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IL VOLONTARIATO CASERTANO:
UN ANNO DI SFIDE E RISULTATI
RAGGIUNTI

INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE

Il 2021, per il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Caserta, è stato un anno
ricco di sfide, con risultati importanti conseguiti
nonostante le difficoltà vissute.

Proprio alla collaborazione tra pubblico e privato sociale è stata dedicata una parte importante delle azioni programmate e realizzate. Il
CSV Asso.Vo.Ce. ha sostenuto i volontari e gli
ETS, sia tramite interventi formativi che progetti operativi. Riguardo ai progetti operativi il riferimento è in primis alle Pratiche collaborative
per il benessere della collettività che, attraverso i progetti Buono a Rendere – Emporio solidale della Valle di Suessola, Nodi in comune
nell’Agro aversano e Diritti al punto a Caserta
e comuni limitrofi, hanno visto il CSV agire in
partenariato con oltre 50 ETS e più di 12 Enti
istituzionali. A queste esperienze si aggiunge il
Catalogo delle buone pratiche di riuso sociale
dei beni comuni e dei beni confiscati, attività di
ricerca-azione che ha coinvolto numerosi partner sia istituzionali che provenienti dal mondo
del Terzo settore.

Anche il 2021 è stato segnato dall’emergenza
Covid-19, un’emergenza che da sanitaria è diventata sociale.
Anche quest’anno il volontariato casertano non
si è tirato indietro e con coraggio ha saputo
fornire il proprio supporto alle istituzioni, alle
strutture sanitarie, alle comunità.
Sotto alcuni punti di vista l’emergenza coronavirus ha rappresentato uno stimolo a fare
meglio e a fare di più: il volontariato è tornato
ancora di più nelle comunità, ha vissuto nelle
comunità, con le comunità e per le comunità; la
necessità di supportare la cittadinanza durante
l’emergenza Covid-19 ha fatto da stimolo all’attivazione di nuove sinergie con le istituzioni e
i servizi sociali territoriali, con importanti passi
avanti nella promozione della collaborazione
tra pubblico e privato sociale.

Il 2021 è stato anche l’anno in cui il CSV ASSO.
VO.CE. ha trasferito la propria sede legale nel
Comune di Caserta, l’anno in cui la struttura
tecnica ha subito una consistente riorganizzazione, l’anno in cui il CSV Asso.Vo.Ce. ha avviato un percorso comune con gli altri CSV della
Campania per la creazione di un coordinamento regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato.

I nuovi assetti determinati dall’emergenza covid-19 hanno spinto, quindi, il CSV ASSO.VO.CE.
ad un rafforzato impegno orientato alla vicinanza e alla prossimità con il territorio di competenza, per sostenere le organizzazioni esistenti
ad uscire dalla situazione critica e contestualmente ri-affermare il ruolo propulsivo del Volontariato nei processi di tenuta e ricostruzione
sociale. Le limitazioni sono state uno stimolo
per accelerare il processo di trasformazione digitale del Centro di Servizio per il Volontariato
e per sostenere il processo di digitalizzazione
degli ETS. Le difficoltà talvolta sono diventate
opportunità: ad esempio le attività formative,
riprogrammate in modalità online, hanno permesso di coinvolgere nelle attività del CSV ulteriori ETS e ulteriori volontari.

Attraverso il Bilancio sociale 2021 – giunto alla
sua quindicesima edizione – vogliamo dare
conto di risultati importanti e per nulla scontati. E attraverso l’analisi di quanto è stato fatto,
tracciare i primi obiettivi di miglioramento per
un 2022 altrettanto ricco di sfide che affrontiamo con nuove consapevolezze.
Buona lettura
Elena Pera
Presidente del CSV ASSO.VO.CE.
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1. METODOLOGIA ADOTTATA
PER LA REDAZIONE DEL
BILANCIO SOCIALE
Il Bilancio sociale del CSV ASSO.VO.CE., giunto alla quindicesima edizione, è l’esito di un
processo con il quale l’Ente rende conto delle
scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego
di risorse, in modo da consentire ai diversi interlocutori di conoscere e formulare una valutazione consapevole su come interpreta e
realizza la sua missione sociale. Il periodo di riferimento della rendicontazione è l’anno 2021,
dal 1° gennaio al 31 dicembre, che coincide
con il periodo del bilancio d’esercizio.

Per l’elaborazione del Bilancio sociale è stato
attivato un gruppo di lavoro che ha coinvolto
tutta la struttura operativa del Centro.
Nell’elaborazione dei dati di sintesi delle attività
si è rivelata strategica la disponibilità e l’utilizzo
del sistema informativo interno, messo a disposizione dal CSVnet.
Il documento è disponibile nella sezione Bilanci
del sito del CSV ASSO.VO.CE. e sul sito di CSVnet dove sono visionabili i bilanci di tutti i Centri
di Servizio per il Volontariato.
Prodotto in versione cartacea il Bilancio sociale
è disponibile presso tutte le sedi operative del
CSV ASSO.VO.CE. e diffuso tra gli stakeholder
territoriali.

Il bilancio sociale è redatto secondo le linee
guida adottate con Decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019
e secondo le Linee guida per la redazione del
bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore accreditati come Centri di Servizio per il Volontariato, realizzate da CSVnet.

Per la prossima edizione del bilancio sociale il
CSV ASSO.VO.CE. intende migliorare la qualità
e la quantità dei dati presentati proseguendo
la progressiva digitalizzazione di tutti i processi
che attengono all’erogazione dei servizi, e quindi ad una maggior implementazione del sistema informativo interno, anche nell’ottica della
comparazione in una dimensione pluriennale.
Infine, si punta a realizzare una migliore programmazione del sistema di comunicazione e
diffusione del Bilancio Sociale, sia online che
attraverso forme di comunicazione tradizionali.

Il documento si conforma ai principi di redazione del bilancio sociale indicati nelle Linee Guida: rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità,
chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità
e autonomia delle terze parti.
Il Bilancio Sociale rendiconta tutta l’attività
dell’Ente, con 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.

Abbreviazioni utilizzate nel documento
ODV = Organizzazione/i di Volontariato
APS = Associazione/i di Promozione Sociale
ETS = Ente/i del Terzo Settore
CTS = Codice del Terzo Settore
RUNTS = Registro unico nazionale del Terzo
settore
ONC = Organismo Nazionale di Controllo
OTC = Organismo Territoriale di Controllo
FUN = Fondo Unico Nazionale
FOB = Fondazioni di origine bancaria

Questo documento accompagna e completa,
senza sostituirlo, il bilancio economico.
Si struttura in 8 sezioni: Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale, Informazioni generali sull’Ente; Struttura, governo
e amministrazione; Persone che operano per
l’ente; Obiettivi e attività; Situazione economico-finanziaria; Altre informazioni; Monitoraggio
svolto dall’Organo di controllo.
Il bilancio sociale è stato approvato dal Comitato Direttivo, il 18 marzo 2022, e dall’Assemblea
dei Soci del 20 aprile 2022.
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2. INFORMAZIONI GENERALI
SULL’ENTE
2.1 L’IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

L’Associazione per il volontariato casertano
(ASSO.VO.CE.) è un’associazione composta in
maggioranza di ODV che dal 2005 svolge funzioni e compiti di Centro di Servizio per il Volontariato nell’ambito territoriale di Caserta. A
tal fine organizza, gestisce ed eroga servizi di
supporto tecnico, formativo e informativo, per
promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo
volontari negli Enti del Terzo Settore con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato.

to 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 attraverso il FUN, alimentato dai contributi annuali delle fondazioni di
origine bancaria e, dal 2017, in parte anche dal
Governo attraverso un credito di imposta riconosciuto alle fondazioni stesse.
I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e
di controllo da parte dell’Organismo Nazionale
di Controllo (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 FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa,
amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del CTS e degli indirizzi generali
strategici fissati dall’ONC.

I CENTRI DI SERVIZIO PER
IL VOLONTARIATO: LE ORIGINI
E IL QUADRO NORMATIVO
I Centri di Servizio per il Volontariato sono nati
per essere al servizio delle organizzazioni di volontariato (ODV) e, allo stesso tempo, da queste gestiti, secondo il principio di autonomia
affermato dalla Legge quadro sul volontariato
n. 266/1991.
In base alla Legge delega per la riforma del
Terzo settore n. 106/2016, i CSV sono Enti del
Terzo Settore che hanno oggi il compito di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporNome dell’organizzazione
Associazione per il Volontariato
Casertano (ASSO.VO.CE.)

Sede Legale/Sede centrale
Via Galileo Galilei, 2/A – 81100 Caserta (CE)
Altre sedi operative
Sportello dell’Agro Aversano
Via Ten. Grassi, 44 - 2° Piano
81036 San Cipriano d’Aversa (CE)

Codice Fiscale 93053130618
Partita Iva 04409880616
Forma giuridica Associazione

Sportello della Valle di Suessola
Via Annunziata, 13 - 81021 Arienzo (CE)

Personalità giuridica
Iscritto al nr. 655 del Registro delle Persone
Giuridiche della Prefettura di Caserta.

www.csvassovoce.it
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2.2 LA STORIA

LA STORIA
2004

2005

Costituzione di ASSO.VO.CE.
associazione di associazioni
composta da 19 soci con la
maggioranza di ODV,
presieduta da Gennaro
Castaldi.

ASSO.VO.CE. diventa Ente
gestore del CSV della
provincia di Caserta.

Apre la prima sede a
Caserta, il Centro diventa
pienamente operativo.

2013

2009

2007

“Nuovi volontari
crescono”: nasce il
percorso per la
promozione del
volontariato giovanile.

Inaugurazione degli
sportelli territoriali
dell’Agro aversano,
ubicato a Casal di Principe,
e della Valle Suessola,
ubicato a S.Maria a Vico.

Accreditamento come
ente di terza classe per la
realizzazione di progetti
di Servizio Civile e
gestione di 60 volontari.
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2006

2018

2019

2020

Elena Pera è Presidente del centro.
Lo sportello della Valle di Suessola si
trasferisce ad Arienzo presso i locali l’ex
Monte dei Pegni.
il CSV ASSO.VO.CE. risponde alla
manifestazione di interesse, emanata
dall’ONC, ai ﬁni dell’accreditamento come
CSV

Il CSV ASSO.VO.CE. adotta
il nuovo statuto adeguato
al D.Lgs. 117/17
e conseguentemente
provvede a rinnovare tutti i
regolamenti di derivazione
statutaria.
Il CSV acquisisce la
personalità giuridica e
supporta i volontari nel
contrasto all’emergenza
Covid-19

Il CSV ASSO.VO.CE. è il primo
CSV in Italia accreditato al
Servizio Civile Universale.

2017
Asso.Vo.Ce. riceve in
comodato d’uso gratuito
i locali della stazione
impresenziata di Albanova,
dove viene trasferito lo
sportello Agro Aversano.

Gennaro Castaldi, dopo 12 anni che
hanno visto crescere e consolidarsi
l’attività del CSV ASSO.VO.CE., lascia il
testimone a Camillo Cantelli

La sede centrale del CSV ASSO.VO.CE. viene
trasferita presso la stazione impresenziata di
Maddaloni Inferiore, ricevuta in comodato gratuito
in seguito al protocollo nazionale CSVNet – RFI.

2014
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2016

2.3 LA MISSIONE
b) Principio di economicità: il CSV ASSO.
VO.CE. organizza ed eroga i propri servizi al
minor costo possibile in relazione al principio di qualità. Gestisce parte delle proprie
attività in due sportelli territoriali ricevuti in
comodato d’uso gratuito rispettivamente da
ASL Caserta e RFI. Dispone, inoltre, di una
sede, in comodato d’uso gratuito da RFI (fino
a novembre 2021 sede centrale del CSV), che
oltre ad essere sede accreditata di Servizio
Civile Universale del CSV è a disposizione degli ETS per lo svolgimento di attività formative e promozionali. Per l’acquisizione a titolo
oneroso di beni, servizi e prestazioni ASSO.
VO.CE. segue criteri di qualità, economicità e
trasparenza; le procedure per gli acquisti di
beni e servizi sono definite dal Regolamento
per la gestione delle spese approvata dall’Assemblea dei soci del 23 Novembre 2020.

L’Associazione per il Volontariato Casertano
(ASSO.VO.CE.) nasce per rafforzare la cultura
della solidarietà, il bene comune e la partecipazione nella risposta ai bisogni della comunità
tramite lo sviluppo del volontariato in tutte le
sue forme e della cittadinanza attiva.
L’Associazione promuove, sostiene e qualifica
i volontari negli Enti del Terzo Settore con particolare riguardo alle Organizzazioni di Volontariato, attraverso servizi, progetti e azioni che
contribuiscono al cambiamento sociale nell’interesse generale della comunità nel territorio
della provincia di Caserta.
L’Associazione collabora con gli altri CSV anche
tramite CSVnet, la rete nazionale dei CSV alla
quale appartiene, e promuove il lavoro di rete
tra i diversi soggetti pubblici e privati del territorio.

c) Principio di territorialità e prossimità:
il CSV ASSO.VO.CE. è articolato sul territorio
attraverso la sede centrale nel capoluogo di
provincia e 2 sportelli decentrati nei territori
più distanti dell’Agro Aversano e della Valle di
Suessola. Accanto alla presenza in loco adotta soluzioni organizzative che consentano
l’accessibilità e fruibilità dei servizi al Volontariato casertano a prescindere dalla collocazione geografica. A tal fine utilizza specifici
supporti tecnologici come piattaforme per
videoconferenze e consulenze, consolle per
formazione a distanza, Piattaforma Moodle (Spazio FAD) per i servizi di formazione e
per l’organizzazione e la gestione da remoto
di tutte le attività realizzate in rete con le associazioni. I servizi sono erogati in favore dei
volontari degli ETS aventi sede legale ed operatività nella provincia di Caserta

PRINCIPI PER LA REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI
Nella realizzazione delle attività e dei servizi, il
CSV ASSO.VO.CE. si conforma ai principi indicati dall’art. 63. c.3 del CTS:
a) Principio di qualità: Il CSV ASSO.VO.CE.
eroga i propri servizi in modo da assicurare la migliore qualità possibile, considerate
le risorse a disposizione. Tutti i servizi sono
sottoposti ad un continuo monitoraggio facilitato dall’utilizzo di un sistema gestionale
interno (Gestionale CSV Caserta) nel quale
vengono registrati ed archiviati i dati relativi
ai servizi erogati. ASSO.VO.CE. raccoglie, inoltre, il grado di soddisfazione rispetto ai servizi
di consulenza e formazione nonché suggerimenti ed eventuali reclami degli utenti. Notevole importanza riveste l’autovalutazione
condotta per mezzo di costanti riunioni dello
staff al fine di monitorare che le attività siano compiute nel rispetto della normativa di
settore, dei regolamenti e procedure interne.
Il personale viene costantemente formato e
aggiornato per garantire adeguate competenze e qualità di intervento.

d) Principio di universalità: il CSV ASSO.
VO.CE. garantisce ai propri utenti parità di
accesso e non opera discriminazioni tra soci
e non soci Organizza i propri servizi, anche
attraverso l’utilizzo di modalità di erogazione
a distanza, in modo da raggiungere il maggior
numero possibile di beneficiari, compatibilmente alle risorse disponibili.
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e) Principio di integrazione: Il CSV ASSO.
VO.CE. è socio di CSVnet e di CSVnet Campania; collabora, inoltre, con altri CSV dislocati
in Italia in particolare per il Servizio Civile Universale.

f) Principio di pubblicità e trasparenza:
Il CSV ASSO.VO.CE. rende nota l’offerta dei
servizi alla platea dei propri destinatari attraverso il sito web, i canali social, materiale
informativo dedicato e la Carta dei servizi
che contiene le caratteristiche e le modalità
di erogazione di ciascun servizio ed eventuali
criteri di accesso.

2.4 LE ATTIVITÀ STATUTARIE
Il CSV ASSO.VO.CE., riconoscendosi nel percorso di Riforma del Terzo Settore che ha condotto
alla nuova normativa e condividendone le finalità già dallo scorso anno ha avviato il percorso
che ha portato all’adozione del nuovo statuto il
12 ottobre 2020.

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003
n. 53, e successive modificazioni, nonché le
attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Lo statuto è conforme a quanto previsto dal
CTS sia in riferimento alle norme relative agli
Enti del Terzo Settore, sia a quelle che sono le
specificità in quanto ente gestore del Centro di
servizio per il volontariato (artt. 61 - 64).

i) organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione
e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS;

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro,
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’erogazione di servizi di supporto
tecnico, formativo ed informativo volti a promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo
dei volontari negli Enti del Terzo Settore, senza
distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato.

m) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore
resi da enti composti in misura non inferiore
al settanta percento (70%) da Enti del Terzo
Settore;
v) promozione della cultura della legalità, della
pace tra i popoli, della non violenza e della
difesa non armata;

In particolare, l’associazione svolge, in via principale, le attività di interesse generale così
come individuate dalle lettere d), h), i), m), v) e
z) dell’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3
luglio 2017 n. 117 (di seguito anche solo “CTS”)
che qui di seguito si riportano:

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o
di beni confiscati alla criminalità organizzata.
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Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse
generale l’associazione realizza:

giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi,
dell’accesso al credito, nonché strumenti per il
riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

A. Servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità
ai valori del volontariato ed all’impatto sociale
dell’azione volontaria nella comunità locale, a
promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare
tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di
formazione ed università, facilitando l’incontro
degli Enti del 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;

D. Servizi di informazione e comunicazione,
finalizzati a incrementare la qualità e la quantità
di informazioni utili al volontariato, a supportare
la promozione delle iniziative di volontariato, a
sostenere il lavoro di rete degli Enti del Terzo
Settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad
accreditare il volontariato come interlocutore
autorevole e competente;

B. Servizi di formazione, finalizzati a qualificare
i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità
e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte
dei bisogni della propria organizzazione e della
comunità di riferimento;

E. Servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e
conoscenze sul mondo del volontariato e del
Terzo Settore in ambito nazionale, comunitario
e internazionale;
F. Servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività dei
volontari, attraverso la messa a disposizione
temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

C. Servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti

2.5 COLLEGAMENTO CON ALTRI ENTI
Il CSV ASSO.VO.CE. sin dalla sua costituzione
collabora con una pluralità di enti e reti nell’ottica di rafforzare i percorsi attivati per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
•
•
•
•

• Istituzioni di livello nazionale, regionale e locale
• Azienda sanitaria locale
• Ordini professionali
• Scuole, istituti di istruzione e di formazione,
università.

CSVnet
CSV della Campania
Altri ETS
Reti associative
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2.6 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il territorio di competenza del CSV ASSO.VO.CE.
è la provincia di Caserta che si estende su una
superficie di 2.651,35 kmq e comprende 104
Comuni. I 922.171 abitanti si distribuiscono in
354.049 famiglie con una densità abitativa di
47,57 ab. /km². Si tratta di un territorio caratterizzato da una realtà economica e sociale gravemente problematica.
Il depauperamento delle attività produttive soprattutto nel settore primario e secondario con
la chiusura progressiva delle industrie manifatturiere che per decenni hanno caratterizzato
l’attività locale hanno determinato un acuirsi della povertà che si configura sul territorio
quale fenomeno sempre più multidimensionale, non riconducibile a variabili meramente
economiche, quanto piuttosto quale processo
di impoverimento spinto da altre tendenze
(come precarizzazione del lavoro, contrazione
del welfare, fragilità relazionale) e strettamente
connesso con l’accesso alle opportunità e alla
possibilità di partecipare pienamente alla vita
economica e sociale.
La Provincia di Caserta, secondo la 32esima
indagine de “Il Sole 24 Ore” sul benessere nei
territori, è tra le peggiori in Italia per qualità
della vita, occupando il 100esimo posto nella
classifica nazionale: nella precedente edizione
dell’indagine annuale era collocata al 94esimo
posto, si registra quindi una perdita di 6 posizioni. La provincia di Caserta si colloca inoltre al
105esimo posto in relazione “Spesa sociale dei
Comuni”, con 9€ pro capite spesi per minori,
disabili e anziani, contro una media nazionale
di 43€.
Il trend negativo è confermato anche dalla
23esima edizione della classifica sulla “Qualità
della vita” stilata dal quotidiano Italia Oggi, in
collaborazione con l’Università La Sapienza. La

provincia di Caserta si classifica al 94esimo posto, nella classifica generale, mentre si colloca al
105esimo posto in riferimento alla dimensione
affari e lavoro, al 103esimo posto in relazione
al tasso di occupazione. Migliore il posizionamento rispetto alla dimensione dell’ambiente (66esimo posto) e della dimensione reati e
sicurezza (80esimo posto). Il contesto sociale
pur presentando risultati di partenza socioeconomici preoccupanti, si connota per un’interessante, variegata ed operosa presenza del Terzo
Settore.
Esemplificativo è il ruolo degli ETS casertani
nella promozione della cultura della legalità e
nell’utilizzo sociale dei beni confiscati alla camorra: nell’ambito del progetto di ricerca Catalogo delle buone pratiche di riuso dei beni
comuni e dei beni confiscati, sono state censite
76 esperienze di riuso sociale in provincia di
Caserta.
Esperienze che, come approfondito in un percorso di monitoraggio realizzato dal CSV nel
Comune di Casal di Principe, danno un importante contributo al territorio in termini di welfare, occupazione e sviluppo di capitale sociale.
La provincia di Caserta, secondo gli ultimi dati
disponibili dai relativi registri, conta 236 organizzazioni iscritte al Registro Regionale del
Volontariato della Regione Campania, 144 associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale della promozione sociale della Regione Campania, 244 cooperative sociali
iscritte all’Albo Regionale, 185 Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle ONLUS della Campania.
Secondo la banca dati del volontariato del CSV
Asso.Vo.Ce., sono almeno 429 le ODV (iscritte al registro regionale del Volontariato o non
iscritte) operanti in provincia di Caserta.

236 ODV

244 COOPERATIVE SOCIALI

144 APS

185 ONLUS

Iscritte al registro regionale

Iscritte all’Albo regionale

Iscritte al registro regionale

27%

Iscritte all’anagrafe per la Campania

12%

15

16

3. STRUTTURA, GOVERNO
E AMMINISTRAZIONE
ORGANI SOCIALI DEL CSV ASSO.VO.CE.
ASSEMBLEA DEI SOCI

37

6

Organizzazioni
di volontariato (OdV)

ORGANO
DI CONTROLLO

Antonio Alfè
(Presidente)
Antonio Mantovanelli*
Pasquale Laudando

Altri ETS

COMITATO DIRETTIVO

Elena Pera
(Presidente)
Concetta Caputo
(Vicepresidente vicario)
Salvatore Cuoci
(Vicepresidente)
Gennaro Castaldi
Francesco Martino
Ermanno Petrenga
Michela Pirozzi
Giuseppe Rauso
Antonietta Rispoli

COLLEGIO DEI GARANTI

Senneca Michele
(Presidente)
Costigliola Candida**
Nicola Migliaccio

* Fino a Dicembre 2021, poi sostituito dal Dott. Alfredo Pontillo
** Fino a Luglio 2021, poi sostituita da Antonio Carissimo
I criteri e le modalità di ammissione alla compagine sociale sono illustrati in dettaglio nello Statuto del
CSV ASSO.VO.CE. per il quale si rimanda al sito www.csvassovoce.it

3.1 LA COMPAGINE SOCIALE

Il CSV ASSO.VO.CE., al 31/12/2021, presenta
una base sociale di 43 soci, di cui 37 associazioni di volontariato, 5 associazioni di promozione sociale, 1 Onlus.

re almeno di secondo livello, composto da
non meno di dieci Enti del Terzo Settore,
al fine di coinvolgere specialmente gli Enti
del Terzo Settore di minori dimensioni e la
costituzione di reti territoriali.

Secondo il nuovo Statuto vigente, possono
aderire all’associazione in qualità di soci ordinari le organizzazioni di volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore, fatta eccezione per
quelli costituiti in una delle forme del libro V
del Codice civile, con sede legale in provincia di
Caserta, iscritti al Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore, operanti da almeno un anno ed
in possesso dei seguenti requisiti:
• avere un ambito di operatività almeno provinciale;
• essere costituiti come Ente del Terzo Setto-

Nel caso di richiesta di adesione di reti associative o di associazioni di secondo livello o comunque delle filiere che hanno sede nel territorio dell’associazione è accettata l’adesione
del soggetto apicale in rappresentanza della
filiera.
I criteri e le modalità di ammissione alla compagine sociale sono illustrati nel dettaglio nello
Statuto di ASSO.VO.CE. per il quale si rimanda
al sito www.csvassovoce.it
17

3.2 IL SISTEMA DI GOVERNO E DI CONTROLLO
IL COMITATO DIRETTIVO

Il CSV ASSO.VO.CE. elegge democraticamente
i suoi organi ogni tre anni. Gli organi elettivi
sono stati rinnovati a marzo 2019.
Lo Statuto del CSV ASSO.VO.CE. prevede i seguenti organi:
• Assemblea dei soci
• Comitato Direttivo
• Presidente
• Organo di controllo
• Collegio dei garanti

Il Comitato Direttivo è l’organo di amministrazione ed esecutivo dell’Associazione. Ha un numero di componenti non inferiore a cinque e
non superiore a nove, stabilito dall’Assemblea
al momento della elezione. Il Comitato direttivo
dura in carica tre anni, e la maggioranza assoluta dei suoi componenti devono appartenere
ad organizzazioni di volontariato associate.
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede. Si riunisce almeno sei volte
l’anno e ogni qualvolta il Presidente o un terzo
dei suoi membri lo ritengano necessario.
Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi
poteri per la gestione, ordinaria e straordinaria, dell’Associazione.
Ai componenti del Comitato Direttivo sono affidate, oltre ai compiti istituzionali statutariamente previsti, di volta in volta delle deleghe
specifiche.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci è l’organo preposto alla
definizione degli indirizzi e degli orientamenti
generali dell’associazione. All’assemblea, che
rappresenta l’organo sovrano dell’associazione, vengono demandati, tra gli altri, il compito
di approvare il programma annuale e relativo
bilancio preventivo, approvare il bilancio consuntivo, il bilancio sociale, nonché deliberare
su eventuali modifiche statutarie e nominare i
componenti degli organi dell’associazione.

19 riunioni del Comitato Direttivo
313 ore di volontariato per le
riunioni del Comitato Direttivo
4 donne su 9
8 consiglieri provenienti da ODV

Qualora il numero degli associati che abbiano
la qualifica di ODV sia inferiore a quello degli
altri associati, il voto di ciascuna ODV è ponderato in modo tale da assicurare loro in Assemblea un numero di voti pari alla maggioranza
necessaria per deliberare sull’ordine del giorno. La ponderazione è computata al momento
della convocazione, sulla composizione della
base associativa.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, che
la convoca almeno due volte l’anno.

IL PRESIDENTE
Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo,
è il legale rappresentante dell’Associazione, ha
la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi,
ed è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali.
Cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e
Private ed altri organismi al fine di instaurare
rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione. Adotta in caso
di necessità ed urgenza ogni provvedimento
opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla
sua adozione.

Nel 2021 l’assemblea si è riunita 4 volte:
3 assemblee ordinarie e
1 assemblea straordinaria.
A ciascuna assemblea hanno partecipato
in media 30 soci.
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MEMBRI DEL COMITATO DIRETTIVO, PRIMA NOMINA E ORE DI VOLONTARIATO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELL’ORGANO SOCIALE
MEMBRO

RUOLO

PRIMA NOMINA

ORE VOLONTARIATO

%PARTECIPAZIONE

Presidente

2016

41

100%

Concetta Caputo
(Leo Onlus)

Vicepresidente
vicario

2014

37

90%

Salvatore Cuoci

Vicepresidente

2019

25

61%

Francesco Martino

Consigliere

2016

41

100%

Gennaro Castaldi

Consigliere

2004

41

100%

Giuseppe Rauso

Consigliere

2019

37

90%

Antonietta Rispoli

Consigliere

2019

39

95%

Michelina Pirozzi

Consigliere

2019

33

80%

Ermanno Petrenga

Consigliere

2019

19

24%

Elena Pera
(A.R.CA.)

(Comitato don Diana)
(AITF Caserta)

(AIDO Caserta)

(Emmepi4ever)
(AVO Caserta)
(Ali e Radici)

(Work in progress)

Il Presidente e i componenti del Comitato Direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica secondo
quanto disciplinato dal Regolamento per la gestione delle spese del CSV ASSO.VO.CE.

ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di controllo è formato da tre componenti effettivi, scelti fra persone non associate
iscritte all’Albo dei Revisori legali.
Il Presidente dell’Organo di controllo è nominato dall’Organismo territoriale di controllo competente per territorio.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della
legge e dello statuto e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione; esercita, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma
1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti; esercita compiti di monitoraggio
dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’organo di controllo è così costituito:
• dott. Antonio Alfè
• dott. Antonio Mantovanelli*
• dott. Pasquale Laudando
Nel corso del 2021, l’Organo di controllo si è
riunito 5 volte.

* Fino a Dicembre 2021, poi sostituito dal Dott. Alfredo Pontillo
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COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è così costituito:
• Senneca Michele
• Costigliola Candida (Fino a Luglio 2021, poi
sostituita da Antonio Carissimo)
• Nicola Migliaccio

Il Collegio dei garanti, composto da tre membri
nominati dall’assemblea dei soci, è organo di
garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Si occupa di dirimere eventuali
controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra gli organi sociali; formula
un parere al Comitato Direttivo sulle domande
di ammissione all’associazione; tutela gli utenti
dell’Associazione impegnandosi a dare risposta ai reclami.

Nel corso del 2021, il Collegio dei garanti si
è riunito solo una volta.

3.3 I PORTATORI DI INTERESSE
I principali stakeholder del CSV ASSO.VO.CE.
possono essere raccolti in varie macrocategorie: i destinatari delle attività del CSV, gli enti
finanziatori e gli organi di controllo, i soggetti

che partecipano alla gestione del CSV, le risorse umane coinvolte, i soggetti del sistema CSV,
i partner territoriali.

I PARTNER TERRITORIALI:
I DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ DEL CSV:

Gli enti pubblici territoriali (Regione, Provincia,
Comuni, Ambiti di zona, Azienda Sanitaria Locale)
Gli ETS
Altri enti di natura pubblica o privata coinvolti
nell’azione del CSV
Scuole, istituti di istruzione, di formazione ed
università

Volontari degli ETS (con particolare riguardo alle ODV)
Collettività (comunità locale, cittadinanza, destinatari
dell’azione di promozione del volontariato)

I SOGGETTI DEL SISTEMA CSV:
ENTI FINANZIATORI E ORGANI DI CONTROLLO:

CSVnet (Coordinamento Nazionale dei CSV)
Gli altri CSV della Campania
Altri CSV d’Italia

Le Fondazioni bancarie
L’Organismo Nazionale di Controllo (ONC)
L’Organismo Territoriale di Controllo della
Campania e Molise (OTC)

LE RISORSE UMANE COINVOLTE

Il personale dipendente
I volontari
I collaboratori
I consulenti

I SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA GESTIONE
DELLE ATTIVITÀ

I soci del CSV Asso.Vo.Ce.
Gli organi sociali del CSV Asso.Vo.Ce.
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4. PERSONE CHE OPERANO
PER L’ENTE
ORGANO DI
CONTROLLO

STAFF TECNICO

P R E S ID E N T E

IV O

T O DIRETT
M IT A

REFERENTI D’AREA
- COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
- PROMOZIONE
- RICERCA E PROGETTAZIONE
- FORMAZIONE

DIRETTORE

CO

AS

SE

M B L E A D EI S

OC

I

SEGRETARIA
INFORMATICO

REFERENTI SPORTELLI TERRITORIALI
- SPORTELLO VALLE DI SUESSOLA
- SPORTELLO AGRO AVERSANO

COLLEGIO
DEI GARANTI

4.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il CSV ASSO.VO.CE. si avvale di risorse umane
volontarie e retribuite, le prime prevalentemente impegnate negli organi sociali e le seconde esclusivamente nella struttura tecnica
dell’ente.
Ha sviluppato un modello organizzativo che integra le funzioni della governance con la struttura operativa, tramite la definizione di deleghe
ai consiglieri su alcuni ambiti strategici e l’istitu-

zione ad hoc di commissioni tecnico-politiche,
ponendo in capo alla direzione la funzione di
raccordo.
La struttura operativa è organizzata in un livello
centrale e due sportelli territoriali finalizzati a
garantire la diffusione dei servizi e a favorire la
partecipazione del volontariato locale alle attività proposte.

4.2 LE RISORSE UMANE RETRIBUITE
La struttura tecnica del CSV ASSO.VO.CE. nel
2021 si è basata su 8 dipendenti* a tempo indeterminato, tutti part-time con CCNL Commercio.
Non sono previsti benefit o sistemi di premialità.
Al personale dipendente si affiancano, tre consulenti esterni (un operatore amministrativo, un
commercialista, un consulente del lavoro) per le
attività strutturate e continuative. Il Csv, inoltre,

si avvale anche della collaborazione di professionisti esterni specializzati in determinati ambiti.
Nel corso del 2021, si sono registrate numerose
variazioni della struttura tecnica del CSV Asso.
Vo.Ce. conseguenti a richieste di riduzione orario, di dimissioni e di cambi di mansione da parte dei dipendenti.
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Nonostante le variazioni della struttura tecnica,
tutte le funzioni e le attività tipiche del CSV sono
state garantite anche grazie all’apporto di professionisti esterni e all’incremento orario tempora-

neo di alcuni dipendenti.
Si riporta di seguito uno schema esemplificativo
dei ruoli e delle ore settimanali attribuite a ciascuna mansione.

NOME

FUNZIONE

LIVELLO

ORE SETT. NOTE

Piscitelli P.
Errico D.

Direttore
Referente area Promozione
ed Area comunicazione
Operatore Informatico
Referente area
comunicazione
Referente area ricerca e
progettazione
Referente sportello Agro
Aversano
Referente sportello Arienzo
+ Coordinamento progetto
“Buono a Rendere”
Segretaria

Quadro
II° livello

30
38

Giaquinto G.
De Santis U.
Campagnuolo P.
Caterino C.
Marciano G.

Autorino A.

III° livello 30
II° livello 18

da Febbraio a Luglio 18 ore;
dimessa a Settembre

Dal 23 Settembre

II° livello

18

da Novembre Referente Area
Formazione

II° livello

18

26 ore da Marzo a copertura
delle attività di Formazione

III° livello 28

IV° livello 30

4.3 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
La formazione dei dipendenti è un’importante forma di investimento nella professionalità
della struttura operativa del CSV ASSO.VO.CE.
e dunque nella qualità dei servizi erogati. Nel
corso del 2021, il personale ha partecipato a
percorsi di formazione e aggiornamento su:

• Piattaforme digitali
• Gestionale CSV Caserta
• Monitoraggio dei servizi
• Nuovi schemi di bilancio
Si segnala inoltre la partecipazione del personale ai gruppi di lavoro e numerosi incontri
promossi da CSVnet.

• Codice del Terzo Settore
• Piattaforma RUNTS

4.4 LE RISORSE UMANE VOLONTARIE
Il Presidente ha prestato 1204 ore di volontariato.

Il CSV ASSO.VO.CE., nel corso del 2021, si è avvalso di risorse umane volontarie, che in modo
continuativo ne hanno supportano l’operato.
In particolare, il CSV si è avvalso di volontari
che operano all’interno del Comitato Direttivo per un totale stimato in più di 1488 ore,
escluse le ore inerenti alle riunioni dell’organo
sociale.

Nel corso del 2021 hanno, inoltre, collaborato
con il CSV Asso.Vo.Ce., 59 operatori volontari di Servizio Civile Universale e numerosi
volontari hanno contribuito alla realizzazione
di alcune attività relative all’Area Promozione,
Orientamento e Animazione Territoriale con riferimento all’azione “Pratiche collaborative per
il benessere della comunità”.

In media ogni componente del Comitato Direttivo ha prestato 165 ore di volontariato a
seguito di deleghe specifiche conferite.
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5. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
5.1 GLI OBIETTIVI, LE AREE DI BISOGNO,
LA PROGRAMMAZIONE
Il piano operativo 2021 si basa sulle linee guida
emanate dall’ONC ed è il risultato di un lavoro congiunto sviluppato nell’ottica di garantire
partecipazione e condivisione in un continuo e
costruttivo confronto con i portatori di interesse.

bilità gratuita del servizio a volontari attivi in ad
altre tipologie di Enti del terzo settore diversi
dalle Odv
Area Informazione e Comunicazione
• Potenziare le campagne di comunicazione sul
Volontariato • Informare e aggiornare costantemente sulle scadenze e novità legate al mondo del Volontariato • Rendere più visibile l’agire
associativo • Potenziare i canali digitali • Incentivare l’uso di strumenti digitali diversificati

Sono stati realizzati focus group ed è stato lanciato un questionario online da cui è stato possibile rilevare una serie di bisogni, strumenti ed
attività in grado di rendere, secondo i volontari,
maggiormente incisiva l’azione del CSV ASSO.
VO.CE.

Area Ricerca e Documentazione
• Aggiornamento banca dati del Volontariato •
Fornire indagini di cui gli Enti del Terzo settore
possano servirsi nella elaborazione dell’analisi
dei bisogni territoriali nell’ambito di richieste di
finanziamento

Di seguito una sintesi delle proposte emerse
per area di attività:
Area Promozione, Orientamento e Animazione Territoriale
• Investire in strumenti per favorire la ricerca e
l’offerta di volontariato • Sensibilizzare e promuovere i valori del Volontariato nelle scuole
superiori e nelle università • Creare eventi per
la condivisione di valori identitari e l’attivazione
di reti di azione • Coinvolgere maggiormente i
giovani nell’organizzazione degli eventi realizzati con il CSV ASSO.VO.CE.

Area Servizi Supporto Tecnico-Logistico
• Rafforzare i servizi di supporto tecnico-logistico • Ampliare i servizi offerti dagli sportelli territoriali • Mettere a disposizione pc e strumenti
per videoconferenze • Estendere la fruibilità
gratuita del servizio a volontari attivi in ad altre
tipologie di Enti del terzo settore diversi dalle
ODV

Area Formazione
• Incentivare l’offerta formativa a distanza •
Rilasciare certificazioni riconosciute e spendibili anche in altri settori in modo da favorire la
partecipazione di giovani • Programmare Corsi
di progettazione sociale e di BLSD e PBLSD •
Aggiornare le associazioni sulle novità dettate
dalla Riforma del Terzo Settore.

Area Servizi dedicati al contrasto degli
effetti della pandemia da Covid 19 e a facilitare forme di animazione in epoca di
distanziamento fisico, anche attraverso
l’uso delle piattaforme tecnologiche:
• Implementare percorsi di formazione a distanza • Supportare le associazioni nella ricerca di volontari • Fornire PC portatili per favorire l’operatività dei volontari • Supportare le
associazioni nelle azioni di Contrasto alle povertà in continuità con l’Emporio Solidale della
Valle di Suessola • implementare un servizio di
consulenza on line • Dare la possibilità di poter
usufruire delle piattaforme/attivare un servizio
volto a facilitare l’uso di piattaforme ai volontari

Area Consulenza
• Supportare nella gestione della vita associativa con particolare riferimento agli aspetti fiscali ed amministrativi • Attivare un servizio di
Consulenza/accompagnamento nella gestione
di beni confiscati alle mafie • Estendere la frui23

degli ETS • Potenziare le campagne informative sulle attività del volontariato sui canali social
del CSV

I nuovi assetti determinati dall’emergenza
co¬vid-19 hanno spinto il CSV ASSO.VO.CE verso azioni di riposta alla carenza di risorse umane ed economiche che caratterizzano il Terzo
Settore in questo particolare momento storico.
Dal supporto attivo nella ricerca di volontari ad
azioni congiunte volte a potenziare la capacità
di reperire risorse economiche fino ad attività
funzionali ad aumentare la visibilità degli ETS e
dunque la probabilità di un sostegno incisivo
da parte degli stakeholder. Il CSV ASSO.VO.CE.
ha inteso inoltre continuare ad essere al fianco
del Volontariato casertano ed accompagnare
le varie realtà in percorsi di animazione territoriale e sviluppo delle comunità quanto mai
necessari in un’auspicata fase di uscita dall’emergenza. Ha puntato a sostenere la co-progettazione fra ETS, realtà pubbliche e private
in una logica che fa prevalere l’integrazione
sull’autoreferenzialità.
Il ASSO.VO.CE. ha inteso, infine, rafforzare il
proprio impegno in un percorso che mira alla
piena in-tegrazione degli obiettivi di sviluppo
sostenibile non solo nella gestione interna ma
anche nella dimensione operativa più esterna.
L’impegno nel perseguimento di specifici obiettivi sosteni¬bili si estrinseca in diverse azioni
programmate nel 2021, come di seguito sintetizzato:

Il processo di consultazione degli attori strategici del CSV ha consentito di identificare azioni
operative in grado di rispondere in maniera più
puntuale al sistema di bisogni ed aspettative
del volontariato casertano, spaziando da servizi “essenziali”, a proposte più strutturate ed
articolate.
Tre dimensioni strategiche percorrono trasversalmente le attività realizzate nel 2021:
1.
Digitalizzazione
2.
Emergenza Covid-19 e post Covid-19
3.
Agenda 2030 e Sviluppo sostenibile
L’emergenza da Covid-19 ha segnato il trionfo
della tecnologia, con le infrastrutture digitali
che hanno svolto un ruolo fondamentale nel
mantenimento delle funzioni essenziali della
società e della ‘socialità’.
La forte spinta alla digitalizzazione si connette con la necessità di realizzare azioni volte a
sostenere il processo di in¬novazione degli
ETS, implementare ed adottare soluzioni volte
ad efficientare i processi gestio¬nali, garantire
maggiore sostenibilità, fruibilità e universalità
dei servizi erogati.

ATTIVITÀ

SOTTOTARGET

Catalogo offerta formativa

4.4 “Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il
numero di giovani e adulti che abbiano le competenze necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per l'occupazione, per lavori dignitosi e per la capacità imprenditoriale”
12.8 “Entro il 2030, fare in modo che le persone
abbiano in tutto il mondo le informazioni rilevanti e la consapevolezza in tema di sviluppo
sostenibile e stili di vita in armonia con la natura”

Giornate dei Volontari
L’Agenda 2030 nel Volontariato
Casertano
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Pratiche collaborative per il
benessere della comunità

11.3 “Entro il 2030, aumentare l’urbanizzazione
inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione e gestione partecipata e integrata dell’insediamento umano in tutti i paesi”
16.7 Assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e rappresentativo a
tutti i livelli
17.17 Incoraggiare e promuovere efficaci partenariati tra soggetti pubblici, pubblico privati e
nella società civile, basandosi sull’esperienza e
sulle strategie di accumulazione di risorse dei
partenariati

Aggiornamento “Catalogo delle buone pra- 16.4 “Entro il 2030, ridurre in maniera signifitiche di riuso dei beni comuni”
cativa il finanziamento illecito e il traffico di
Consulenza (gestione beni comuni)
armi, potenziare il recupero e la restituzione
dei beni rubati e combattere tutte le forme di
criminalità organizzata”.
Gestionale CSV Caserta
8.2 “Raggiungere livelli più elevati di produttiKit digitale
vità economica attraverso la diversificazione,
l'aggiornamento tecnologico e l'innovazione,
anche attraverso un focus su settori ad alto
valore aggiunto e settori ad alta intensità di
manodopera”

5.2 OBIETTIVI ED ATTIVITÀ STATUTARIE
Per far fronte a questi nuovi bisogni e considerata anche l’impossibilità di realizzare alcune
azioni a causa delle misure di contenimento
dell’emergenza sanitaria, si è operata una razionalizzazione delle risorse e delle attività.

• Formazione
• Consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento
• Informazione e comunicazione
• Ricerca e documentazione
• Supporto tecnico logistico

La programmazione delle attività e dei servizi,
in coerenza con quanto previsto dal Codice del
Terzo settore (art. 63) e dallo statuto del CSV
ASSO.VO.CE. è riconducibile alle seguenti aree:
• Promozione, orientamento e animazione territoriale

A ciascuna area corrispondono specifiche attività che verranno dettagliate di seguito con i
relativi risultati.
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5.3 LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

web del CSV ASSO.VO.CE. Attraverso il sito web
e in generale attraverso la comunicazione istituzionale vengono rese esplicite le modalità e
i recapiti diretti da contattare per l’accesso ai
vari servizi

Il CSV ASSO.VO.CE. ha una sede centrale a Caserta e due sportelli territoriali nell’area territoriale dell’Agro Aversano e della Valle di Suessola.
La Sede Centrale ha sede in Via G.Galileo, 2/A
ed è aperta al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00, il lunedì,
il mercoledì, il giovedì e il venerdì anche dalle
15.00 alle 18.30.
Lo sportello dell’Agro Aversano ha sede presso la stazione impresenziata di Albanova, in via
Tenente Grassi 44 a San Cipriano d’Aversa, ed
è aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30, martedì e il giovedì
dalle 10.00 alle 13.00.
Lo sportello della Valle di Suessola ha sede
presso i locali dell’ex Monte dei pegni, in via
Annunziata 13 ad Arienzo, ed è aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30
alle 18.30, il martedì e giovedì dalle 10.00 alle
13.00.
Dispone, a Maddaloni, di una sede in comodato d’uso gratuito da RFI (fino a novembre 2021
sede centrale del CSV Asso.Vo.Ce.), che oltre ad
essere sede accreditata di Servizio Civile Universale del CSV ASSO.VO.CE. è a disposizione
dei volontari e degli ETS per lo svolgimento di
attività formative e promozionali.

ACCOGLIENZA E ASCOLTO DEGLI
UTENTI
Sia l’ufficio di segreteria che gli sportelli territoriali, attraverso i propri operatori svolgono in
primis una funzione di accoglienza e di ascolto degli utenti, articolando una prima risposta
ai bisogni dei destinatari e, allo stesso tempo,
svolgendo una funzione di filtro della domanda
e di orientamento ai servizi erogati dal CSV.

PARTNERSHIP CON ALTRI
SOGGETTI
CSV ASSO.VO.CE. nella progettazione ed erogazione dei servizi, si può avvalere della collaborazione di enti pubblici, istituti scolastici,
università, enti ed istituti di ricerca, soggetti
profit, enti erogativi, professionisti, nonché le
loro reti di rappresentanza, enti del terzo settore, che possono attivare un partenariato con
CSV ASSO.VO.CE. per l’organizzazione di eventi,
per il lavoro di rete a favore del territorio o per
la partecipazione e il finanziamento di progetti
specifici.
Nel corso del 2021 sono state attivate o proseguite numerose collaborazioni con altri soggetti.

PUBBLICIZZAZIONE DEI SERVIZI
I servizi vengono pubblicizzati attraverso i canali web istituzionali (sito, Newsletter, social) le
attività di Ufficio stampa, la produzione e distribuzione di prodotti cartacei (incluso la carta dei
servizi), nel corso delle varie iniziative e attività
promosse dal CSV.

Nell’ambito dello svolgimento di attività istituzionali:
• FQTS – Formazione Quadri Terzo Settore
• CSVnet
• Altri CSV della Campania
• Forum del Terzo Settore della provincia di
Caserta
• Forum Terzo Settore della Campania
• ANCI Campania

ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI
I criteri e le modalità di accesso ai servizi per
le diverse tipologie di utenti sono indicati all’inter¬no della carta dei servizi pubblicata sul sito
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Nell’ambito delle attività relative a beni confiscati
e beni comuni:
• Libera Coordinamento provinciale di Caserta,
• Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà
• Agenda 21 per Carditello e i Regi Lagni
• Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli
• Museo provinciale campano di Capua
• Comune di Casal di Principe

Nell’ambito della promozione del volontariato e
del Servizio Civile Universale:
• CISL Scuola;
• FILCA ClSL;
• Cooperativa Sociale Agropoli;
• Cooperativa Sociale Ama;
• FISH Campania,
• Movi,
• Teatro Ricciardi di Capua,
• Nu Media,
• Centro di Psicologia Io XTe x Noi;
• Fondazione Giuseppe Ferraro
• Rain – Associazione LGBT Casertana
• Comitato per Villa Giaquinto

Nell’ambito delle “Pratiche collaborative per il benessere della collettività”
• ASL Caserta
• Comune di Caserta
• Comune di San Cipriano d’Aversa
• Comune di Teverola
• Comune di Castel Volturno
• Comune di Frignano
• Comune di Casaluce
• Comune di Vairano Patenora
• Comune di Arienzo
• Comune di Santa Maria a Vico
• Comune di Aversa

Collaborazioni con Istituti Scolastici
• ITIS Giordani
Altre collaborazioni:
• Garante dei Disabili della Regione Campania
• Coordinamento Campano “Mettiamoci in
gioco”

5.4 I DESTINATARI DEI SERVIZI
d) Aspiranti ODV ovvero ENTI già costituiti,
non (ancora) del Terzo settore in fase di verifica delle condizioni per assumere la qualifica
di ODV, con sede legale ed operatività prevalente in provincia di Caserta
e) Aspiranti altri ETS ovvero ENTI già costituiti,
non (ancora) del Terzo settore in fase di verifica delle condizioni per assumere la qualifica
di Ente di Terzo Settore (diversa da ODV), con
sede legale ed operatività prevalente in provincia di Caserta
f) Cittadini della provincia di Caserta per i
servizi di informazione e di promozione ed a
utenza diffusa

Il CSV ASSO.VO.CE. eroga i propri servizi agli
Enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari e abbiano sede legale in provincia di
Caserta senza distinzione tra enti associati ed
enti non associati, e con particolare riguardo
alle organizzazioni di volontariato.
Nello specifico, i servizi sono stati rivolti ai seguenti soggetti:
a) i volontari o aspiranti volontari, operanti
sul territorio della provincia di Caserta
b) alle Organizzazioni di Volontariato (ODV)
iscritte negli appositi registri regionali, con
sede legale ed operatività prevalente in provincia di Caserta;
c) altri Enti del Terzo Settore che si avvalgono
di volontari ed iscritti negli appostiti registri
- associazioni di promozione sociale, cooperative sociali ed enti iscritti all’anagrafe delle
Onlus - con sede legale ed operatività prevalente in provincia di Caserta;

I destinatari, possono accedere gratuitamente
a tutti i servizi erogati dal CSV ASSO.VO.CE.
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5.5 SERVIZI E ATTIVITÀ
AREA DI INTERVENTO

SERVIZI E ATTIVITÀ

ANNO

SCHEDE

PROMOZIONE,
ORIENTAMENTO E
ANIMAZIONE
TERRITORIALE

Orientamento al Volontariato
Servizio Civile Universale
Giornate dei volontari (Adotta un obiettivo di
sviluppo sostenibile)
Consiglio dei giovani
Pratiche collaborative per il benessere della
comunità
Seminari in/formativi e corsi di formazione
Costituzione nuovi ETS
Adeguamenti statutari
Consulenza amministrativa e fiscale
Consulenza progettuale
Consulenza legale
Consulenza comunicazione
Consulenza fundraising e crowdfunding
Consulenza su beni confiscati e beni comuni
Consulenza del lavoro

2021
2021
2021

1.3
1.1
1.4

2021
2021

1.2
1.6

Ufficio stampa
Newsletter
Pubblicazione e redazione notizie
Banca dati - Pubblica il tuo evento
Progettazione grafica
Richiesta Patrocinio
L’Agenda 2030 nel volontariato casertano

2021

4.3

2021

4.1

Storie di volontari
Ricerca-azione Come comunicano le ODV
Kit “Comunicare per esserci”
Catalogo delle buone pratiche di riuso dei
beni comuni
Rapporto sul volontariato in provincia di
Caserta
Prestito attrezzature
Sale riunioni
Spazio coworking
Social Hub
Copie e Stampe
Kit operativi
Mezzi di trasporto
Digital kit

2019
2020
2021
2020

A1Q
A1F
4.2
A1H

2019

A1G

2021

6.1

2021

6.2

FORMAZIONE
CONSULENZA,
ASSISTENZA E
ACCOMPAGNAMENTO

INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE

RICERCA E
DOCUMENTAZIONE

SUPPORTO
TECNICO-LOGISTICO
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2021; 2020 2.1; A 1/l
2021
3.1

AREA PROMOZIONE, ORIENTAMENTO
E ANIMAZIONE TERRITORIALE
Le attività e i servizi dell’area promozione, orientamento e animazione territoriale sono finalizzati
a dare visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità
locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l’incontro
degli Enti del 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, ORIENTAMENTO
E ANIMAZIONE TERRITORIALE

Orientamento al Volontariato

11 EROGAZIONI DEL SERVIZIO

Consiglio dei Giovani

114 PARTECIPANTI

Giornate dei volontari

3 EVENTI ORGANIZZATI

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Il CSV ASSO.VO.CE. è accreditato come Ente di Servizio Civile Universale, con 44
sedi di attuazione progetti al 31 dicembre 2021, attive anche grazie al coinvolgimento di ETS.
26 enti di accoglienza
2 programmi e 7 progetti (approvati e gestiti)
188 domande presentate e valutate
118 colloqui di selezione realizzati
59 operatori volontari SCU
111 ore di formazione erogata

ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO
ASSO.VO.CE. propone un servizio di orientamento al volontariato che, oltre a promuovere
presso gli interessati la cultura della cittadinanza attiva e del volontariato, facilita l’incontro dei
volontari con gli enti del terzo settore.

maggiormente ad interessi ed attitudini personali.
Complessivamente 11 persone hanno usufruito del servizio di orientamento al volontariato.

Il servizio prevede: Informazione sulle opportunità di volontariato; Orientamento nella scelta
dell’ente al quale dare la propria disponibilità,
Messa in contatto con gli enti che rispondono
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Il CSV ASSO.VO.CE. è accreditato come Ente di
Servizio Civile Universale, con 26 Enti di accoglienza (ETS) e 44 sedi di attuazione progetti al
31 dicembre 2021. Propone quindi ai giovani
l’opportunità di diventare volontari ed offre
inoltre agli ETS la possibilità di unirsi ad ASSO.
VO.CE., come sede di attuazione progetto, per
ospitare volontari SCU.

ziativa Occupazione Giovani” in Italia.
Strategici per il perseguimento di tale risultato
sono stati i partenariati attivati, tra i quali segnaliamo i seguenti: Labsus – Laboratorio per
la Sussidiarietà; Libera – Associazioni, numeri e
nomi contro le Mafie; Rain – Associazione LGBT
Casertana; CISL Scuola; FILCA ClSL; Comitato
per Villa Giaquinto, Cooperativa Sociale Agropoli; Cooperativa Sociale Ama; FISH Campania;
Agenda 21, Movi, Teatro Ricciardi di Capua, Nu
Media, Centro di Psicologia Io XTe x Noi; Fondazione Giuseppe Ferraro.

A Dicembre 2020 il CSV ha presentato due programmi, approvati, per un totale di sette progetti e 59 posti disponibili, distribuiti su 24 sedi
territoriali.
Il primo programma (Beneducati– Sapere per
Essere Consapevoli nell’ambito di Intervento
Contrasto alla illegalità, alla violenza e alle dipendenze, anche attraverso attività di prevenzione e di educazione) è stato presentato e approvato nell’ambito dei Bandi di Servizio Civile
Ordinario; il secondo (Nessuno Escluso –Hub
di Comunità in provincia di Caserta nell’ambito
di intervento Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e
culturale del Paese) è stato finanziato con le risorse del Programma Operativo Nazionale “Ini-

Tra Marzo ed Aprile 2021, il CSV ha avviato e
concluso il processo di selezione degli operatori volontari; sono state presentate 188 domande e condotti 136 colloqui di selezione.
I programmi ed i rispettivi progetti sono stati
attivati il 24 Giugno ed il 1 Luglio 2021 con l’avvio in servizio di 59 volontari di Servizio Civile.
Ai giovani sono stati assicurati percorsi di formazione generale e specifica rispettivamente
per 36(le ultime 9 ore saranno erogate nel primo bimestre del 2022) e 75 ore.

GIORNATE DEI VOLONTARI
L’agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile hanno rappresentato il leitmotiv delle Giornate dei Volontari 2021.

Sono state organizzate le seguenti giornate:
• 20 Novembre 2021, Giornata dei volontari
dell’AgroAversano; goal n.4 Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per
tutti
• 11 Dicembre 2021, Giornata dei volontari della Valle di Suessola; goal n.1 “Sconfiggere la povertà”, n.11 “Città e comunità sostenibili” e n.17
“Partnership per gli obiettivi”
• 18 Dicembre 2021, Giornata dei volontari della
Provincia di Caserta goal n.3 “Salute e benessere

Le “Giornate dei Volontari-Adotta un obiettivo di
sviluppo sostenibile” sono partite dall’individuazione degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile al
cui raggiungimento concorrono maggiormente i
volontari della provincia di Caserta.
Le sono state ideate e realizzate con lo scopo
strategico di promuovere il volontariato sull’ambito provinciale d’intervento, offrendo spazi di
diffusione e divulgazione per gli ETS delle diverse aree della Provincia di Caserta così da coinvolgere ed incoraggiare le comunità alla pratica
della cittadinanza attiva e favorire lo sviluppo di
rapporti collaborativi tra il volontariato e tutti gli
interlocutori significativi del territorio.

Sono state strutturate come contest di workshop, tavole rotonde e momenti di animazione
in cui le associazioni del territorio hanno riflettuto sui temi dell’Agenda 2030, incontrato la
cittadinanza, promosso la loro attività, attivato
collaborazioni.
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GIORNATA DEI VOLONTARI
DELL'AGRO AVERSANO

GIORNATA DEI VOLONTARI
DELLA VALLE DI SUESSOLA

SABATO 20 NOVEMBRE DALLE ORE 10.30

SABATO 11 DICEMBRE DALLE ORE 9.00

Vi aspettiamo presso il Centro polivalente Maria Teresa di Calcutta,
vicolo Sant’Agostino n°4 Aversa (CE)

Centro Polifunzionale "Ex Macello" di Maddaloni - Via Napoli

PROGRAMMA

Ore 9.00 WORKSHOP TERRITORIALE
Laboratorio partecipato sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030
a cura di Luca Fratepietro

ORE 10.30 SALUTI ISTITUZIONALI
Don Carmine Schiavone Direttore Caritas Aversa
Elena Pera Presidente del CSV Asso.Vo.Ce.
Francesco Iannucci Presidente dell’associazione CAM
Alfonso Golia Sindaco di Aversa
Renato Natale Sindaco di Casal di Principe
ORE 11.00 FORMAZIONE ATTIVA:
L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l’obiettivo 4 “Istruzione di qualità”
a cura dell'associazione Patatrac
ORE 12.30 BRUNCH

PER PARTECIPARE ALL'INIZIATIVA È NECESSARIO IL POSSESSO DEL GREEN PASS.
REGISTRAZIONE FACOLTATIVA AL LINK
WWW.CSVASSOVOCE.IT/GIORNATA-AGROAVERSANO

PROGRAMMA

9:00
9:30
10:45
11.00
11.45

Avvio lavori
Laboratorio 1 - Le risorse della Valle di Suessola.
Pausa
Laboratorio 2 - Riconoscersi negli obiettivi dell’agenda 2030.
Laboratorio 3 - Le priorità locali, il manifesto “SUESSOLA2030”.

GIORNATA DEI VOLONTARI

DELLA PROVINCIA DI CASERTA
SABATO 18 DICEMBRE DALLE ORE 15.30
Hotel Golden Tulip (Plaza) in viale Lamberti a Caserta

PROGRAMMA
Saluti istituzionali
Restituzione dei lavori del Consiglio dei giovani e delle iniziative
territoriali di promozione del volontariato, con testimonianze dei volontari
Workshop sull'Agenda 2030 e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile
Anteprima della campagna di comunicazione "Agiamo - L'Agenda 2030
nel volontariato casertano"

Ore 13.00 PRANZO
Ore 16.00 TAVOLA ROTONDA CON LE ISTITUZIONI
Sono invitati a partecipare i sindaci dei Comuni di Arienzo, Cervino, Maddaloni,
San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, Valle di Maddaloni

PER PARTECIPARE ALL'INIZIATIVA È NECESSARIO
IL POSSESSO DEL GREEN PASS E OCCORRE REGISTRARSI
AL LINK > bit.ly/GiornataValleS

L'iniziativa si concluderà con un brindisi e il tradizionale
scambio di auguri per le festività natalizie.
PER PARTECIPARE ALL'INIZIATIVA
È NECESSARIO IL POSSESSO DEL GREEN PASS

CONSIGLIO DEI GIOVANI
Il Consiglio dei Giovani, già attivo dal 2016, è
un organo consultivo del CSV ASSO.VO.CE. cui
possono partecipare i giovani dai 18 e 29 anni,
volontari di Enti del Terzo Settore con sede legale in provincia di Caserta o che aderiscono
o hanno già aderito ad alcuni progetti del CSV
quali: Servizio Civile, Garanzia Giovani.
Il Consiglio dei giovani si è riunito per elaborare
proposte in relazione alla programmazione
delle attività del CSV ASSO.VO.CE., ed in concomitanza delle Giornate dei volontari e di al-

tre attività del CSV, per favorire lo sviluppo di
modalità, strumenti e “linguaggi” più vicini ai
giovani.
Nel 2021 sono stati realizzati 4 incontri in modalità world apertif, con la finalità di stimolare il
confronto informale in spazi di aggregazione e
socializzazione solitamente frequentati dai più
giovani. Hanno partecipato 114 giovani.

PRATICHE COLLABORATIVE PER IL BENESSERE DELLA COMUNITÀ
Il CSV ASSO.VO.CE. ha attivato dal 2018 le “Pratiche Collaborative per il benessere della Comunità”: collaborazioni tra Enti del Terzo Settore, istituzioni e imprese finalizzate a rispondere
ai bisogni delle comunità di riferimento attraverso progetti operativi.

I progetti attivi nel 2021 sono stati:
• “Buono a Rendere”: Emporio solidale, sito ad
Arienzo, con azioni riferite ai comuni della Valle
di Suessola
• “NoDi in comune”: sportelli antidiscriminazione presso alcuni comuni dell’Agro Aversano
• “Punto di tutela dei diritti”: sportelli per la difesa dei diritti e degli interessi della collettività nei
comuni di Caserta, Vairano Patenora e zone limitrofe.

Anche nel 2021 ODV ed ETS o aspiranti tali
sono stati chiamati a partecipare in qualità di
partner e a realizzare, attraverso il sostegno di
ASSO.VO.CE. e nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, azioni di supporto alla comunità. Contestualmente gli aspiranti volontari
possono partecipare alle attività sul territorio e
sperimentare, con l’ausilio di volontari esperti,
nuove forme di cittadinanza attiva.

I progetti sono stati realizzati in continuità con
l’annualità precedente, ma nel corso del 2021
è stata ampliata la partnership e sono state introdotte nuove attività.
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PROMOZIONE, ORIENTAMENTO
E ANIMAZIONE TERRITORIALE
PRATICHE COLLABORATIVE PER IL BENESSERE
DELLA COMUNITÀ

Collaborazioni tra ETS, istituzioni e imprese ﬁnalizzate a rispondere ai bisogni delle
comunità di riferimento attraverso progetti operativi e a sperimentare nuove forme
di cittadinanza attiva.

“DIRITTI AL PUNTO”

“NODI IN COMUNE”

“BUONO A RENDERE”

Sportelli per la difesa dei
diritti e degli interessi
della collettività

Sportelli antidiscriminazione presso alcuni comuni
dell’Agro Aversano

Emporio solidale ad Arienzo,
con azioni riferite ai comuni
della Valle di Suessola

PARTNER COINVOLTI
44 OdV
7 Altri ETS (5 APS e 2 cooperative sociali)
12 Enti istituzionali

97

VOLONTARI
COINVOLTI

DIRITTI AL PUNTO

NODI IN COMUNE

• 14 ODV, 1 ETS e 37 volontari coinvolti
• 4 collaborazioni pubblico-privato sociale
attive: Comuni di Caserta e Vairano Patenora,
ITI Giordani di Caserta, Carcere di Carinola.
• 4 workshop realizzati
• 1 percorso formativo su impresa sociale
• 2 sportelli

• 15 ODV, 3 APS, 2 Cooperative sociali, 1
Parrocchia, 30 volontari coinvolti
• 5 collaborazioni pubblico-privato sociale
attive: Frignano, Castel Volturno, San Cipriano
d’Aversa, Casaluce, Aversa.
• 3 sportelli attivi
• 15 persone prese in carico
• 11 percorsi di supporto psicologico attivati
• 2 consulenze legali

BUONO A RENDERE
• 15 ODV, 1 APS e 30 volontari coinvolti
• 3 collaborazioni pubblico-privato sociale attive:
Asl Caserta, Comune di Arienzo, Comune di Santa
Maria a Vico
• 20 famiglie beneficiarie di generi di prima necessità e attività di tutoraggio
• 12 Enti donatori, profit e del Terzo Settore
• 37 famiglie beneficiarie del market solidale
• 140 beneficiari di beni dello scaffale del riuso
• 1500 ore di attività prestate dai beneficiari in favore della comunità

• 11 beneficiari supporto psicologico
• 2 laboratori attivati: supporto alla genitorialità e
riciclo creativo
• 1 bene comune restituito alla collettività
Premiato come “Emporio solidale italiano” dallla
Fondazione PLEF Planet Life Economy Foundation” nel corso dell’undicesima edizione del GREEN RETAIL FORUM 2021 tenutosi a Milano il 21
ottobre
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AREA FORMAZIONE

FORMAZIONE

Le attività dell’area formazione sono finalizzate 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.

9

Percorsi
formativi attivati

Ore di formazione
erogate online

45

72

251

Volontari e aspiranti
volontari partecipanti
alle attività

Anche nel 2021, ASSO.VO.CE. ha organizzato
seminari informativi e percorsi di formazione
per i volontari e gli aspiranti volontari, allo scopo di fornire conoscenze e competenze utili
alle loro attività. Sono state erogate complessivamente 75 ore di formazione a 251 volontari
o aspiranti volontari partecipanti alle varie iniDENOMINAZIONE

Ore di formazione
erogata in totale

ziative formative per un totale di 1.767 ore partecipate, 236 volontari hanno partecipato ad
almeno i tre quarti delle lezioni, conseguendo
così i relativi attestati finali di partecipazione.
In particolare, sono stati organizzate 9 iniziative formative come dettagliato nella tabella seguente.

TIPOLOGIA

La Riforma del Terzo Settore: prin- Webinar
cipali adempimenti amministrativi e
fiscali
La concertazione degli ambiti terri- Webinar
toriali: il rapporto tra ETS e PA alla
luce del Codice del terzo Settore
BLSD
Corso in
presenza
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ORE

PARTECIPANTI ATTESTATI

2

36

36

2

24

24

15 ore
57
(5 ore x 3
edizioni)

57

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

ORE

PARTECIPANTI ATTESTATI

Relazionarsi con i media: strumenti
di un buon addetto stampa

Corso
residenziale

15

27

26

Tecniche di progettazione sociale

Corso
residenziale

15

27

27

Il rapporto tra amministrazioni pub- Ciclo di
bliche ed ETS
webinar

6

16

16

Haccp

Corso online

13

23

23

Economia circolare

Webinar

2

27

27

Ristori Enti del Terzo Settore

Webinar

2

14

72

251

TOTALE

Nel corso del 2021 sono state realizzate tre
percorsi formativi in presenza e 6 iniziative on
line; le attività proposte hanno registrato un livello di soddisfazione complessivo molto alto.
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Si riportano invece di seguito maggiori dettagli
sulle singole iniziative formative, sia in termini
di partecipazione che di gradimento.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE INIZIATIVE FORMATIVE

1%
33%

O�mo
Buono

66%
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Suﬃciente

Si riportano invece di seguito maggiori dettagli sulle singole iniziative formative, sia in termini di
partecipazione che di gradimento.

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI E FISCALI
1 Incontro
31 volontari provenienti da 12 diversi ETS
5 aspiranti volontari
190 ore partecipate
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL
CICLO FORMATIVO

VALUTAZIONE DEI TEMI
TRATTATI

26%

37%

O�mo

Molto buona

Buono

63%

74%

Alta

LA CONCERTAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI: IL RAPPORTO TRA
ETS E PA ALLA LUCE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE
1 Webinar
19 partecipanti appartenenti a 12 diversi ETS
5 aspiranti volontari
48 ore partecipate
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL
CICLO FORMATIVO

VALUTAZIONE DEI TEMI TRATTATI

21%
47%

53%

Molto interessan�

O�mo

Interessan�

Buono

79%
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BLSD
3 edizioni
49 partecipanti provenienti da 24 ETS diversi
8 aspiranti volontari
285 ore partecipate
VALUTAZIONE DEI TEMI
TRATTATI

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL
CORSO DI FORMAZIONE
3%

20%

25%

O�mo
Buono
Suﬃciente

Molto interessan�
Interessan�

72%

80%

RELAZIONARSI CON I MEDIA:
STRUMENTI DI UN BUON ADDETTO STAMPA
2 giorni
26 partecipanti appartenenti a 21 ETS diversi
1 aspirante volontario
390 ore partecipate
VALUTAZIONE ADEGUATEZZA
MODALITÀ RESIDENZIALE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL
PERCORSO FORMATIVO

4%
Molto adeguata

13%
42%

O�mo

58%

Discretamente
adeguata

Buono

83%

36

Suﬃcientemente
adeguata

TECNICHE DI PROGETTAZIONE SOCIALE
2 giorni
27 partecipanti appartenenti a 25 diversi ETS
405 ore partecipate

VALUTAZIONE ADEGUATEZZA
MODALITÀ RESIDENZIALE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL
CICLO FORMATIVO

O�mo

48%

52%

Molto adeguata

22%
48%

Buono

Discretamente
adeguata
Suﬃcientemente
adeguata

30%

IL RAPPORTO TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ETS
3 webinar
21 partecipanti appartenenti a 14 diversi ETS
86 ore partecipate

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL
CICLO FORMATIVO

TEMI TRATTATI

8%

13%

Molto interessan�

O�mo

Interessan�

Buono

92%

87%
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HACCP
2 incontri on line
studio individuale +esame finale
22 volontari appartenenti a 13 diversi ETS
1 aspirante volontario
299 ore partecipate

ECONOMIA CIRCOLARE
1 incontro
19 volontari appartenenti a 17 diversi ETS
8 aspiranti volontari
36 ore partecipate

RISTORI ENTI DEL TERZO SETTORE
1 incontro
14 volontari appartenenti a 9 diversi ETS
28 ore partecipate

Nel primi mesi del 2021, a seguito della rimodulazione on line di un’attività prevista in presenza
sono stati condotti 4 seminari informativi, attraverso dirette Facebook, su tematiche di notevole
interesse per il volontariato e la cittadinanza della provincia di Caserta:
•

12 marzo: “Violenza di genere e discriminazioni al tempo della pandemia”
869 visualizzazioni 3501 minuti di visualizzazione

•

17 marzo: “Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione: Istituzioni e Associazioni a
confronto”
846 visualizzazioni 5266 minuti di visualizzazione

•

19 maggio: “Lo Sviluppo sociale della comunità”
601 visualizzazioni 2083 minuti di visualizzazione

•

24 maggio: “Il Gioco d’azzardo e i suoi effetti sulla comunità”
751 visualizzazioni 3286 minuti di visualizzazione
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AREA CONSULENZA, ASSISTENZA
E ACCOMPAGNAMENTO
I servizi e le attività dell’area consulenza sono finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari in diverse aree di operatività come gli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi,
dell’accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi.
A seconda dei bisogni e della tipologia di consulenza, assistenza e accompagnamento richiesta, il
CSV ASSO.VO.CE. attiva le proprie risorse in termini di operatori interni o consulenti esterni.

CONSULENZA

DESCRIZIONE

PRIMA RISPOSTA
- Consulenza informativa di base
- Consulenza organizzativa
NUOVE COSTITUZIONI E
ADEGUAMENTI STATUTARI

Consulenze informative di base e consulenze organizzative,
erogate dal personale interno per soddisfare esigenze informative e operative dei volontari
Supporto ed accompagnamento alla definizione dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché all’adeguamento dello statuto
e alla definizione dei modelli di verbale di modifica statutaria.
CONSULENZA
Supporto e accompagnamento all’iscrizione nei registri di riAMMINISTRATIVO-FISCALE
ferimento, alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione del
cinque per mille, alla redazione del bilancio. È previsto inoltre
un servizio di supporto nell’utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle
Entrate per servizi quali: invio modello EAS; iscrizione al 5 per
mille; rilascio codice fiscale; comunicazione variazione i dati;
registrazione statuti; atti costitutivi e modifiche statutarie.
CONSULENZA PROGETTUALE
Orientamento su bandi e avvisi, supporto nell’ideazione progettuale, accompagnamento nella redazione dei progetti, facilitazione nella creazione di partenariati, supporto nella gestione e rendicontazione progetti.
CONSULENZA LEGALE
Supporto nelle questioni relative alla normativa civilistica, amministrativa e giuslavorista, assistenza in materia di privacy.
CONSULENZA COMUNICAZIONE Servizio di consulenza e accompagnamento per la definizione
della strategia comunicativa online e offline, per la realizzazione di piani di comunicazione, calendari editoriali o campagne
di comunicazione che siano di supporto alla mission dell’ETS o
di specifici eventi e progetti.
CONSULENZA BENI CONFISCATI Servizio di orientamento e accompagnamento per lo start up
E BENI COMUNI
di progetti per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, nonché per il recupero e riutilizzo sociale e produttivo dei beni
confiscati.
CONSULENZA FUNDRAISING
Consulenze individuali e consulenze in-formative collettive in
favore degli ETS interessati ad avviare un’attività di raccolta
fondi on line e offline.
Alla fine del 2021 è stata avviata anche la sperimentazione del servizio di Consulenza in materia di
lavoro, che verrà introdotto in maniera organica nel 2022.
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CONSULENZE EROGATE
CONSULENZE EROGATE
CONSULENZA INFORMATIVA DI BASE
CONSULENZA ORGANIZZATIVA
ADEGUAMENTI STATUTARI
NUOVE COSTITUZIONI
AMMINISTRATIVO-FISCALI
LEGALI
PROGETTUALI
CONSULENZA COMUNICAZIONE
CONSULENZA BENI CONFISCATI E BENI COMUNI
CONSULENZA FUNDRAISING

TOTALE
727
292
63
65
11
164
11
67
24
3
27

CONSULENZA, ASSISTENZA
QUALIFICATA E ACCOMPAGNAMENTO

727 CONSULENZE EROGATE
292
65
164

Consulenze
informative di base

63

Consulenze
organizzative

Adeguamenti
statutari

11

Nuove
Costituzioni

Consulenze
Amministrativo-Fiscali

11

Consulenze
Legali

67

Consulenze
Progettuali

11

Consulenze
Legali

67

Consulenze
Progettuali

27

Consulenze
Fundraising

I percorsi di consulenza collettiva organizzati nel corso del 2021 hanno riguardato:
• l’ Avviso pubblico per il sostegno di interventi realizzati nell’anno 2020 da Organizzazioni di
Volontariato (OdV) iscritte nel registro regionale, da Associazioni di Promozione Sociale (APS)
iscritte nel registro regionale e/o nazionale e da Fondazioni ONLUS ovvero per il cofinanziamento di nuove iniziative o progetti pubblicato dalla Regione Campania;
• l’utilizzo di SPID”, “Fundraising: un’opportrunità da cogliere”;
• il bando “Bando per le comunità educanti”, promosso da Con i Bambini;
• un percorso di Fundraising e Crowdfunding.
Al termine del percorso di “Fundraising e Crowdfunding” è stato prodotto anche il Vademecum
“Fundraising: un’opportrunità da cogliere”.
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AREA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
L’area informazione e comunicazione rivolge le
sue attività in due direzioni: la comunicazione
istituzionale e la comunicazione a sostegno del
volontariato casertano.
Per quanto riguarda la comunicazione istituzionale, il CSV informa costantemente i volontari, i
soci, le associazioni, i media e i vari stakeholder
sui servizi, le attività e le iniziative promossi dal
centro. Attraverso i vari canali di comunicazione attivati (sito web, newsletter, social media,
pubblicazioni cartacee, sms alert, ecc.) diffonde
anche la carta dei servizi, il bilancio sociale e
altri prodotti volti a favorire la trasparenza e il
funzionamento di ASSO.VO.CE.

il lavoro di rete degli Enti del Terzo Settore tra
loro e con gli altri soggetti della comunità locale
per la cura dei beni comuni, ad accreditare il
volontariato come interlocutore autorevole e
competente.
Sia la comunicazione istituzionale che la comunicazione a sostegno del volontariato casertano, di norma, condividono gli stessi strumenti e
canali di comunicazione, salvo la previsione di
vari frame comunicativi per i diversi livelli della
comunicazione attivata.
La comunicazione istituzionale è un processo
costante, mentre la comunicazione a sostegno
del volontariato viene attivata sia su iniziativa
del Referente area comunicazione, sia a seguito di richieste di “pubblicizzazione eventi e iniziative” formulate dai destinatari.

I servizi e le attività dell’area informazione e
comunicazione sono inoltre finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni
utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Sito web del CSV: www.csvassovoce.it
Sessioni 28.693 - Utenti 15.426
Newsletter quindicinale del Volontariato
19 newsletter ordinarie e 11 newsletter a carattere straordinario
2 Campagne di comunicazione realizzate
56 iniziative degli ETS pubblicizzate
e 3 Patrocini concessi
Pagina Facebook del CSV Asso.Vo.Ce.
Followers 1.767 - Mi piace 1.622 - Contenuti organici 306
Canale Instagram
Follower 742
Canale YouTube
17 Elaborazioni graﬁche
2 Kit “Comunicare per esserci” consegnati
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SERVIZI

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE

SITO WEB

Il sito web del CSV ASSO.VO.CE. ha continuato a rappresentare
il principale canale di comunicazione istituzionale del CSV e allo
stesso tempo uno strumento di servizio per il volontariato casertano:
• è stato aggiornato costantemente con la pubblicazione di articoli riguardo normativa, bandi, scadenze e temi che interessano il volontariato;
• ha dato visibilità ad eventi ed iniziative organizzate dagli ETS.
Alla fine del 2021 è stato avviato il restyling del sito web del CSV
Asso.Vo.Ce., proseguito nei primi mesi del 2022.
Il CSV ASSO.VO.CE. diffonde con cadenza quindicinale una newsletter che oltre a raccogliere le principali notizie istituzionali del
CSV ASSO.VO.CE. e aggiornamenti su normativa, bandi, scadenze
e temi che interessano il volontariato. La newsletter inoltre dedica
spazio agli eventi e alle iniziative degli ETS.
Nel periodo settembre-dicembre 2021 è stato avviato un processo di restyling della newsletter, sia rispetto alle modalità di pubblicazione sul sito sia riguardo alla grafica della stessa newsletter.
Il percorso di restyling è stato concluso nei primi mesi del 2022.
Il servizio è finalizzato ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente. L’Ufficio stampa cura la divulgazione dei contenuti del volontariato sui vari canali dell’informazione (Stampa, Video e Internet), ed attraverso il contatto,
l’interazione ed il consolidamento di rapporti costanti con i media,
il CSV ASSO.VO.CE. si pone l’obiettivo permanente di migliorare
la visibilità degli ETS al di fuori del circuito degli addetti ai lavori.
Il CSV ASSO.VO.CE. è presente, con una propria pagina, su Facebook, Instagram e Twitter
Ideazione grafica di brochure e volantini

NEWSLETTER

UFFICIO STAMPA
E ATTIVITÀ
DI NEWSMAKING

SOCIAL MEDIA
ELABORAZIONI GRAFICHE
PUBBLICAZIONI

WHATSAPP BUSINESS

CAMPAGNE DI
COMUNICAZIONE
KIT COMUNICARE
PER ESSERCI
PATROCINIO

• Calendario 2021
• Carta dei servizi 2021
• Bilancio Sociale 2020
• Report Ricerca-Azione “Come comunicano le ODV”
Alla fine del 2021 è stato attivato il nuovo servizio “WhatsApp
News” che gradualmente sostituirà il servizio sms alert già utilizzato dal CSV per ricordare scadenze o appuntamenti.
• Storie di volontari
• L’Agenda 2030 nel volontariato casertano
Elaborazione immagine coordinata, video racconto e fotoreportage per gli ETS. Il servizio è stato attivato negli ultimi mesi del 2021.
Il CSV ASSO.VO.CE. concede il patrocinio a titolo gratuito per
eventi, manifestazioni di particolare interesse per la promozione
del volontariato, seminari, workshop, concorsi, pubblicazioni.
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CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE “STORIE DI VOLONTARI”
“Storie di volontari”, è una campagna di comunicazione che racconta il Terzo settore casertano attraverso le azioni, i volti e le testimonianze
degli stessi volontari. Un racconto autentico, a
tratti intimo, che ha diffuso buone pratiche e
regalato emozioni. Attraverso articoli, reportage fotografici, video e un sito web dedicato, è
stato rappresentato il volontariato casertano
da più punti di vista. Decine di storie, per altrettanti prodotti di comunicazione, che sono
andate a comporre una nuova narrazione del
territorio.
Le prime dieci storie – online a partire dal 24
marzo 2021 in anteprima sui canali social del
CSV Asso.Vo.Ce. – hanno raccontato della riappropriazione di beni liberati e spazi pubblici in
disuso, della lotta alle nuove povertà e dei bisogni emergenti al tempo della pandemia, dei
diritti delle persone con disabilità, di iniziative
a sostegno dei minori e delle donne vittime di

violenza, di tutela dell’ambiente, ma anche di
giovani che, nonostante tutto, hanno deciso di
restare.
A fare da sfondo, sono state le immagini dei
territori che con passione e impegno i volontari
sognano di cambiare. Immagini che esprimono
bellezza, grazie alle motivazioni, agli insegnamenti, ai ricordi e alle emozioni che solo il volontariato può donare.
Tutte le storie sono state raccolte sul sito web
www.storiedivolontari.it. Il video conclusivo della campagna è stato diffuso il 5 dicembre 2021,
in occasione della Giornata internazionale del
volontariato.
Vari contributi video sono stati rilanciati a livello
nazionale da CSVnet, Corriere della sera Buone
Notizie, Le Giornate di Bertinoro.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE “I VOLONTARI”

Visualizzazioni su
Facebook

Volontari
coinvolti

105.873

Prodotti
comunicativi
tra video, articoli
e fotoraccontii

+30

24

3

Prodotti comunicativi
rilanciati a livello
nazionale

www.storiedivolontari.it
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CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE “L’AGENDA 2030
NEL VOLONTARIATO CASERTANO”
“Agiamo - L’agenda 2030 nel volontariato casertano” è una campagna di comunicazione
promossa dal Csv Asso.Vo.Ce. che si è posta
l’obiettivo di rendere visibile il contributo dei
volontari casertani, nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda
2030.
La campagna è stata realizzata nel periodo settembre 2021 - dicembre 2021, ed è stata presentata il 18 dicembre nel corso della Giornata
dei volontari della provincia di Caserta.
Complessivamente sono stati prodotti 10 video
(online all’indirizzo www.storiedivolontari.it/
agenda2030) con protagonisti i volontari e un
kit di locandine.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oltre a un video generale su tutti gli obiettivi
dell’Agenda 2030, sono state raccontate buone
pratiche del volontariato casertano riferite ai
seguenti obiettivi:

obiettivo 1: sconfiggere la povertà
obiettivo 3: salute e benessere
obiettivo 4: istruzione di qualità
obiettivo 5: parità di genere
obiettivo 8: lavoro dignitoso
obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze
obiettivo 11: città e comunità sostenibili
obiettivo 12: consumo e produzione
responsabile
obiettivo 16: pace, giustizia e istituzioni
solide

AGENDA 2030 NEL VOLONTARIATO CASERTANO

RICERCA-AZIONE “COME COMUNICANO LE ODV”
Nel corso del 2021 è stata condotta la ricerca-azione “Come comunicano le ODV”, che ha
interessato varie aree di attività del CSV (Comunicazione, ricerca, formazione).
La ricerca ha avuto la finalità delineare un quadro descrittivo del funzionamento complessivo
della comunicazione in questo settore, al fine
di elaborare nuove strategie di intervento e
offrire nuove opportunità di acquisizione e sviluppo di competenze.
Hanno partecipato alla rilevazione 80 ODV della provincia di Caserta. I dati sono stati raccolti
attraverso un questionario semi-strutturato,
nell’ambito del quale sono state formulate anche alcune proposte di miglioramento in relazione ai servizi erogati dal CSV ASSO.VO.CE.
nell’area Comunicazione.
Le proposte di miglioramento sono state recepite dal CSV Asso.Vo.Ce. e utilizzate per la redazione della programmazione 2022. Al termine
delle attività di ricerca è stata realizzata l’impaginazione del report dei risultati.
L’azione è proseguita nei primi mesi del 2022
con l’organizzazione di alcuni webinar.

COME
COMUNICANO
LE ODV?

RICERCA-AZIONE
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AREA RICERCA E DOCUMENTAZIONE
I servizi e le attività dell’area ricerca e documentazione sono finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo
del volontariato e del Terzo settore in ambito
nazionale, comunitario e internazionale.
ASSO.VO.CE. promuove e realizza ricerche, indagini e guide – su propria iniziativa o proposta
delle associazioni - volte ad approfondire caratteristiche ed aspetti specifici del Volontariato
della provincia di Caserta. Questo processo è
attuato anche in collaborazione con gli ETS e i
volontari del territorio.

con Agenda 21 per Carditello e Regi Lagni, Labsus, Libera Coordinamento provinciale di Caserta) ha portato alla mappatura di 138 esperienze, di cui 62 esperienze di riuso sociale di
beni pubblici e 76 esperienze di riuso sociale
dei beni confiscati, facenti capo a 102 organizzazioni di cui 48 ODV, 23 Cooperative sociali,
24 associative diverse dalle ODV (es. APS, comitati, associazioni culturali) e 7 altri enti pubblici
o privati.
La ricerca, presentata il 7 luglio 2021 a Casal
di Principe, è consultabile sul sito benicomuni.
csvassovoce.it

Nell’anno 2021 sono state realizzate e concluse le seguenti ricerche.

PERCORSO DI MONITORAGGIO
E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO
SOCIALE DEI BENI CONFISCATI
PRESENTI NEL COMUNE DI CASAL
DI PRINCIPE

RAPPORTO SUL VOLONTARIATO
IN PROVINCIA DI CASERTA
A Febbraio 2021 si è conclusa l’indagine “Rapporto sul volontariato in provincia di Caserta”,
nata dall’esigenza di mappare gli ETS della provincia di Caserta, diversi dalle ODV, e conoscerne i volontari.
L’indagine ha riguardato in particolar modo
APS e Cooperative sociali iscritte ai rispettivi registri regionali a cui è stato rivolto un questionario semi-strutturato volto ad indagare aspetti quali la presenza e il ruolo dei volontari, le
attività svolte, la previsione di una formazione
specifica per i volontari di questi enti.
La ricerca è consultabile sul sito bancadati.
csvassovoce.it

Nel corso del 2021, nell’ambito del “Catalogo
delle buone pratiche di riuso sociale dei beni
comuni e dei beni confiscati” è stato avviato un
percorso di analisi qualitativa, realizzato con
il coinvolgimento di Agenda 21 per Carditello
e i Regi Lagni, Labsus, Libera Coordinamento
provinciale di Caserta, il Comitato don Peppe
Diana e il Comune di Casal di Principe, nonché
delle varie realtà che gestiscono beni confiscati
nel territorio di Casal di Principe.
In particolare, il CSV Asso.Vo.Ce., ha analizzato
il modello di riuso dei beni confiscati diffuso nel
comune di Casal di Principe e ha rilevato informazioni quali lo stato degli immobili, le caratteristiche dei soggetti gestori dei beni, la tipologia
delle attività svolte, i percorsi di economia sociale attivati.
La rilevazione è stata effettuata attraverso analisi documentali, interviste e visite in loco presso i beni.
Nel corso delle attività di ricerca è stato anche
realizzato un documentario di circa 21 minuti.
La ricerca e il documentario sono stati presentati il 7 luglio 2021 a Casal di Principe, è consultabile sul sito benicomuni.csvassovoce.it

CATALOGO DELLE BUONE
PRATICHE DI RIUSO DEI BENI
COMUNI E DEI BENI CONFISCATI
Il Catalogo delle buone pratiche di riuso dei
beni comuni da parte delle ODV della provincia di Caserta è un progetto di ricerca e azione,
che nasce con la finalità di creare di una “mappa delle buone pratiche territoriali” in tema di
riuso sociale dei beni comuni, ad opera delle
organizzazioni di volontariato della provincia di
Caserta. L’azione (realizzata in collaborazione
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CATALOGO
DELLE BUONE PRATICHE
DI RIUSO DEI BENI COMUNI
E DEI BENI CONFISCATI

BENI LIBERATI
BUONE PRATICHE DI RIUSO DEI BENI CONFISCATI
NEL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE

1

RAPPORTO SUL
VOLONTARIATO
IN PROVINCIA DI CASERTA
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AREA SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO

I servizi dell’area supporto tecnico-logistico sono finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività
dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

SUPPORTO TECNICO LOGISTICO
PRESTITO ATTREZZATURE (VIDEOPROIETTORE, SEDIE, GAZEBO, ECC.)

27 RICHIESTE

KIT OPERATIVI

40 KIT FORNITI

DIGITAL KIT (PEC, FIRMA DIGITALE E PIATTAFORMA VIDEOCONFERENZE)

30 KIT FORNITI

SERVIZIO DI STAMPA (COPIE A COLORI E B/N)

92 RICHIESTE

KIT - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
PRESTITO ATTREZZATURE

Spazio Coworking
Spazio tecnologicamente attrezzato dove i volontari potranno incontrarsi e lavorare a proI destinatari delle attività possono prendere in
getti, organizzare attività formative in autonoprestito le seguenti strumentazioni e attrezzamia ed usufruire di: Scrivania in condivisione
ture:
min.4/max10 postazioni (dotate di PC) Connes• Videoproiettore e telo
sione rete fibra ottica – Wi-Fi; Stampante e fo• Fotocamera digitale comprensiva di memoria
tocopiatrice; Sala riunioni/formazione dotata di
da 8 GB;
impianto di videoproiezione, impianto audio e
• VideocameraMASCHERINE
digitale comprensiva di memoFLACONI DI GEL
PAIA DI GUANTI
pc portatile, connessione wi-fi
ria da 16 GB CHIRURGICHE
DISINFETTANTE
MONOUSO
• Impianto audio portatile (Cassa + 2 microfoni
Social HUB
wireless)
Spazio fisico permanente volto a supportare e
• Gazebo, tavolo due sedie
stimolare ogni tipo di attività utile alla nascita
di relazioni e di sinergie virtuose tra ETS, ma
anche tra ETS, pubblica amministrazione, enti
UTILIZZO DEGLI SPAZI
privati e professionisti, che vanno dalla progettualità partecipata e integrata alla formazione
Sale riunioni
per volontari e cittadini. Presso il social HUB è
Il CSV ASSO.VO.CE. mette a disposizione sale
possibile usufruire di:
per incontri, convegni, seminari, corsi di forma• Tavolo di condivisione per lavori di gruppo
zione. In particolare:
• Scrivania
• Sala riunioni/aula formazione (max 30 posti)
• Connessione rete– Wi-Fi
dotata di impianto di videoproiezione, im• Stampante e fotocopiatrice
pianto audio e pc portatile, connessione wi-fi
• Sala riunioni/formazione max 20 posti dotata
presso sede centrale
di proiettore e telo, impianto audio
• Sala riunioni/formazione (max 20 posti) do• 2 pc portatili
tata di impianto di videoproiezione, impianto
• Spazio ristoro
audio e pc portatile, connessione wi-fi presso
lo sportello Agro Aversano
Nel 2021, a causa dell’emergenza Covid-19 non

12.250

223

24.100

sono state registrate richieste di utilizzo degli
spazi.

47

DIGITAL KIT

KIT OPERATIVI

Il CSV ASSO.VO.CE. fornisce un Digital Kit composto da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato all’organizzazione, un kit per
firma digitale comprensivo di dispositivo sicuro
di generazione delle firme in formato pen drive
e una licenza per l’uso annuale della piattaforma GoToMeeting

ASSO.VO.CE. ha messo a disposizione di 40
Enti, tra ODV ed aspiranti tali, dei kit composti
da materiali di consumo di supporto allo svolgimento di attività e progettualità in corso.
Sono stati distribuiti:
• 16 kit per attività socio-sanitarie
• 9 kit cancelleria
• 9 kit per laboratori
• 6 kit per attività di tutela ambientale, cura e
rigenerazione spazi comuni

COPIE E STAMPE
Il CSV ASSO.VO.CE. mette a disposizione un
servizio di stampa digitale. In particolare, i destinatari possono usufruire di:
• Copie e stampe B/N
• Stampe a colori

MEZZI DI TRASPORTO
Negli ultimi mesi del 2021 è stato implementato il servizio di messa a disposizione di bus e
furgoni, noleggiati da terzi, per consentire alle
ODV gli spostamenti nella provincia di Caserta
e nell’ambito delle proprie attività o per specifiche attività progettuali. Sono state evase 3
richieste.
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5.6 IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE
Il CSV ASSO.VO.CE. si impegna a garantire servizi in grado di generare significativi vantaggi
per la sua utenza ed adotta un sistema di monitoraggio e valutazione in funzione del miglioramento continuo in relazione ai bisogni degli
utenti e alla qualità della propria attività.

mazione e consulenza. Notevole importanza
riveste l’autovalutazione per mezzo di costanti
riunioni dello staff al fine di monitorare che le
attività siano compiute nel rispetto della normativa di settore, dei regolamenti e procedure
interne. Vengono, inoltre, elaborati dei report
per area di intervento in cui si espongono i dati
quantitativi e qualitativi più significativi delle
erogazioni che diventano una delle fonti informative per la redazione del bilancio sociale. La
rendicontazione delle attività, dunque, la verifica dei risultati ottenuti è la premessa per la
valutazione dei servizi e della successiva programmazione.

Tutti i servizi sono sottoposti ad un continuo
monitoraggio facilitato dall’utilizzo di un sistema gestionale interno (Gestionale CSV Caserta)
nel quale vengono registrati ed archiviati i dati
relativi ai servizi erogati.
Il CSV ASSO.VO.CE. raccoglie il grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi di for-

5.7 GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
A Dicembre 2021, il CSV ASSO.VO.CE. ha definito l’asse strategico “Il volontariato casertano:
da insieme di buone pratiche a sistema per la
rigenerazione sociale, politica, economica, culturale e ambientale del territorio” a partire dal
quale si sviluppano gli obiettivi strategici per
l’annualità 2022.

di rendere più forti e strutturati i rapporti tra i
volontari dentro il tessuto sociale che si vuole
sostenere, animare, trasformare.
Nel corso del 2022 sono previste ancora nuove scadenze ed applicazioni determinate dalle
disposizioni del Codice del terzo settore con le
associazioni e i volontari che chiedono di essere aiutate in passaggi spesso non semplici.

Il ruolo e la funzione del CSV ASSO.VO.CE. sarà
contraddistinto da un notevole impegno e sforzo orientato alla vicinanza e alla prossimità con
il territorio di competenza, per sostenere le
organizzazioni esistenti ad uscire dalla situazione critica determinata dall’emergenza sanitaria e contestualmente ri-affermare il ruolo
propulsivo del Volontariato nei processi di tenuta sociale. Fortemente sentita la necessità di
progettualità che mirano alla promozione del
Volontariato nelle comunità locali, alla valorizzazione dell’opera volontaria così come si pone
l’esigenza da un lato di sostenere in chiave
partecipata e collaborativa i rapporti tra pubblica amministrazione e terzo settore dall’altro

Al centro dell’impegno del CSV continuerà ad
esserci la formazione e l’accompagnamento
adottando strumenti innovativi e flessibili nel
quadro più complessivo dello sviluppo di un sistema tecnologico volto a favorire l’erogazione
dei servizi ma anche la comunicazione e la collaborazione fra volontari. Un CSV che mira ad
essere sempre più inclusivo, in grado di rispondere più efficacemente ai bisogni di qualificazione del volontariato e di creare le condizioni
più favorevoli al suo sviluppo rafforzando al
contempo il proprio impegno nella costruzione
di una comunità improntata alla sostenibilità
economica, sociale, ambientale.
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6. SITUAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del CSV ASSO.VO.CE. è rappresentata
nella sua interezza nel bilancio di esercizio che
si compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto Gestionale e della Relazione di missione.

A tale documento si rimanda per una lettura
esaustiva di tali informazioni. Questa sezione
del bilancio sociale intende fornire un quadro
generale della dimensione economica dell’Ente.

6.1 PROVENTI
II proventi e ricavi da attività di interesse generale, riferibili esclusivamente alle funzioni
di Centro di Servizio per il Volontariato, sono
iscritti tra le componenti positive del rendiconto gestionale per complessivi € 660.603,36.

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

ESERCIZIO 2021

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
6) Contributi da soggetti privati
6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
Totale A)

€2.150,00
€651.168,86
€651.168,86
€2.750,00
€2.970,00
€1.564,50
€ 660.603,36

I contributi di cui all’art. 62 del Decreto legislativo n. 117/2017 per l’anno 2021 ammontano ad
euro 452.000,00.

Di seguito un breve prospetto di riepilogo che
“ricostruisce” il valore di competenza inserito in
bilancio.

DA CONTRIBUTI FUN (ART. 62 D.LGS. N. 117/2017)

SALDO AL
31/12/2021

SALDO AL
31/12/2020

VARIAZIONE

1.1.1) Attribuzioni su anno corrente - servizi
1.1.2) residui liberi da esercizi precedenti
1.1.3) residui vincolati da esercizi precedenti

€452.000,00
€88.632,50
€267.515,97

€440.500,00
€100.357,14
€391.015,93

€11.500,00
€(11.724,64)

(-) Contributi utilizzati per l'acquisto di beni in C/
Capitale
Contributi in C/Capitale quota anno corrente
(-) Rettifiche per residui finali vincolati per completamento azioni
(-) Rettifiche per residui finali liberi
TOTALE

€(13.000,76)

€(24.213,77)

€(123.499,96)
€11.213,01

€15.581,74
€(159.560,59)

€13.563,94
€(203.519,26)

€2.017,80
€43.958,67

€ 651.168,86

€(267.515,97)
€ 450.188,01

€267.515,97
€ 200.980,85
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6.2 ONERI
Gli oneri di competenza registrati nel corso
dell’esercizio 2021 si riferiscono alle attività di
interesse generale svolte durante l’esercizio ed
interamente riferibili alle funzioni di CSV, non
avendo svolto durante l’esercizio attività istituzionali diverse.
Tali oneri sono iscritti tra gli oneri del rendiconto
riclassificato B) per complessivi € 356.053,47.
ONERI E COSTI

A) Costi e oneri da attività di
interesse generale
1) Oneri da Funzioni CSV
1.1) Promozione, Orientamento
e Animazione
1.2) Consulenza, assistenza e
accompagnamento
1.3) Formazione
1.4) Informazione e
comunicazione
1.5) Ricerca e Documentazione
1.6) Supporto Tecnico-Logistico
Totale 1) Oneri da funzioni CSV
2) Oneri da Altre attività di
interesse generale
Totale 2) Oneri da Altre attività
di interesse generale
Totale A)
B) Costi e oneri da attività
diverse
Totale B)
C) Costi e oneri da attività di
raccolta fondi
Totale C)
D) Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
Totale D)
E) Costi e oneri di supporto
generale
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed
oneri
7) Altri oneri
Totale E)
TOTALE ONERI E COSTI

BUDGET FUN
2021

Ad essi si aggiungono € 516,69 di oneri finanziari e patrimoniali riguardanti l’attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentale
all’attività di istituto, € 164.819,58 di oneri di
supporto generale riferibili all’attività di direzione e di conduzione dell’Ente che garantisce
il permanere delle condizioni organizzative di
base che ne determinano il divenire.

CONSUNTIVO
DIFFERENZA
FUN 2021
(INVESTIMENTI)

BUDGET
CONSUNTIVO
DIVERSO DA DIVERSO DA
FUN 2021
FUN 2021

DIFFERENZA

€280.702,86

€148.261,67

€132.441,19 € 3.800,00

€-

€ 3.800,00

€ 65.945,00

€ 36.650,69

€ 29.294,31

€-

€-

€-

€ 58.063,00
€101.146,93

€ 35.168,73
€ 65.600,81

€ 22.894,27
€ 35.546,12

€€-

€€-

€€-

€ 64.903,29
€ 80.476,94
€651.238,02

€ 33.159,42
€ 37.212,15
€356.053,47

€ 31.743,87 € € 43.264,79 € €295.184,55 €3.800,00

€€€-

€€€3.800,00
€-

€-

€-

€-

€-

€-

€651.238,02

€356.053,47

€295.184,55 €3.800,00

€-

€3.800,00

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€500,00
€500,00

€516,69
€516,69

€(16,69)
€(16,69)
€-

€€-

€€-

€€€-

€6.260,00

€9.334,02

€(3.074,02)

€-

€-

€-

€67.465,38
€7.037,12
€59.175,00
€5.250,85
€-

€68.813,79
€5.780,85
€59.812,18
€6.346,46
€-

€(1.348,41)
€1.256,26
€(637,18)
€(1.095,61)
€-

€€€€€-

€€€€€-

€€€€€-

€11.222,10
€156.410,45
€808.148,46

€14.732,27
€164.819,58
€521.389,74

€(3.510,17) €€(8.409,13) €€286.758,73 €3.800,00

€€€-

€€€3.800,00
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€-

RISULTATO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO
Il Rendiconto gestionale relativo all’esercizio
sociale 2021 evidenzia un avanzo di gestione
pari ad €. 136.632,64.
Tale risultato dell’esercizio è composto dalla
somma algebrica di due distinte gestioni (ai
sensi dell’art. 62, comma 12, del Codice del Terzo Settore):
- gestione del FUN e
- gestione delle risorse diverse dal FUN (c.d. extra-FUN).
La gestione del FUN, per la sua natura di finanziamento vincolato per legge alle attività del
CSV, non è nella libera disponibilità dell’Ente, e
pertanto, a seguito dell’approvazione del bilancio il suo specifico risultato di gestione è stato
portato ad incremento del Fondo risorse in attesa di destinazione FUN (voce A II 3.1).
Per il dettaglio della gestione FUN ed extra-FUN
si veda il rendiconto riclassificato B.
Ciò premesso, il risultato d’esercizio è stato destinato come di seguito descritto:
- Destinazione dell’avanzo di gestione risorse
proprie pari ad €. 3.072,00 ad incremento della
Riserva avanzo di gestione.
- Destinazione dell’avanzo di gestione FUN pari
ad €. 133.560,64 ad incremento del Fondo risorse in attesa di destinazione FUN.
Gli amministratori non hanno segnalato criticità nella gestione.
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6.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE
Lo stato patrimoniale riporta in dettaglio il
complesso delle attività e delle passività al 31
dicembre 2021 con l’esplicitazione del valore
delle componenti patrimoniali finanziarie in

ordine diliquidità e di esigibilità. La situazione
patrimoniale del CSV ASSO.VO.CE. al 31/12 evidenzia un quadro di equilibrio.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

ANNO 2021

A) QUOTE ASSOCIATIVE
ANCORA DA VERSARE
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

€ 20.610,34

II - Immobilizzazioni materiali

€ 24.935,03

III - Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

€45.545,37

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
9) crediti tributari

€778,54

12) Verso Altri

€3.899,85

Totale crediti

€ 4.678,39

III - Attività finanziarie non
immobilizzate
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali

€707.940,44

3) Denaro e valori in cassa

€274,41

Totale disponibilità liquide

€ 708.214,85

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

€712.893,24

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

€4.427,37

TOTALE ATTIVO

€762.865,98
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PASSIVO

ANNO 2021

A) PATRIMONIO NETTO
I - Fondo di dotazione dell'Ente

1.900,00 €

II - Patrimonio vincolato

€203.519,26

III - Patrimonio libero dell'Ente

€26.680,74

IV - avanzo/disavanzo d’esercizio

136.632,65 €

Avanzo/disavanzo d’esercizio - FUN

€133.560,66

Avanzo/disavanzo d’esercizio - Risorse proprie

€3.072,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

€368.732,65

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI
I - Fondi per rischi ed oneri
3) altri

€159.560,59

3.1) Fondo per Completamento azioni FUN

€159.560,59

3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri FUN
3.3) Altri fondi
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI (B)

€159.560,59

C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

€83.528,80

D) DEBITI
1) Debiti verso banche

€2.986,74

7) debiti verso fornitori

€25.845,00

9) debiti tributari

€5.114,85

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale

€4.645,51

11) debiti verso dipendenti e collaboratori

€8.693,84

12) Altri debiti

€56.596,11

TOTALE DEBITI (D)

€103.882,05

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

€47.161,89

1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN

€45.545,37

2) Altri ratei e risconti passivi

€1.616,52

TOTALE PASSIVO

€762.865,98
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7. ALTRE INFORMAZIONI
Grande importanza riveste all’interno del CSV
ASSO.VO.CE. la dimensione della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica.

A partire dal 2019 sono stati installati distributori di acqua microfiltrata in tutte le sedi ed i
prodotti monouso in plastica quali bicchierini e
palette del caffè sono stati sostituiti con materiali biodegradabili. L’orientamento verso strategie di crescita sostenibili si connette altresì
all’adozione di misure atte a garantire la parità
di genere nell’intera organizzazione.

Da tempo sono state avviate attività specifiche
finalizzate alla valorizzazione e al recupero dei
beni comuni. In virtù del protocollo naziona- le
CSVnet – RFI, il CSV ASSO.VO.CE. gestisce parte
delle proprie attività nelle stazioni impresenziate di Maddaloni e San Cipriano di Aversa ed alla
fine del 2019 ha trasferito lo sportello di Valle
di Suessola in un bene di interesse storico-culturale concesso in comodato d’uso gratuito da
ASL CE e Comune di Arienzo.

Nel 2020 il CSV Asso.Vo.Ce. ha modificato il proprio statuto rendendo permanente l’applicazione del principio di equilibrio tra i generi per
l’organo di amministrazione, con la previsione
che all’interno del Comitato Direttivo nessuno
dei generi potrà essere rappresentato in misura inferiore ad un quarto del totale.

Le sedi sono attrezzate, inoltre, con spazi e
strumenti a disposizione del volontariato casertano per riunirsi e collaborare a progettualità comuni. Cresce sempre di più anche l’impegno all’utilizzo responsabile delle risorse del
nostro pianeta per cui alla progressiva dematerializzazione dei documenti si accompagna ad
un miglioramento del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti e ad una significativa riduzione del consumo di plastica usa e getta.

La presenza femminile nel Comitato Direttivo
è pari a 4 componenti su 9; in riferimento alla
struttura tecnica le professionalità femminili
vanno a rappresentare nel corso del 2021 più
del 70% del totale dei dipendenti. Ampia attenzione, inoltre, è rivolta alle condizioni di lavoro
dei lavoratori rispettando gli obblighi di legge
sulla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
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8. MONITORAGGIO SVOLTO
DALL’ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di Controllo, così come previsto sia dal
comma 7 dell’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017
che dalla sezione 8 del paragrafo 6 delle linee
guida sul bilancio sociale (DM 04/07/2019), ha
monitorato:

Il Bilancio Sociale è redatto, ad avviso del collegio, in conformità alle linee guida di cui
all’art.14, co. 1 del CTS adottate con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
4 luglio 2019.

• lo svolgimento in via esclusiva o quantomeno
prevalente delle attività di interesse generale
previste dall’articolo 5 del CTS per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
• il perseguimento dell’assenza dello scopo di
lucro attraverso la destinazione del patrimonio,
comprensivo di tutte le sue componenti, per lo
svolgimento dell’attività statutaria, l’osservanza
del divieto di distribuzione anche indiretta di
utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

La relazione integrale dell’Organo di Controllo
è allegata al Bilancio Consuntivo 2021.
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Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Caserta
Via Galileo Galilei 2/A - 81100 Caserta
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