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Il documento di rendicontazione sociale della Federa-
zione del Volontariato di Verona ODV – CSV di Verona 
ODV rappresenta  un anno di lavoro dello staff e del 
Consiglio Direttivo al servizio dei volontari, delle orga-
nizzazioni di volontariato e altri enti del Terzo settore 
in rete con istituzioni, enti pubblici e privati del vero-
nese, per la promozione del volontariato.

Un anno difficile questo 2020, dominato da una pan-
demia che ha stravolto le nostre vite sotto tutti i punti 
di vista; un anno, però, nel quale il CSV di Verona ha 
sentito particolarmente vicini e presenti le associazioni 
e i volontari veronesi. In un messaggio che abbiamo 
condiviso a inizio del lockdown a marzo 2020 lo ab-

biamo definito “l’abbraccio virtuale del volontariato 
reale”. Ve ne riproponiamo un estratto nella prossima 
pagina.

Abbiamo sofferto tanto quest’anno, ma abbiamo an-
che imparato tante cose, abbiamo reso più efficien-
ti processi e servizi, abbiamo ascoltato e siamo stati 
ascoltati. Ci riproponiamo di fare tesoro di queste 
esperienze, nel proseguire il nostro impegno di pro-
mozione e sostegno del volontariato veronese, as-
sieme con chi ci è stato accanto anche quest’anno, 
spronando una ripartenza che non può che avvenire 
costruendo reti e in dialogo continuo tra pubblico, 
privato, Terzo settore, cittadini. 

Premessa

La Presidente
Chiara Tommasini

La Coordinatrice
Cinzia Brentari
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Cari soci, associazioni e volontari veronesi,

viviamo giorni intensi, le informazioni si sus-
seguono rapide e frenetiche. C’è incertezza.
Molte delle attività delle nostre associazioni 
sono sospese, rimandate, annullate a causa 
della necessità di prevenire il diffondersi del 
contagio da COVID-19. Un pensiero parti-
colare va a tutti i soccorritori delle pubbliche 
assistenze e alla Protezione civile: proprio 
grazie ai volontari le regioni italiane hanno 
potuto raddoppiare le ambulanze in attività 
e potenziare tutte le attività di controllo e di 
screening.

Momenti come questi ci impongono però di 
fare qualche riflessione sul senso del nostro 
fare volontariato. Del nostro essere volonta-
ri. Dobbiamo ricordare a noi stessi che cosa 
significa essere volontari. Siamo, prima di 
tutto, cittadini (art. 1 Carta dei Valori del Vo-
lontariato). Senso di responsabilità, rispetto 
delle norme, collaborazione: possiamo fare 
molto con la nostra testimonianza e con il 
nostro stile di vita.

“
“

CHIARA TOMMASINI, PRESIDENTE
10 MARZO 2020
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Lista degli acronimi e delle abbreviazioni

ASL Alternanza scuola lavoro
APS Associazione di Promozione Sociale
Co.Ge. Comitato di Gestione del Fondo per il Volontariato Regione Veneto
CSV Centro di Servizio per il Volontariato
CSVnet Associazione nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV)
CTS Codice del Terzo Settore
ETS Enti del Terzo settore
FSV Fondo Speciale per il Volontariato ex legge 266/01
FUN Fondo Unico Nazionale ex DL 117/2017
LPU Lavoro di pubblica utilità
MAP Messa alla prova 
ODV Organizzazione di Volontariato
OLP Operatore locale di progetto
ONC Organismo Nazionale di Controllo
OTC Organismo Territoriale di Controllo
RIA Reddito di inserimento attivo
RSI Responsabilità sociale d’impresa
SVE Servizio di Volontariato Europeo
UEPE Ufficio Esecuzione Penale Esterna



5BILANCIO SOCIALE CSV DI VERONA 2020

6 NOTA METODOLOGICA

8 IDENTITÀ
 • Le origini e il quadro normativo dei CSV in Italia

 • Il CSV di Verona - Storia

 • Partecipazione a reti

 • Il contesto di riferimento

 • L’impatto della pandemia da COVID-19 sul   

    mondo del volontariato

16 STRUTTURA E GOVERNANCE
 • La compagine sociale

 • Il sistema di governo e controllo

 • Stakeholder

26 LE PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
 • Personale dipendente

 • Il lavoro agile durante la pandemia

 • Professionisti, volontari e altre figure di supporto

 • La formazione del personale del CSV

 • Organigramma

32 OBIETTIVI, ATTIVITÀ E RISULTATI
 • Analisi dei bisogni

 • Programmazione delle attività

 • Promozione e accesso ai servizi e alle opportunità

 • Articolazione territoriale

 • Aree di intervento

 • Un anno atipico

 • 2020 in breve - iniziative e progetti trasversali

 • 2020 in breve - Aree di intervento
• Promozione e orientamento al volontariato

• Animazione territoriale

• Formazione

• Consulenza, assistenza qualificata
e accompagnamento

• Informazione e comunicazione a favore
del Terzo settore

• Ricerca e documentazione

• Supporto tecnico-logistico

 • Comunicazione istituzionale

 • Monitoraggio, verifica e valutazione

 • Strumenti per la qualità

 • Obiettivi di miglioramento

 • Politiche ambientali

88 SITUAZIONE
 ECONOMICO FINANZIARIA

92 MONITORAGGIO SVOLTO
 DALL’ORGANO DI CONTROLLO

Indice



Nota
metodologica



7BILANCIO SOCIALE CSV DI VERONA 2020

Il bilancio sociale è l’esito di un processo con il qua-
le l’organizzazione rende conto delle scelte, delle 
attività, dei risultati e dell’impiego di risorse, in 
modo da consentire ai diversi interlocutori di co-
noscere e formulare una valutazione consapevole 
su come interpreta e realizza la sua missione socia-
le. L’obiettivo del bilancio sociale è quello di misurare 
e comunicare il senso e il valore del lavoro svolto per 
rinforzare il dialogo e la fiducia con i diversi stakeholder.
I centri di servizio per il volontariato (CSV) sono tenuti 
per legge (art. 61 co. 1 lett. L CTS) a redigere e rendere 
pubblico il bilancio sociale. Il CSV di Verona ne ha disci-
plinato la pubblicità nel suo statuto (art. 18).
Il bilancio sociale rendiconta tutte le attività dell’Ente, 
con particolare riferimento a quelle svolte nell’esercizio 
delle funzioni previste dall’art. 63 del Codice del Terzo 
Settore per i centri di servizio per il volontariato. 
Il periodo di riferimento della rendicontazione è l’anno 
2020, che coincide con il periodo del bilancio d’eserci-
zio. Questo documento accompagna e completa, senza 
sostituirlo, il bilancio economico.
Il documento è strutturato in 6 capitoli: identità; 
struttura e governance; le persone che operano per 
l’ente; obiettivi, attività e risultati; situazione econo-
mico-finanziaria; monitoraggio svolto dall’Organo di 
Controllo.
Il bilancio sociale è stato approvato dall’assemblea del 
CSV di Verona, che si è tenuta il 19 giugno 2021. Vie-
ne pubblicato sul sito del CSV di Verona e su quello 
di CSVnet; è inoltre disponibile in cartaceo presso la 
sede del CSV. 
Il bilancio sociale è impostato per aree di attività e 
obiettivi, in coerenza con il documento di program-
mazione 2020, comunicato agli organismi nazionali 
e territoriali di controllo dei CSV nel dicembre 2019.

Questo diciassettesimo bilancio sociale è stato 
redatto dalla coordinatrice del CSV di Verona 
con il contributo di tutto lo staff per le rispet-
tive aree di competenza. Il Consiglio Direttivo 
ha supervisionato la sua redazione e approva-
to la versione finale.
Come per il 2019 l’impostazione del docu-
mento è frutto di un percorso di formazione 
su accountability e Agenda 2030 ONU pro-
mosso da CSVnet in collaborazione con Refe, 
secondo il metodo Rendersi conto per rendere 
conto®.

Il bilancio sociale del CSV di Verona è redatto 
in linea con:

• le Linee guida per la redazione del bilancio 
sociale degli enti del Terzo settore emanate 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali il 4 luglio 2019;

• le Linee guida per la redazione del bilancio 
sociale per gli enti di Terzo settore accredi-
tati come CSV, conformi alle precedenti.



Identità
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Le origini e il quadro normativo
dei CSV in Italia

I centri di servizio per il volontariato sono nati per 
essere al servizio delle organizzazioni di volontariato 
(ODV) e 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 Set-
tore n. 106/2016, i CSV sono enti di Terzo settore che 
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 Governo 
attraverso un credito di imposta riconosciuto alle fon-
dazioni stesse. 

I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di 
controllo da parte dell’Organismo Nazionale di Con-
trollo (ONC), anche tramite i propri uffici territoriali, 
gli Organismi Territoriali di Controllo (OTC). Gli OTC, 
in particolare, verificano la legittimità e la correttezza 
dell’attività dei CSV in relazione all’uso delle risorse 
del Fondo Unico Nazionale (FUN), nonché la loro ge-
nerale adeguatezza organizzativa, amministrativa e 
contabile, tenendo conto delle disposizioni del Codice 
del Terzo Settore (CTS) e degli indirizzi generali strate-
gici fissati dall’ONC.

FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO 
DI VERONA ODV – CSV DI VERONA ODV

• Codice Fiscale: 93154900232

• Organizzazione di Volontariato
 (di secondo livello)

• In attesa di accreditamento 
 come CSV di Verona

• Sede principale: 
 Via Cantarane 24, 37129 Verona

• Operatività territoriale:
 provincia di Verona

• Sportelli operativi in provincia:
 Bussolengo, Legnago (presso la sede 
 di e in collaborazione con Cassa Padana), 
 San Bonifacio e Villafranca di Verona

Missione

Il Centro di Servizio per il Volontariato di 
Verona dal 1997 valorizza il volontariato 
come strumento di cittadinanza attiva e 
ne promuove la crescita. Le azioni di svi-
luppo si concretizzano in informazione e 
sensibilizzazione, ricerca e documenta-
zione, formazione e consulenza. Attra-
verso servizi specifici sviluppa idee, rea-
lizza progetti, costruisce reti tra realtà del 
Terzo settore, enti pubblici, mondo profit 
e cittadini.
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Il CSV di Verona - Storia

La Federazione del Volontariato di Verona nasce 
nel 1997 quale organismo di coordinamento del vo-
lontariato scaligero. Dal 21 febbraio 2003 è iscritta 
al Registro Regionale del Volontariato e il 16 marzo 
2010 acquisisce la personalità giuridica. Dal 1997 
gestisce le attività del Centro di Servizio per il 
Volontariato di Verona.

Il 6 aprile 2019 la Federazione del Volontariato di Ve-
rona modifica il suo statuto per adeguarlo al nuovo 
Codice del Terzo Settore, mantenendo la denomina-
zione di Federazione del Volontariato di Verona ODV 
– CSV di Verona ODV. Possono ora aderire le organiz-
zazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo setto-
re (ETS) (nei limiti stabiliti dallo statuto), che abbiano 
sede legale nella provincia di Verona.

Una linea del tempo che identifica gli episodi più sa-
lienti della vita del CSV di Verona nei sui primi 20 anni 
è disponibile nel sito del CSV.

Nasce il CSV di Verona
con la costituzione della Federazione del Volonta-
riato di Verona e l’assegnazione della gestione del 
Centro di Servizio per il Volontariato per la provin-
cia di Verona

Gennaio 1997

Iscrizione della Federazione al Registro regiona-
le delle Organizzazioni di Volontariato

2003

Adesione della Federazione a CSVnet

2004

Inaugurazione dell’attuale sede in Via Cantarane 
24 a Verona e presentazione della prima Carta 
dei Servizi

2008

Approvazione del nuovo statuto e regolamento 
della Federazione del Volontariato di Verona ODV 
e allargamento della base sociale

6 aprile 2019

Luglio 2019
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Partecipazione a reti        

• CSVnet 

 • Coordinamento informale dei CSV del Veneto

 • Commissione Mista Conciliativa ULSS 9

• Tavolo di lavoro della Regione del Veneto 
sulla Riforma del Terzo Settore con gli altri CSV 
del Veneto 

 • Tavolo di lavoro con Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili di Verona 
(ODCEC) a seguito del protocollo sottoscritto nel 
2018

 • Tavolo permanente per la giustizia riparativa - 
rete di Verona

 • Tavolo di monitoraggio periodico del progetto 
STACCO della Regione Veneto

 • Coordinamento Spontaneo Enti e Volontari in 
Servizio Civile del Veneto (CSEV)

• Consulta per il Servizio Civile regionale - L.R. 
18/2005

 • Rete MyEurope per la progettazione condivisa 
con altri enti del Terzo settore di interventi rispet-
to al volontariato internazionele

• Azienda sanitaria ULSS 9 Scaligera - sottoscri-
zione di protocollo d’intesa

Su segnalazione della Federazione del Volontariato 
di Verona e su richiesta della Prefettura di Verona, la 
consigliera Orietta Aloisi è componente del Tavolo 
Provinciale permanente delle aziende sequestra-
te e confiscate. Il tavolo non è stato convocato nel 
corso del 2020.

Su segnalazione della Federazione, la Consigliera 
Orietta Aloisi è nominata dalla ULSS 9 Scaligera com-
ponente della Commissione Mista Conciliativa 
dell’ULSS 9.

Su segnalazione della Federazione, la volontaria Eli-
sabetta Bonagiunti è componente del Consiglio di 
Amministrazione di Villa Buri ONLUS, associazione di 
enti (di cui la Federazione del Volontariato di Verona è 
socia) che ha in gestione il parco di Villa Buri a Verona. 
A nome della Federazione il consigliere Giampaolo 
Zampieri è componente della commissione pro-
getti di Villa Buri.
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PIETRO GIRARDI
DIRETTORE GENERALE ULSS 9 SCALIGERA, 
IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA STAM-
PA DI PRESENTAZIONE DEL PROTOCOLLO.

Il protocollo riconosce l’importanza dell’ap-
porto del volontariato e del Terzo settore e di 
una programmazione condivisa di priorità con 
il pubblico e l’ambito sanitario e sociale. So-
prattutto in questo difficile anno di pandemia 
abbiamo saputo apprezzare il fondamentale 
apporto del volontariato e intendiamo prose-
guire nella collaborazione con il CSV in questo 
senso.

“ “

Nasce da un percorso di reciproca conoscen-
za e dall’organizzazione di un momento di 
formazione condiviso, il protocollo d’intesa 
sottoscritto a dicembre 2020 tra CSV di Ve-
rona e Azienda Sanitaria ULSS 9, competente 
per la provincia di Verona. Di durata trienna-
le, prevede una collaborazione a supporto di 
iniziative di promozione e di valorizzazione 
del volontariato, in particolare tra i giovani; 
formazione condivisa di operatori e volontari; 
rafforzamento di reti sociali operanti a favore 
di persone fragili; coinvolgimento nei percorsi 
di elaborazione dei Piani di Zona.
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Il contesto di riferimento

Il CSV di Verona da più di 20 anni opera sul terri-
torio della provincia di Verona con e per una vasta 
piattaforma di destinatari e stakeholder: cittadini, 
volontari e una rete di enti, istituzioni, soggetti 
profit e non profit.
Per quanto riguarda gli ETS che si rivolgono al CSV per 
i suoi servizi, fino all’entrata in vigore della Riforma del 
Terzo Settore si trattava principalmente di organizzazio-
ni di volontariato, con un’apertura progressiva alle asso-
ciazioni di promozione sociale della provincia di Verona. 

A seguito della Riforma del Terzo Settore, il dettato 
normativo richiede ai centri di servizio per il volonta-
riato di «organizzare, gestire e erogare servizi […] per 
promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei vo-
lontari negli enti del Terzo settore, […] con particolare 
riguardo alle organizzazioni di volontariato» (art. 63 
CTS). È dunque a partire dal 2018 che il CSV di Vero-
na è impegnato in attività di mappatura e di contatto 
con altri ETS oltre alle ODV. 

Organizzazioni di Volontariato 
in provincia di Verona, iscritte al Registro Regionale 
delle ODV al 31/12/2020

Associazioni di Promozione Sociale
in provincia di Verona, iscritte al registro Regionale 
delle APS al 31/12/2020

ONLUS
in provincia di Verona iscritte al Registro nazionale 
delle ONLUS al 31/12/2020

463

186

450

ETS IN PROVINCIA DI VERONA
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L’impatto della pandemia da 
COVID-19 sul mondo del volontariato

Era il febbraio 2020 quando cominciavano ad arriva-
re le notizie sulla diffusione del COVID-19. Il CSV di 
Verona, oltre a mettere in campo una serie di azioni 
di comunicazione e supporto al mondo del volonta-
riato e alla cittadinanza ha voluto realizzare un’inda-
gine che fissasse alcuni elementi chiave dell’impatto 
della pandemia sui volontari, le associazioni e il loro 
operare.

Oltre 2 associazioni veronesi su 3 sono rimaste 
operative anche durante il lockdown.
I dati sono frutto della ricerca “Emergenza COVID-19 
e volontariato veronese. Impatto e resilienza nei me-
si del lockdown - marzo/aprile 2020“, promossa dal 
CSV di Verona e condotta da ELL - Economics Living 
Lab, spin off dell’Università degli Studi di Verona. L’in-
dagine ha fatto luce sul contesto e le risposte del vo-
lontariato veronese durante il lockdown e ha permes-
so di delineare le criticità e gli adattamenti adottati 
dagli organismi del Terzo settore nella gestione della 
situazione emergenziale.

La ricerca è stata condotta tramite un questionario 
online - e successive interviste ad hoc - inviato a or-
ganizzazioni di volontariato (ODV) ed enti del Terzo 
settore (ETS) veronesi. Le realtà che hanno risposto al 
questionario, compilato tra il 30 aprile e il 4 giugno, 
sono state 158: circa il 20% del campione.
Si tratta per il 41% di associazioni che operano 
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nell’assistenza sociale; 20% in ambito sanitario; Il re-
stante 39% nei settori di ricreazione e cultura, pronto 
intervento e protezione civile.

Le problematiche più rilevanti della cittadinanza
durante il lockdown, così come percepite dalle asso-
ciazioni, sono state: • solitudine (34%); • aumen-
to della povertà (24%), • aumento o insorgenza 
di casi di depressione o di patologie psichiatri-
che (13%), • difficoltà nella gestione domestica 
(11%).

È emerso, tra le altre cose, che le principali rispo-
ste delle organizzazioni nel periodo marzo-aprile 
2020 sono state: • supporto psicologico, ascolto 
e compagnia per via telefonica per circa il 20% 
delle associazioni; • distribuzione di beni di prima 
necessità (cibo, farmaci) al domicilio di soggetti 
fragili (16%). 
Inoltre, raccolte fondi, attività formative ed educative, 
volontariato sanitario.

Molto sentite, inoltre, le incognite sul futuro. Per 
quanto riguarda la previsione relativa alle entrate 
delle organizzazioni nel prossimo bilancio, la per-
cezione risulta negativa: il 40% delle realtà inter-
vistate preannunciano una riduzione superiore 
al 50%.

Il testo integrale della ricerca è scaricabile dal sito 
inernet del CSV di Verona.
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governance
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La compagine sociale

Al 31 dicembre 2020, il CSV di Verona conta 250 as-
sociati, di cui 245 organizzazioni di volontariato 
(ODV) iscritte al Registro Regionale, 4 associazioni di 
promozione sociale (APS) e 1 ONLUS.
Con il nuovo statuto, approvato nel 2019, possono ade-
rire alla Federazione, «tutte le organizzazioni di volon-
tariato e gli altri enti del Terzo settore che abbiano sede 
legale nella provincia di Verona – esclusi quelli costituiti 

in una delle forme del Libro V del codice civile». L’ade-
sione di ETS non ODV è prevista a condizione che «il 
loro numero non sia superiore al 50% del numero delle 
organizzazioni di volontariato». (art. 4 statuto)
5 nuovi associati sono entrati a far parte della base 
sociale del CSV di Verona nel corso del 2020, 2 ODV e 
3 APS. 1 associazione ha cessato di esistere ed è quindi 
uscita dalla base sociale.

PRESENZA DEGLI ASSOCIATI DEL CSV 
SULLA PROVINCIA DI VERONA 
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IL SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO

L’Obiettivo 16 dell’Agenda 2030 ONU è dedicato alla promozione di società pacifiche ed inclusive ai fini dello sviluppo 
sostenibile e si propone, tra le altre cose, di costruire istituzioni responsabili ed efficaci a tutti i livelli. Il CSV di Verona 
lavora su processi decisionali responsabili, partecipativi e rappresentativi in tutti i contesti e sostiene lo sviluppo di istitu-
zioni efficaci, responsabili e trasparenti.

“L’Assemblea è organo sovrano della Federazione ed 
è composta da tutti gli associati” art. 9 statuto

“Il Presidente è il legale rappresentante della Federa-
zione, nonché Presidente del Consiglio Direttivo e la 
rappresenta di fronte a terzi” art. 12 statuto

Il sistema di governo e controllo della Federazione del Volontariato 
di Verona ODV è disciplinata dal Titolo III dello statuto, art 9 - 13 
che specifica le modalità di funzionamento degli organi di gover-
nance e di controllo.

“Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione 
della Federazione ed è dotato di poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla leg-
ge e dallo statuto” art. 12 statuto

“L’Assemblea nomina un Organo di Controllo, com-
posto di 3 componenti effettivi e 2 supplenti, con i 
compiti di vigilanza sull’osservanza della legge e dello 
statuto, rispetto dei principi di corretta amministrazio-
ne” art. 13 statuto
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Assemblea degli associati

Nel corso del 2020 si sono svolte 3 assemblee degli 
associati: il 5 febbraio 2020 per l’approvazione del 
bilancio preventivo e della programmazione 2020, l’8 
settembre per l’approvazione del bilancio consuntivo 
e del bilancio sociale 2019, il 23 dicembre per l’ap-
provazione del bilancio preventivo e della program-
mazione 2021.

Per la prima volta, il 23 dicembre 2020, la Federazione 
del Volontariato di Verona ODV approfitta dell’oppor-
tunità offerta dal regolamento statutario, art 9, per 
organizzare un’assemblea telematica, scelta dettata 
dal rispetto delle normative emergenziali relative alla 
pandemia. All’assemblea partecipano 55 soci.

«Tutti gli associati hanno il diritto di votare in 
Assemblea, direttamente o indirettamente, e 
di eleggere democraticamente i componenti 
degli organi di amministrazione e di controllo. 
L’Assemblea è l’organo sovrano della Federa-
zione ed è composta da tutti gli associati in 
regola con il versamento della eventuale quota 
associativa annuale, ognuno dei quali ha di-
ritto a un voto. Ciascun associato partecipa 
all’Assemblea in proprio o mediante delega 
scritta». (art. 9 e 10 statuto)

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo (CD) del CSV di Verona, nel-
la sua attuale composizione, ha 9 componenti. 
Al suo interno, il CD nomina il Presidente, il Vice-Pre-
sidente e il Tesoriere, i cui compiti e attività sono rego-
lamentati da statuto e regolamento attuativo. 

È composto da consiglieri espressione di realtà 
di volontariato associate, con pluriennale coin-
volgimento nel mondo del volontariato in vari 
settori. Apportano competenze professionali diverse 
(tra le quali competenze legali e manageriali) acquisite 
in ambiti professionali in cui sono stati o sono ancora 
attivi. 
Agli incontri del CD sono invitati e partecipano anche i 
componenti dell’organo di controllo e, all’occorrenza, 
componenti dello staff per affrontare questioni speci-
fiche di un’area di lavoro. Sono invitati a partecipare 
i componenti dell’Organo di Controllo e il rappresen-
tante della Conferenza Regionale per il Volontariato.
Il Consiglio Direttivo si riunisce circa una volta al mese 

«Fino alla conclusione della procedura di ac-
creditamento di cui alla manifestazione di in-
teresse adottata dall'Organismo Nazionale di 
Controllo (ONC) in data 15.02.2019, rimane 
in carica il Consiglio Direttivo dell’attuale ente 
gestore di CSV congiuntamente ai consiglie-
ri del Consiglio Direttivo del CSV, non facenti 
parte del Consiglio Direttivo del predetto ente 
gestore». (art. 30 statuto)
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per trattare i principali argomenti relativi all’indirizzo 
delle attività del Centro di Servizio, alla gestione delle 
risorse umane, alle approvazioni di spese contabili e 
amministrative, alla supervisione delle principali attivi-
tà e iniziative, all’avvio di iniziative straordinarie.

La presenza delle donne negli organi direttivi è 
uno degli indicatori dell’Obiettivo 5 dell’Agenda 
2030 ONU sulla parità di genere. Nel corso de-
gli ultimi due mandati il Consiglio Direttivo del 
CSV di Verona ha visto una Presidente e una Vi-
ce-Presidente donne.

CONSIGLIO DIRETTIVO

11 incontri dei Consigli Direttivi – di cui 3 in presenza, 
3 on-line, 5 in formato misto on-line e in presenza

32 ore di incontri

90% tasso partecipazione dei Consiglieri 

76 ore rendicontate da alcuni consiglieri per la parte-
cipazione ad altri eventi e iniziative del CSV

56 ore per contatti con le associazioni e i volontari

65 ore di volontariato relativo ad attività del Tesoriere 
(tesoreria e preparazione assemblee)

ROBERTO VERONESE
CONSIGLIERE DEL CSV DI VERONA 

Ho raccolto la proposta di candidarmi come 
consigliere perché ho visto la possibilità di “ri-
tornare” quanto avevo appreso, compreso e 
vissuto nel volontariato, quasi 20 anni prima 
in un incontro con il CSV di Verona, che, oltre 
una sigla, è stato un crescendo di opportuni-
tà (formazione, bandi, Merita Fiducia, cultura 
del dono) con cui sono cresciuto io e la mia 
associazione... Un’occasione per mettermi a 
servizio in un volontariato più ampio… Per 
me una cosa meravigliosa!

“

“



COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA FEDERAZIONE
DEL VOLONTARIATO DI VERONA - CSV DI VERONA ODV DALL’APRILE 2019

FINO ALL’AVVENUTO ACCREDITAMENTO

Chiara Tommasini Presidente - S.O.S. Sona

Gabriella Poli Vicepresidente - Auser 

Roberto Veronese Tesoriere - CAV Centro Aiuto Vita di Legnago

Marika Ambrosi (fino a luglio 2019) Consigliere - Crescere Insieme

Stefano Costa Consigliere - AVIS

Giampaolo Zampieri Consigliere - Legambiente

Davide Tamellini Consigliere - UILDM Onlus

Maurizio Mazzi Consigliere (nominato dalla Federazione del Volontariato di Verona)

Orietta Aloisi Consigliere (nominata dalla Federazione del Volontariato di Verona)

Enrico Olioso Subentra a Marika Ambrosi in luglio 2019 per cooptazione
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Presidente

Chiara Tommasini è presidente del CSV di Verona 
dal 2013 e sta attualmente servendo il suo secondo 
mandato.

«Il Presidente è il legale rappresentante della 
Federazione, nonché Presidente del Consiglio 
Direttivo […]. È il responsabile generale del 
buon andamento degli affari sociali e cura 
gli interessi della Federazione. Cura, poten-
do sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, 
Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri 
organismi al fine di instaurare rapporti di col-
laborazione a sostegno delle singole iniziative 
della Federazione». (art. 12, statuto)
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IMPEGNO VOLONTARIO DEL PRESIDENTE NEL 2019

Numero incontri 

27

33

64

74

15

30

55

75 808

161

1020

Ore totali

Eventi CSV
Conferenze stampa
interviste convegni

Eventi - Incontri 
associazioni e 

altri ETS

Incontri Co.Ge., 
OTC, ONC, CSVnet 
come CSV Verona

Relazioni 
istituzionali

Totale
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Organo di Controllo

L’attuale organo di controllo ha tre componenti, eletti 
in aprile 2016. Due componenti sono revisori contabili. 
Nel 2020 l’organo di controllo ha partecipato con ruolo 
di monitoraggio al lavoro del Consiglio Direttivo relati-
vo alla redazione di regolamenti gestionali e ammini-
strativi.

«L’Organo di controllo […] ai sensi dell’art. 
30, c.7, CTS, svolge compiti di monitoraggio 
dell’osservanza delle finalità civiche, solidari-
stiche e di utilità sociale, e attesta che il bilan-
cio sociale sia stato redatto in conformità alle 
linee guida ministeriali […]». (art 13, statuto)

COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO 
DELLA FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO DI 

VERONA - CSV DI VERONA ODV DALL’APRILE 2019 
FINO ALL’AVVENUTO ACCREDITAMENTO

Luisa Ceni Presidente - revisore contabile

Giovanna Florio Componente - revisore contabile

Silvio Masin Componente

ORGANO DI CONTROLLO

3 incontri di monitoraggio e controllo al CSV

7 incontri del Consiglio Direttivo



Stakeholder

Il CSV di Verona ODV si interfaccia con numerosi por-
tatori di interesse. I rapporti più stretti si tengono con 
gli enti attivi a livello provinciale, con gli enti pubblici, 
con l’università e altri enti di ricerca e con il mondo 
profit. 

Un’analisi più dettagliata dei portatori di interesse vie-
ne sviluppata nelle singole aree relative ai servizi e alle 
attività del CSV.

24

Il CSV di Verona fa proprio l’Obiettivo 17 
dell’Agenda 2030 dell’ONU: nel 2020, 
con l’esperienza della pandemia, si è ri-
conosciuta, come mai prima d’ora, l’im-
portanza di promuovere e incentivare lo 
sviluppo di una rete territoriale forte tra 
enti pubblici, ETS e loro rappresentanze, 
mondo profit, organismi di erogazione e 
donatori, all’interno del quale il CSV rap-
presenta uno degli attori fondamentali.

Foto di repertorio.
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STAKEHOLDER

INTERNI
organi direttivi - 
assemblea dei soci

DESTINATARI
volontari - cittadini/comunità 
locale -  ETS - ODV - APS -  
giovani - imprese

PARTNER 
istituzioni locali -  scuole e 
università -  ETS in genere -  
imprese

FINANZIATORI 
ISTITUZIONALI 
regionali e locali
LEGISLATORE e ONC

RETI NAZIONALI  
CSVnet 
RETI LOCALI 
Coordinamento regionale CSV 
del Veneto
RETI e TAVOLI TEMATICI
(es: area giovani - area giustizia - 
area consulenze)

FORNITORI 
MEDIA

ALTA
ALTO

ALTA 
BASSO

RILEVANZA

COINVOLGIMENTO

MEDIA 
MEDIO

BASSA 
MEDIO



Le persone
che operano

per l’ente
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Personale dipendente

Al 31 dicembre 2020, lavorano al CSV con contrat-
to di dipendenza 11 persone (10 a tempo indetermi-
nato, di cui 8 part-time), di cui 10 donne. Nel 2020 
l’organico si è arricchito di due risorse assunte a tem-
po determinato, una delle quali trasformata a tempo 
indeterminato a fine 2020, una per l’area comunica-
zione e una per l’area consulenze. Entrambe hanno 
collaborato con il CSV di Verona attraverso il Servizio 
Civile. Il rapporto lavorativo è garantito dal Contratto 

Collettivo del Commercio e del Terziario, adottato a 
inizio 2020.
Il CSV di Verona assicura il rispetto della normativa in 
materia di sicurezza e salute sul lavoro. Nel corso d’an-
no non si è verificato nessun infortunio e nessun caso 
di malattia professionale. Il documento di valutazione 
rischi del CSV è stato aggiornato con gli adempimenti 
relativi alla situazione pandemica, di cui è stato data 
regolare e tempestiva informativa agli operatori.
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LO STAFF DEL CSV: 11 DIPENDENTI

Tempo  indeterminato

Tempo  determinato

18%

37%

18%

82%

18%

82%

91%

Laureati o con formazione post-laurea

Diplomati

Over 50

40-50

Under 40

Donne

Uomini

45%

9%



29BILANCIO SOCIALE CSV DI VERONA 2020

ORE DI ATTIVITÀ 2020

Il lavoro agile durante la pandemia 

Il Consiglio Direttivo e lo staff del CSV Verona hanno 
presidiato il rapido evolversi delle limitazioni alle attivi-
tà correlate alle prime fasi dell’epidemia da COVID-19, 
rilevanti per il territorio della provincia di Verona. 
Dal 27 febbraio sono stati sospesi tutti i corsi di for-
mazione e gli incontri che prevedevano la presenza di 
esterni presso la sede del CSV di Verona. A partire da 
inizio marzo si sono predisposte le procedure e il sup-
porto logistico per avviare tutti i lavoratori al lavoro 
agile. Dal 16 marzo per tutti gli operatori e i collabora-
tori si è attivato lo smart working, salvo una risorsa in 
presidio alla segreteria telefonica del CSV. Il centralino 
del CSV è sempre rimasto operativo con gli orari abi-
tuali. Gli operatori sono stati contattabili via email e 
potenziando la disponibilità di telefoni cellulari.
Non si è dovuto ricorrere a cassa integrazione o all’u-
tilizzo massivo di ferie e permessi. Si sono registrate 
alcune settimane di assenza di due operatori a causa 
di isolamento preventivo. 

Professionisti, volontari e 
altre figure di supporto

Al lavoro svolto dal personale dipendente, si affian-
ca e integra il contributo di professionisti con partita 
IVA, con specifiche competenze nell’ambito del Terzo 
settore, in alcuni casi con rapporto oramai consolida-
to di collaborazione, al fine di realizzare progettualità 
a medio e lungo termine, attuare le attività istituzio-
nali strutturate e portare idee innovative. Sono stati 
5 i professionisti che hanno collaborato in modo 
continuativo con il CSV di Verona sulla gestione di 
progetti e in supporto all’erogazione di consulenze 
specialistiche.

Nel corso del 2020 hanno inoltre collaborato con 
il CSV di Verona:

5 volontari che, nell’ambito delle attività di giu-
stizia riparativa, sono state accolte in percorsi 
di pubblica utilità e messa alla prova, di cui 2 hanno 
concluso il loro servizio nel 2020

2 volontari appartenenti al coordinamento di primo 
soccorso e protezione civile UNIVERSO, per il supporto 
nella distribuzione di mascherine alle associazioni.

13.728
15.395

11.037

4.361 Presenza
Smartwork

Totale 2020

2019 2020

Totale 2019
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La formazione
del personale del CSV

Il CSV di Verona promuove lo sviluppo delle singole 
competenze professionali e la formazione del perso-
nale per favorire qualità ed efficienza dei servizi offerti 
e per favorire le logiche di lavoro di squadra e inter-
scambio di saperi.
A questo servono anche le riunioni di staff, con ca-
denza bisettimanale.
Nel 2020, considerando l’impatto che il lockdown e 
l’introduzione del lavoro agile ha avuto sulle prassi 
operative di operatori e consulenti, particolare atten-
zione è stata posta sull’aggiornamento del personale 
alla digitalizzazione del lavoro e dei servizi, con forma-
zione inerente smart working, strumenti collaborativi 
digitali, didattica a distanza.
Nel corso del 2020, l’attività formativa ha visto impe-
gnato il personale dipendente per 1.270 ore, ripartite 
come nel grafico a lato.

20% 58%

21%

1%

Incontri di staff 732 ore

Formazione obbligatoria 10 ore
Sicurezza

Formazione generale su digitalizzazione, 
lavoro agile, didattica on-line 260 ore
Piattaforme, smart working, didattica on line
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ORGANIGRAMMA

Sibilla Quartaroli

Cinzia Brentari

Amministrazione e
Contabilità

Daria Rossi

Segreteria e Rapporti
con le associazioni 

Maria Angela Giacopuzzi
Anna Zanolli

Informazione e
Comunicazione

Laura Zecchin

Cinzia Brentari

Marchio
Merita Fiducia

Francesca Rossi
Gianluca Malini

Daria Rossi
Irene Magri

Annunziata Ferraro
Silvia Sartori

volontari

Promozione 
orientamento al volontariato

Formazione

Fundraising 

Animazione
territoriale

Ricerca 

Daria Rossi

Supporto tecnico
logistico

Direzione e Coordinamento

Consulenze



Obiettivi,
attività

e risultati
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Analisi dei bisogni

Per meglio individuare gli obiettivi strategici, migliora-
re ed evolvere la propria gamma di servizi e program-
mare le aree di intervento, il CSV di Verona svolge 
regolarmente monitoraggi sulle esigenze degli sta-
keholder, in particolare dei destinatari dei servizi. 
L’indagine viene effettuata somministrando diretta-
mente questionari di soddisfazione (con riferimento 
ai servizi offerti dall’area “Formazione” e dall’area 
“Consulenze”, nonché per alcune attività proposte 
dall’area “Promozione del volontariato”, in particolare 
Servizio Civile e giustizia riparativa), oppure attraverso 
il contatto diretto con le associazioni e i volontari.

Anche al fine di intercettare i bisogni “sommersi”, di 
rilevante importanza è l’intervento dello staff e dei 
componenti del CD, in occasione di momenti di in-
contro con le associazioni e i volontari e attraver-
so le varie attività.
Nello specifico, nel 2020 si sono messe in atto alcune 
iniziative puntuali di ascolto e analisi dei bisogni dei 
volontari e degli enti che operano attraverso volontari:

• Con un focus su come gli ETS affrontano il tema 
della comunicazione e della comunicazione sociale, 
tra il 2019 e il 2020 l’Università La Sapienza di 
Roma ha analizzato per il CSV di Verona, attraverso 
questionari, l’approccio alla comunicazione (inter-
na ed esterna) e alla comunicazione sociale di un 
campione di circa 30 associazioni coinvolte in un 
percorso di co-progettazione. I risultati dell’indagine 
hanno contribuito alla strutturazione di un percorso di 
formazione/accompagnamento e alla co-progettazio-
ne di una campagna di promozione del volontariato, 

che ha visto la luce nel corso del 2021.

•  A seguito della pandemia di COVID-19 e del lock-
down della primavera 2020, l’ente di ricerca Econo-
mics Living Lab (spin-off dell’Università di Verona) 
ha realizzato nei mesi di aprile-giugno 2020 per il CSV 
di Verona un’inchiesta longitudinale quanti-quali-
tativa intitolata “Emergenza COVID-19 e volonta-
riato veronese. Impatto e resilienza nei mesi del 
lockdown”. L’obiettivo della ricerca è stato duplice:
A. Analizzare l’impatto dell’emergenza COVID-19 sui 
servizi erogati, sulla governance, sullo staff e sul fun-
draising delle ODV e degli ETS partecipanti all’indagi-
ne conoscitiva, nel breve e lungo periodo (prima fase 
di rilevazione aprile-maggio 2020; seconda fase di 
rilevazione aprile 2021), in modo da poter anche far 
emergere bisogni di accompagnamento e assistenza 
ai quali il CSV può venire incontro con i suoi servizi; 
B. Descrivere le strategie di problem-solving e coping 
adottate dagli enti partecipanti all’indagine conosci-
tiva.
Secondo le organizzazioni che hanno partecipato, il 
CSV potrebbe essere d’aiuto nella fase di emergenza 
e post-emergenza principalmente con la formazione 
sulla normativa del Terzo settore (18%); con la con-
sulenza sulla sicurezza e la tutela dei volontari nelle 
situazioni di emergenza (14%); con il supporto nella 
raccolta fondi (12%); con la diffusione di notizie e ap-
pelli attraverso sito web, social network, newsletter 
(10%).

Il testo integrale della ricerca, citata in altre parti di 
questo documento, è scaricabile dal sito internet del 
CSV di Verona.
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Programmazione delle attività

In attesa dell’approvazione delle Linee guida di pro-
grammazione delle attività da parte dell’Organismo 
Nazionale di Controllo – ONC, avvenuta a fine 2020, 
l’attività dell’anno si è svolta secondo la programma-
zione annuale elaborata dalla direzione in collabora-
zione con lo staff. Deliberato dal Consiglio Direttivo 
nel dicembre 2019, il Piano di programmazione ope-
rativa per il 2020 è stato trasmesso all’OTC e all’ONC 
il 27 dicembre 2019. Approvato in assemblea il suc-
cessivo 5 febbraio 2020, è stato ammesso al finanzia-
mento dall’OTC il 24 febbraio 2020.

Promozione e accesso ai servizi
e alle opportunità

Ispirandosi ai principi di universalità, non discrimina-
zione e pari opportunità di accesso, espressi dall’art. 
63 del CTS, il CSV di Verona organizza i propri servi-
zi in modo da poter raggiungere il maggior numero 
possibile di beneficiari.
I servizi sono chiaramente esplicitati all’interno della 
Carta dei Servizi (ultima revisione a novembre 2019). 
Il documento fornisce informazioni in merito alla tipo-
logia dei servizi erogati, alla modalità di erogazione, 
indicando le figure interne di riferimento, le categorie 
dei destinatari e le modalità di accesso, senza distin-
zione tra enti associati e non associati, pur mantenen-
do la “posizione privilegiata” delle ODV, secondo le 
indicazioni del citato art. 63 del CTS.
Le informazioni riguardanti le attività del CSV e i ser-
vizi offerti vengono diffuse prediligendo gli strumenti 

on-line, quali il sito istituzionale, le newsletter, il mai-
ling, la propria pagina Facebook, i rapporti con i me-
dia locali.

Articolazione territoriale

Il CSV di Verona eroga i servizi principalmente pres-
so la propria sede, a Verona. Nel corso del 2020 la 
pandemia di COVID-19 ha ridotto l’erogazione dei 
servizi in presenza, per prediligere la digitalizzazione 
degli stessi. Non sono quindi stati operativi i 4 spor-
telli territoriali dislocati in vari comuni sulla provincia 
di Verona.
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Aree di intervento
 
Il CSV di Verona ODV organizza, gestisce ed eroga servi-
zi di supporto tecnico, formativo e informativo per pro-
muovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari 
negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti 
associati ed enti non associati, e con particolare riguar-

do alle organizzazioni di volontariato (art. 3 statuto).
Le attività e i servizi sono organizzati all’interno delle 
sei aree di attività dei CSV come codificate dal CTS.
Ad esse si aggiungono iniziative speciali e progetti tra-
sversali che riguardano più aree di intervento. 

Formazione

Per qualificare i volontari o coloro che aspirino a es-
serlo.

Informazione e comunicazione

Per incrementare la qualità e la quantità di informa-
zioni utili al volontariato, per supportare la promozio-
ne delle iniziative di volontariato e sostenere il lavoro 
di rete degli enti del Terzo settore.

Promozione, orientamento 
e animazione territoriale

Per dare visibilità ai valori del volontariato e promuo-
vere la crescita della cultura della solidarietà e della 
cittadinanza attiva, facilitando l’incontro degli enti di 
Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere atti-
vità di volontariato. 

Ricerca e documentazione

Per mettere a disposizione banche dati e conoscenze 
sul mondo del volontariato e del Terzo settore.

Consulenza, assistenza 
qualificata e accompagnamento

Per rafforzare competenze e tutele dei volontari in 
vari ambiti.

Supporto tecnico-logistico

Per facilitare o promuovere l’operatività dei volontari. 



UN ANNO ATIPICO

Il COVID non ci ha fermati, né ha fermato le associazioni: 21 sulle 23 che avevano 
avviato il percorso di certi�cazione, lo hanno portato a termine.

21 certi�cazioni rilasciate.

AREE di INTERVENTO E PROGETTI TRASVERSALI DATI 2019IMPATTO COVID

MARCHIO MERITA FIDUCIA

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

CAMPAGNA DI PROMOZIONE 
DEL VOLONTARIATO

FORMAZIONE

CONSULENZA, ASSISTENZA 
E ACCOMPAGNAMENTO

INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE

RICERCA E DOCUMENTAZIONE

SUPPORTO 
TECNICO-LOGISTICO

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO 
E ANIMAZIONE TERRITORIALE 

DATI 2020

Aumentano progetti ed opportunità per i giovani. Nonostante le dif�coltà di 
progettare in pieno lockdown, tutti i progetti sono stati approvati per l’avvio.

La formazione continua, seppure on-line. Per i giovani in servizio civile ha sicuramente 
pesato l’impossibilità di condividere esperienze e formazione dal vivo con i compagni.

 DIGITALIZZAZIONE interna ed esterna.

10 progetti presentati a maggio 2020 per 96 giovani in 50 enti (95 sedi).

52 giovani iniziano il servizio civile, a febbraio 2020 in 40 sedi presso 31 enti e vengono 
in seguito sospesi e riattivati durante la pandemia per adempiere alle direttive nazionali.

240 ore di formazione, in prevalenza on-line.

Seppure on-line le associazioni continuano a co-progettare.
Si diluiscono i tempi, ma la campagna viene �nalmente rilasciata in aprile 2021. 

Meno progetti, più attività on-line, ma proseguono i servizi essenziali di trasporto sociale 
STACCO e le attività estive con gli adolescenti di “IOCISTO AFFARE FATICA”.

Posticipato il rilascio, causa pandemia al 2020, si lavora comunque al percorso di 
co-progettazione con: 5 workshop, 2 webinar, 2 videolezioni con question time, 
23 partecipanti.

Da aprile 2020 tutta la formazione è stata traslata da “in presenza” a “on-line” 
attraverso due piattaforme – ZOOM del CSV di Verona e Big Blue Button fornita da 
CSVnet.

Lo stravolgimento delle modalità di fruizione impatta poco sul numero di partecipanti 
(leggera riduzione) e per nulla sulle valutazioni positive.

 DIGITALIZZAZIONE interna ed esterna.

“Scuola permanente del Volontariato” 

18 corsi (2 in presenza, 16 on-line)
47 ore di formazione
434 iscritti

73 notizie
25 accompagnamenti ad associazioni per la partecipazione al programma televisivo 
“Sei a casa” di TeleArena.

2 pagine del sito internet in costante aggiornamento nel periodo del lockdown, con 
informazioni utili ad associazioni e cittadini su come gestire il periodo della pandemia.

Un anno in cui i servizi di informazione e comunicazione hanno sostenuto cittadini e 
associazioni con informazioni utili per la gestione della situazione pandemica e la 
visibilità dell’agire volontario in tempo di pandemia.

860 consulenze, in prevalenza su canale mail, telefono, webinar
Molte con focus speci�co su attività permesse o no in periodo di pandemia e 
sull’interpretazione delle normative e dei decreti legati alla gestione della pandemia.

 DIGITALIZZAZIONE interna ed esterna.

Si realizza una ricerca speci�ca sull’impatto del COVID su volontari e associazioni
Si completa una ricerca sui futuri dell’azione volontaria.

La ricerca sostenuta dal CSV di Verona approfondisce temi di attualità e il modi�carsi 
dei bisogni di volontari e associazioni. 

5.000 mascherine e 8.000 litri di gel e prodotti disinfettanti messi a disposizione delle 
associazioni e dei volontari.

Non sale e manichini ma mascherine e prodotti disinfettanti.

11 certi�cazioni rilasciate.

7 progetti presentati a gennaio 2019 ( per 
l’annualità 2019-20).

51 giovani prendono servizio a gennaio 2019 in 38 
sedi presso 31 enti.

240 ore di formazione.

9 incontri preparatori sulla provincia di Verona a cui 
partecipano 126 volontari e rappresentanti di 
associazioni.

“Scuola permanente del Volontariato” 

22 corsi
47 ore di formazione
466 iscritti

979 consulenze di cui 432 con incontri in persona.

51 notizie.

61 accompagnamenti ad associazioni per attività di 
comunicazione.

Varie attività di ricerca.

13 utilizzi della sala messa a disposizione dal CSV
19 noleggi materiali e attrezzature.



2020 IN BREVE - INIZIATIVE E PROGETTI TRASVERSALI

• 11 ore di formazione
• 65 partecipanti alla formazione

21 certi�cazioni Merita Fiducia rilasciate 
nel 2020, su 23 percorsi di certi�cazione 
avviati.

Sito web dedicato 
• 3.353 visitatori • 30 articoli pubblicati
• “Distanti, ma vicini” rubrica dedicata sulla 
pagina Facebook del CSV.

957 ore di attività consulenziale e 
informativa.

Attività di comunicazione legate alla promozio-
ne del bando, con opportunità per i giovani di 
candidarsi per svolgere il servizio civile.

12 mail informative sullo sviluppo del percorso 
di co-progettazione.

• 4 moduli formativi sotto forma di 
laboratori con 6 giornate di lavoro 

• 27 corsisti tra colleghi e collaboratori dei 
CSV di Belluno, Padova, Rovigo, Venezia, 
Vicenza, Trentino e Friuli Venezia Giulia 

• 92 presenze complessive ai corsi

• 5 workshop 
• 2 webinar 
• 2 videolezioni con question time 
• 23 partecipanti

240 ore di formazione per i ragazzi in 
servizio civile.

27 consulenze a ETS sulla gestione delle 
misure di giustizia di comunità.

5 nuove convenzioni con il Tribunale di 
Verona (1 ODV e altri ETS) seguite dal CSV di 
Verona.

6 incontri formativi per gli enti aderenti al 
Tavolo di Giustizia Riparativa per un 
totale di 18 ore.

Verso. Verona Sostenibile
#Planet&Humans�rst, associazione 
costituita nel febbraio 2020 per lavorare sui 
temi della sostenibilità nasce da un percorso 
di accompagnamento del CSV sviluppato 
all’interno del progetto.

Proseguono le attività di co-progettazione 
con le associazioni.

52 ragazzi iniziano il servizio civile, a 
febbraio 2020 in 40 sedi presso 31 enti.

3 programmi e 10 progetti di Servizio Civile 
presentati a maggio 2020, per 96 giovani su 
95 sedi (50 enti).

EURICSE conclude il report di valutazione 
dell’impatto sociale del progetto.

1 studio dell’Università di Verona indaga il 
tema della motivazione dei volontari over 65, 
coinvolgendo la rete associativa AUSER.

1 ricerca su comunicazione e comunicazione 
sociale.

PROGETTI TRASVERSALI 
A DIVERSE AREE

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO 
E ANIMAZIONE TERRITORIALE

FORMAZIONE CONSULENZA, ASSISTENZA 
E ACCOMPAGNAMENTO

INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE

RICERCA E DOCUMENTAZIONE

MARCHIO MERITA FIDUCIA

IL PROGETTO HUB3 
DOVE LA SOLIDARIETÀ 
DIVENTA ESPONENZIALE

SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE/UNIVERSALE

SPORTELLO DI GIUSTIZIA 
RIPARATIVA E DI COMUNITÀ

CAMPAGNA DI PROMOZIONE 
DEL VOLONTARIATO

80 persone orientate alle misure, tra 
cittadini che chiedevano informazioni per lo 
svolgimento di misure di giustizia riparativa e 
di comunità e avvocati. 

2 persone accolte al CSV di Verona hanno 
concluso il loro servizio con 245 ore di 
attività.

245 ore di servizio e accompagnamento 
erogate.

2 nuovi progetti �nanziati da Regione 
Veneto per il rafforzamento del Tavolo di 
Giustizia Riparativa e per l’accompagnamento 
di persone in misura.
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Il marchio MERITA FIDUCIA

Merita Fiducia® è il marchio etico per le organizzazio-
ni di volontariato veronesi che porta le associazioni a 
dimostrare la capacità di rendicontare la propria 
attività, documentare le raccolte fondi in modo 
trasparente e apprendere modalità efficaci di 
raccontarsi e promuoversi. Una certificazione che 
dà certezze al donatore, a fronte di un grande im-
pegno da parte delle associazioni che, volontariamen-
te, decidono di farsi certificare.

Il marchio coinvolge attività del CSV di Verona pre-
valentemente in area consulenza, con gli accompa-
gnamenti necessari per ottenere “Carte in Regola”, la 
certificazione documentale propedeutica al marchio, 
e per le verifiche (audit) presso le associazioni per l’ot-
tenimento del marchio. 
Prevede, inoltre, anche attività di formazione delle 
associazioni e di aggiornamento formativo dello staff. 
Incrementalmente negli ultimi anni prevede attività di 

informazione e comunicazione e di promozione 
del dono e della solidarietà, con iniziative del CSV 
di Verona volte a dare visibilità alle associazioni e a 
promuoverne le raccolte fonti presso la cittadinanza.

Novità 2020: l’impatto del COVID-19 

A causa della pandemia il CSV di Verona ha dovuto 
riorganizzare le attività di formazione e valutazione 
per le organizzazioni che hanno chiesto la certifica-
zione Merita Fiducia. Da marzo a inizio maggio 2020, 
tutte le attività sono state svolte in smart working. 
A marzo 2020, la formazione di aggiornamento è 
stata realizzata, per la prima volta nell’esperienza del 
CSV di Verona, in modalità webinar, senza subire ri-
tardi nella programmazione. Gli audit Carte in Regola, 
avviati a febbraio 2020 in presenza, sono proseguiti 
e si sono conclusi in modalità “da remoto” con un 
grande impegno sia dell’auditor che delle organizza-
zioni. Per agevolare le organizzazioni, il CSV di Vero-
na ha deciso di prorogare i termini di presentazione 
delle domande di adesione a Merita Fiducia. Con un 
grande impegno condiviso, l’iter è proseguito regolar-
mente e 21 organizzazioni su 23 hanno ottenuto 
la certificazione.
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Consulenze:

Carte in Regola
Il percorso di valutazione Carte in Regola è articolato 
in diverse fasi ed è parte integrante del processo di 
certificazione Merita Fiducia. Il conseguimento dell’at-
testato di corretta gestione documentale è elemento 
necessario per poter effettuare la domanda di adesio-
ne al marchio Merita Fiducia.

Nel 2020:
• 11 richieste di rinnovo della certificazione Carte 

in Regola, con 10 attestati conseguiti.
• 3 nuove richieste di adesione, di cui 1 consegue 

il Carte in Regola.
• 42 ore di lavoro per consulenze, audit, supporto e 

tutoring.

Merita Fiducia 

L’iter per ottenere la certificazione Merita Fiducia è 
articolato in diverse fasi. Nel “cuore” del percorso si 
trovano le fasi di accompagnamento alla redazio-
ne dei documenti principali (relazione di accom-
pagnamento al bilancio e bilancio sociale), gli audit 
documentali, gli audit presso la sede dell’associazio-
ne. Il percorso di certificazione trova compimento e 
validazione nell’attività del Comitato di Valutazio-
ne, organo indipendente costituito da 3 componen-
ti, professionisti in diversi ambiti (imprenditoriale, 
economico-universitario, certificazione della qualità) 
la cui attività è svolta a titolo volontario. Il comitato 
valuta e decide in seduta comune sul rilascio del mar-
chio Merita Fiducia.

Nel 2020:
• 21 certificazioni rilasciate
• 161 ore di lavoro per consulenze tra audit docu-

mentali, percorsi di accompagnamento, audit pres-
so le sedi, valutazioni del Comitato di Valutazione.

Formazione base

Percorso Carte in Regola

Audit 

Valutazione e 
rilascio del marchio 

1

2

3

4
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Formazione:

• 22 partecipanti per 4 ore al corso di aggiorna-
mento obbligatorio del 21 marzo 2020, modalità 
webinar, per le organizzazioni in fase di certifica-
zione, su “Bilancio sociale: dati e indicatori utili 
a rappresentare le attività”

• 20 partecipanti di 16 organizzazioni, per 5 ore 
di incontro introduttivo al marchio Merita Fi-
ducia, il 17 e 24 novembre 2020.

• 23 organizzazioni partecipanti per 2 ore di cor-
so, il 3 dicembre 2020 all’incontro di approfon-
dimento Carte in Regola, modalità webinar, per 
le organizzazioni in fase di certificazione nel 2021

Promozione, informazione e comunicazione:

Con “Distanti, ma vicini”: nell’impossibilità di or-
ganizzare una cerimonia di consegna dei certificati in 
presenza, si è pensato ad un collage di foto e un co-
municato stampa che ha raggiunto i media locali. A 
partire dall’autunno 2020, sulla pagina Facebook del 
CSV di Verona è stata creata una rubrica del martedì 
che promuove le singole organizzazioni certificate e il 
marchio in sé.

• 30 articoli pubblicati sul sito dedicato al mar-
chio www.meritafiducia.it, sui temi COVID-19, 
promozione organizzazioni, certificazione MF, ras-
segna stampa di settore.

• 3.353 visitatori
• 35 mail inviate con promemoria scadenze, esito 

valutazioni, segnalazione opportunità di formazio-
ne, invito a eventi online, rassegna stampa, invito 
di accesso a servizi.

Il successo del marchio: 
spunti di valutazione

Il marchio premia la costanza delle associazioni e si 
rivela sostenibile nel tempo
• almeno il 50% delle organizzazioni è in grado di 

mantenere la certificazione per almeno 2 cicli, 
pari a 4 anni.

Il marchio favorisce la crescita della capacità rendicon-
tativa
• almeno una organizzazione in un quadriennio 

effettua il passaggio dal marchio base al mar-
chio plus.

Si diffonde la cultura dell’accountability 
• con un portafoglio di almeno 30 associazioni 

certificate ogni anno, e 3 nuove richieste di ade-
sione nel 2020.

Il marchio valorizza e promuove l’azione volontaria
• almeno il 75% delle ore di servizio erogate dalle 

organizzazioni certificate, ogni anno, sono svolte 
da volontari.
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ORIETTA ALOISI 
CONSIGLIERE DEL CSV DI VERONA CON DELEGA 
AL MARCHIO MERITA FIDUCIA

“Il Marchio Merita Fiducia, fiore all’occhiello del CSV 
di Verona che lo ha fatto nascere, rappresenta un 
importante biglietto da visita per l’ente certificato, 
consentendogli di dimostrare responsabilizzazione e 
trasparenza nella gestione e rendicontazione delle ri-
sorse economiche, soprattutto quelle provenienti dai 
donatori privati. L’obiettivo, in futuro, è quello di far 
riconoscere il marchio Merita Fiducia da parte delle 
pubbliche amministrazioni con le quali vengono stipu-
late le convenzioni per la gestione dei servizi, e dalle 
istituzioni che si occupano della tenuta dei vari Registri 
ai quali gli ETS devono o possono iscriversi. Tale rico-
noscimento potrà consentire maggior facilità di acces-
so alle varie forme di partenariato, migliori relazioni 
con le istituzioni, riduzione dei controlli e facilitazioni 
nell’ottenimento di autorizzazioni amministrative.
A tal fine è essenziale un’attività di promozione del 
marchio, rivolta sia agli ETS che alle Istituzioni.
Quanto ai primi, mostrando loro i vantaggi collegati 
alla certificazione. Si pensi, ad esempio, al migliora-

“
“

mento dell’organizzazione dell’ente e alla riduzione 
dei costi di gestione; al miglioramento continuo delle 
performances qualitative; a una maggior credibilità 
nei confronti degli stakeholder.
Quanto alle Istituzioni, evidenziando l’importanza di 
operare con un ente certificato, e quindi costante-
mente controllato, oltre alla garanzia di trasparenza e 
responsabilizzazione che il certificato offre.
Da circa due anni sono consigliere delegato al mar-
chio Merita Fiducia. La nomina rappresenta un’occa-
sione per accostarmi a una delle aree di lavoro im-
portanti per il CVS di Verona e per rendermi conto di 
cosa rappresenti per gli enti il marchio Merita Fiducia 
e, magari, aiutarli a meglio comprenderne il valore. 
Come detto, obiettivo per il futuro deve essere quello 
di diffondere tra gli ETS, ma soprattutto tra le istitu-
zioni che, ad oggi, pare non ne abbiano ancora pie-
na consapevolezza, l’importanza che può avere una 
certificazione come quella offerta dal marchio Merita 
Fiducia”.
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Le 31 associazioni certificate Merita Fiducia: 
Alcuni dati dal Bilancio Sociale consolidato 2020 – dati 2019

Trasporto sanitario e sociale
• 8.900 servizi di trasporto sanitario, emergenza e protezione civile
• 3.700 servizi STACCO, macinando in tutto
• 267.000 chilometri per l’attività di trasporto sociale

Clowndottori • 300 servizi di clownterapia del 2019 hanno raggiunto circa
• 9.000 persone

• 360 eventi di sensibilizzazione

Disagio sociale e povertà

• 38.000 pasti caldi distribuiti 
• 200 persone senza dimora
• 100 donne accolte in residenze temporanee
• 8.500 kit alimentari distribuiti
• 230 nuclei familiari

Donazione di sangue • 1.500 donatori delle sei AVIS certificate hanno raccolto 
• 2.600 sacche di sangue

Sanità e disabilità
• 12.400 persone assistite
• 2.200 incontri per attività di laboratorio
• 2.000 prestazioni

Minori (affidi, adozioni, 
assistenza alle famiglie,

 centri per minori)

Il valore generato dal volontariato

• 40 bimbi accolti in affido e adozione
• 50 minori accolti in attività nei centri diurni

Sensibilizzazione 
e promozione culturale

LE FORZE 
IN CAMPO

2.250 volontari 
attivi

2.600 ore di 
formazione

405.000 ore 
di volontariato

32 associazioni 
certificate
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FORMAZIONEHUB³ dove la solidarietà
diventa esponenziale

“HUB³ (Hub al cubo), dove la solidarietà diventa espo-
nenziale” è un progetto finanziato dal Comitato di 
Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volonta-
riato del Veneto (Co.Ge.), per il periodo 2018 –2020. 
Il progetto è stato realizzato in partenariato con il CSV 
di Belluno e ha coinvolto, in alcune azioni, anche gli 
altri CSV della Regione Veneto.

HUB³ promuove lo sviluppo di comunità locali atten-
te, dove il volontariato, il Terzo settore, ma anche le 
istituzioni e il mondo profit lavorano in rete per ap-
portare innovazione sociale. Il progetto coinvolge va-
rie aree di attività del CSV di Verona e si contano più 
di 700 ore di valutazione, tutoraggio, coordinamento 
e monitoraggio di progetto. Nel 2020 si sono valoriz-
zati soprattutto gli aspetti formativi.

Ricerca e documentazione (studi di ambito):
Pubblicato nel 2020 il report della mappatura del Ter-
zo settore veronese, che presenta uno spaccato del 
mondo associativo veronese. 

Formazione (studi di metodo):
La formazione 2020 si è concentrata sulla capacita-
zione e lo scambio di esperienze tra colleghi dei CSV 
del Veneto responsabili dell’area consulenza agli ETS, 
con la partecipazione anche di alcuni colleghi del CSV 

Trentino e del Friuli Venezia Giulia. Si sono trattati, 
con formatori esperti a livello nazionale, temi legati ad 
aspetti giuridici, amministrativi e fiscali della Riforma 
del Terzo Settore.

4 moduli formativi sotto forma di laboratori 
con 6 giornate di lavoro tra l’estate e l’autun-
no 2020 su elementi distintivi della Riforma del 
Terzo Settore, delle novità di regolamentazione 
per ODV e APS, di fiscalità, di entrata in vigore e fun-
zionamento del Registro Unico Nazionale degli Enti 
del Terzo settore.

27 corsisti tra colleghi e collaboratori dei CSV di 
Belluno, Padova, Rovigo, Venezia, Vicen-
za, Trentino e Friuli Venezia Giulia hanno 
partecipato per un totale di 

92 presenze complessive ai corsi.
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Laboratori e consulenze con accompagnamenti 
strutturati:

È stato completato un percorso partecipativo finaliz-
zato alla messa in rete di risorse, competenze e buone 
prassi delle diverse realtà associative e dei singoli citta-
dini con lo scopo di realizzare una base di esperienze 
per promuovere e valorizzare il tema della sostenibilità 
a Verona. La rete informale che il progetto ha sup-
portato a costituire nel tempo, nel 2020 è diventata 
una associazione: Verso. Verona Sostenibile - #Pla-
net&Humansfirst, costituita nel febbraio 2020. Il CSV 
è stato protagonista come accompagnatore di proces-
so e successivamente come elemento di garanzia di 
sostenibilità nella prima fase di sviluppo dello spin-off 
associativo.

“Mosaico solidale” – un percorso di accompagna-
mento di una rete associativa

La collaborazione con l’Università di Verona ha per-
messo la realizzazione di un report che, partendo 
dall’analisi dell’esperienza di confronto all’interno del-
la rete provinciale AUSER, attraverso il progetto “Mo-
saico Solidale” ha dato vita al report di ricerca “Punti 
di forza e criticità del volontariato over 65”.

ESTRATTI DAL REPORT DI VALUTAZIONE D’IM-
PATTO SOCIALE DEL PROGETTO HUB3
EURICSE, GENNAIO 2021

L‘innovazione del progetto è stata sicura-
mente di prodotto, ma è stata parzialmen-
te anche di processo. Le azioni praticate dal 
CSV Verona sono state infatti prevalente-
mente nuove rispetto ai servizi e alle funzioni 
svolte in passato: le fasi più innovative sono 
di certo state la mappatura del Terzo settore 
veronese e la promozione di laboratori di af-
fiancamento progettuale agli enti, con una 
finalizzazione delle risorse del CSV a creare 
consulenza professionale, a offrire spazi e 
tempo per la riflessione condivisa e per la 
promozione di cambiamenti nel territorio.

La lettura integrata dei vari risultati, dell’effi-
cienza gestionale e dell’efficacia del proget-
to, porta quindi la valutazione di sintesi del 
Progetto HUB3 ad essere molto positiva, ri-
levando in particolare la capacità del proget-
to di aver permesso di sperimentare nuove 
modalità ed azioni utili al futuro del CSV Ve-
rona, che hanno presentato alcuni elementi 
di criticità che richiederanno adattamenti nel 
CSV in sede di replica, ma che rappresentano 
comunque prime buone pratiche e intercet-
tano alcune linee guida alle azioni dei CSV 
del futuro.

“
“
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Una campagna di promozione
del volontariato

Dal 2018 il CSV di Verona lavora alla progettazione di 
un’iniziativa trasversale complessa che coniuga attivi-
tà di ricerca, formazione e tutoring, co-progettazione, 
lavoro di rete con stakeholder con un focus su comu-
nicazione e accoglienza dei volontari con l’obiettivo di 
rilasciare nel 2020 una campagna di promozione del 
volontariato (posticipata al 2021 causa pandemia). 

Il progetto nasce dall’aver rilevato per anni le diffi-
coltà di molte associazioni nel pianificare attività 
di comunicazione, quando invece comunicare è im-
portante perché significa far valere diritti, incidere sul 
proprio territorio per migliorarlo, fare advocacy e cre-
are consensi e alleanze, anche per il peopleraising e la 
raccolta fondi. Alla sensibilità per la comunicazione, 
si è aggiunta quella per l’accoglienza, l’inserimento, 
la motivazione e il saper trattenere i nuovi volontari. 
Elementi a cui si deve pensare nel momento in cui si 
realizza una campagna destinata anche al “recluta-
mento”. 

Dopo una fase di indagine e presentazione dell’inizia-
tiva sul territorio (2019), nel 2020 si sono susseguite 
attività che hanno incluso workshop con formatori 
e relatori, volte da una parte ad attivare un processo 
di capacitazione degli ETS coinvolti, dall’altra a fornire 
una serie di “chiavi” su cui lavorare per l’emissione 
della campagna. Si è lavorato sia su aspetti di comu-
nicazione e “culturali” della campagna, sia su aspetti 

di “reclutamento”, come la creazione di profili del po-
tenziale volontario ricercato e l’accoglienza:
• 5 workshop
• 2 webinar 
• 2 videolezioni con question time 
• 23 partecipanti

Nel corso delle attività si sono rilevati i primi benefici 
per le associazioni: 
• Messa in discussione delle proprie competenze in 

comunicazione, presa di coscienza;
• Maggiore consapevolezza ha spinto le associazioni 

a desiderare un proprio miglioramento in questo 
ambito e ulteriori proposte formative e di servizio 
da parte del CSV;

• Qualcuna ha avvertito il bisogno di un volontario 
dedicato alla comunicazione e ne ha fatto richiesta;

• Le associazioni hanno appreso a richiedere uno 
specifico profilo anziché un generico volontario.
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LE TESTIMONIANZE DEI FORMATORI CHE 
CI HANNO ACCOMPAGNATO…

Comunicazione è altra cosa da informazio-
ne: è allargare la platea, il numero di persone 
che la pensano come me, condividano i miei 
valori, i miei modi di agire. Devo quindi par-
lare a chi è diverso da me.

Gaia Peruzzi

Provare a mettersi nei suoi [resistenti] panni: 
vedere quello che vede lui, sapere ciò che sa 
lui, immedesimarsi in limiti culturali, pregiu-
dizi…

Bianca Borriello

Ragionate sui bisogni delle persone, non solo 
su quelli delle associazioni. Lavorare sull’ego 
delle persone. 
Bene individuale e bene collettivo (egoismo 
sublimato). Cogliere il punto debole, il nervo 
sensibile del destinatario – emozionare.

Roberto Bernocchi

“

“

“ “

“

“



50 BILANCIO SOCIALE CSV DI VERONA 2020

Servizio Civile Universale

Il CSV di Verona è accreditato all’albo degli Enti di 
Servizio Civile Universale, coinvolgendo circa una 
cinquantina di ETS e altri enti in co-progettazione per 
inserire giovani in attività di Servizio Civile presso le 
associazioni.  
La gestione del Servizio Civile prevede una complessa 
attività di progettazione, promozione dei bandi e 
selezione dei giovani, gestione e formazione dei 
giovani che svolgono Servizio Civile presso le quasi 
100 sedi affiliate al CSV di Verona.
Si tratta di un progetto che coinvolge dunque varie 
aree del CSV, dall’animazione territoriale, per la 
co-progettazione in rete con gli enti affiliati, alla 
consulenza agli stessi sulla gestione di progetti e 
giovani in servizio, alla formazione di giovani e di 
volontari/operatori (che svolgono il ruolo di OLP-ope-
ratori locali di progetto). Non mancano le attività di 
promozione e di informazione e comunicazione 
relative ai bandi di selezione e al Servizio Civile come 
opportunità per i giovani.

SERVIZIO CIVILE AL CSV DI VERONA

Prima programmazione triennale

Alla luce delle riforme introdotte con l’avvio del Servi-
zio Civile Universale, gli enti di Servizio Civile devono 
realizzare una programmazione triennale delle at-
tività e del coinvolgimento dei giovani, che individui 
gli obiettivi da raggiungere nel corso del triennio, in 
coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibili 2030, 
attraverso una serie di progettazioni annuali. A mag-
gio 2020, per la prima volta, il CSV di Verona è arriva-
to a presentare: 3 programmi triennali con 10 progetti 
annuali, coinvolgendo 52 enti e richiedendo un totale 
di 96 posti.

I giovani in servizio

A febbraio 2020, 52 ragazzi e ragazze hanno ini-
ziato il servizio in 40 sedi. Dopo pochissimi giorni 
di servizio alcune delle sedi hanno dovuto sospendere 
le loro attività causa COVID-19.

957 ore totali di attività consulenziale e informativa

52 ragazzi iniziano il Servizio Civile, a febbraio 2020 
in 40 sedi presso 31 enti

240 ore di formazione per i ragazzi su: protezione ci-
vile, primo soccorso, disabilità, psicologia, relazioni di 
cura, cittadinanza attiva e tanto altro

10 progetti di Servizio Civile presentati a maggio 
2020, su 9 aree tematiche diverse (salute e preven-
zione, anziani, minori, disagio adulto e povertà, disa-
bilità, ambiente e tutela del patrimonio ambientale 
e culturale, educazione, attività artistiche e sportelli 
informativi)

100 candidature ricevute per i 66 posti disponibili per 
i ragazzi nel 2020
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Il 10 marzo 2020 il Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile ha disposto l’interruzione dei proget-
ti di Servizio Civile fino al 3 aprile (poi prorogata 
fino al 15 aprile), salvo per progetti di particolare e 
rilevante utilità, funzionali anche al supporto alla ge-
stione dell’emergenza in corso, a condizione che ve-
nisse garantita la sicurezza dei giovani coinvolti.

4 volontarie hanno dunque potuto e scelto di conti-
nuare il servizio presso le loro associazioni. 

A partire dal 15 aprile 2020, seguendo le indicazio-
ni del Dipartimento, sono stati riattivati i progetti 
in maniera ordinaria o rimodulando l’attività in 
base all’emergenza in corso: a seconda dei casi si 
è scelto di far svolgere le attività da remoto o sul 
campo, oppure si è prolungata l’interruzione del 
servizio.
La maggior parte degli enti che hanno deciso di pro-
lungare l’interruzione del servizio lo hanno fatto per 
tutelare utenti fragili (persone con disabilità, anziani, 
pazienti affetti da patologie) o perché non c’erano le 
condizioni per portare avanti alcune attività in moda-
lità rimodulata o da remoto.

Il 16 aprile un terzo dei giovani avviati a febbraio 
ha visto dunque interrompersi temporaneamen-
te il proprio progetto per diversi mesi. Alcuni di 
loro sono riusciti a riprendere le attività già a partire 
dal mese di maggio, mentre per altri la riattivazione è 
avvenuta a metà settembre.
Questa interruzione ha comportato anche uno 
slittamento della fine delle attività tra marzo e 
agosto 2021.
Purtroppo due enti, a seguito di una interruzione to-

tale delle attività, ad agosto si sono trovati costretti ad 
interrompere in maniera definitiva il progetto di 
Servizio Civile. 

Francesca e Camilla, due della 4 volontarie in Servizio Civile che 
hanno portato avanti l’attività anche dopo l’interruzione del 10 
marzo qui all’opera sulle ambulanze di Croce Blu.
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Una nuova formazione per i giovani in Servizio 
Civile

L’emergenza COVID ha impattato anche sulla forma-
zione dei giovani che, come per altre aree di attività 
del CSV, per quasi il 90% è stata erogata in modalità 
online.
Tra fine settembre e inizio ottobre si è potuto però 
organizzare dal vivo un incontro di monitoraggio e tre 
corsi di formazione. 

Formazione online sulla progettazione sociale

Veronica, volontaria in Servizio Civile all’associazione Veronetta 
Amica che ha supportato, da un punto di vista scolastico, i ra-
gazzi seguiti dal suo ente.

Fabio, volontario in Servizio Civile alla Fondazione Aida
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VALUTAZIONE DEI RAGAZZI IN SERVIZIO CIVILE

Le valutazioni dei ragazzi in Servizio Civile sul servizio, nell’arco dei 12 mesi, su un punteggio da 1 (per 
niente d’accordo) a 5 (completamente d’accordo).

    Quanto sei soddisfatta/o del SC sino a questo punto?

    Il SC ha accresciuto le tue competenze personali/professionali?

    Consiglieresti a tuoi amici di fare il SC?

Le valutazioni della formazione ricevuta dai ragazzi in Servizio Civile, su una scala da 1 (per niente d’ac-
cordo) a 5 (completamente d’accordo)

    Valutazione formatori 

    Valutazione conoscenze acquisite

    Applicabilità conoscenze acquisite
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LE VOCI DEI GIOVANI CHE HANNO 
FATTO ESPERIENZA DI SERVIZIO CIVILE

Uno dei momenti che non scorderò è il pri-
mo intervento su un caso COVID: pensare e 
riflettere prima di ogni gesto non è semplice. 
E non lo è nemmeno coniugare cautela e il 
giusto contatto con le persone che trasporta-
vamo, davvero molto impaurite e fragili.

Francesca
in servizio sulle ambulanze di Croce Blu

 durante il lockdown

Per me il Sevizio Civile inizialmente era sem-
plicemente un piano B nell’attesa di trovare 
un lavoro. Ora è il piano A, ho ricevuto di-
verse proposte di lavoro ma desidero portare 
a conclusione questo meraviglioso progetto 
che mi sta permettendo di sperimentare la 
mia creatività, le mie competenze e i miei li-
miti in un contesto lavorativo e professiona-
le. Ho dei colleghi fantastici e una tutor mol-
to presente, che mi stanno facendo crescere 
professionalmente e personalmente.

Veronica
VeronettAmica

“

“

“

“
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COS’È LA GIUSTIZIA RIPARATIVA?

«Qualsiasi procedimento in cui la vittima e 
l’autore del reato e, ove opportuno, qualsiasi 
altro individuo o membro della comunità lesi 
da un reato, partecipano insieme attivamente 
alla risoluzione delle questioni sorte dal reato, 
generalmente con l’aiuto di un facilitatore» 
(Risoluzione n°12/2002 del Consiglio Econo-
mico e Sociale).

Lo sportello giustizia
di comunità e riparativa

Dal 2011 il CSV di Verona è impegnato nella promo-
zione e attivazione di percorsi di giustizia riparativa 
e di comunità. Oggi l’attività si concentra sulla pro-
mozione culturale del paradigma della giustizia 
riparativa. 
Questo servizio comprende azioni di promozione e 
orientamento al volontariato per persone che de-
vono svolgere attività socialmente utili. Si realizzano 
anche attività di promozione culturale della citta-
dinanza attiva, dell’integrazione e dell’accoglienza e 
attività di consulenza agli ETS per la gestione di ini-
ziative e percorsi di giustizia riparativa.

La giustizia riparativa e di comunità può esse-
re contestualizzata all’interno dell’Obiettivo 10 
dell’Agenda 2030 dell’Onu, con il target 10.2 
che promuove l’inclusione sociale, economica 
e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, 
disabilità, razza, etnia, origine, religione, status 
economico o altro e con il target 10.3 che mi-
ra a garantire a tutti pari opportunità e ridurre 
le disuguaglianze di risultato, anche attraverso 
l’eliminazione di leggi, di politiche e di pratiche 
discriminatorie, e la promozione di adeguate 
leggi, politiche e azioni in questo senso.

L’Obiettivo 16 dell’Agenda 2030 dell’ONU è de-
dicato alla promozione di società pacifiche e in-
clusive ai fini dello sviluppo sostenibile, e si pro-
pone inoltre di fornire l’accesso universale alla 
giustizia, e a costruire istituzioni responsabili ed 
efficaci a tutti i livelli. Propone inoltre di raffor-
zare le istituzioni nazionali, anche attraverso la 
cooperazione internazionale, per costruire mag-
giore capacità a tutti i livelli, in particolare nei 
Paesi in via di sviluppo, per prevenire la violenza 
e combattere il terrorismo e la criminalità.

Progettazione sociale e animazione territoriale, 
tra reti, innovazione e impatto

Nel 2020 il CSV di Verona ha formalmente aderito 
al Tavolo permanente per la Giustizia Riparativa 
– rete di Verona. Hanno aderito 11 realtà, di cui 6 
Istituzioni pubbliche e 5 enti del Terzo Settore 
impegnati in prima linea sulla giustizia riparativa e di 
comunità, tra cui CSV di Verona:
• 6 sono stati gli incontri del Tavolo nel 2020;
• 6 i momenti formativi proposti agli aderenti al ta-

volo con focus su: autori di reato (formatore Silvio 
Ciappi), vittime (formatore Marco Bouchard) e co-
munità (formatrice Patrizia Patrizi).

“La giustizia riparativa permette di riparare 
non qualche cosa ma di fare riparazione a 
qualcuno e scommette sulle persone e le 
loro capacità positive”
M. Bouchard “Breve storia (e filosofia) della 
giustizia riparativa” - Rivista Questione Giustizia
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limenti, poche opportunità di riscatto, che 
hanno necessità di svolgere, spesso ignari e 
inconsapevoli, un’attività socialmente utile. 
Dall’altra, associazioni di volontariato ed enti 
del Terzo settore che si occupano di attivi-
tà socio-sanitarie, di assistenza, di tematiche 
ambientali e che affrontano e sperimentano 
quotidianamente la giustizia sociale, ma mai 
quella penale.
L’assurdo è che “l’uomo della colpa” che il 
carcere ha reso “vittima” incontra persone, 
territori e ambienti che, senza colpa, sono 
ancor più sfortunati e fragili, accompagnati 
da persone volontarie in una relazione, mai 
sperimentata prima, di solidarietà e aiuto 
gratuito. 
L’incontro di questi tre soggetti (autori di re-
ato, volontari, persone svantaggiate) genera 
spesso responsabilità e cambiamenti signifi-
cativi per tutti. L’esperienza concreta supera 
il valore delle parole che diventano superflue. 
E la testimonianza supera i confini del luogo 
dove quest’incontro si realizza e può conta-
minare altri. Che forza che ha il volontariato!
Il CSV l’ha capito e ha investito in politiche 
sociali, persone e risorse economiche. Ha 
coinvolto e formato associazioni ed enti, ha 
stretto accordi con istituzioni e creato reti. La 
mia stessa cooptazione al Consiglio Direttivo 
del CSV di Verona con la delega alla giustizia 
riparativa e di comunità, è frutto di questa 
scelta di campo.

MAURIZIO MAZZI 
CONSIGLIERE DEL CSV DI VERONA

Lo sportello giustizia riparativa e di comunità 
del CSV di Verona nasce nel 2011 con gran-
de investimento nella promozione del volon-
tariato e della cultura riparativa, nel difficile 
campo dell’applicazione delle misure alterna-
tive alla detenzione in carcere. È un incontro 
tra sconosciuti: da una parte persone fragili 
con una storia complessa, costellata da fal-

“ “
“Ripartenza: direzione libertà” è un progetto pen-
sato durante i mesi più difficili della pandemia e am-
messo al finanziamento all’interno del bando della 
Regione Veneto “Re-Start. Misure per la cittadi-
nanza attiva e l’inclusione” (DGR n. 738/2020). 
Capofila di progetto è la cooperativa sociale Il Sama-
ritano, in rete con La Fraternità, Cooperativa sociale 
Milonga, Cooperativa L’Albero, Terra dei Popoli, Pa-
tronato ACLI, Centro Missionario Diocesano e CSV di 
Verona. A partire dal 2021 il CSV di Verona, utilizzan-
do le competenze in counseling filosofico di un opera-
tore e di altri consulenti, accompagnerà persone inse-
rite in percorsi di messa alla prova e lavoro di pubblica 
utilità con incontri di gruppo e colloqui individuali. 

Il Tavolo sulla giustizia riparativa del Comune di 
Verona, di cui il CSV di Verona fa parte, si rafforza 
delle azioni di rete e di sensibilizzazione alla giustizia 
riparativa previste in un progetto finanziato sullo stes-
so bando e coordinato dall’Istituto Don Calabria. Le 
attività saranno avviate nel 2021.
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Promozione e orientamento alle misure di 
giustizia riparativa

Il 2020 è stato un anno complesso anche per le at-
tività dello Sportello. La riduzione dei colloqui, so-
prattutto nella prima parte dell’anno, dovuta al lock-
down è stata accompagnata dalla impossibilità per 
molte organizzazioni di poter proseguire nelle attivi-
tà di accoglienza. Dunque, molti percorsi sono stati 
sospesi e le nuove accoglienze, di fatto, bloccate. Da 
giugno 2020, le attività sono parzialmente riprese: le 
accoglienze hanno dovuto essere riviste, ma non si 
sono fermate.

Consulenze

Non si sono fermate le attività di sensibilizzazione e 
supporto agli enti per la sottoscrizione delle conven-
zioni con il Tribunale, per accogliere persone inserite 
in percorsi di LPU e MAP:
• 27 consulenze ad enti e associazioni per la gestio-

ne di misure di giustizia riparativa prevalentemente 
relative a: accreditamento con il Tribunale, gestio-
ne del servizio delle persone, attivazione e gestione 
delle polizze INAIL;

• 5 nuove convenzioni con il Tribunale di Vero-
na, 4 ODV e 1 ETS.

80 orientamenti per persone che devono svolgere le 
misure

1 persona in servizio

2 nuove accoglienze nel 2020 (1 LPU e 1 MAP)

2 persone in attesa del provvedimento

2 persone hanno concluso il loro servizio nel 2020 
(1 LPU e 1 MAP) per un totale di 245,5 ore

175 ore di servizio e accompagnamento erogate

ORIENTAMENTO ALLE MISURE 
DI GIUSTIZIA RIPARATIVA S. COME SCOPERTA

UNA TESTIMONIANZA DAL 
SERVIZIO

Ho collaborato con il CSV di Verona da set-
tembre 2019 ad agosto 2020, con lavori di 
segreteria e supporto all’amministrazione 
per fatture e altri documenti contabili. L’e-
sperienza è stata positiva: professionalmente 
ho scoperto una realtà che non conoscevo 
dove ho potuto mettere a frutto le mie com-
petenze scolastiche e universitarie. L’ambien-
te è stato sempre accogliente, rispettoso e 
stimolante. Durante questo periodo di MAP 
ho rafforzato il senso di responsabilità, pun-
tualità nell’esecuzione dei compiti che mi 
venivano affidati e collaborazione con altre 
persone.

“

“
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2020 IN BREVE - AREE DI INTERVENTO

Le attività e i servizi sono organizzati all’interno delle sei 
aree di intervento del CSV di Verona come codificate 

dal CTS. Ad esse si aggiungono iniziative speciali e pro-
getti trasversali che riguardano più aree di intervento.

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO 
E ANIMAZIONE TERRITORIALE

Un video di ringraziamento dei volontari operativi durante 
la pandemia.

163 orientamenti al volontariato.

362 giovani coinvolti in progetti con le scuole.

I progetti: STACCO, IOCISTO AFFAREFATICA, una “scuola 
di cittadinanza attiva” con il Comune di Bussolengo e 
percorsi di ri�essione su rapporti tra Pubblica Amministra-
zione ed enti del Terzo settore, alla luce del CTS, con il 
Comune di Verona e ULSS9 Scaligera.

FORMAZIONE
“Scuola permanente del Volontariato”
 
Nel 2020: 

• 18 corsi (2 in presenza, 16 on-line); 

• 47 ore di formazione;

• 434 iscritti.

CONSULENZA, ASSISTENZA 
E ACCOMPAGNAMENTO

• 860 consulenze erogate.

• 135 partecipanti ai 15 incontri (3 in presenza e 12 
webinar) rivolti alla cittadinanza di orientamento alle 
forme associative.

INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE

73 notizie e informazioni dalle associazioni veronesi e 
dal Terzo Settore in generale o di rilevanza per il Terzo 
settore, elaborate e pubblicate sul sito.

25 accompagnamenti ad associazioni per la partecipazio-
ne al programma televisivo “Sei a casa” di TeleArena.

1 accompagnamento all’elaborazione di comunicati 
stampa.
1 accompagnamento sulla comunicazione di un evento 
associativo.
1 accompagnamento per la creazione di 1 logo.

RICERCA E 
DOCUMENTAZIONE

Vari approfondimenti attraverso attività di ricerca, 
attraverso collaborazioni con Università ed enti di ricerca, 
con focus su: 

• COVID-19 e impatto su associazioni e volontariato;

• Scenari di futuro per il volontariato.

SUPPORTO 
TECNICO - LOGISTICO

5.000 mascherine distribuite alle associazioni in 
lockdown.

8.000 litri tra gel e spray disinfettanti distribuiti a più di 
100 associazioni per la disinfezione di superfici, spazi, 
mezzi.
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Art. 63, comma II CTS: «servizi di promozio-
ne, orientamento e animazione territoriale, 
finalizzati a dare visibilità ai valori del volon-
tariato e all’impatto sociale dell’azione volon-
taria, a promuovere la crescita della cultura 
della solidarietà e della cittadinanza attiva in 
particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti 
di istruzione, di formazione e università, fa-
cilitando l’incontro degli enti di Terzo settore 
con i cittadini interessati a svolgere attività di 
volontariato, nonché con gli enti di natura 
pubblica e privata interessati a promuovere il 
volontariato».

Promozione e orientamento
al volontariato

Un grazie a tutti i volontari che hanno operato 
lungo la prima linea in tempo di pandemia da 
COVID-19

In occasione della Giornata Internazionale del Volon-
tariato del 5 dicembre, per valorizzare e ringraziare 
tutti i volontari che hanno operato durante la pan-
demia, si realizza un video che valorizza i dati raccolti 
dalla ricerca su volontari e COVID (si veda la parte sul-
la ricerca di questo documento) con l’invito a unirsi ai 
volontari lungo la prima linea.

La mobilitazione dei veronesi in tempo di 
pandemia

Tante sono state le telefonate ricevute dal centralino 
del CSV di Verona durante il primo lockdown e nel-
le settimane immediatamente successive da parte di 
persone, soprattutto giovani, che si offrivano per dare 
una mano. Si sono attivati confronti con il Comune 
di Verona, il volontariato di Protezione civile, le reti di 
volontariato attive per il coinvolgimento dei cittadini. 
Si sono raccolte una sessantina di candidature e 
i potenziali volontari sono stati messi in contatto non 
appena possibile con le associazioni che continuavano 
ad operare in periodo di lockdown.

Orientamento al volontariato giovanile e adulto 

Veronavolontariato.it: il portale di incontro tra 
domanda e offerta di volontariato dove trova-
re tutte le associazioni della provincia di Verona che 
operano anche attraverso volontari. Attraverso l’area 
riservata del sito internet del CSV gli ETS possono ag-
giornare costantemente in autonomia i loro dati as-
sociativi. 

Grazie a tutti i volontari 
che operano lungo la prima linea.
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Nel 2020, grazie alle azioni legate alla campagna di 
promozione del volontariato, si è lavorato sulla capa-
cità degli ETS di profilare in modo preciso e attratti-
vo le loro ricerche di volontari. Il portale è stato così 
arricchito di una sezione dedicata alle opportunità di 
volontariato, con le prime profilature.

Al portale on-line nel 2020 si aggiungono:
• 110 orientamenti al volontariato giovanile 

(prevalentemente via email e telefono);
• 53 orientamenti al volontariato adulto (preva-

lentemente via email e telefono).

Sostegno eventi associativi di natura pubblica – 
di singole associazioni o di rete - per la promo-
zione e valorizzazione del volontariato

Dal 2018 il CSV sostiene le associazioni che hanno 
in programma un evento per presentarsi al pubblico, 
al fine di sensibilizzare la cittadinanza al volontaria-
to e attrarre nuovi volontari. Si può trattare di: open 
day associativi, feste in piazza, anniversari associativi, 
presentazione di libri tematici inerenti le finalità as-
sociative, momenti di sensibilizzazione su temi come 
disabilità, demenza, stili di vita e tanto altro.
Dal 2019 possono accedere al sostegno anche le As-
sociazioni di Promozione Sociale (APS).
Il 2020 non è stato l’anno ideale per realizzare eventi 
che portano aggregazione, tuttavia alcune associazio-
ni sono riuscite a trovare una formula compatibile con 
le norme anti-COVID e a utilizzare in periodi dell’anno 
in cui le norme erano meno stringenti.

Nel 2020:
• 10 eventi approvati con l’edizione dedicata al pri-

mo semestre 2020 (sospesa l’edizione del secondo 
semestre);

• 3 eventi realizzati all’aperto durante l’estate;
• 2 video realizzati in autunno;
• 5 eventi prorogati al 2021;
• 23 ore di consulenza per realizzazione e ripara-

metrazione attività causa COVID.

ALBERTA E GIOVANNA 
PRESIDENTE E VOLONTARIA DELL’ASSO-
CIAZIONE ABITARE BORGO TRENTO

A nome dell’Associazione, vi ringraziamo 
tantissimo: il video “L’Associazione Abitare 
Borgo Trento ODV si racconta” sta riscuoten-
do un grande successo fra le persone a cui 
l’abbiamo inviato in anteprima. Sarà presen-
tato a tutti nel primo evento possibile.
Senza di voi, senza il vostro sostegno, senza 
la vostra capacità, avremmo rinunciato: ora 
siamo qui a raccogliere complimenti, com-
mozione, desiderio di riprendere e di prose-
guire.
Non speravamo tanto.
Per questo il nostro grazie è un grazie di cuo-
re accompagnato da tantissimi complimenti, 
i nostri e quelli che stiamo ricevendo.

“

“
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Volontariato giovanile all’estero

Tra le progettualità che hanno risentito di più dell’e-
mergenza pandemica, c’è il volontariato all’estero: 
per quasi metà del 2020 sono stati sospesi progetti e 
iniziative che consentivano ai giovani di fare esperien-
ze di volontariato all’estero. Il CSV di Verona ha:
• partecipato a 2 incontri di informazione e for-

mazione sulle opportunità di volontariato all’este-
ro (Servizio Volontario Europeo e Corpo Europeo di 
Solidarietà): il master sull’internazionalizzazione del 
Comitato provinciale per l’Orientamento Scolastico 
e Professionale Verona - COSP Verona e l’evento 
informativo organizzato con la rete My Europe;

• 10 ore tra formazione, informazione e incontri 
individuali;

• 87 giovani raggiunti.

Scuola e volontariato

Nel 2019 il CSV di Verona ha dato avvio alla “Raccol-
ta di idee per realizzare attività di promozione e 
sensibilizzazione al volontariato per i giovani da 
svolgersi all’interno delle scuole e/o negli spazi 
di aggregazione giovanile”. L’obiettivo era quello 
di co-progettare le attività per i giovani nelle scuole, 
ma anche al di fuori degli ambienti scolastici, inseren-
dosi così negli spazi di aggregazione giovanile, per 
promuovere il volontariato. Ogni proposta presenta-
ta dalle associazioni aderenti deve essere afferente a 
uno dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.Incontro COSP, novembre 2020
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SCUOLA E VOLONTARIATO – IL PROGETTO WAKEUP

63

Nel 2020:

•  5 ODV hanno aderito all’iniziativa;
• 2 incontri informativi e formativi di gruppo 

sulle modalità di gestione dell’iniziativa e sugli 
obiettivi di sviluppo sostenibile;

• 1 incontro di formazione individuale per ogni 
associazione sulla progettazione didattica;

• 1 brochure contenente tutte le proposte didatti-
che, realizzate dal CSV e dalle ODV aderenti, per 
tutte le scuole della provincia di Verona.

Questa progettualità, come altre, ha subito un arre-
sto a causa della situazione pandemica per cui non è 
stato possibile svolgere attività laboratoriali all’interno 
delle scuole. 

16 incontri

2 istituti scolastici superiori di secondo grado della 
provincia di Verona 

362 alunni e alunne in 16 classi

2 ODV della provincia di Verona coinvolte per portare 
la loro testimonianza diretta agli studenti, altri enti 
del Terzo settore e professionisti coinvolti nel lavoro 
di rete

6 ore di formazione per 29 volontari delle associazioni 
su: “Mi insegni come comportarmi con il COVID?” e 
“Social Mission Possible: utilizzo formativo ed educa-
tivo dei media”
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La promozione e l’orientamento
al volontariato attraverso
il volontariato d’impresa

Dal 2016 il CSV di Verona è impegnato in ricerca e 
azioni di valorizzazione con collaborazioni possibili 
tra organizzazioni del Terzo Settore e aziende profit. 
Tra le esperienze più significative c’è il volontariato di 
impresa, un fenomeno che, seppur lentamente, sta 
crescendo e offre la possibilità di far incontrare profit 
e non-profit, realizzare progetti, sensibilizzare il terri-
torio e coinvolgere nuovi stakeholders. 

Nel 2020 le attività di volontariato d’impresa e gli in-
contri di promozione restano sospesi durante il perio-
do dell’emergenza. Si mantengono i contatti con le 
imprese dove possibile, favorendo forme di sostegno 
delle aziende alle associazioni, anche attraverso do-
nazioni. 

A maggio 2020 prende ufficialmente avvio il progetto 
del Comune di Bosco Chiesanuova, dove il CSV di Ve-
rona agisce per il coinvolgimento delle imprese locali 
in azioni di RSI e volontariato d’impresa.

CIRIACO MARASCHIELLO
AMMINISTRATORE DELEGATO 
DELL’AZIENDA APTUIT SRL
parte del gruppo Evotec SE, il più grande cen-
tro di ricerca e sviluppo farmaceutico d’Italia, 
con la quale il CSV già nel 2019 aveva intra-
preso un dialogo, individuando per l’azienda 
alcune organizzazioni per lo svolgimento di 
giornate di volontariato di impresa.

Come è nata in azienda l’idea di costituire 
un comitato che si occupi di responsabilità 
sociale?
È un’iniziativa maturata insieme, sia da par-
te del management team che da parte dei 
nostri collaboratori: si è trattato di mettere 
insieme obiettivi, forze e idee per procede-
re in modo coordinato ed efficace in questo 
percorso.

Avete fatto una importante donazione eco-
nomica a Uni.Ver.So, rete del primo soccorso 
veronese, in periodo COVID. Perché avete 
scelto questa associazione?
Abbiamo sentito forte la necessità di contri-
buire al sostegno del territorio in cui è basa-
ta e solidamente radicata la nostra azienda; 
l’associazione Uni.Ver.So ci è stata segnalata 
dal CSV e ci è sembrata un’ottima piattafor-
ma, che comprende diverse associazioni lo-
cali, per supportare i nostri concittadini nella 
fase acuta di questa pandemia, aiutando a 
sostenere le attività di volontariato in campo 
sanitario e sociale.

“
“
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La promozione del dono
e della cultura della solidarietà

Un dono per tutti – fai fiorire la solidarietà

Una piccola delegazione dei tanti autisti di STACCO, 
servizio di trasporto e accompagnamento sociale, ha 
ritirato al Garden Floridea le mascherine protettive per 
il COVID-19. Grazie a “Un dono per tutti. Fai fiorire 
la solidarietà”, iniziativa del Garden a favore del CSV 
di Verona, hanno potuto utilizzare la scorta delle 
mascherine utili per continuare l’attività di volontari 
autisti. L’acquisto di mascherine è stato reso possibile 
grazie alla donazione di 1.000 euro, provenienti dalla 
vendita di ciclamini nel mese di dicembre e da un’ul-
teriore donazione dei proprietari del Garden.

SOS Volontari Valeggio e Pac - Protezione Ambientale Civile di 
Bussolengo ottengono in comodato d’uso gratuito due auto 
aziendali fornite da Studium Group per far fronte all’emergenza 
COVID-19.



BILANCIO SOCIALE CSV DI VERONA 202066

Animazione territoriale

In questa parte del bilancio sociale rientrano i pro-
getti implementati dal CSV di Verona in partenariato 
con altri enti per incubare idee, proporre e realizzare 
progetti innovativi, costruire reti tra realtà del Terzo 
settore, enti pubblici, il mondo profit e i cittadini per 
offrire nuove opportunità e creare valore sociale nella 
comunità, favorendo un processo di crescita e svilup-
po del volontariato nel territorio veronese.

Disegnare percorsi di avvicinamento tra 
enti pubblici e Terzo settore: le collabora-
zioni con il Comune di Verona

Nasce da una collaborazione tra funzionari del Comu-
ne di Verona e operatori e consulenti del CSV di Vero-
na, una riflessione condivisa sul tema degli strumenti 
giuridici, procedurali e gestionali per l’attivazione di  
un percorso di co-programmazione e co-progettazio-
ne tra Pubblica Amministrazione e Terzo settore. 8 in-
contri laboratoriali che hanno portato all’elaborazione 
di una bozza di procedura, da portare in approvazione 
in Giunta comunale nel 2021.

Si tiene in formato webinar l’incontro di sensibilizza-
zione e formazione sui temi del volontariato e della 
Riforma del Terzo settore, promosso dall’Azienda sa-
nitaria ULSS 9 Scaligera, in collaborazione con il CSV 
e aperto ad operatori dell’azienda e volontari delle 
associazioni. Ottimo il riscontro di partecipazione e 
il riconoscimento dell’importanza di coltivare la con-
divisione di temi e percorsi tra enti pubblici e Terzo 
settore.
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Parcheggio auto in prossimità 
 della sede della sala polifunzionale.

Ingresso adiacente al centro senologico.

Formazione dedicata a chi svolge la propria attività 
professionale nei Servizi dell’Azienda ULSS 9 Scaligera 
(dipendenti e esterni in convenzione).

Include: Assistenti Sociali, Educatori professionali, 
Personale Medico, Personale Infermieristico, Assistenti 
Sanitarie, Psicologi, Amministrativi, Collaboratori tecni-
co professionali e Operatori Socio Sanitari (OSS).

Evento accreditato ECM

Premessa 
La crisi del welfare state induce a 

pensare a scenari di politiche sociali 

diverse che possano comunque tenere 

saldi i principi dell’universalismo delle 

prestazioni, della centralità della persona, 

della sussidiarietà. Quale è, quindi, il ruolo 

dell’Associazionismo, del Volontariato, del 

Terzo Settore, il rapporto con le istituzioni 

dopo la riforma iniziata nel 2016?

L’importanza delle sinergie con la 

comunità territoriale e le sue espressioni 

in tempo di emergenza.

In questa prospettiva si pone l’evento 

formativo.

L’evento è realizzato in convenzione 
con il Consiglio dell’Ordine degli As-
sistenti Sociali del Veneto ed è stato 
richiesto il riconoscimento dei crediti 
per la Formazione Continua degli As-
sistenti Sociali

L’iscrizione avviene attraverso 
 il portale della Formazione  
Azienda ULSS 9 Scaligera.

Î Iscrizione on line interni: tramite i referenti della 
formazione dei singoli Servizi.

Î Iscrizione on line esterni in convenzione: 
www.aulss9.veneto.it - Portale Formazione.

Si chiede di provvedere alla cancellazione dell’iscrizione 
in caso di mancata presenza.

Informazioni
Segreteria scientifica
Dott. Raffaele Grottola 
Direttore dei Servizi Socio Sanitari
Segreteria Organizzativa
Dott.ssa Gabriella Tosi - UOC Sociale
tel. 045 9287070
e-mail: gabriella.tosi@aulss9.veneto.it
Dott. Daniele Venturini - UOC Sociale
tel. 045 9287003
e-mail: daniele.venturini@aulss9.veneto.it 
Dott. Giovanni De Vita - UOC Sociale
tel. 045 9287057
e-mail: giovanni.devita@aulss9.veneto.it

28 OTTOBRE 2020
Sala Polifunzionale 

dell’Ospedale di Marzana
Via Lambranzi 1, Marzana - Verona

ULSS9
S C A L I G E R A

R E G I O N E  D E L  V E N E T O

IL RUOLO 
DELL’ASSOCIAZIONISMO,  

DEL VOLONTARIATO,  
DEL TERZO SETTORE  

ALLA LUCE DELLE 
RECENTI DISPOSIZIONI 

LEGISLATIVE.
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STACCO Verona
Il volontariato impegnato
nel trasporto sociale
(finanziamento Regione del Veneto)

“STACCO Verona”, il Servizio di Trasporto e Accom-
pagnamento, viene erogato da oltre dieci anni a per-
sone in stato di fragilità e di esclusione sociale. 22 
ODV in rete, coordinate e monitorate dalla Federazio-
ne del Volontariato di Verona ODV operano attraverso 
volontari che realizzano servizi di trasporto sociale in 
buona parte della provincia di Verona.
Nell’autunno 2020 la Regione Veneto, che sostiene il 
progetto, ha confermato il contributo per il periodo 
novembre 2020 – ottobre 2021. 

Nel 2020:
• 22 associazioni coinvolte (nel 2020 si sono ag-

gregate alla rete due nuove realtà);
• 265 volontari tra autisti, telefonisti, coordina-

tori;
• 4.600 persone trasportate;
• 15.991 servizi richiesti;
• 381.473 chilometri percorsi;
• 67 automezzi disponibili di cui un terzo attrez-

zati con pedana per disabilità.

L’emergenza sanitaria COVID-19 ha fortemente im-
pattato sul progetto, con una diminuzione del 30% 
circa delle richieste di trasporto sociale da parte dell’u-
tenza. 
Il servizio registra anche un lieve calo dei volontari do-
vuto al timore di contagio e all’età avanzata di alcuni 
di loro. 
Le associazioni hanno comunque saputo garantire il 
servizio con le misure di sicurezza idonee (mascherine, 
igiene delle mani, sanificazione costante dei mezzi, 
ecc.). 
Dopo un periodo iniziale di difficoltà nel reperire le 
mascherine, il progetto ha beneficiato della consegna 
di 1.000 mascherine FFP2 per gli autisti volontari, a 
seguito di una campagna di raccolta fondi natalizia a 
favore del CSV. 
Sospesa la periodica formazione agli autisti.
Nel 2020 è stato rinnovato il sito web www.stacco-
verona.it 
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“Ci sto? Affare fatica!”
Giovani, cittadinanza attiva
e rigenerazione urbana

“Ci sto? Affare fatica!” è un progetto che intende far 
recuperare il prezioso contributo educativo e formati-
vo dell’impegno, in particolare di quello manuale.
 
Il progetto ha stimolato minori e adolescenti a va-
lorizzare al meglio il tempo estivo, un tempo cri-
tico, spesso vuoto di esperienze e perciò di significato 
– soprattutto per le generazioni di pre-adolescenti e 
adolescenti – attraverso attività concrete di volonta-
riato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni, 
affiancati e accompagnati dalla comunità adulta loca-
le afferente all’area territoriale. 

Il progetto finanziato per le annualità 2019 – 2020 
dalla Fondazione Cariverona ha come capofila la co-

operativa sociale Adelante di Bassano e una rete di 
partner sulla provincia di Verona.

I 1.692 adolescenti che hanno fatto domanda nella 
provincia di Verona per le attività estive nel secondo 
anno di progetto dimostrano che ragazze e ragazzi 
hanno avuto una gran voglia di fare fatica e di socia-
lizzare con i coetanei, dopo il lungo lockdown che li 
aveva costretti in casa per mesi. 

CARLA FAVAZZA 
FORMATRICE DEI TUTOR

Adoro questo progetto!
Lavorare direttamente coi tutor che poi seguiranno 
gli adolescenti durante le settimane estive e poterli 
stimolare con domande e interazioni su argomenti 
come leadership, ascolto attivo, comunicazione effi-
cace, collaborazione, non ha prezzo. Verificare come 
tanti di loro sentono forte questa mission di “crescere 
e far crescere”, lasciando un segno tangibile e utile 
nel mondo è commovente. E poi sapere che ci sono 
degli adolescenti che si impegnano a beneficio della 
società di cui fanno parte e iniziano a sentirsi quindi 

“

“

cittadini attivi, è confortante. Si dice: “Non ci sono più 
i giovani di una volta!” e mi vien da rispondere: “Per 
fortuna!”. Nel senso che noi adulti non è che abbia-
mo sempre fatto delle cose pulite e perfette. Si tratta 
quindi di un progetto che porta beneficio reale e con-
creto alla società: credo che assumersi la responsabi-
lità individuale e di gruppo di contribuire a rendere 
il mondo migliore attraverso semplici gesti e piccole 
attività artigianali sia un messaggio straordinario per 
i nostri ragazzi, per comprendere che possiamo mi-
gliorare il mondo un pezzo per volta, un’azione dopo 
l’altra, con costanza, fiducia, determinazione, corag-
gio e sacrificio nella sua accezione di “rendere sacro” 
ogni gesto.
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La “Scuola di cittadinanza attiva” con il 
Comune di Bussolengo 

Su proposta dell’assessorato Politiche Giovanili e 
del Servizio Socio-Educativo del Comune di Bus-
solengo, nella seconda metà del 2019 e nel corso del 
2020 si propongono ai giovani tra i 18 e 30 anni, una 
serie di laboratori di promozione dell’impegno civi-
co e della cittadinanza attiva. Si è parlato di Costitu-
zione italiana, di dibattito civile, di fake news, di giusti-
zia sociale, di buone pratiche di coinvolgimento civile.

Per questioni legate alla pandemia non è stato possi-
bile organizzare il viaggio a Bruxelles per 12 giovani 
e si è quindi deciso di riproporre una nuova edizione 
della scuola. La seconda edizione ha visto la realizza-
zione di:

• 6 laboratori formativi tra novembre e dicembre 
2020 con 10 giovani residenti nel Comune di Bus-
solengo.

Il ruolo del CSV di Verona è stato anche quest’an-
no quello di formare i tutor e gli handyman che 
hanno coordinato i gruppi di ragazzi. 

I giovani partecipanti, di età compresa fra 14 e 19 
anni, sono stati coinvolti in svariate attività settima-
nali di gruppo durante le vacanze estive, per esempio 
nella manutenzione dei parchi gioco, imperniatura e 
tinteggiatura di giostre, staccionate, censimento degli 
alberi dei parchi cittadini, tutti luoghi rigorosamente 
all’aperto per rispettare le misure anti-COVID.

La formazione erogata ai tutor è stata centrata sui 
temi della leadership, comunicazione, team-building, 
empatia, prevenzione e sicurezza.

Il progetto è implementato sulle provincie di Verona, 
Bassano, Vicenza e nella regione Marche.

• 5 corsi realizzati
• 20 ore di formazione
• 35 tutor formati (giovani dai 20 ai 30 anni) che 

hanno gestito:
• 75 squadre di ragazzi
• 751 adolescenti (dai 14 ai 19 anni) per
• 16.520 ore di cura dei beni comuni
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FORMAZIONE ON LINE VUOL 
DIRE ANCHE RISPARMIO E 
RIDUZIONE DI EMISSIONI

Art 63, comma II CTS: «servizi di formazio-
ne, finalizzati a qualificare i volontari o coloro 
che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore 
consapevolezza dell’identità e del ruolo del 
volontario e maggiori competenze trasversali, 
progettuali, organizzative a fronte dei bisogni 
della propria organizzazione e della comunità 
di riferimento».

Formazione

Scuola Permanente del Volontariato

La formazione nel 2020 ha subito una trasformazione 
repentina e totale. L’anno è iniziato con la classica im-
postazione dei corsi in aula che ha subito un brusco 
arresto a metà febbraio. Il sopraggiungere del virus 
ci ha obbligati a una riconversione online di tutta 
la programmazione formativa. All’inizio eravamo 
molto perplessi sulla possibile riuscita della formula 
online, a noi totalmente sconosciuta e tutta da im-
parare, ma è bastato realizzare i primi webinar per 
comprendere che, con le dovute attenzioni di meto-

dologia didattica, i webinar funzionano e con ottimi 
risultati sia per noi, sia per i partecipanti. 
Siamo riusciti a padroneggiare lo strumento al punto 
di riuscire a realizzare online anche il corso “Respira, 
rilassati e recupera le energie”, novità della program-
mazione 2020. La formazione “in pillole” dal taglio 
veloce e pratico, che abbiamo adottato a partire dal 
2019, è calzata perfettamente con la modalità online. 

Nel primo semestre è stato proposto un webinar det-
tato dalle nuove esigenze sul tema “Riunioni telema-
tiche: aspetti legali e metodologici”. 

Inoltre, nel 2020, abbiamo chiesto ai partecipanti dei 
corsi quanti chilometri, minuti ed euro hanno rispar-
miato con i webinar, non dovendosi recare al CSV per 
il corso.

I partecipanti ai corsi hanno risparmiato:

Dati dai 285 questionari raccolti dai partecipanti alla forma-
zione

285 ore per gli spostamenti

12.864 Chilometri

3.400 euro di costi di spostamento.
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UN ANNO DI FORMAZIONE Gestione associazione – competenze manageria-
li e qualità delle relazioni

In questa area sono stati realizzati: un incontro sull’ar-
te di parlare ad un pubblico fornendo consigli e 
trucchi per preparare e tenere una presentazione di 
successo; un incontro sulla gestione delle riunioni 
telematiche per informare sia sugli aspetti legali entro 
i quali è corretto muoversi, sia sugli aspetti informatici 
e metodologici; un webinar sulla comunicazione in 
cui i partecipanti sono stati accompagnati a sperimen-
tare come alcune modalità comunicative complichino 
il dialogo e ad apprendere alcune semplici tecniche 
per gestire un confronto, limitando le possibilità di sci-
volare in un conflitto; un incontro sulla respirazione 
per far comprendere come il proprio modo di respi-
rare può influenzare positivamente lo stato d’animo 
e le risorse energetiche e può aiutare in situazioni di 
criticità nell’ambito del proprio servizio; un webinar 
sul bilancio sociale inteso come strumento di cresci-
ta organizzativa che valorizza il prezioso servizio svol-
to dai volontari, accompagna nelle scelte strategiche 
l’associazione e ne favorisce la comunicazione.

Gestione associazione – adempimenti ammini-
strativi 

In questa area sono stati realizzati: un webinar sulla 
sicurezza, impostato prendendo come caso di studio 
la riapertura delle attività in seguito all’emergenza sa-
nitaria, al fine di fornire una “cultura della sicurezza”; 
un incontro sul bilancio economico; un webinar sui 
nuovi modelli di bilancio per gli ETS; un appunta-
mento pratico sulle modifiche necessarie per ade-

18 corsi

2 in presenza

47 ore di formazione

16 online

434 iscritti

più del 60% donne

Quasi il 69% sono volontari di ODV

6% di APS

A seguire cittadini ed altre 
categorie
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guare gli statuti al Codice del Terzo Settore; un 
incontro sulle assicurazioni obbligatorie e facoltative 
per le associazioni; due corsi sulla vita associativa 
che hanno trattato gli adempimenti relativi a sicurez-
za, privacy, eventi e responsabilità degli aspetti gestio-
nali dell’associazione, oneri gestionali e amministrati-
vi, per la buona gestione di una associazione alla luce 
del Codice del Terzo Settore. 

FOCUS sulla raccolta fondi

Cinque laboratori pratici per far ripartire le asso-
ciazioni con il fundraising dopo l’emergenza sani-
taria, attraverso un confronto su come affrontare le 
nuove sfide al fine di trovare una soluzione strategica, 
efficace, applicabile, per garantire la sostenibilità delle 
associazioni di volontariato nel lungo periodo. Nello 
specifico sono stati analizzati lo strumento del 5x1000 
e le piattaforme di crowdfunding.

CINZIA GOZZO 
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO “AMICI SENZA BARRIERE” 
D. ZAMBONI

Gestire una ODV è molto impegnativo e ri-
chiede una preparazione, soprattutto da parte 
della direzione, molto simile a quella di un’im-
presa aziendale. 
Nella gestione di una associazione è molto im-
portante anche la formazione dei volontari e 
di tutto il Consiglio Direttivo: il CSV offre corsi 
ad alto livello che approfondiscono conoscen-
ze legislative, normative e di organizzazione. 
Il 2020 non è stato certo un anno facile, e tut-
ti ne conosciamo il motivo; proprio in questo 
particolare periodo, il CSV ha provveduto ad 
organizzare corsi on-line molto interessanti, 
che a me personalmente hanno incentivato a 
continuare l’attività di volontariato pur “rima-
nendo a casa” e a proiettarmi nella program-
mazione futura. 

Un ringraziamento è doveroso al CSV e a tutti 
i suoi collaboratori per l’impegno e la prepa-
razione che mette al servizio di tutti noi vo-
lontari.

“
“
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LA VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA FORMAZIONE

Adeguato alle esigenze Ha modificato l’atteggiamento 
rispetto ai temi trattati

Poco  Abbastanza  Molto

11% 62% 27%

3% 42%

5% 95%

55% 3% 53% 44%

Applicabile alla realtà dell’associazione Ha fornito utili strumenti metodologici

Il corso è:

Come è venuto a conoscenza dei corsi del CSV

Newsletter CSV 51%
Sito internet CSV 25%
Contatto del direttivo 10%
Pagina Facebook 2%
Informazioni presso CSV 5%
Altro 7%

Valutazione del formatore

Sufficiente 0%
Buona 20%
Ottima 80%

Perché ha deciso di frequentare il corso

Bisogno personale 9%
Bisogno dell’organizzazione 30%
Bisogno sia personale 
sia dell’organizzazione 61%

Valutazione del corso

Pessimo 0%
Scarso 0%
Sufficiente 7%
Buono 38%

Ottimo 55%
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COVID-19: l’impatto sulle consulenze 
richieste dalle associazioni

“Non ho mai fatto raccolte di fondi per me, ora posso 
farlo, magari per gli ospedali?”, “Posso abbuonare ai 
soci la quota associativa 2020?”, “Posso sospende-
re  l’assicurazione dei volontari?”, “Posso organizzare 
banchetti ed eventi di raccolta fondi in sicurezza?”, 
“Assemblee e riunioni telematiche: quali regole?”, 
“Come mi adeguo alla gestione della privacy per i 
dati dei nuovi utenti che incontro, per la gestione dei 
buoni spesa del Comune, per la consegna di medici-
ne?”…
Queste sono solo alcune delle domande alle quali ci 
siamo trovati a rispondere a partire da marzo 2020 
con l’annuncio del lockdown. In questa fase in parti-
colare, le principali richieste hanno riguardato le atti-
vità e gli spostamenti autorizzati dai decreti per fare 
volontariato, a cui sono seguiti una serie di quesiti sul-
la riorganizzazione delle attività, della vita associativa, 
della gestione di dipendenti, volontari, di privacy e di 
assicurazioni.

Inoltre, i vari decreti emanati per la gestione pan-
demica hanno influenzato le scadenze proprie 
del Terzo settore, quali quelle per la redazione e 
approvazione dei bilanci, la rendicontazione 5X1000 
e le modifiche statutarie, di cui si è data informativa 
alle associazioni, nonché alcune deroghe specifiche, 
ad esempio quella relativa alla sospensione dell’in-
compatibilità tra volontario e persona retribuita che 
ha agevolato l’operato di molte associazioni, soprat-
tutto di quelle legate ad attività di primo soccorso e 
protezione civile.

Art 63, comma II CTS: «servizi di consulenza, 
assistenza qualificata ed accompagnamento, 
finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei 
volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assi-
curativo, del lavoro, progettuale, gestionale, 
organizzativo, della rendicontazione economi-
co-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al 
credito, nonché strumenti per il riconoscimen-
to e la valorizzazione delle competenze acqui-
site dai volontari».

Consulenza, assistenza qualificata 
e accompagnamento

L’ufficio consulenze del CSV di Verona eroga in modo 
continuativo e attraverso vari canali consulenze in 
ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavo-
ro, progettuale, gestionale, organizzativo, della 
rendicontazione economico sociale, della ricerca 
fondi, dell’accesso al credito, nonché strumenti 
per il riconoscimento e la valorizzazione delle 
competenze acquisite dai volontari medesimi.
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CONSULENZE

CANALI DI CONSULENZA

I GIOVANI DELL’AULA STUDIO DI LAZISE
NASCE L’ASSOCIAZIONE “GIOVANI AL 
PORTO”

Siamo un gruppo di ragazzi che quattro anni 
fa ha iniziato a proporre progetti di tipo cul-
turale, ludico e ricreativo rivolti ai giovani del 
territorio di Lazise e comuni limitrofi. Siamo 
partiti da un’aula studio autogestita, per poi 
proporre serate e incontri su vari temi: me-
ditazione per imparare a gestire l’ansia e lo 
stress da esame, alcune serate gioco e quiz. 
Queste iniziative ci hanno fatto riflettere sul-
la nostra organizzazione interna: eravamo un 
semplice gruppo informale di ragazzi finan-
ziato da un bando intercomunale (Progetto 
Bandito). Abbiamo sentito la necessità di 
darci una struttura che ci desse anche alcune 
garanzie legali. Abbiamo scelto di diventare 
associazione: ci siamo formati, con un per-
corso di quattro incontri con il CSV di Verona 
e abbiamo imparato i principali adempimenti 
amministrativi, abbiamo riflettuto sul tema 
della collaborazione tra soci e di come attrar-
re nuovi volontari. Oggi siamo un’associa-
zione e cercheremo di fare tesoro di quanto 
appreso.

“
“

135 partecipanti ai 15 incontri

860 consulenze erogate in totale

3 in presenza

12 webinar

rivolti alla cittadinanza, di orientamento alle forme associative 
e aggiornamento rispetto alle novità introdotte dalla Riforma 
del Terzo settore. 

42 Incontri

371 Email

27 Telefono

52 Multicanale
(email+telefono+videochiamata)
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CONSULENZE DI AMBITO 
AMMINISTRATIVO, 

CONTABILE, FISCALE

ALTRE CONSULENZE

CONSULENZE DI 
AMBITO LEGALE

Amministrazione e contabilità 50

30

5x1000 20

Consulenza sulla gestione di attività di 
giustizia riparativa

Consulenze informative di base e 
analisi dei bisogni

27

Gestione di progetti di servizio civile255

20

Progettazione per bandi 13

Sportello fundraising4

Assicurazioni 5

Personalità giuridica 7

Riforma del Terzo settore 13

Privacy 17

Costituzione di associazione e forma giuridica 42

81

Civilistiche 110

Iscrizione e rinnovi ai registri ODV e APS 119
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Art. 63 comma II, CTS: «servizi di informazio-
ne e comunicazione finalizzati a incrementa-
re la qualità e quantità di informazioni utili al 
volontariato, a supportare la promozione delle 
iniziative del volontariato, a sostenere il lavoro 
di rete con gli enti del Terzo settore tra loro 
e con gli altri soggetti della comunità locale 
per la cura dei beni comuni, ad accreditare il 
volontariato come interlocutore autorevole e 
competente».

Nel 2020:
• 73 notizie e informazioni delle associazioni vero-

nesi e dal Terzo settore in generale o di rilevanza 
per il Terzo settore, elaborate e pubblicate nel sito

• 25 accompagnamenti ad associazioni per la par-
tecipazione al programma televisivo “Sei a casa” di 
TeleArena

• 1 accompagnamento all’elaborazione di comuni-
cati stampa

• 1 accompagnamento sulla comunicazione di un 
evento associativo

• 1 accompagnamento per la creazione di 1 logo

Nel 2020 inoltre si è conclusa la pubblicazione di alcu-
ni numeri della nuova collana editoriale del CSV Come 
fare. Per ogni tema trattato da ciascuna pubblicazione 
è stata creata una pagina di accoglienza sul sito inter-
net del CSV di Verona, con tutto il materiale utile per 

un utente di settore (principali informazioni, model-
li di pronto uso scaricabili, download pubblicazione, 
avviso su possibili formazioni…). Le 5 guide sono 
scaricabili gratuitamente accedendo all’area ri-
servata del sito internet.

Come cambia l’informazione in tempo di 
pandemia

Il Consiglio Direttivo e lo staff del CSV ha sentito l’im-
mediata urgenza – a ridosso della comunicazione del 
lockdown di marzo 2020 – di sfruttare i propri canali 
di comunicazione per fornire supporto a cittadini e 
associazioni in tempo di pandemia. Nascono così due 
pagine dedicate del sito internet del CSV.

Dal 13 marzo si attiva sull’home page del sito una pa-
gina con contatti e numeri utili a tutti per la ge-
stione dell’emergenza, in particolare: numeri CO-
VID delle istituzioni locali, informazioni su consegna 
spesa e farmaci, link ai decreti, informazioni reperite 
dai Comuni della provincia di Verona. Si provvede ad 
aggiornamenti settimanali fino al 7 aprile, soprattutto 
per quanto riguarda le attività via via avviate dai Co-
muni della provincia di Verona. Si arriva a una coper-
tura d’informazione relativa a 69 Comuni (il 70% del 
totale dei comuni della provincia).

Dal 16 marzo si attiva una pagina con suggerimen-
ti su come i cittadini si possono attivare, sco-
raggiando il volontariato estemporaneo e chieden-
do eventualmente di contattare il CSV, pubblicando 
aggiornamenti su cosa il volontariato può e non può 
fare, dando visibilità alle raccolte fondi locali. La pagi-
na viene aggiornata regolarmente.

Informazione e comunicazione
a favore del Terzo settore
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Durante tutta la fase 1 e 2 della pandemia vengono 
recepiti, analizzati, riassunti e comunicati attra-
verso il sito e le newsletter tutti gli aggiorna-
menti normativi, decreti e interpretazioni degli 
stessi (di particolare utilità i supporti forniti da CSV-
net) con particolare attenzione al volontariato. 

Si avvia, a partire da metà marzo, una collaborazione 
con l’emittente locale Telearena per ospitare alla 
trasmissione serale “Sei a Casa”, nella versione Face-
book/collegamento a distanza, testimonianze di asso-
ciazioni attive nella fase di emergenza e/o che hanno 
riorganizzato i loro interventi. Dalla prima puntata 
di apertura della Presidente del CSV di Verona, il 
30 marzo, fino al 30 maggio sono state ospitate 
circa 20 associazioni.

MAURIZIO CARBOGNIN 
PRESIDENTE OSSERVATORIO SULLE DISE-
GUAGLIANZE A VERONA

Costituitasi a inizio 2020 grazie alla collabo-
razione di una rete di realtà del Terzo setto-
re, tra cui il CSV di Verona, l’Associazione 
Osservatorio sulle Disuguaglianze a Verona 
si propone di effettuare analisi, approfondi-
menti, azioni di sensibilizzazione e proget-
ti sperimentali sul campo nei diversi ambiti 
delle disuguaglianze. Nell’autunno del 2020, 
dovendo organizzare i primi eventi pubblici 
dell’Osservatorio, ci siamo trovati a riflette-
re sugli elementi minimi di comunicazione: 
prima ancora di un sito internet ci serviva un 
logo. Ci siamo rivolti al CSV che, una volta 
raccolte un po’ di informazioni sull’associa-
zione, sul tema delle diseguaglianze, sulle 
nostre aspettative, ci ha proposto un portfo-
lio di 4 possibili loghi, tra cui abbiamo scelto 
quello che oggi ci rappresenta. Non pensava-
mo che un logo raccontasse tanto, ma grazie 
alle riflessioni fatte con il CSV e al confronto 
tra i soci, ci siamo resi conto di come l’argo-
mento ci facesse riflettere. Un grazie partico-
lare ad Anna per questo lavoro!

“
“
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Ricerca e documentazione

Ricerca

Il CSV di Verona è impegnato su varie attività di ricer-
ca, evidenziate all’interno di progetti trasversali.

Comunicazione e comunicazione sociale – un’in-
dagine dell’Università La Sapienza di Roma con 
il CSV di Verona

Con un focus su come gli ETS affrontano il tema del-
la comunicazione e della comunicazione sociale, tra 
il 2019 e il 2020 l’Università La Sapienza di Roma ha 
analizzato per il CSV di Verona, attraverso questiona-
ri, l’approccio alla comunicazione (interna ed esterna) 
e alla comunicazione sociale di un campione di circa 
30 associazioni coinvolte in un percorso di co-proget-
tazione. I risultati dell’indagine hanno contribuito alla 
strutturazione di un percorso di formazione/accompa-
gnamento e alla co-progettazione di una campagna 
di promozione del volontariato, che ha visto la luce 
nel corso del 2021.

La valutazione d’impatto sociale del progetto 
“HUB³ dove la solidarietà diventa esponenziale”, 

Art. 63 comma II CTS: «servizi di ricerca e do-
cumentazione, finalizzati a mettere a dispo-
sizione banche dati e conoscenze sul mondo 
del volontariato e del Terzo settore in ambito 
nazionale, comunitario, internazionale».

redatta da EURICSE è descritta brevemente nella parte 
di questo documento relativa al progetto.

Emergenza COVID-19 e volontariato veronese. 
Impatto e resilienza

Nella primavera 2020, in piena pandemia, si lavora 
con Economics Living Lab, spin-off dell’Università di 
Verona e partner di ricerca del CSV, alla realizzazione 
di uno studio sull’impatto dell’emergenza COVID-19 
sul mondo del volontariato veronese, a breve e lungo 
termine. Si predilige l’utilizzo di tecniche miste, attra-
verso l’invito alla compilazione di un questionario da 
parte dei responsabili delle associazioni, a cui segue 
un’indagine qualitativa più approfondita attraverso 
una trentina di interviste semi-strutturate rivolte dagli 
operatori del CSV alle associazioni, con la supervisione 
di ELL. Alla chiusura dell’indagine, attraverso questio-
nari, si sono raccolti i contributi di 171 organizzazioni. 
L’indagine verrà ripetuta a un anno dal lockdown. Il 
report della prima parte della ricerca è scaricabile dal 
sito internet del CSV di Verona.

I futuri dell’azione volontaria. Un percorso di ri-
cerca per costruire oggi il Terzo settore di domani

Quali saranno le evoluzioni dell’azione volontaria nel 
2030? Partendo da questo interrogativo, attraverso il 
lavoro di Monica Locatelli per un Master in Previsione 
sociale, si sono raccolti dati, informazioni e intuizioni 
che sono state utilizzate per dar vita a uno specifi-
co scenario dell’azione volontaria nel 2030, declinata 
come futuro desiderabile da un gruppo di lavoro del 
centro di servizio per il volontariato (CSV) di Verona. Il 
percorso di ricerca ha coinvolto, oltre al CSV, 9 orga-

79
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nizzazioni non-profit operanti sul territorio veronese 
attraverso interviste strategiche.

Il CSV di Verona ha inoltre partecipato all’indagine 
realizzata da CSVnet relativamente all’impatto che 
la pandemia ha avuto sugli stessi CSV. A settembre 
2020, vengono pubblicati i dati: dalla consultazione 
di 150 dirigenti, il report di CSVnet su “pratiche, idee 
e propositi dei centri di servizio a partire dalle lezioni 
apprese durante l’emergenza COVID-19” emergono 
come sfide principali: consolidare il digitale e cambia-
re la cultura “strumentale” delle pubbliche ammini-
strazioni verso il Terzo settore.

Il report completo è scaricabile dal sito internet di 
CSVnet.
 

Documentazione – la banca dati
e il gestionale del CSV di Verona

Il CSV di Verona mantiene e aggiorna costantemen-
te un gestionale (su format fornito da CSVnet) con i 
principali dati anagrafici degli ETS della provincia di 
Verona che si interfacciano con il CSV stesso. Alcuni 
dati sono poi resi disponibili al pubblico attraverso il 
portale veronavolontariato.it.
Nel 2019, nell’ambito del progetto “HUB³ dove la so-
lidarietà diventa esponenziale” (si veda la parte dedi-
cata in questo bilancio sociale) si conclude la “Map-
patura degli enti di Terzo Settore” della provincia di 
Verona. 
Il gestionale di raccolta dati sulle anagrafiche associa-
tive diventa parte integrante del sito internet del CSV 
di Verona nell’area riservata.

Supporto tecnico-logistico

Il supporto tecnico- logistico del CSV di Verona opera 
attraverso il noleggio gratuito di alcune attrezzature e 
di una sala per eventi e formazioni presso l’associazio-
ne FEVOSS S. Toscana. 

L’ambito del supporto logistico è stato particolarmen-
te impattato dall’emergenza COVID, vista l’impossi-
bilità di organizzare eventi, corsi in presenza e mani-
festazioni. Nel contempo, nuovi bisogni sono nati a 
seguito della pandemia. 

Nel 2020:
• 13 accompagnamenti e collegamenti tra asso-

ciazioni per il riuso di beni donati o dismessi;
• 2 noleggi di manichini adulti;
• 40 persone che hanno seguito i corsi di forma-

zione on-line di soccorso con i manichini.
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Il supporto logistico in tempo di pandemia: ma-
scherine e prodotti disinfettanti

All’inizio della pandemia erano introvabili: le ma-
scherine sono diventate in brevissimo tempo a inizio 
pandemia un bene prezioso, ma difficilmente reperi-
bile. Presidenti di associazioni, operatori sanitari, ma-
nager del Terzo settore, quando l’emergenza sarà fi-
nita, potranno scrivere libri sui modelli di mascherine, 
le loro funzioni, dove acquistarle e a quanto, come 
intervenire se restano bloccate alle dogane. Tante vo-
lontarie nelle prime settimane si sono messe all’opera 
per confezionarle.

Il CSV di Verona si è subito attivato per fare da tramite 
tra la domanda, altissima, da parte della associazioni 
di volontariato e l’offerta, come quella provvidenziale 
della rete Uni.Ver.So, rete di associazioni di primo 
soccorso sanitario, protezione civile e trasporti 
sociali della provincia di Verona.

A metà aprile 2020 erano state distribuite dai volon-
tari di Uni.Ver.So, con il supporto del CSV, oltre 5.000 
mascherine destinate alle associazioni impegnate nel 
volontariato in prima linea (distribuzione spesa e me-
dicinali, assistenza agli anziani e alle persone in con-
dizioni di marginalità, famiglie fragili, senza dimora, 
immigrati, empori della solidarietà ecc.). L’idea si è po-
tuta concretizzare attraverso la raccolta fondi di Uni.
Ver.So, sostenuta anche dal CSV.

Una seconda iniziativa ha preso avvio in estate 2020, 
quando il tema era quello della sanificazione delle 
mani, delle sedi, dei mezzi. Grazie a una generosa 
donazione del Banco Popolare di Verona, il CSV di 
Verona provvede all’acquisto e alla distribuzione alle 
associazioni di più di 8.000 litri tra gel e spray di-
sinfettanti, che sono stati donati alle oltre 100 as-
sociazioni che ne hanno fatto richiesta sul territorio 
della provincia.
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Comunicazione istituzionale

Il CSV di Verona affida la sua comunicazione istituzio-
nale a vari canali con l’obiettivo di raggiungere target 
distinti in base alla categoria (associazioni, volontari, 
potenziali volontari, cittadini giovani e non, istituzio-
ni), all’età, al tipo di canale informativo preferito. 

Sui canali istituzionali (newsletter, pagina Face-
book, mailing, sito internet), per lo più consultati 
da un target fidelizzato di volontari ed enti che ope-
rano con volontari, si dà particolare rilievo a contenuti 
utili per l’operatività delle organizzazioni, pur passan-
do i temi di promozione. 

Al pubblico non fidelizzato, per promuovere il volon-
tariato o specifici servizi/attività del CSV, ci si rivolge 
principalmente attraverso comunicati stampa, af-
fissioni, collaborazioni con stakeholder e mass 
media.

Il sito istituzionale del CSV

Il sito internet istituzionale del CSV di Verona è dedi-
cato in particolare al Terzo settore, con servizi e infor-
mazioni in supporto, e promuove il volontariato con 
contenuti dedicati a singoli, ma anche a imprese.  

Nel corso del 2020 il sito è stato completamente 
riorganizzato, per renderne la fruizione più imme-
diata, diversificando tra servizi per gli enti del Terzo 
settore, per i cittadini, per i giovani, e mettendo in 
evidenza le possibilità di collaborazione con istituzioni 
e imprese.

La sezione relativa alla gestione associativa e ai temi 
giuridici legati alla Riforma del Terzo Settore è stata 
razionalizzata e arricchita da domande e risposte di 
pronto uso per area tematica, con rimando all’area ri-
servata per altri approfondimenti e ulteriore materiale 
(pubblicazioni, modulistica). 

SITO ISTITUZIONALE DEL CSV LE 5 PAGINE PIÙ VISITATE

22.238 Home 35.996 Utenti, 86.48% Nuovi visitatori

4.361 Notizia di marzo 2020: COVID-19, informazio-
ni e contatti utili a tutti

51.329 Sessioni

3.785 Notizia di marzo 2020: COVID 19, come citta-
dini e associazioni possono aiutare

2 minuti Durata media per sessione

3.930 Notizia di novembre 2020: Obbligo di fattu-
razione elettronica, le associazioni cosa devono fare?

117.089 Visualizzazioni di pagina 

3.508 Blog notizie
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I social – la pagina Facebook

CSV Verona Federazione del Volontariato, pagina 
istituzionale, segnala le iniziative del CSV di Verona, 
racconta la vita all’interno del CSV, rilancia le pagine 
Web create dal Centro stesso, condivide i post delle 
organizzazioni di volontariato e di altri enti di Ter-
zo settore, i progetti e le iniziative in rete con altre 
realtà, gli articoli pubblicati dai social della stampa 
(in particolare di settore), i post di altre istituzioni. Il 
focus è centrato su temi locali e nazionali di interesse 
sia per chi gestisce associazioni, sia per i singoli inte-
ressati al sociale.

LE NEWSLETTER PRESENZA SUI MASS MEDIA 

USCITE SU EMITTENTI TV

2 TG Rai 3

22 Newsletter inviate 8 Comunicati stampa 

2.086  i “Like” 4 Telearena

21 Mail dedicate a specifici temi/informative/oppor-
tunità

120 Uscite su testate locali cartacee e on line 

3412 Persone seguono la pagina

62% Dei nostri follower sono donne, con una preva-
lenza della fascia tra 25 e 34 anni

2 Telepace

8 Telenuovo

12 Mail “co-progettazione su comunicazione e acco-
glienza”

9 Uscite su testate di settore
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Monitoraggio,
verifica e valutazione

Monitoraggio
Le informazioni all’interno di questo bilancio sociale 
derivano da fonti diverse. In primis, la registrazione di 
erogazioni e servizi all’interno del gestionale del CSV 
di Verona da parte di tutti gli operatori.
Altri strumenti di raccolta ed elaborazione dati relativi 
a specifiche aree di intervento vengono elaborati, cu-
rati e aggiornati a cura degli operatori del CSV.

Verifica
La coerenza con gli obiettivi prefissati può essere veri-
ficata attraverso la comparazione delle attività realiz-
zate con quelle preventivate all’interno della program-
mazione annuale. Per la prima volta in questo bilancio 
sociale ci si pongono obiettivi di miglioramento, che 
verranno presi come base di partenza per la verifica 
dei miglioramenti raggiunti in fase di compilazione di 
bilancio consuntivo 2020.

Valutazione
Il sistema di valutazione del CSV attraverso strumenti 
di rilevazione della soddisfazione dell’utenza (custo-
mer satisfaction) implementati costantemente per al-
cune aree e ad hoc per specifiche iniziative e progetti, 
viene descritto all’interno di varie parti di questo bi-
lancio sociale.

Strumenti per la qualità

L’erogazione dei servizi si conforma ai principi di qua-
lità, economicità, territorialità e prossimità, universa-
lità, integrazione, pubblicità e trasparenza, come pre-
scritto dal CTS. In un’ottica di trasparenza, l’eventuale 
richiesta di un contributo economico per la fruizione 
di alcuni servizi è puntualmente indicata all’interno 
della Carta dei Servizi. 

Il CSV di Verona si avvale di strumenti di rilevazio-
ne della soddisfazione dell’utenza per varie aree, in 
specifico per i corsi di formazione e per i servizi di 
consulenza e i workshop di orientamento alle forme 
associative. Si impegna nella programmazione volta 
al miglioramento costante dei servizi. È attento all’ag-
giornamento del personale e alla selezione dei colla-
boratori. È a disposizione dei destinatari un sistema di 
segnalazione, di suggerimenti e reclami. 

Il CSV di Verona organizza e gestisce la propria attività 
in modo efficiente in relazione al principio di qualità 
e sostenibilità. Potenzia la quantità e qualità di infor-
mazioni e servizi disponibili on-line, per la più vasta 
accessibilità ai servizi e alle informazioni. Investe nei 
sistemi gestionali proposti da CSVnet per ottimizzare 
le risorse impiegate nell’erogazione dei servizi. Ha un 
regolamento di economato e tesoreria che orienta la 
scelta di servizi, consulenti, fornitori nel miglior com-
promesso tra qualità/prezzo.
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trattualizzazione collettiva. ESITO: Introdotto con il 
cambio di contratto collettivo.A questi si aggiunge 
il supporto alla digitalizzazione degli operatori e il 
supporto all’avvio e alla gestione dello smart wor-
king attraverso dispositivi informatici, strumenti, 
formazione e accompagnamento.

Obiettivi operativi relativi alle singole aree di in-
tervento:

Progetti trasversali - Merita Fiducia:
Risultati raggiunti nel 2020 su piano di miglioramento 
2019:
• OBIETTIVO: Allargamento del numero delle realtà 

certificate a nuove realtà non ODV. ESITO: 1 nuova 
certificata, ma ODV;

• OBIETTIVO: Nuova gestione audit Carte in Regola  
ESITO: Esternalizzata completamente la parte di ve-
rifica Carte in Regola, con auditor esterno;

• OBIETTIVO: Revisione regolamento (ottobre 2020). 
ESITO: Effettuata la revisione, in vigore l’edizione n. 
7 del regolamento.

Piano di miglioramento 2021:
• Allargamento del numero delle certificate anche a 

non OdV;
• Consolidamento del servizio di informazione ine-

rente i temi d’interesse per MF;
• Introduzione ai temi della RSI nel contesto delle or-

ganizzazioni certificate MF;
• Studio di fattibilità sulla digitalizzazione del percor-

so di richiesta marchio;
• Introduzione dell’approccio alla valutazione dell’im-

patto sociale per le organizzazioni certificate.

Obiettivi di miglioramento

Obiettivi di sistema e di governance:
Risultati raggiunti nel 2020 su piano di miglioramento 
2019:
• OBIETTIVO: Preparare la fase di rinnovo delle cari-

che in consiglio direttivo, prevedendo strumenti di 
orientamento e supporto per i candidati/nuovi con-
siglieri, da elaborare partendo da un’analisi critica 
di feedback dell’esperienza degli attuali consiglieri. 
ESITO: Realizzato un vademecum per i nuovi candi-
dati consiglieri e progettato un percorso informati-
vo da realizzarsi nel 2021;

• OBIETTIVO: Condividere tra staff e consiglio direttivo 
strumenti e percorsi per l’elaborazione di una piani-
ficazione strategica triennale. ESITO: Il percorso di 
accompagnamento prende avvio a primavera 2021;

• OBIETTIVO: Promuovere l’allargamento della base 
sociale della Federazione. ESITO: 5 nuovi associati 
entrano a far parte della Federazione del Volonta-
riato di Verona ODV nel 2020.

Obiettivi relativi all’etica d’impresa e alla valoriz-
zazione del personale:
Risultati raggiunti nel 2020 su piano di miglioramento 
2019:
• OBIETTIVO: Modificare il contratto collettivo nazio-

nale applicabile ai dipendenti del CSV di Verona, 
dalla cooperazione sociale al commercio e servizi. 
ESITO: Modifica introdotta a gennaio 2020 con il 
passaggio alla contrattazione collettiva del com-
mercio e terziario;

• OBIETTIVO: Definire il pacchetto di welfare azien-
dale per i dipendenti derivante dalla nuova con-
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Promozione e orientamento al volontariato – 
Giustizia riparativa e di comunità:
Risultati raggiunti nel 2020 su piano di miglioramento 
2019:
• OBIETTIVO: Formalizzazione del Tavolo e avvio di un 

percorso di formazione interno. ESITO: Sottoscritta 
adesione al tavolo, ma non ancora pubblicamente 
formalizzata; effettuato il percorso formativo;

• OBIETTIVO: Almeno 2 nuovi inserimenti al CSV di 
Verona. ESITO: Fatti 2 inserimenti;

• OBIETTIVO: Almeno 2 nuove convenzioni con il Tri-
bunale di Verona. ESITO: 5 nuove convenzioni (+ 
3);

• OBIETTIVO: Almeno 2 inserimenti di persone in af-
fidamento in prova al servizio sociale in associazioni 
del territorio. ESITO: Fatti 2 (AP e MAP minori);

• OBIETTIVO: Almeno un incontro formativo per le 
associazioni impegnate nella giustizia riparativa. 
ESITO: Incontro per progetto Re-Start con associa-
zioni.

Piano di miglioramento 2021:
• Avvio attività del Tavolo di Giustizia Riparativa;
• Almeno 1 nuovo inserimento presso CSV;
• Almeno 1 nuovo inserimento in altre associazioni 

(AP, MAP minori, altro);
• Creare del materiale promozionale dello Sportello, 

con grafica dedicata in occasione dei 10 anni.

Animazione territoriale - Progetto STACCO:
Risultati raggiunti nel 2020 su piano di miglioramento 
2019:
• Allargare il numero di associazioni e partecipanti;
• Nuovo design del sito web dedicato completato.

   Politiche ambientali

Azioni di sensibilizzazione in esterno:
• L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle na-

zioni Unite e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo so-
stenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) 
sono al centro della co-progettazione del CSV di 
Verona con le associazioni per proporre nuove ini-
ziative e laboratori di promozione del volontariato 
nelle scuole per l’anno scolastico 2021-2022.

• In occasione dell’avvio di corsi di formazione 
on-line, si è pensato di valorizzare, attraverso speci-
fici questionari somministrati ai partecipanti ai cor-
si, il risparmio di  chilometri e dunque la riduzione 
di CO2 dovute al mancato spostamento presso la 
sede per frequentare i corsi, potendoli comoda-
mente frequentare attraverso strumenti informatici.

Azioni interne avviate nel corso del 2020:
•  Nel corso del 2020 si è passati all’utilizzo esclusivo 

di carta riciclata per i bagni e la cucina del CSV e a 
detergenti ecologici;

• La situazione pandemica e l’assenza degli operato-
ri dagli uffici causa smart working hanno ridotto i 
consumi.

Aree di miglioramento previste:
• Si intende sensibilizzare staff e visitatori al rispar-

mio dell’energia elettrica.
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I CSV sono finanziati stabilmente per legge dalle 
fondazioni di origine bancaria e, a decorrere dal 
2018, in parte anche dal Governo attraverso un credi-
to di imposta riconosciuto alle fondazioni stesse.
Per il finanziamento dei CSV, il CTS ha istituito 
il FUN – Fondo Unico Nazionale, alimentato da 
contributi annuali delle fondazioni di origine 
bancaria ed amministrato dall’ONC – Organismo 
Nazionale di Controllo, costituito in forma di 
fondazione.

Ciascuna fondazione di origine bancaria destina ogni 
anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo 
del risultato della differenza tra l’avanzo dell’eserci-
zio meno l’accantonamento a copertura dei disavanzi 
pregressi, alla riserva obbligatoria.
Per il 2020 l’attribuzione di bilancio annuale da FUN è 
stata pari a 570.359,64 Euro. 

I CSV possono avvalersi di risorse diverse da quelle del 
FUN, che possono essere liberamente percepite e ge-
stite dai CSV secondo le modalità previste dalla legge.

I proventi

Come previsto dalla normativa nazionale e regionale, 
la Federazione del Volontariato di Verona ODV – CSV 
di Verona ODV redige un unico bilancio che compren-
de sia i finanziamenti provenienti dal Fondo Unico Na-
zionale - FUN, principale fonte di finanziamento del 
CSV, che quelle provenienti da altre fonti. 

Nel 2020 la Federazione del Volontariato di Verona 
ODV – CSV di Verona ODV ha ricevuto finanziamenti 
per 795.330,70 Euro di cui circa il 76% provenienti 
dal Fondo Unico per il Volontariato-FUN.

Qui di seguito il dettaglio delle fonti di finanziamento 
per l’anno 2020, classificate per provenienza (dati per 
competenza tratti dal bilancio consuntivo 2020).

Gli oneri e il risultato gestionale

Gli oneri per sostenere le attività della Federazione 
del Volontariato di Verona sono stati nel complesso  
785.679,02 Euro, divisi in oneri relativi allo svolgi-
mento delle attività tipiche per 684.467,27 Euro e 
oneri di supporto generale per 101.211,75  Euro. 
Dal confronto fra proventi e oneri emerge un risultato 
gestionale di 9.651,68 Euro.
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PROVENTI – BILANCIO 2020

Da Contributi FUN  € 604.694,36 

 € 117.153,93 

 € 26.646,72 

 € 12.451,70 

 € 34.346,40 

 € 795.330,70

Da contributi su progetti

Da contratti con Enti pubblici

Da non soci

 Altri proventi e ricavi

Totale proventi anno 2020

1

1

2

2

4

4

3

3

5

5
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ONERI PER DESTINAZIONE – BILANCIO 2020

b

b

a

a

b

b

6

6

     Importo €Oneri per Attività CSV

Promozione del volontariato, orientamento
e animazione territoriale

Consulenza

Formazione

Informazione e comunicazione

Ricerca e documentazione

Totale oneri  

 € 440.200,48 

 € 83.677,44 

 € 51.492,94 

 € 62.933,97 

Supporto logistico

Totale oneri per destinazione servizi  

Oneri di supporto generale 

 € 26.982,19 

 € 19.180,25 

€ 684.467,27

€  100.328,07

€  883,68

€  785.679,02

5

5

1

1

3

3

2

2

4

4



Monitoraggio 
svolto

dall’Organo
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L’art 30 comma 7 del Codice del Terzo Settore pre-
vede che l’organo di controllo eserciti “compiti di 
monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare ri-
guardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, e 
8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto 
in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il 
bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio 
svolto dai sindaci.”
Nel corso dell’anno 2020, compatibilmente con le 
chiusure degli uffici e le restrizioni di movimento im-
poste dall’emergenza pandemica, l’organo di con-
trollo ha monitorato l’attività svolta dal CSV sia con 
accessi diretti che partecipando ai Consigli Direttivi e 
alle assemblee.
Come richiesto nella sezione 8 del paragrafo 6 delle li-
nee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti 
del Terzo settore, l’organo di controllo ha verificato: 
• l’esercizio in via esclusiva o prevalente delle attività 
di interesse generale di cui all’art. 5, co. 1, del CTS e, 
nel caso, per le attività diverse di cui all’art. 6 del CTS, 
il rispetto delle previsioni costitutive e statutarie e del 

rapporto di secondarietà e strumentalità rispetto alle 
attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti 
regolamentari definiti dal decreto ministeriale di cui 
allo stesso art. 6 del CTS;
 • il rispetto nelle raccolte pubbliche di fondi dei prin-
cipi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti 
con sostenitori e pubblico e la conformità alle linee 
guida ministeriali di cui all’art. 7, co. 2, del CTS; 
• il perseguimento dell’assenza di scopo di lucro sog-
gettivo e il rispetto del divieto di distribuzione anche 
indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a 
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, ammi-
nistratori ed altri componenti degli organi sociali di cui 
all’art. 8, co. 1 e 2, del CTS, tenendo conto degli indici 
di cui all’art. 8, co. 3, lettere da a) a e).
L’organo di controllo attesta, secondo criteri di dili-
genza professionale, che il bilancio sociale è stato pre-
disposto in conformità con le linee guida del decreto 
4 luglio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali per quanto riguarda struttura, contenuti e prin-
cipi di redazione, e che l’attività del CSV è conforme 
allo Statuto.
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Riferimenti e contatti

Sede di Verona
via Cantarane n. 24, 37129 Verona
presso ex Caserma Santa Marta
www.csv.verona.it - info@csv.verona.it
tel. 045 8011978 - fax 045 9273107

Presidenza:
Chiara Tommasini
presidente@csv.verona.it

Direzione e coordinamento:
Cinzia Brentari
c.brentari@csv.verona.it

Segreteria e rapporti
con le associazioni:
Daria Rossi
info@csv.verona.it

Amministrazione:
Sibilla Quartaroli 
amministrazione@csv.verona.it

Fundraising:
Laura Zecchin
fundraising@csv.verona.it

Comunicazione:
Maria Angela Giacopuzzi 
comunicazione@csv.verona.it
Anna Zanolli 
supportocomunicazione@csv.
verona.it

Promozione e orientamento 
al volontariato: area giovani, 
scuole, Servizio Civile:
Francesca Rossi
f.rossi@csv.verona.it
Gianluca Malini
g.malini@csv.verona.it

Promozione, Giustizia 
di comunità e Consulenze, 
Merita Fiducia:
Irene Magri
i.magri@csv.verona.it

Consulenze:
Elena D’Alessandro 
consulenze@csv.verona.it 
Anna Accordini 
a.accordini@csv.verona.it

Formazione e gestione progetti: 
Annunziata Ferraro
a.ferraro@csv.verona.it

Progettazione, gestione progetti
e Consulenze, Merita Fiducia:
Davide Continati 
d.continati@csv.verona.it

Responsabilità sociale d’impresa 
e innovazione: 
Silvia Sartori
s.sartori@csv.verona.it
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DOVE E COME 
CONTATTARCI

1. Attraverso il nostro sito internet www.csv.verona.it, per 
consultare i servizi e il calendario degli eventi e della forma-
zione, ricevere informazioni e aggiornamenti, scaricare guide 
e documenti utili, iscriversi alla newsletter.

2. Seguendo la nostra pagina Facebook: CSV Verona Federa-
zione del Volontariato.

3. Attraverso l’AREA RISERVATA del sito internet, previa regi-
strazione, per l’iscrizione ai corsi e l’accesso ad alcuni servizi.

4. Contattando la SEGRETERIA della nostra sede:
Via Cantarane n. 24 – presso ex Caserma Santa Marta
tel. 045 8011978 – fax 045 9273107
mail info@csv.verona.it
PEC protocollo@pec.csv.verona.it
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13,
martedì e giovedì anche al pomeriggio dalle 15 alle 18

Sportello di Bussolengo
via A. De Gasperi – presso Informagiovani 
tel. 045 6704262
Elena D’Alessandro – Referente di zona
ORARI: 15 – 18 due lunedì al mese
(date consultabili sul sito www.csv.verona.it)

Sportello di San Bonifacio
via Camporosolo n. 2 – presso Palazzo delle Associazioni
tel. 346 7867320
Daria Rossi – Referente di zona
ORARI: 15 – 18 due lunedì al mese 

     (date consultabili dal sito www.csv.verona.it)

Sportello di Villafranca
via Rinaldo da Villafranca n. 9/A – presso Centro Sociale 
tel. 346 7867320
Daria Rossi – Referente di zona
ORARI: 15 – 18 un martedì al mese

     (date consultabili dal sito www.csv.verona.it)

Sportello di Legnago
via Marsala n.30 – presso filiale Cassa Padana Bcc
tel. 342 8720150
Monica Bernamonte – Referente di zona
ORARI: solo su appuntamento

5. Presso gli SPORTELLI sul territorio, costituiti come antenne di pri-
mo ascolto delle esigenze dei territori e punto di orientamento, in
estensione dei servizi del CSV erogati presso la sede:

I contenuti di questa pubblicazione sono rilasciati con 
licenza Creative Commons 
Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 4.0.
Sei libero di condividere e diffondere quest’opera nella sua 
integrità, citandone sempre le fonti e gli autori e senza fini di 
lucro.  www.creativecommons.org
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