso formativo ha visto la partecipazione di 14 
corsisti volontari.

Valutazione da parte dei corsisti

Volontar-insieme
L’obiettivo di questo percorso formativo è stato quello 
di trasmettere ai volontari i concetti fondamentali, gli 
strumenti di conoscenza e lettura del fenomeno delle 
nuove povertà, di realizzare una mappatura delle misu-
re e degli interventi di contrasto alla povertà attualmen-
te esistenti sul territorio locale e nazionale integrandola 
con un’analisi di politiche imprenditoriali innovative con 
lo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza operativa 
dei volontari quotidianamente a contatto  con questa 
utenza.

Nello specifico si sono forniti elementi utili a: 
• comprendere il fenomeno “povertà”, nella sua sto-
ria e nelle sue diverse dimensioni odierne; • acquisire 
le capacità di analisi, programmatorie e organizzative 
indispensabili per l’impostazione delle politiche e per 
l’attuazione di azioni efficaci di prevenzione e riduzione 
della povertà; • promuovere l’utilizzo e la conoscenza 
trasversale di metodi di sviluppo di comunità; • amplia-
re la conoscenza pratica e l’attitudine all’utilizzazione 
dei molteplici strumenti oggi disponibili per rafforzare la 
capacità d’intervento verso la riduzione delle vulnerabi-
lità sociali e della povertà; • approfondire la riflessione 
sui riferimenti etici e valoriali che orientano il servizio di 
chi opera per la riduzione della povertà e ne consolida-
no la scelta di impegno solidale in favore delle persone 
in condizioni di povertà e di esclusione sociale.
L’intero percorso formativo è stato realizzato su un tota-
le di 24 ore ed ha visto una partecipazione media, per 
incontro, di circa 20 corsisti volontari.

Valutazione da parte dei corsisti

Agricoltura Biodinamica Sociale
Il percorso formativo “Agricoltura Biodinamica Sociale” 
ha approfondito con i 21 Volontari partecipanti la cono-
scenza delle tecniche di agricoltura biodinamica utili a 
sostenere e motivare progetti di agricoltura sociale rivolti 
a studenti, diversamente abili, persone in esecuzione 
penale, anziani ed ex tossicodipendenti con lo scopo di 
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dare ai volontari strumenti e conoscenze ad affiancare 
gli utenti nel realizzare e curare orti e frutteti attraverso i 
quali sperimentare percorsi di responsabilità ed autono-
mia delle persone coinvolte. 
Il percorso formativo si è sviluppato su un totale di 60 
ore di formazione.

Valutazione da parte dei corsisti

Accanto a te
La finalità di questo progetto, proposto da una rete di 
organizzazioni che operano in campo socio-sanitario è 
stata quella di formare volontari e aspiranti volontari con 
competenze nella relazione con pazienti affetti da pato-
logie neurodegenerative come un iniziale declino cogni-
tivo e declino cognitivo avanzato, malattia di Parkinson o 
parkinsonismi, esiti di ictus. 
Ai volontari e aspiranti volontari, questo corso, ha inse-
gnato a gestire le emozioni, proprie e degli utenti/pazienti, 
ed utilizzarle come importante risorsa fondamentale per 
gestire l’insorgenza della patologia e le conseguenze ad 
essa annesse. Una attenzione particolare, sotto l’aspetto 
formativo è stata data al canale comunicativo, poiché un 
uso corretto e cosciente della comunicazione è chiave 
utile a facilitare la relazione del paziente con i caregiver e 
la società in generale. 
Il percorso formativo si è sviluppato su 32 ore di for-
mazione ed ha visto una partecipazione di 18 corsisti 
volontari.

Valutazione da parte dei corsisti

Diamo volume alle emozioni
Questo progetto ha formato volontari ed aspiranti volon-
tari operanti in ambito riabilitativo-psichiatrico attraverso 
un percorso sperimentale formativo che ha affronta-
to tematiche relative molteplici linguaggi artistici utili a 
mettere in azione, successivamente, con gli utenti delle 
associazioni, percorsi di autoconoscenza e di riscoperta 
del mondo del sentimento interno e personale attra-
verso. Le 55 ore di formazione sono state organizzate 
attraverso lezioni frontali, simulate, role play ed attivati 
laboratori pratici volti alla costruzione di manufatti con 
creta e cartapesta, acquerello, pittura. Al percorso for-
mativo ha partecipato 22 corsisti volontari.

Valutazione da parte dei corsisti
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Disabilità e psichiatria: diversità e punti in comune
L’obiettivo di questo progetto è stato quello di formare 
volontari ed aspiranti volontari su tematiche relativa la 
disabilità e salute mentale, delineando le specificità, 
chiarendo le definizioni e trovando punti di contatto e 
diversità tra le diverse terminologie e condizioni. Il fine è 
stato quello di trasferire al volontario le competenze per 
interfacciarsi con queste realtà e fornirgli informazioni 
utili a comprendere come, dietro ad una disabilità men-
tale, fisica e organica, possa sorgere il disagio mentale 
o la psicopatologia, quali servizi si occupano di questa 
utenza e quali interventi sono i più opportuni a seconda 
dei casi. 
Il progetto, articolato su 12 ore di formazione ha visto 
la partecipazione media di 15 corsisti volontari per in-
contro.

Valutazione da parte dei corsisti

Approfondimenti del soccorso extra ospedaliero
Questo percorso formativo ha fornito ai volontari im-
pegnati nel soccorso le competenze teorico pratiche 
necessarie ad affrontare situazioni di emergenza ed 
urgenza. 
Il progetto si è sviluppato in 3 moduli (il modulo BLSD, 
valutato il gran numero di iscritti è stato ripetuto 3 vol-
te): • corso BLSD linee guida IRC-118 (per qualificare 
personale ancora senza attestazione o che necessita 
di un secondo attestato) 5ore; • corso PTC linee guida 

IRC (per qualificare persone ancora senza attestazione 
e aggiornare i protocolli operativi di personale già qua-
lificato) 8ore; • refresh uso dei presidi extraospedalieri 
(per aggiornare i volontari sul corretto utilizzo dei presi-
di presenti in ambulanza) 5ore.
Il percorso formativo si è sviluppato su 28 ore di for-
mazione svolta attraverso lezioni frontali e simulazioni 
(con uso di manichini e materiale di primo soccorso) 
di varie tipologie di soccorso inerenti la rianimazione 
cardio polmonare, il trauma e le più frequenti patologie 
adulte e pediatriche.
Al percorso formativo ha partecipato 73 volontari.

Valutazione da parte dei corsisti

Sailing 2019
Questo progetto è stato presentato da una rete di or-
ganizzazioni operanti nel campo della disabilità con lo 
scopo di soddisfare l’esigenza degli utenti di fruire di 
iniziative ed attività a carattere ludico e sportivo, quali 
strumenti di aggregazione ed integrazione sociale. 
A questo scopo, attraverso questa formazione si è vo-
luto formare un gruppo di volontari in grado di condur-
re e governare un’imbarcazione a vela e nello stesso 
tempo trasmettere ad altri presenti a bordo le nozioni 
di base della navigazione a vela, tenendo anche con-
to delle specificità fisiche, psichiche ed emotive della 
persona disabile nel momento in cui è coinvolta nella 
gestione di un’attività sportiva.
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Il percorso formativo articolato su 28 ore di formazione 
si è svolto attraverso lezioni teoriche e pratiche. 
Al percorso formativo hanno partecipato 6 corsiti vo-
lontari.

Valutazione da parte dei corsisti

06.3.3.4
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Attraverso queste attività “Vivere Insieme” mira ad 
informare i volontari, la cittadinanza, Enti ed Istituzio-
ni relativamente ad iniziative, tematiche ed eventi di 
interesse e/o promossi dal Volontariato.

Portale internet: un canale di informazione molto 
importante è il Portale internet del CSVI. Al suo in-
terno si è data priorità alle notizie brevi e di veloce 
divulgazione. Il sito ha offerto la possibilità di mettere 
a disposizione dei visitatori ed utenti, notizie relative 
al mondo del Volontariato locale, immagini, docu-
menti, modulistica e bandi. 
Le organizzazioni che ne fanno richiesta hanno la 
possibilità di vedere notizie, comunicati stampa,  lo-
candine ed altro materiale pubblicitario inerente le 
loro attività pubblicati sul sito del CSVI che si fa ca-
rico di raccogliere tali informazioni e pubblicarle sul 
proprio portale internet. 

Facebook: attraverso questo strumento, Vivere In-
sieme, scambia idee e opinioni relativamente e/o con 
il mondo del volontariato e diffonde, ad un numero 
sempre più vasto di “followers”, notizie riguardo le 
proprie attività e quelle degli ETS che ne richiedono 
la divulgazione.

Canale You Tube: è sempre attivo il canale You 
Tube del CSVI, nel quale viene caricato e diffuso in 
rete materiale audiovisivo direttamente prodotto dal 
CSVI o di interesse generale per il Volontariato. 

06.3.3.4.1
Attività specifiche area Informazione
 
La Riforma del Terzo Settore. 
Incontro per gli Enti privati senza scopo di lucro 
del territorio della provincia della Spezia 
CSV Vivere Insieme, Fondazione Carispezia e Forum 
del Terzo Settore provinciale hanno promosso e rea-
lizzato questo evento che si è svolto presso il Centro 
Salvador Allende nel mese di maggio. 
Questo incontro, rivolto a tutti gli enti privati senza 
scopo di lucro,  operanti sul  territorio  provinciale, 
ha visto la partecipazione del prof. Luca Gori della 
Scuola Superiore Sant’Anna di  Pisa come relato-
re,  esperto della Riforma del terzo settore che ha 
illustrato il quadro delle scelte e degli adempimenti 
per gli enti privati senza scopo di lucro.
L’incontro che ha visto un ottimo riscontro in termini 
di pubblico riempiendo la sala conferenze designata, 
è stato introdotto dal dott. Giorgio Sordelli, esperto 
in progettazione sociale e consulente della Fonda-
zione Carispezia.

Conoscere il Volontariato Ospedaliero 
Con la collaborazione e su richiesta delle Associa-
zioni Avo Sarzana, Pubblica Assistenza La Misericor-
dia e Olmo di Sarzana e l’Ass. Avo La Spezia, è stato 
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realizzato questo ciclo di 5 incontri per un totale di 
12,5 ore indirizzato principalmente ai volontari ed ai 
cittadini della Val di Magra con lo scopo di far cono-
scere il lavoro che i volontari ospedalieri svolgono 
quotidianamente a favore della comunità ponendo 
inoltre l’accento sulle tematiche inerenti le criticità 
che gli stessi vivono attraverso il contatto emotivo 
ed il correlato rischio di sovraccarico emozionale.

Volontari competenti
Volontari competenti è un ciclo incontri di carattere 
informativo/formativo realizzato a partire dal mese 
di ottobre con la collaborazione di Auser La Spezia, 
Anffas La Spezia e l’Associazione nazionale Vigili del 
fuoco. 
Attraverso questi incontri il CSVI ha voluto appro-
fondire, con i volontari che vi hanno partecipato,  
tematiche legate alla nuova Riforma del III settore 
ed a tutte quelle “sfide” che i volontari sono chiamati 
ad affrontare nel quotidiano viste nella prospettiva 
dell’applicazione del nuovo Codice del Terzo settore.
Sono stati realizzati 9 incontri per un totale di 25 ore 
di percorso utilizzando sia la formula della conferen-
za che dell’attuazione di laboratori.

06.3.3.5
RICERCA E DOCUMENTAZIONE

06.3.3.5.1
Ricerca

Descrizione
Attraverso queste attività si vuole promuovere e re-
alizzare analisi e ricerche relativamente tematiche 
di interesse generale sul volontariato spezzino ed i 
suoi attori, finalizzate principalmente al metterne in 
evidenza caratteristiche, potenzialità e criticità. Tali 
attività possono essere proposte direttamente dal 
CSVI oppure dalle organizzazioni del territorio. 

Nel 2017 il CSVI ha terminato la sua ultima indagine/
censimento circa l’associazionismo sul territorio rac-
cogliendo dati, attraverso questionari appositamente 
creati, da oltre 150 organizzazioni del territorio. 
Non appena sarà istituito il RUNTS, il CSVI si oc-
cuperà di realizzare una nuova/indagine censimento 
presso gli ETS del territorio con lo scopo di rac-
cogliere dati ed approfondire quindi la conoscenza 
degli altri enti che assieme alle OdV diventeranno 
attraverso i loro volontari, possibili fruitori dei Servizi 
di Vivere Insieme. Con questo scopo il CSVI si sta 
già occupando di revisionare la modulistica utile ad 
effettuare la raccolta dei dati presso gli ETS. 

06.3.3.5.2
Documentazione

Descrizione
Il servizio di documentazione si propone di racco-
gliere ed organizzare materiale informativo da mette-
re a disposizione degli ETS e dei soggetti interessati 
ad approfondire la propria conoscenza sul mondo 
del Volontariato. Attività di prestito e consultazione 
di libri (saggistica, romanzi, etc.) a carattere socio-
educativo. Su richiesta, si possono eseguire ricerche 
bibliografiche per raccogliere documenti più specifici 
(approfondimenti, individuazione testi, materiale per 
corsi di formazione e tesi di laurea). 

TIPOLOGIA DEI SERVIZI OFFERTI
• Servizio Biblioteca - possibilità di accedere, 
attraverso un servizio di prestito temporaneo e gra-
tuito, ad una dotazione selezionata di testi, riviste di 
settore, leggi, audiovisivi, conservati presso il Point 
del Servizio Civile e presso la sede del CSVI.
• Banca dati anagrafica - possibilità di conoscere i 
dati anagrafici degli ETS presenti sul territorio spezzi-
no. Questo servizio è strettamente collegato all’ero-
gazione di altri servizi individuabili nelle informazioni 
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di sportello e nell’orientamento al volontariato. Gli 
accessi conteggiati attraverso l’erogazione di questo 
servizio vengono conteggiati all’interno della dicitura 
“Informazioni di sportello” contenuta nella tabella a 
pag.35.

TIPOLOGIA DEL 
SERVIZIO FORNITO

2019
N. prestazioni

Servizio biblioteca 23

06.3.3.6
SUPPORTO LOGISTICO 

Descrizione
Il servizio di supporto logistico consiste nel mettere 
a disposizione dei volontari, attraverso le formule di 
prestito o comodato d’uso, gratuito e temporaneo, 
attrezzature e due sale riunioni, con l’obiettivo di ri-
spondere alla carenza di spazi e strumenti adeguati 
allo svolgimento delle loro attività.

I servizi offerti
• Servizio fotocopie: gli enti aventi diritto possono 
usufruire del servizio fotocopie gratuite sino ad un 
max. annuale di 2.500 copie;
• Prestito di attrezzature quali: casse acustiche e 
microfono, videoproiettore, pc portatile, lavagna a 
fogli mobili, gazebo e tavoli pieghevoli, 2 televisori 
con ingresso USB;
• Attualmente il CSVI dispone di due sale attrezzate 
per riunioni: 1a Dotata di circa 20 posti a sedere, 
schermo gigante, videoproiettore, lavagna a fogli 
mobili, pc portatile. Viene concesso l’utilizzo agli enti 
aventi diritto e richiedenti esclusivamente durante 
l’orario d’ufficio. 2a Provvista di entrata indipendente 
dispone di circa 12 posti a sedere, schermo gigante, 
videoproiettore, lavagna a fogli mobili, pc portatile. Il 
suo utilizzo è concesso anche in orari extra-ufficio 
e festivi;
• Domiciliazione postale;

Servizi erogati negli ultimi 3 anni:

Tipologia del 
servizio fornito

Numero di
prestazioni

2017

Numero di
prestazioni

2018

Numero di
prestazioni

2019

Servizio fotocopie 77 accessi 90 accessi 81 accessi

Prestito attrezzature 
(videoproiettore, 
casse acustiche, 

gazebo etc.)

150 143 115

Utilizzo sala riunioni 40 79 78

Domiciliazione postale
(ETS che usufruiscono 

di questo servizio)
2 1 1

Totale 269 313 275

Valutazione dei servizi di supporto logistico
Nelle risposte ai questionari proposti ai volontari de-
gli ETS che hanno usufruito del servizio il valore 1 
rappresentavo il giudizio più negativo mentre 5 quel-
lo più positivo.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Beni in comodato d’uso per le OdV
Con il fine di sopperire, almeno in parte, alla carenza 
di disponibilità economica delle OdV, il CSVI nel mese 
di marzo 2016 ha attivato questo servizio attraverso il 
quale ha acquistato beni strumentali da concedere in 
comodato d’uso gratuito alle OdV. Tali beni, che do-
vevano essere necessariamente destinati allo svolgi-
mento delle attività sociali delle associazioni, sono stati 
richiesti dalle OdV beneficiarie attraverso la compilazio-
ne di apposita modulistica di accesso al servizio. 
I contratti di comodato d’uso dei 16 beni acquistati, 
sono stati rinnovati, anche nel 2019, con le rispettive 
OdV beneficiarie.

06.4
Il monitoraggio e valutazione

Ogni anno il CSVI, con la cooperazione dei suoi sta-
keholder e dell’utenza, attua una serie di azioni e pro-
cessi volte a monitorare, verificare e valutare il proprio 
operato.

Monitoraggio attività e servizi
Nell’anno 2019 il CSVI ha svolto come ogni anno, uti-
lizzando specifica modulistica, un attento monitorag-
gio delle attività e dei servizi offerti dal quale vengono 
estrapolati importanti dati circa i servizi ed i loro fruitori. 
I dati provenienti dal monitoraggio delle attività e servizi 
rappresentano una base importante sulla quale viene 
redatto il Bilancio Sociale e contribuiscono al processo 
di rilevazione dei bisogni, processo fondamentale al 
fine di realizzare una precisa e puntuale programma-
zione. 
Ogni anno, i dati frutto del monitoraggio, confluiscono 
sistematicamente nel Report annuale di CSVnet relati-
vo alle attività dei CSV in Italia. 
Ad oggi CSVnet mette a disposizione dei CSV un ge-
stionale appositamente realizzato per la rilevazione e 

gestione dei dati extracontabili e basato sulla tassono-
mia dei servizi (recepita anche dal Codice del Terzo 
Settore), che permette di rilevare e tracciare in maniera 
omogenea tutti i servizi erogati dai CSV. 
Con il fine di utilizzare, per il monitoraggio delle attività 
e dei servizi, a partire dall’anno 2020 il gestionale so-
pracitato, Vivere Insieme nel mese di novembre 2019 
ha preso contatti con CSVnet e pianificato la forma-
zione dei dipendenti del CSVI all’utilizzo del gestionale.

Rilevazione dei bisogni
Attraverso il processo di rilevazione dei bisogni ampia-
mente descritto al paragrafo 6.1.1 il CSVI, soprattutto 
attraverso il contatto diretto con i volontari e gli altri 
stakeholder mette in atto una serie di azioni e rilevazio-
ni che sono anche un importante riscontro sulle attività 
realizzate.

Valutazione delle attività
Il CSVI ha predisposto specifici questionari e modulisti-
ca con il fine di realizzare con la collaborazione dei be-
neficiari dei servizi la valutazione delle attività realizzate 
con il fine di ottenere informazioni utili a sviluppare una 
programmazione e progettazione “cucite su misura” 
alle esigenze del territorio.  Infatti, la profonda cono-
scenza della valutazione dei servizi erogati consentirà 
al CSVI di migliorare le capacità in termini di progetta-
zione e ad attuare politiche, programmi ed interventi, 
idonei e corrispondenti alle esigenze delle OdV. 
Per la valutazione dei servizi 2019 sono stati analizzati 
più di 350 questionari, compilati da parte dei benefi-
ciari dei servizi ed altri stakeholder.

06.4.1
Strumenti per la qualità

Il CSVI ha la caratteristica di essere un organismo 
gestito dal volontariato e nello stesso tempo di avere 
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come compito istituzionale, quello di essere a dispo-
sizione del volontariato stesso, come strumento di af-
fiancamento e promozione. Ne deriva la necessità di 
dotarsi di efficaci strumenti per leggere ed interpretare 
la propria attività, cogliere e misurare il raggiungimen-
to degli obiettivi, la qualità delle prestazioni e la loro 
rispondenza al reale bisogno dei volontari degli ETS.

Il CSVI adotta i seguenti strumenti e processi: 

• Carta dei Servizi: rappresenta un patto tra il CSVI e 
i suoi numerosi interlocutori, un impegno-dichiarato in 
anticipo per raggiungere e mantenere adeguati livelli 
di qualità ed efficienza. Oltre ad essere un documen-
to informativo, contiene indicatori e obiettivi di qualità 
da attuare. L’edizione più recente redatta secondo la 
bozza delle linee guida emanate da CSVnet risale a 
dicembre 2019 ed è stata strutturata in maniera tale 
che possa essere facilmente modificata e rieditata dal 
personale del CSVI con il fine di garantire un aggiorna-
mento costante e a costo zero di questo documento. 
La Carta dei servizi è consultabile e scaricabile dal sito 
dall’apposita sezione del sito del CSVI.

• Bilancio Sociale: permette di rendere conto agli in-
terlocutori più vicini e rilevanti del CSVI della sua capa-
cità di perseguire con efficacia la propria mission e di 
rispondere ai propri impegni con trasparenza. Restitu-
isce ogni anno il quadro complessivo degli indicatori e 
degli obiettivi raggiunti.

• Sistemi di “monitoraggio attività e servi” e “valutazio-
ne” descritti al paragrafo precedente: attraverso appo-
sita modulistica il CSVI ha monitorato l’erogazione dei 
servizi in termini quantitativi, qualitativi ed identifican-
done i beneficiari.
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07. 
SITUAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA
ONERI ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA    

1.1) Oneri da Gestione CSV 186.468 185.990

1) Promozione del volontariato 52.571 50.803

2) Consulenza e assistenza 30.712 26.428

3) Formazione 47.749 56.060

4) Informazione e comunicazione 18.055 16.491

5) Ricerca e documentazione 6.541 6.447

6) Progettazione Sociale    

7) Animazione territoriale 6.115 5.075

8) Supporto Logistico 22.724 24.686

     

1.2) Oneri altre attività Tipiche dell'Ente Gestore    

     

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI    

3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE    

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI    

5) ONERI STRAORDINARI    

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 82.162 75.992

   

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 0 0

PROVENTI   ESERCIZIO 2018
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE    

1.1) Da Contributi Fondo Speciale ex art 15 Legge 266/91 266.622 261.982

1.2) Da Contributi su progetti    

1.3) Da Contratti con Enti pubblici    

1.4) Da soci e associati    

1.5) Da non soci    

1.6) Altri proventi e ricavi    

     

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI    

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE    

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 7 6

5) PROVENTI STRAORDINARI    

     

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO 0 0
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STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018
ATTIVO    

A) QUOTE AASOCIATIVE ANCORA DA VERSARE    

     

B) IMMOBILIZZAZIONI    

I - Immobilizzazioni Immateriali    

II - Immobilizzazioni Materiali 2.184 2.184

III - Immobilizzazioni finanziarie    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 2.184 2.184

     

C)ATTIVO CIRCOLANTE    

I - Rimanenze    

II - Crediti 7.981 12.500

III - Attività finanziarie non immobilizzate    

IV - Disponibilità liquide 242.607 260.677

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 250.589 273.177

     

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI    

     

TOTALE ATTIVO 252.772 275.361

     

PASSIVO    

A) PATRIMONIO NETTO    

I - Fondo dotazione dell'ente 15.000 15.000

II - Patrimonio Vincolato    

III - Patrimonio libero dell'Ente Gestore 2.184 2.184

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 17.184 17.184

     

B) FONDI PER RISCHI E ONERI FUTURI    

I - Fondi Vincolati alle funzioni del CSV 119.100 153.034

II - Altri Fondi    

TOTALI FONDI PER RISCHI E ONERI FUTURI (B) 119.100 153.034

     

C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 75.648 69.058

     

D) DEBITI 40.840 36.085

TOTALI DEBITI (D)

     

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI    

     

TOTALE PASSIVO 252.772 275.361

NB: Per informazioni più specifiche inerenti la disponibilità economica ed il bilancio consuntivo 2019 fare 
riferimento al Bilancio consuntivo 2019 e relativa nota integrativa.
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 08. 
MONITORAGGIO 
ORGANO DI 
CONTROLLO

L’Organo di Controllo ha effettuato le verifiche periodi-
che previste dalla legge, controllando la contabilità e 
l’osservanza delle norme in merito agli adempimenti 
previsti dalla legge e dallo statuto.
Lo stesso organismo ha verificato anche la coerenza 
dei progetti di formazione del volontariato organizzate 
dalle Associazioni locali e dal Centro stesso con le 
finalità istituzionali ed ha provveduto al controllo for-
male e sostanziale dell’amministrazione. 
Sulla base di tali controlli l’Organo di Controllo non ha 
rilevato violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, 
previdenziale o statutari.
L’Organo di controllo ha esaminato inoltre il Bilancio 
Sociale ai sensi dell’art. 30  del D.lgs. luglio 2017 
n.117, dopo aver monitorato l’osservanza delle finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attesta che 
questo bilancio sociale è stato redatto in conformità 
alle linee guida adottate con decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali.



NOTE
......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 



NOTE
......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 





2 0 19

Centro di Servizio per il Volontariato La Spezia
Via Persio, 49 | La Spezia | tel. 0187.23216 | fax 0187.731858

segreteria@vivereinsieme.sp.it | progetti@vivereinsieme.sp.it | amministrazione@vivereinsieme.sp.it

www.vivereinsieme.sp.it


