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Funzioni del CSV

I CSV - Centri Servizio per il Volontariato 
sono voluti dalla legge quadro sul Volon-
tariato 266/91 il cui articolo 12 ne indi-
vidua lo scopo essenziale «a disposizione 
delle organizzazioni di volontariato, e da 
queste gestiti, con la funzione di soste-
nerne e qualifi carne l’attività».
I loro compiti sono stati precisati dall’art. 
4 del Decreto Ministeriale dell’ottobre 
1997, secondo cui i CSV «erogano le pro-
prie prestazioni sotto forma di servizi a 
favore delle OdV iscritte e non iscritte 
nei registri regionali. In particolare:

a) approntano strumenti e iniziative per 
la crescita della cultura della solida-
rietà, la promozione di nuove iniziative 

di volontariato ed il raff orzamento di 
quelle esistenti;

b) off rono consulenza e assistenza quali-
fi cata nonché strumenti per la proget-
tazione, l’avvio e la realizzazione di spe-
cifi che attività;

c) assumono iniziative di formazione e 
qualifi cazione nei confronti degli ade-
renti ad organizzazioni di volontariato; 
off rono informazioni, notizie, documen-
tazione e dati sulle attività di volontaria-
to locale e nazionale.

I CSV del Veneto sono stati istituiti ai sen-
si della Legge Regionale 40/1993.

Ente gestore del CSV di Verona è la Fede-
razione del Volontariato di Verona ON-
LUS, organismo di coordinamento provin-
ciale, che opera dal 1997. Nell’anno 2001 
la Federazione ha provveduto a dotarsi 
di uno Statuto e dal 21 febbraio 2003 è 
iscritta al Registro Regionale del Volonta-

riato quale organizzazione di II livello, con 
l’attribuzione del codice VR0619. Riunite 
in associazione di secondo livello, la Fede-
razione comprende 255 organizzazioni di 
volontariato del territorio veronese su un 
totale di 435 iscritte al Registro Regionale 
del Volontariato, pari quindi al 58,6%.  

Ente gestore del CSV
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al Registro Regionale hanno usufruito di servizi 
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Formazione 

28 corsi a gestione diretta

7 corsi gestiti dalle associazioni

2 corsi tematici per la Protezione Civile

876 volontari formati 

418 ore di attività formativa

Bandi emessi a sostegno del volontariato

3 bandi emessi

221.220 Euro erogati alle ODV

162 associazioni titolari e partner fi nanziati

28 progetti approvati

** Merita Fiducia Marchio di certifi cazione della trasparenza in-
formativa e rendicontativa promosso dal CSV di Verona dal 2009. 
www.meritafi ducia.it registro delle organizzazioni di volontariato 
certifi cate pubblico e liberamente accessibile.

* Lavoro di pubblica utilità (LPU) Previsto dall’art. 54 decreto legislativo 274/2000 e dall’art. 2 
decreto ministeriale 26/03/2001, è eff ettuabile presso le organizzazioni di volontariato aderenti 
alla Federazione del Volontariato di Verona ONLUS (ente gestore del CSV) che partecipano alla 
convenzione stipulata con il Tribunale di Verona.

Sintesi del valore economico per l’insieme degli specifi ci servizi erogati gratuitamente alle associazio-
ni, considerando un ipotetico acquisto da fornitori terzi sul mercato. Si noti che la cifra è maggiore 
rispetto agli eff ettivi  “proventi istituzionali” di cui il CSV stesso dispone.

Dimensiona economica

FONTE PROVENTI (€)

Fondo Speciale Volontariato (fondazioni bancarie L. 266/91)
Contributi su progetti fi nanziati
Convenzioni con enti pubblici
Altri proventi occasionali
Totale proventi anno 2015

495.137,97 
130.563.98 

61.114,81 
29.484,70 

716.301,46

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL CSV

SETTORI DI ATTIVITÀ ONERI (€)

Promozione del volontariato
Consulenza
Formazione
Informazione e comunicazione
Ricerca e documentazione
Supporto alla progettazione
Progettazione: somme erogate
Animazione territoriale
Supporto logistico
Sportelli esterni
Totale oneri  per destinazione servizi  

     242.927,46
51.928,02
59.909,36
27.422,67

2.159,40
18.867,51

166.220,00
2.524,16

221,96
2.722,07

574.902,61

ONERI  PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO ISTITUZIONALE 

Oneri generali per la gestione della struttura

Avanzo di gestione da reinvestire nella gestione 

Totale oneri  

115.530,87

25.867,98

690.433,48

Nel complesso le fonti extra Legge 266/91   
ammontano per il 2015 a oltre il 25% del 
totale proventi di competenza.

Altre fonti (enti pubblici, altri fi nanziatori)

Fondo Speciale Volontariato L.266/91

25%

I NOSTRI SERVIZI:

Consulenze

Civilistica – Altro

Giustizia riparativa altro

Reinscrizione Registro

Amministrativa – Fiscale

Vita associativa

Progettazione bandi CSV

Cinque per mille

Giustizia riparativa LPU

Costituzione associazioni

Comunicazione

Lavoro

Assicurativa

Progettazione altri bandi

Iscrizione Registro

Ricerca volontari

Totale consulenze erogate 1.059
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Promozione del volontariato

GIOVANI: ATTIVITA’ - SENSIBILIZZAZIONE - CONSULENZE

 5875 alunni in 51 scuole con il contributo di 19 OdV (progetto Volo tra i banchi)

 196 consulenze e incontri mensili per il Servizio Volontario Europeo

 34 consulenze erogate per il Servizio Civile Nazionale

 37 consulenze erogate per il volontariato giovanile generico

 40 giovani in Servizio Civile Nazionale 

 11 giovani in GECS Giovani e Competenze Sociali

 10 tirocini formativi conclusi

 6 giovani inviati in Servizio Volontario Europeo

 3 volontari accolti in Servizio Volontario Europeo

GIUSTIZIA RIPARATIVA: ATTIVITA’

 113 cittadini inseriti in lavori di pubblica utilità (LPU*) presso OdV per complessive

 11124 ore di servizio

 68 cittadini inseriti in altre misure riparatorie

MARCHIO MERITA FIDUCIA **

 30 OdV con la certifi cazione etica Merita Fiducia 

ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO ADULTO

 21 richieste di orientamento al volontariato

 115 partecipanti a incontri per costituire associazioni

Altri servizi erogati    

Partecipazione a eventi, 
incontri, assemblee

Supporto gestione
progetti

Partecipazione a corsi
di formazione seminari

Assistenza 

Supporto logistico

465

235

395

33

38
Segreteria

Informazione

Valore economico sostitutivo

Valore economico 
complessivo
Euro 571.965

Valore servizi 
giustizia riparativa 

Euro 134.990

Valore 
volontariato 

Euro 18.910 

Valore servizi 
di consulenza 
Euro 26.665

Valore  servizi 
area giovani 

Euro 391.400


