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0. PREMESSA   
 
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 (CSV) 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 (ETS) 
con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato (ODV).  
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.  
  
La programmazione 2022 delle attività e della gestione economica del CSV ASSO.VO.CE.  è stata strutturata a 
partire dalle indicazioni dettate dal DL 117/17 per la gestione dei CSV e risponde agli Indirizzi strategici 
generali triennali da perseguirsi attraverso le risorse del FUN per il triennio 2022 – 2024, approvati dal 
Consiglio di Amministrazione dell’ONC, ai sensi dell’art. 64, c. 5, lett. d), Codice del Terzo settore.  
  
Il processo che ha portato alla stesura della programmazione si è articolato nelle seguenti fasi:  
  

AZIONE  ATTORI  PERIODO  
Rilevazione dei bisogni   Staff tecnico  Attività costante 

durante tutto l’anno  
Condivisione e analisi Indirizzi strategici 
generali triennali da perseguirsi attraverso le 
risorse del FUN per il triennio 2022 – 2024  

Comitato Direttivo  e 
Staff tecnico   

Ottobre 2021  

Tavoli tecnico-politici   Direttore, Staff, Presidente, 
Vicepresidente e due 
consiglieri del Comitato 
Direttivo 

Novembre 2021  

Condivisione analisi dei bisogni e definizione 
obiettivi e attività programmatiche   

Comitato Direttivo,  
Assemblea dei soci,  Staff 
tecnico  

Novembre-Dicembre 
2021  

Elaborazione della proposta di 
programmazione operativo 2022  

Staff tecnico  Ottobre – novembre - 
Dicembre 2021  

Discussione e approvazione della 
programmazione 2022 nel Comitato Direttivo  

Comitato Direttivo  13 dicembre 2021  

Discussione e approvazione della 
programmazione 2022 nell’Assemblea dei soci  

Assemblea dei soci  18 dicembre 2021  

  
La programmazione è stata costruita a partire dall’analisi dei bisogni dei destinatari dei servizi e delle attività 
del CSV ASSO.VO.CE., tenendo conto anche dei dati emersi dal controllo di gestione, dalle attività ricerca, 
dalle occasioni di confronto formali e informali avvenute nel corso del 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 che percorrono trasversalmente le aree di servizi e le attività 
proposte per l’annualità 2022.   
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 
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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 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.   
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. 
 

1. 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.   
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2. ANALISI DEI BISOGNI (SCHEDA RAB_Report di Analisi dei Bisogni)  

  

AMBITO CSV  CASERTA  

AMBITO OTC  Campania - Molise  

ANNO DI RIF.  2022  
  
1. Oggetto: breve descrizione dell’indagine condotta  

L’analisi dei bisogni di seguito descritta è il risultato di un’attività costante di ascolto delle organizzazioni socie, 
dei volontari degli ETS del territorio della provincia di Caserta, nonché di varie rilevazioni – più o meno 
strutturate – condotte nel corso del 2021. La rilevazione dei bisogni è stata incrementata ulteriormente negli 
ultimi mesi del 2021, contestualmente all’avvio dell’iter per l’elaborazione ed approvazione della 
programmazione 2022, anche attraverso un intenso lavoro di confronto e negoziazione tra i diversi attori che 
entrano in gioco. Considerata la complessità e multidimensionalità dei bisogni espressi dalla comunità di 
riferimento, e al fine di individuare delle priorità d’intervento, si è deciso di integrare vari strumenti di 
rilevazione dei bisogni: quantitativi e qualitativi, basati su analisi primarie e secondarie, volti a far emergere 
bisogni espressi o latenti.   
  
2. Modalità: strumenti di attuazione dell’indagine (ad esempio, incontri, commissioni di programmazione, eventi di 
pubblica consultazione, focus group, mappatura degli ETS del territorio, attività di sportello, questionari online, ecc.)  
Questionario per la rilevazione dei bisogni  
Questionario semi-strutturato con domande semi-chiuse (un elenco di alternative prestabilite integrato con la 
possibilità di indicare altre alternative) e domande a risposta aperta. Lo strumento d’indagine è stato articolato 
in 6 sezioni corrispondenti alle Aree come individuate dalle tipologie di servizi nel CTS, contemplava inoltre una 
sezione dedicata ai dati generali del compilatore e dell’eventuale ETS di appartenenza, prevedeva una domanda 
a risposta aperta finale, attraverso cui i partecipanti all’indagine potevano fornire richieste, proposte e 
suggerimenti generali per migliorare i servizi offerti. Il questionario, pubblicizzato sul sito web del CSV 
ASSO.VO.CE., attraverso la newsletter periodica e i social media, è stato compilato sia online che in presenza 
nel corso di focus e iniziative organizzate nei mesi di Ottobre e Novembre 2021. Complessivamente hanno 
risposto al questionario 120 tra volontari e aspiranti volontari della provincia di Caserta, 91 operanti all’interno 
di una ODV, 17 operanti all’interno di APS, 6 operanti in altri ETS, 6 aspiranti volontari. Il questionario è stato 
somministrato ai volontari della provincia di Caserta nel periodo compreso tra il 22 ottobre e il 15 novembre 
2021.  
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Tavolo tecnico-politico programmazione   
È stato istituito un tavolo tecnico-politico composto da Direttore e Staff, Presidente, Vicepresidente e due 
consiglieri del CSV ASSO.VO.CE. I partecipanti al tavolo si sono confrontati nel corso di tutto l’iter di 
programmazione per definire le linee strategiche da adottare, considerare i risultati dell’analisi dei bisogni e 
definire le attività da realizzare per rispondere ai bisogni rilevati.  
Consiglio dei giovani  
Il Consiglio dei giovani (attività volta favorire l’apporto dei giovani, volontari e aspiranti volontari di età tra i 18 
e 29 anni, nei processi di programmazione e realizzazione delle attività del Centro) è stato convocato e si è 
riunito nei mesi precedenti alla programmazione, per 4 incontri che hanno visto la partecipazione di 114 giovani 
di cui 52 operatori volontari di servizio civile universale. Nei primi tre incontri i giovani, accompagnati dallo staff 
tecnico, hanno tra le altre attività, approfondito i servizi e le attività offerte dal CSV ASSO.VO.CE., condiviso i 
bisogni ed aspettative avvertiti in quanto volontari. Nell’ultimo incontro, strutturato come workshop sono state 
elaborate delle proposte di azione da inserire la programmazione 2022 che in parte sono confluite nelle schede 
attività presentate nella seconda parte del presente documento. I giovani volontari partecipanti al Consiglio dei 
Giovani, prima dell’incontro finale del 12 novembre, hanno compilato anche un questionario attraverso cui 
hanno indicato i bisogni specifici dell’ETS di appartenenza, secondo la loro esperienza di giovani volontari. 
Complessivamente sono stati compilati 52 questionari.   
Incontri e focus group  
Parte dell’attività di rilevazione è stata condotta, con i principali stakeholder del territorio di riferimento, 
mediante focus ed incontri organizzati ad hoc (in presenza o da remoto) o nell’ambito di iniziative già 
programmate:   

• focus dedicati durante: corsi di formazione a cui hanno partecipato 57 tra volontari di ETS e aspiranti 
volontari; workshop e iniziative territoriali in coprogettazione con ETS e Istituzioni pubbliche; Giornate dei 
volontari dell’Agro Aversano e della Valle di Suessola (con il coinvolgimento di rappresentanti istituzionali 
dei territori);  

• tavoli di concertazione sui beni confiscati, con il Comune di Casal di Principe, cui il CSV ha partecipato per 
rilevare i bisogni degli ETS che gestiscono o intendono gestire beni confiscati alla camorra e per supportare 
le azioni di progettazione partecipata in atto;  

• incontri di confronto sui beni comuni, con il Comune di Caserta, confluita nel settembre 2021 con la 
sottoscrizione di un Patto di Collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa 
dell’area comunale ex Caserma Sacchi  

• incontri ed interviste con Forum del Terzo Settore Caserta  
Analisi secondaria di ricerche realizzate dal CSV ASSO.VO.CE. nel corso del 2021  
La definizione dei bisogni discende anche dall’analisi delle risultanze di alcune attività di ricerca realizzate dal 
CSV ASSO.VO.CE., in particolare:  

• “Rapporto sul volontariato casertano” (conclusa a febbraio 2021): indagine 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.   

• Il Catalogo delle buone pratiche di riuso sociale dei beni comuni e dei beni confiscati (concluso a maggio 
2021): una “mappa delle buone pratiche territoriali” della provincia di Caserta, in tema di utilizzo dei beni 
comuni e dei beni confiscati, da parte degli ETS. La ricerca (realizzata in collaborazione 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.  

• Il Percorso di monitoraggio e valutazione dell’impatto sociale dei beni confiscati presenti nel Comune di 
Casal di Principe (concluso a Maggio 2021): un percorso di analisi qualitativa confluito anche in un 
documentario, 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.  
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• “Come comunicano le ODV” (conclusa a settembre 2021): ricerca-azione con 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.  

La valorizzazione delle conoscenze di referenti e operatori del CSV, in termini di bisogni dei destinatari dei 
servizi  
L’indagine qui dettagliata è infine il risultato di un processo costante di ascolto ed analisi dei bisogni che 
accompagna quotidianamente il CSV ASSO.VO.CE. nell’esercizio delle funzioni attribuite dall’art. 63 del CTS. 
L’erogazione dei servizi, risulta strettamente connessa con l’ascolto dei bisogni dei beneficiari. Ciò pone 
referenti e operatori del CSV nella posizione di osservatori privilegiati rispetto a urgenze, bisogni e necessità dei 
volontari degli ETS casertani. L’indagine valorizza, innanzitutto, le conoscenze acquisite dagli stessi operatori 
del CSV, nelle attività di sportello e di erogazione dei servizi. Dall’analisi di queste conoscenze emerge un ampio 
ventaglio sia di bisogni espressi che di bisogni inespressi da parte dell’utenza di riferimento. Per la messa a 
sistema di queste conoscenze sono state utilizzati i seguenti strumenti:  

• Focus group di follow up dei progetti realizzati (tra gli operatori e con i destinatari coinvolti);   
• Interviste ai referenti d’area e agli operatori del CSV;  
• Relazioni delle attività dei Referenti d’area.  

L’indagine è stata poi integrata anche con:  
• Analisi dei dati delle erogazioni effettuate dal 2 gennaio 2021 al 15 novembre 2021, attraverso il 

gestionale CSV Caserta;  
• Analisi secondaria dei questionari di gradimento compilati dai fruitori dei corsi di formazione e dei servizi 

dell’area consulenze nel periodo 2 gennaio 2021 – 15 novembre 2021;  
• Analisi del bilancio sociale 2020, con particolare attenzione ai risultati delle azioni e agli obiettivi di 

miglioramento.   
  
3. Tempistiche: fasi e cronoprogramma dell’indagine  

Si riportano di seguito le principali fasi e il cronoprogramma dell’indagine:  
• Rilevazione dei bisogni (attività costante durante tutto l’anno)  
• Questionario di rilevazione dei bisogni reso disponibile online, presso le sedi del CSV e durante le 

iniziative del CSV (dal 22 ottobre 2021);  
• Analisi dei bisogni emersi durante gli incontri di follow up dei progetti e delle attività realizzate, analisi 

dei dati relativi alle erogazioni dei servizi, analisi dei report e delle ricerche del CSV ASSO.VO.CE.  
condotti nell’annualità 2021 (ottobre – novembre 2021)  

• Tavolo tecnico-politico (novembre 2021)  
• Consiglio dei Giovani (luglio - novembre 2021)  
• Analisi dei questionari di rilevazione dei bisogni (novembre 2021)  
• Valutazione dei risultati degli incontri, focus group e interviste condotte (novembre 2021)  

  
4. Bacino di utenza: numero e tipologia dei soggetti coinvolti nell’indagine  

I dati riportati di seguito si riferiscono in particolare ai soggetti coinvolti nella compilazione del questionario per 
la rilevazione dei bisogni, nella ricerca azione “Come Comunicano le ODV”, nel percorso di monitoraggio dei beni 
confiscati sperimentato nel territorio di Casal di Principe, nei lavori del Consiglio dei giovani, nonché i principali 
stakeholder intercettati nelle varie occasioni di confronto citate tra gli strumenti di attuazione delle indagini. 
Complessivamente l’indagine ha coinvolto 476 soggetti, di seguito specificati. I soggetti sono considerati senza 
ripetizioni: laddove un soggetto ha partecipato a più rilevazioni è stato conteggiato una sola volta. Non sono 
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riportati inoltre i valori dei soggetti coinvolti nelle ricerche Catalogo dei beni comuni e Rapporto sul volontariato, 
in quanto si tratta di attività riferite alla mappatura degli ETS più che all’analisi dei relativi bisogni. 

 TIPOLOGIA SOGGETTI COINVOLTI  NUMERO SOGGETTI COINVOLTI   

ETS non soci  78  

 di cui n. ODV  58   
di cui n. APS  6  

di cui n. altro ETS  14  
ETS soci  35  

di cui n. OdV  32  
di cui n. APS  2  

di cui n. altro ETS  1  
Reti e articolazioni territoriali di ETS  10  

di cui Forum TS  2  
Enti pubblici locali   10  
Partecipanti al Consiglio dei giovani  114  
Di cui operatori volontari del Servizio Civile 
Universale  

52  

Volontari  203  
Cittadini / aspiranti volontari  19  
Altri soggetti attivi nel sociale  6  

  

5. Risultati dell’indagine: bisogni strategici e specifici rilevati  
L’indagine condotta ha restituito un quadro complesso di bisogni, sia espressi che latenti.  
Emerge l’immagine di un Volontariato casertano consapevole che la disponibilità di risorse non risulta 
sufficiente per originare l’azione ma va connessa con le capacità di fruirne e quindi di impiegarle 
operativamente. Certamente il bisogno percepito di gran lunga come il più forte riguarda le risorse materiali 
intese come maggiore sostegno economico, spazi più adeguati o più efficienti, supporti logistici per poter 
operare o meglio garantire continuità all’azione volontaria. Emerge chiaramente nella richiesta di essere 
sostenuti, anche sul versante formativo, nell’accesso a canali utili a procacciarsi le risorse economiche.  
I bisogni espressi si orientano, al contempo, verso la crescita organizzativa e lo sviluppo di maggiori capacità di 
intervento per rafforzare la qualità delle attività realizzate. Le indicazioni rilevate hanno a che fare con la 
fisiologia delle organizzazioni, cioè con il concreto dipanarsi del loro funzionamento interno come la necessità 
di prendere maggiore consapevolezza di quanto accade sul piano legislativo, di essere sostenuti nel migliorare 
la capacità organizzativa, operativa e gestionale. Risulta esplicita la richiesta di supporto per affrontare 
scadenze e adempimenti legati alle disposizioni del Codice del Terzo settore. Lo slancio del Volontariato verso 
la capacitazione risulta strettamente connesso alla consapevolezza che la formazione costituisce un vuoto da 
colmare, all’espressa richiesta di un’offerta capace di integrare attività informali e percorsi di apprendimento 
più strutturati che prevedono anche l’acquisizione di certificazioni spendibili anche in altri contesti. Manifesta, 
altresì, l’esigenza da parte dei volontari di cogliere le opportunità connesse al complesso processo di 
innovazione digitale in atto, che risulta controbilanciata dall’esplicitato bisogno di rivivere momenti in 
presenza per ritrovare relazioni e legami sociali inevitabilmente allentati dalla pandemia. Fortemente sentita, 
infine, è la necessità di azioni che favoriscano la comprensione del territorio, la promozione del Volontariato 
nelle comunità locali, la valorizzazione dell’opera volontaria così come si pone l’esigenza, da un lato, di 
sostenere in chiave partecipata e collaborativa i rapporti tra Terzo settore e pubblica amministrazione, 
dall’altro, di rendere più forti e strutturati i rapporti tra i volontari nell’impegno comune per il cambiamento 
sociale.   
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Nello specifico sono stati rilevati i seguenti principali bisogni:  
 potersi servire di spazi per la realizzazione di iniziative di Volontariato   
 fruire di attrezzature utili a favorire l’azione dei volontari (PC, gazebo, impianti audio/luci)   
 avvalersi di mezzi di trasporto utili allo svolgimento delle attività di Volontariato   
 avere a disposizione strumenti che facilitino la trasmissione di documenti in via telematica   
 ricevere assistenza nella scelta e nell’ utilizzo di device tecnologici   
 acquisire conoscenze e abilità informatiche di base  
 sviluppare abilità nell’utilizzo di strumenti digitali   
 essere accompagnati nella creazione e aggiornamento di siti istituzionali  
 fruire di aggiornamenti normativi riguardanti gli Enti del Terzo Settore   
 essere orientati ed accompagnati nell’attuazione delle disposizioni previste dal CTS   
 essere accompagnati nell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro   

sviluppare competenze utili nella gestione degli ETS  
 ricevere supporto professionale nella risoluzione di problematiche di tipo amministrativo, contabile, 

fiscale e previdenziale  
 poter disporre di software che semplifichino la gestione della contabilità e la redazione del bilancio  
 essere accompagnati nella gestione di aspetti organizzativi relativamente a servizi e attività, risorse 

umane, risorse strumentali  
 disporre di materiali informativi e modulistica utile alla gestione della vita associativa  
 avere a disposizione pubblicazioni per documentarsi sul mondo del Volontariato   
 ricevere supporto qualificato per migliorare la capacità di reperire fondi a sostegno delle iniziative di 

Volontariato   
 acquisire competenze nel campo della progettazione sociale  
 beneficiare di dati di contesto utili ad articolare interventi mirati sul territorio   
 disporre di maggiori dati quantitativi e qualitativi su beni pubblici destinabili ad usi sociali   
 sviluppare maggiori competenze nella gestione della comunicazione esterna   
 essere supportati nella gestione delle attività e degli strumenti di comunicazione tradizionali e digitali   
 ricevere informazione continua sulle opportunità favorevoli allo sviluppo del Volontariato   
 rendere maggiormente visibili le iniziative e gli eventi di Volontariato  
 essere aiutati a comunicare all’esterno il ruolo strategico svolto dal Volontariato nello sviluppo della 

comunità territoriale  
 essere supportati nel reclutamento di nuovi volontari  
 sviluppare occasioni che favoriscano l’avvicinamento dei giovani al Volontariato  
 essere agevolati nella promozione di iniziative comuni in risposta alle diverse emergenze sociali 

territoriali (povertà educativa, legalità e beni confiscati, tutela dell’ambiente e dei beni comuni, 
contrasto al gioco d’azzardo, dipendenze, promozione della salute e della donazione d’organi, DCA, ecc.)  

 essere informati sulle modalità e forme di co-programmazione e co-progettazione pubblico-terzo 
settore   

 essere supportati nella creazione e nella gestione di rapporti collaborativi con attori territoriali pubblici e 
privati  

  
6. Elaborazione dei risultati dell’indagine: obiettivi strategici che il CSV intende perseguire in risposta ai 
bisogni rilevati (in collegamento con il campo 8 della Scheda attività e con il campo 6 della Scheda SAP)  
“Il volontariato casertano: da insieme di buone pratiche a sistema per la rigenerazione sociale, politica, 
economica, culturale e ambientale del territorio” è l’asse strategico dal quale si dipanano gli obiettivi alla base 
del programma operativo definito dal CSV ASSO.VO.CE.   
Gli obiettivi strategici ruotano intorno ad 8 parole chiave e percorrono trasversalmente le aree di servizi e le 
attività proposte per l’annualità 2022:  
RIFORMA  

 Accompagnare i volontari nell’attuazione delle disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore  
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 Consolidare e promuovere le conoscenze dei volontari utili allo svolgimento delle diverse attività̀ di 
interesse generale   

 Semplificare l’attività dei volontari nella gestione della vita associativa  
VOLONTARIATO   

 Promuovere e rafforzare la presenza dei volontari negli ETS della provincia di Caserta  
 Sperimentare nuove forme e modalità di impegno volontario  
 Promuovere processi di incontro fra cittadini e luoghi e spazi di impegno volontario  Facilitare 

l’operatività dei volontari   
 Migliorare il livello di innovazione di attività e servizi offerti dal Terzo Settore  
 Comunicare e valorizzare il ruolo strategico e la qualità dell’azione del Volontariato  
 Rafforzare la visibilità del Volontariato in termini di presenza, reputazione e capacità di coinvolgimento 

dei pubblici 
GIOVANI  

 Investire sulle nuove generazioni garantendo la possibilità di svolgere esperienze di crescita personale, 
sociale, culturale e professionale attraverso il volontariato  

 Rappresentare e sostenere politiche di partecipazione rispondenti agli interessi e alle aspirazioni delle 
nuove generazioni  

 Favorire le condizioni di partecipazione giovanile nei processi di programmazione e nella realizzazione 
di azioni concrete per la comunità   

COMUNITÀ  
 Sostenere gli ETS nell’attuazione di progetti in risposta ai bisogni sociali della comunità  
 Diffondere la cultura del volontariato, della coesione, della partecipazione per una comunità più 

inclusiva e attenta al benessere della persona  
 Favorire lo sviluppo e il consolidamento di relazioni tra Enti del terzo settore, istituzioni, imprese, 

cittadini facilitando la conoscenza e la collaborazione tra i diversi soggetti in un’ottica di progettazione 
condivisa e sviluppo di comunità   

 Potenziare i legami comunitari nei territori casertani  
BUONE PRATICHE  

 Rendere visibili le esperienze di volontariato più significative presenti sul territorio e le ricadute 
positive sul benessere della collettività  

 Promuovere la condivisione di buone prassi   
 Sostenere modelli di co-programmazione e co-progettazione funzionali alla costruzione di un sistema 

di welfare community.  
DIGITALIZZAZIONE  

 Sostenere il processo di digitalizzazione degli ETS  
 Facilitare la comunicazione dei volontari in contesti digitali 
 Promuovere forme di attivismo digitale  

RETE  
 Favorire forme di collaborazione tra ETS e attori territoriali per il benessere della comunità  
 Promuovere l’incontro tra diversi ETS e l’attivazione di reti di azione  
 Sostenere in chiave partecipata e collaborativa i rapporti tra pubblica amministrazione e terzo settore   

COMPETENZE  
 Accompagnare i volontari nell’acquisizione di competenze funzionali ad acquisire una graduale 

autonomia nella gestione dei problemi legati alla vita associativa  
 Promuovere lo sviluppo di competenze utili a migliorare la qualità dell’azione volontaria   
 Rafforzare le tutele dei volontari nelle aree di operatività del Terzo Settore  
 Trasferire conoscenze e strumenti utili ad articolare risposte più efficaci ai bisogni dell’organizzazione 

di appartenenza e della comunità   
 Agevolare il processo di diffusione e la fruibilità delle conoscenze sul Volontariato ed il Terzo Settore  
 Garantire informazione e costante aggiornamento utili allo sviluppo del Volontariato  

  



  
11  

  

3. SOGGETTI COINVOLTI E MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI - art. 63, c. 1 e c. 
3, lett. d) CTS   

  
I servizi erogati dal CSV ASSO.VO.CE., nell’esercizio delle funzioni ex art. 63, sono ideati, programmati e gestiti 
individuando quali beneficiari finali i volontari che operano negli enti del Terzo settore, o che aspirino a 
diventare volontari, allo scopo di promuovere e rafforzare la loro presenza e il loro ruolo nell’ambito 
associativo (ai sensi dell’art. 63, c. 1, CTS).  
  
I destinatari immediati dei servizi sono:   
a) volontari operanti sul territorio della provincia di Caserta;  
b) aspiranti volontari;  
c) ETS: ODV e altri Enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari, con sede legale ed operatività 

prevalente in provincia di Caserta;  
d) aspiranti ETS: Organizzazioni che si avvalgono di volontari e che intendono assumere la qualifica di Ente 

del Terzo Settore, con sede legale ed operatività prevalente in provincia di Caserta;   
e) cittadini della provincia di Caserta, per i servizi di informazione, di promozione del volontariato e ad 

utenza diffusa;  
  
I servizi offerti dal CSV ASSO.VO.CE. sono erogati gratuitamente ai destinatari.  
  
L’accesso ai servizi avviene secondo le modalità specificate nella carta dei servizi pubblicata sul sito del CSV e 
disponibile presso le varie sedi territoriali.   
  
L’attivazione dei servizi in favore dei vari destinatari può avvenire:  

• su iniziativa del CSV ASSO.VO.CE.;  
• su istanza/richiesta dei beneficiari finali e dei destinatari immediati dei servizi.  

  

4. PRINCIPI GENERALI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI– art. 63, comma 3, CTS   
  
Nella realizzazione di attività e servizi organizzati mediante le risorse del FUN, ASSO.VO.CE.si conforma ai 
principi indicati dal Codice del Terzo Settore (art. 63):  
  
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.  
  
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 le proprie attività in una sede centrale in Caserta ed in due sportelli territoriali ricevuti in comodato 
d’uso gratuito rispettivamente da ASL Caserta e RFI. A settembre 2021 ha siglato, inoltre, con il Comune di 
Caserta un patto di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione di un locale all’interno dell’area 
comunale ex Caserma Sacchi; la sede tra le altre attività sarà, per la prossima annualità, messa a disposizione 
degli ETS per la realizzazione di eventi, incontri, workshop ed iniziative istituzionali. Dispone, inoltre, di una 
sede, in comodato d’uso gratuito da RFI, che oltre ad essere sede accreditata di formazione di Servizio Civile 
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Universale del CSV ASSO.VO.CE. è a disposizione dei volontari e 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.  
  
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  
  
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.   
  
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.  
  
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.   
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5. 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’istituzione 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 l’erogazione dei servizi e a favorire la partecipazione 
del volontariato locale alle attività proposte.  

La struttura tecnica del CSV ASSO.VO.CE.  si basa su 7 dipendenti* a tempo indeterminato, tutti part-time con 
CCNL Commercio. Non sono previsti benefit o sistemi di premialità.   

RUOLO ORE SETTIMANALI LIVELLO 
Direttore 30 ore I Livello Q 
Referente Formazione 18 ore II Livello 
Referente Comunicazione, Ricerca e Progettazione 36 ore II Livello 
Referente Promozione 18 ore II Livello 
Operatore informatico 30 ore III Livello 
Segretaria 30 ore IV Livello 
Referente sportello Valle di Suessola 18 ore II Livello 
Referente sportello Agro Aversano 18 ore II Livello 

Al personale dipendente si affiancano, tre consulenti esterni (un operatore amministrativo, un 
commercialista, un consulente del lavoro) per le attività strutturate e continuative.  



14  

6. FUNZIONI CSV – art. 63, comma 2, CTS

Le attività programmate dal CSV ASSO.VO.CE. per l’annualità 2022 sono riconducibili alle Aree come 
individuate dalle tipologie di servizi di cui all’art. 63, comma 2, CTS, come di seguito sintetizzato:   

AREE ART.63 CTS Schede di attività 2022 

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE 
TERRITORIALE  

 Gestione Servizio Civile Universale
 Consiglio dei giovani
 Bacheca del Volontariato
 Giovani e Volontariato
 Azioni di animazione territoriale
 Pratiche collaborative per il benessere

della comunità
FORMAZIONE  Corsi di formazione

 Seminari in-formativi on line

CONSULENZA, ASSISTENZA QUALIFICATA ED 
ACCOMPAGNAMENTO  

 Consulenze specialistiche e percorsi di
accompagnamento

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  Campagna comunicazione beni comuni
 Comunicare per esserci
 Servizi e attività di informazione

RICERCA E DOCUMENTAZIONE  Attività di ricerca
 Centro di Documentazione
 Gestionale CSV

SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO  Servizi di supporto tecnico-logistico
 Kit digitale
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Scheda Attività 

Programmazione Rendicontazione 

1. AMBITO CSV CASERTA 

2. AMBITO OTC Campania - Molise 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte)

[per la risposta massimo 5000 caratteri spazi inclusi] 

Il CSV ASSO.VO.CE., accreditato dal 29 novembre 2018, come Ente di Servizio Civile Universale con 26 enti di 

accoglienza e 44 sedi di attuazione, continuerà anche per la prossima annualità ad offrire agli ETS della 

provincia di Caserta accreditati come Enti di accoglienza un servizio di gestione del Servizio Civile Universale 

che si articola in: 

 gestione della procedura di accreditamento/adeguamento all’Albo SCU;

 progettazione

 selezione degli operatori volontari

 formazione degli operatori locali di progetto

 erogazione della formazione generale e specifica agli operatori volontari impegnati nei programmi-

progetti

 coordinamento ed attuazione dei programmi di intervento e dei Progetti in essi contenuti ivi

compreso le risorse umane responsabili di funzioni, incarichi e attività nell'ambito del Servizio Civile

Universale

 gestione amministrativa operatori volontari

Nel corso della prossima annualità, il CSV ASSO.VO.CE. sarà ancora impegnato nella gestione di due 

programmi di intervento con annessi 7 progetti in cui risultano impegnati attualmente 59 operatori volontari 

di Servizio Civile Universale di cui 23 in progetti di Garanzia Giovani.  

Nel corso del 2022 dovrà inoltre completarsi la procedura di adeguamento dell’Ente titolare (CSV 

ASSO.VO.CE.) e di tutti gli Enti di accoglienza all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale di cui alla Circolare 

del 21 Giugno 2021 “Norme e requisiti per l’iscrizione all’Albo degli enti di Servizio Civile Universale”. Si 

intende inoltre riaprire i termini per l’accreditamento al fine di allargare il numero di sedi di progetto SCU 

nella provincia di Caserta. 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione Gestione Servizio Civile Universale 

6. ONERI COMPLESSIVI

DELL’ATTIVITÀ

PROGRAMMAZIONE € 26.000,00 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

X
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Anche nella prossima annualità, previa emanazione di apposita Circolare emanata dal Dipartimento per le 

Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, si provvederà alla progettazione di programmi e associati 

progetti per i quali si intende consolidare forme di collaborazione con altri enti per attività di 

coprogrammazione/coprogettazione nonchè attivare specifici accordi con Enti certificatori delle competenze. 

Il CSV ASSO.VO.CE. inoltre continuerà a garantire un servizio di informazione, orientamento e 

accompagnamento destinato agli aspiranti operatori volontari di Servizio Civile Universale.

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati)
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni)

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

Attraverso i propri progetti di Servizio Civile Universale, il CSV ASSO.VO.CE. intende conseguire i seguenti 

obiettivi strategici: 

 Promuovere e rafforzare la presenza dei volontari negli ETS della provincia di Caserta

 Investire sulle nuove generazioni garantendo la possibilità di svolgere esperienze di crescita

personale, sociale, culturale e professionale attraverso il volontariato

 Rappresentare e sostenere politiche di partecipazione rispondenti agli interessi e alle

aspirazioni delle nuove generazioni

 Favorire le condizioni di partecipazione giovanile nei processi di programmazione e nella

realizzazione di azioni concrete per la comunità

 Sostenere gli ETS nell’attuazione di progetti in risposta ai bisogni sociali della comunità

 Diffondere la cultura del volontariato e della partecipazione sociale per una comunità più

inclusiva e attenta al benessere della persona

 Potenziare i legami comunitari nei territori casertani

 Sostenere modelli di co-programmazione e co-progettazione funzionali alla costruzione di un

sistema di welfare community.

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti)

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

 26 ETS di cui 19 ODV

 59 Giovani operatori volontari

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi)
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di
attuazione

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Gestione SCU 
X 

X X X X X X X X X X X 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

La gestione del Servizio Civile Universale è costituito da un insieme di attività si 

articolano durante l’intero anno solare. 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.)

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

Partner: Enti titolari SCU tra cui altri CSV d’Italia , Istituzioni, altri ETS per rafforzare specifiche azioni da 

implementare nei programmi-progetti,  
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12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti -
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc.

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. 1 Direttore /Responsabile della formazione e della valorizzazione competenze, Selettore e OLP

(dipendente)

 N. 1 Referente Promozione /coordinamento programmi-progetti(dipendente)

 N.1 Referente Formazione/Responsabile attività di controllo, verifica e valutazione del Servizio Civile

Universale ed esperto monitoraggio SCU (dipendente)

 N. 1 Operatore informatico/ Responsabile dell’attività informatica SCU

 N. 1 Referente Ricerca e Progettazione/ Progettista

 N. 1 Referente Comunicazione/ Selettore e referente comunicazione SCU

 N. 1 Referente sportello territoriale Valle di Suessola/ Formatore di formazione generale OLP e

progettista (dipendente)

 N. 1 Referente sportello territoriale Agro Aversano/Responsabile della gestione degli operatori

volontari, Selettore ed OLP (dipendente)

 N. 1 Segretaria (dipendente)

 N. 3/4 formatori di formazione specifica (collaboratori esterni)

 N. 3/4 formatori di formazione specifica (volontari Ente titolare ed Enti di accoglienza)

 N. 1 operatore coordinatore SCU/gestione amministrativa operatori volontari (consulente esterno)

 N. 24 Operatori Locali di progetto (risorse interne per il CSV ed esterne per sedi di attuazione) il cui

numero potrà variare in rapporto al numero di progetti approvati e dunque di operatori volontari

impegnati

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

L’attività di Servizio Civile Universale è sottoposta ad un continuo monitoraggio interno nonché a verifiche da 

parte del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale.  

L’iscrizione all’Albo del Servizio Civile Universale richiede una struttura organizzativa e personale qualificato 

nonché sistemi funzionali di regolamentazione delle proprie attività di monitoraggio oltre che di 

comunicazione, selezione, formazione.  

L’attività di verifica riguarda dati e informazioni utili a rilevare il conseguimento dei risultati attesi 

dall’attuazione dei Programmi di intervento nonché gli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma 

delle attività dei progetti e al raggiungimento degli obiettivi nei tempi prestabiliti, per individuare eventuali 

possibili correttivi. Il Sistema rileva anche il livello di gradimento dell’esperienza da parte dei giovani operatori 

volontari.  Tra gli strumenti di monitoraggio utilizzati report sull’andamento dei programmi-progetti, 

questionario su attività formative, relazioni operatori impegnati sull’attività, archivio cartaceo e multimediale 

delle attività realizzate. 

14. Risultati attesi / ottenuti

RISULTATI ATTESI 

(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 

(AL 31/12/2022) 

n. ETS COINVOLTI 26 

n. VOLONTARI COINVOLTI 59 

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. Enti di accoglienza accreditati

 N. sedi accreditate



ALLEGATO 3 – Scheda Attività 

4 

 N. Programmi- Progetti presentati

 N. Programmi- Progetti conclusi

 N. operatori volontari di Servizio Civile Universale impegnati

 N. e tipologia attestati formazione rilasciati

 N. richieste di informazione e orientamento su Servizio Civile Universale
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15. Oneri per natura

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

 Cancelleria 600,00 600,00 

Totale 1) 600,00 600,00 

2) Servizi

di cui consulenti esterni e servizi professionali 

(progettisti, formatori di formazione specifica, 

attestazione corso sicurezza sui luoghi di lavoro, 

consulenza amministrativa) 

21.500,00 21.500,00 

di cui coffee break/buffet eventi di formazione e di 

coordinamento 

1.800,00 1.800,00 

Totale 2) 23.300,00 23.300,00 

3) Godimento beni di terzi

locazioni sale esterne 600,00 600,00 

Totale 3) 600,00 600,00 

4) Personale

 Progettazione 1.000,00 1.000,00 

Totale 4) 1.000,00 1.000,00 

5) Acquisti in C/Capitale

Totale 5) 

6) Altri oneri

Rimborsi spese risorse umane 500,00 500,00 

Totale 6) 500,00 500,00 

TOTALE ONERI 26.000,00 26.000,00 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 26.000,00 26.000,00 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi 

Fondi Extra FUN 
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Scheda Attività 

Programmazione Rendicontazione 

1. AMBITO CSV CASERTA 

2. AMBITO OTC Campania - Molise 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte)

[per la risposta massimo 5000 caratteri spazi inclusi]  

Il Consiglio Dei Giovani è un’attività che fin dal 2016 ha consentito un forte avvicinamento dei giovani al CSV 

ASSO.VO.CE.  Nasce ed è strutturata per avvicinare i giovani al Volontariato rendendoli al contempo parte 

attiva sia nei processi di programmazione dei servizi che nella realizzazione di progetti ed attività specifiche 

del CSV ASSO.VO.CE.. Anche per la prossima annualità si prevede di attivare il Consiglio dei giovani che si 

riunirà in occasione della programmazione del CSV, per elaborare proposte con particolare riferimento alla 

promozione del volontariato tra le nuove generazioni. Il “Consiglio dei Giovani” collaborerà, inoltre, in 

concomitanza alle attività di promozione del volontariato per favorire la realizzazione delle attività secondo 

modalità, strumenti e “linguaggi” più vicini ai giovani. I giovani si riuniranno in occasioni di confronto 

informale (world aperitivi), in luoghi abitualmente frequentati dai giovani, nel corso delle quali potranno 

condividere le proprie esperienze ed elaborare proposte condivise. Onde favorire la massima partecipazione 

e la prossimità delle attività promosse, gli incontri saranno realizzati sia nel capoluogo di provincia che sui 

territori di riferimento degli sportelli territoriali del CSV ASSO.VO.CE. Sarà possibile prender parte agli incontri 

in modalità a distanza oltre che interagire per mezzo della piattaforma Moodle utilizzata dal CSV ASSO.VO.CE. 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati)
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni)

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

Il Consiglio dei giovani è ideato e strutturato per: 

 Promuovere e rafforzare la presenza dei volontari negli ETS della provincia di Caserta

 Favorire lo sviluppo di nuove modalità di impegno volontario

 Promuovere processi di incontro fra cittadini e luoghi e spazi di impegno volontario

 Investire sulle nuove generazioni garantendo la possibilità di svolgere esperienze di crescita

personale, sociale, culturale e professionale attraverso il volontariato

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione Consiglio dei Giovani 

6. ONERI COMPLESSIVI

DELL’ATTIVITÀ

PROGRAMMAZIONE € 3.800,00 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

X
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 Rappresentare e sostenere politiche di partecipazione rispondenti agli interessi e alle

aspirazioni delle nuove generazioni

 Favorire le condizioni di partecipazione giovanile nei processi di programmazione e nella

realizzazione di azioni concrete per la comunità

 Diffondere la cultura del volontariato, della coesione, della partecipazione per una comunità

più inclusiva e attenta al benessere della persona

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti)

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

 50 giovani, dai 18 e 29 anni, tra volontari di Enti del Terzo settore, partecipanti o che hanno aderito

ad alcuni progetti del CSV ASSO.VO.CE.,  aspiranti volontari

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi)
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di
attuazione

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Incontri X X X 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

Fasi di attuazione: 

I: Pianificazione esecutiva  

II: Organizzazione risorse umane e strumentali 

III: Conduzione incontri 

IV: Monitoraggio attività 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.)

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi]  

Si intende coinvolgere i Forum dei giovani comunali per la promozione delle attività 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti -
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc.

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. 1 Referente Promozione, dipendente

 N. 1 Referente sportello territoriale Valle di Suessola, dipendente

 N. 1 Referente sportello territoriale Agro Aversano, dipendente

 N. 1 Operatore informatico, dipendente

 N. 1 Referente Comunicazione, dipendente

 N. 1 Segretaria, dipendente

 N. 1/2 facilitatori esterni

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

L’attività è sottoposta a verifica realizzata mediante un sistema di reportistica (reporting) che prevede la 

stesura di relazioni contenenti dati quantitativi e qualitativi relativi a numero e tipologia iscritti e partecipanti, 

luoghi di realizzazione, materiali prodotti, proposte elaborate, risultati di questionari somministrati ai giovani 

in occasione degli incontri dedicati alla programmazione partecipata delle attività e servizi del CSV 

ASSO.VO.CE., esiti questionari di gradimento. 
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14. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 

(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 

(AL 31/12/2022) 

n. incontri 4  

VOLONTARI COINVOLTI 40  

aspiranti volontari coinvolti 10  

n. prodotti / output conseguenti all’attività 3 report   

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. incontri realizzati 

 N. e tipologia partecipanti 

 N. e tipologia output prodotti 

 N. risorse umane impegnate  

 Livello di partecipazione e gradimento dell’iniziativa 
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15. Oneri per natura

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

 Cancelleria 300,00 300,00 

Totale 1) 300,00 300,00 

2) Servizi

consulenti esterni(facilitatori) 500,00 500,00 

coffee break/buffet 2.000,00 2.000,00 

Noleggio sale 1.000,00 1.000,00 

3) Godimento beni di terzi

Totale 3) 

4) Personale

Totale 4) 

5) Acquisti in C/Capitale

Totale 5) 

6) Altri oneri

Totale 6) 

TOTALE ONERI 3.800,00 3.800,00 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 3.800,00 3.800,00 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi 

Fondi Extra FUN 

Totale 2) 3.500,00 3.500,00 
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Scheda Attività 

Programmazione Rendicontazione 

1. AMBITO CSV CASERTA 

2. AMBITO OTC Campania - Molise 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte)

Per prossima annualità si prevede di implementare servizi funzionali allo sviluppo del Volontariato: 

1. Servizio di orientamento e accompagnamento al Volontariato
I cittadini che intendono prestare opera di volontariato possono richiedere, presso la sede centrale e gli 

sportelli, un colloquio individuale di orientamento per ricevere tutte le informazioni richieste e le necessarie 

indicazioni per orientarsi nella ricerca e nella scelta dell’Ente maggiormente confacente ai propri interessi e 

predisposizioni. Gli operatori del CSV svolgono anche una funzione di facilitazione ed accompagnamento degli 

aspiranti volontari al primo contatto con la realtà associativa. 

2. Bacheca del volontariato casertano
La bacheca del volontariato è una bacheca digitale sul sito web del CSV ASSO.VO.CE. pensata per favorire 

l'incontro tra i cittadini aspiranti volontari e gli enti del terzo settore che ricercano nuovi risorse per le proprie 

attività di volontariato. 

La bacheca del volontariato, attivata alla fine del 2021 sarà implementata nell’annualità 2022.   

Gli ETS potranno pubblicare annunci e gli aspiranti volontari candidarsi in diverse sezioni: 

 “Diventa volontario” conterrà gli annunci rivolti a cittadini interessati a impegnarsi in maniera stabile

in attività di volontariato.

 “Volontari per un giorno” raccoglierà gli annunci finalizzati alla ricerca/offerta di volontari per

specifiche iniziative di breve durata.

 “Volontariato digitale” accoglierà le opportunità di volontariato che prevedono attività volontarie da

effettuare da remoto

Gli ETS interessati a pubblicare annunci all’interno della bacheca del volontariato, potranno utilizzare uno 

specifico format redatto dallo staff o chiedere di essere supportati nella redazione di un annuncio efficace che 

risponda alle esigenze dell’ETS e nel contempo evidenzi i benefit per il cittadino che intende svolgere attività 

di volontariato 

Gli aspiranti volontari, saranno ricontattati per essere orientati verso l’organizzazione le cui disponibilità e 

interessi si mostrano maggiormente compatibili con le richieste evidenziate e messi in contatto con gli ETS 

che ricercano volontari. 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione Bacheca del Volontariato 

6. ONERI COMPLESSIVI

DELL’ATTIVITÀ

PROGRAMMAZIONE € 4.500,00 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

X



ALLEGATO 3 – Scheda Attività 

2 

La Bacheca sarà pubblicizzata costantemente attraverso i canali di comunicazione del CSV (social media, 

newsletter, ecc.) e la distribuzione di materiale informativo in luoghi di interesse collettivo o durante eventi 

pubblici. Periodicamente saranno pubblicate anche inserzioni su quotidiani e siti web.  

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati)
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni)

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

Le attività proposte sono strutturate per raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Promuovere e rafforzare la presenza dei volontari negli ETS della provincia di Caserta

 Promuovere Sperimentare nuove forme e modalità di impegno volontario

 Promuovere processi di incontro fra cittadini e luoghi e spazi di impegno volontario

 Diffondere la cultura del volontariato, della coesione, della partecipazione per una comunità

più inclusiva e attenta al benessere della persona

 Facilitare la comunicazione dei volontari in contesti digitali

 Promuovere forme di attivismo digitale

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti)

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

 Aspiranti volontari

 50 tra ETS ed aspiranti ETS

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi)

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Servizio di 

orientamento e 

accompagnamento al 

volontariato 

x x x x x x x x x x x x 

Implementazione e 

aggiornamento 

contenuti bacheca 

x x x x x x x x x x x x 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.)

Si intende attivare delle collaborazioni con portali web che promuovono opportunità di volontariato digitale. 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti -
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc.

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 1 Referente Promozione, dipendente

 1 Operatore informatico, dipendente

 1 Referente Comunicazione, dipendente

 2 Referenti degli sportelli territoriali, dipendenti
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13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

Il servizio è sottoposto ad un continuo monitoraggio facilitato dall’utilizzo di un sistema gestionale interno 

(Gestionale CSV Caserta) nel quale vengono registrati ed archiviati i dati relativi alle consulenze di 

orientamento evase. Il CSV ASSO.VO.CE. raccoglie il grado di soddisfazione degli utenti attraverso la 

somministrazione di questionari; 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 in cui si espongono i dati quantitativi 

e qualitativi più significativi delle attività realizzate che diventano una delle fonti informative per la redazione 

del bilancio sociale. 

 

14. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 

(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 

(AL 31/12/2022) 

N. accessi ai servizi 100  

n. ETS coinvolti 50  

n. annunci pubblicati 50  

n. consulenze erogate 20  

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. consulenze richieste 

 N. annunci pubblicati in bacheca 

 N. aspiranti volontari contattati 

 N. e tipologia ente contattato 

 N. e tipologia risorse umane impegnate 

 N. ore di lavoro dedicate 

 Gradimento del servizio 
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15. Oneri per natura

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Cancelleria 500,00 500,00 

Totale 1) 500,00 500,00 

2) Servizi

Implementazione e manutenzione bacheca digitale 1.500,00 1.500,00 

Elaborazione e stampa materiale informativo 2.500,00 2.500,00 

Totale 2) 4.000,00 4.000,00 

3) Godimento beni di terzi

Totale 3) 

4) Personale

Totale 4) 

5) Acquisti in C/Capitale

Totale 5) 

6) Altri oneri

Totale 6) 

TOTALE ONERI 4.500,00 4.500,00 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 4.500,00 4.500,00 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi 

Fondi Extra FUN 
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Scheda Attività 
  

Programmazione        Rendicontazione 
 

 

1. AMBITO CSV CASERTA 

2. AMBITO OTC Campania - Molise 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

[per la risposta massimo 5000 caratteri spazi inclusi]  

Il CSV ASSO.VO.CE. ritiene necessario investire sui giovani, attraverso azioni di promozione della cultura della 

solidarietà e della cittadinanza attiva anche in linea con l’esigenza delle organizzazioni di reperimento di 

nuove risorse volontarie.  

Si propone un’azione di orientamento e promozione del volontariato, rivolta a studenti degli istituti scolastici 

del territorio e delle università, volta a favorire la conoscenza delle realtà associative territoriali nonché la 

sperimentazione di occasioni di impegno sociale e di cittadinanza attiva.  

Si prevedono, mediante il coinvolgimento degli ETS del territorio, giornate aperte finalizzate a stimolare i 

giovani a mettersi in gioco anche attraverso una nuova formula di volontariato digitale. 

Saranno realizzati: 

  Infoday negli istituti scolastici di secondo grado: giornate dedicate alla conoscenza del Volontariato 

con incontri, momenti informativi in cui i volontari casertani potranno raccontarsi e rendere note le 

proprie attività, allestendo postazioni informative e promozionali, mostrando materiali multimediali 

come video e presentazioni. Durante le giornate saranno raccolte manifestazioni di studenti degli 

Istituti scolastici di secondo grado interessati a partecipare a visite esperienziali presso le sedi delle 

realtà associative coinvolte. 

 Info day nelle Università: momenti informativi e divulgazione di materiale informativo presso le 

Università del territorio. Agli studenti saranno presentate le realtà, le attività ed i progetti di 

volontariato attivi sul territorio casertano, nonché le opportunità di “Volontariato digitale”.  

Sarà presentata la “Bacheca del Volontariato casertano”, con riferimento particolare alla sezione 

“Volontariato digitale” al fine di stimolare gli studenti ad intraprendere un’esperienza di volontariato 

in modalità remota come: 

o gestione newsletter, forum, siti web, social media 

o traduzione documenti 

o redazione di testi e presentazioni 

o supporto nella redazione di progetti 

o accompagnamento nella gestione di strumenti digitali 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione Giovani e Volontariato 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 9.500,00 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

X
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8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati) 
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni) 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

 Promuovere e rafforzare la presenza dei volontari negli ETS della provincia di Caserta 

 Favorire lo sviluppo di nuove modalità di impegno volontario 

 Promuovere processi di incontro fra cittadini e luoghi e spazi di impegno volontario 

 Comunicare e valorizzare il ruolo strategico e la qualità dell’azione del Volontariato 

 Investire sulle nuove generazioni garantendo la possibilità di svolgere esperienze di crescita 

personale, sociale, culturale e professionale attraverso il volontariato 

 Rappresentare e sostenere politiche di partecipazione rispondenti agli interessi e alle 

aspirazioni delle nuove generazioni 

 Favorire le condizioni di partecipazione giovanile nei processi di programmazione e nella 

realizzazione di azioni concrete per la comunità  

 Diffondere la cultura del volontariato, della coesione, della partecipazione per una comunità 

più inclusiva e attenta al benessere della persona 

 Promuovere forme di attivismo digitale 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

Destinatari:  

 20 tra ETS ed aspiranti ETS 

 40 Volontari  

 250 studenti di Istituti scolastici e Università 

 

 10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di 
attuazione 

 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Infoday universitari   

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

   X X   

Infoday Istituti scolastici   X X X        

 [per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

Fasi di attuazione: 

I: Pianificazione esecutiva  

II: Organizzazione risorse umane e strumentali 

III: Realizzazione infoday 

 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi]  

Si prevede di stipulare protocolli di intesa con Università ed Istituti scolastici di secondo grado. 
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12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti -
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc.

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. 1 Direttore

 N.1 Referente Promozione, dipendente

 N. 1 Referente sportello territoriale Valle di Suessola, dipendente

 N. 1 Referente sportello territoriale Agro Aversano e Litorale Domitio, dipendente

 N. 1 Segretaria, dipendente

 N. 2/3 facilitatori esterni

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

L’attività è sottoposta a verifica realizzata mediante un sistema di reportistica (reporting) che prevede la 

stesura di relazioni contenenti dati quantitativi e qualitativi relativi a numero e tipologia partecipanti, luoghi 

di realizzazione, materiali prodotti. Tra gli strumenti di verifica utilizzati: schede di monitoraggio, verbali, 

reportistica periodica, archivio cartaceo e multimediale delle attività realizzate. 

14. Risultati attesi / ottenuti

RISULTATI ATTESI 

(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 

(AL 31/12/2022) 

n. Infoday 6 

n. ETS/ASPIRANTI ETS COINVOLTI 20 

n. VOLONTARI COINVOLTI 40 

n. studenti coinvolti 250 

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. InfoDay realizzati

 N. Istituti scolastici e università coinvolte

 N. e tipologia ETS coinvolti

 N. e tipologia partecipanti

 N. visite presso ETS

 N. esperienze di volontariato attivate

 N. e tipologia risorse umane impegnate

 N. e tipologia output



ALLEGATO 3 – Scheda Attività 

4 

15. Oneri per natura

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

 Cancelleria e materiali promozionali 3.000,00 3.000,00 

Totale 1) 3.000,00 3.000,00 

2) Servizi

Esperti facilitatori incontri 1.500,00 1.500,00 

Coffee break/brunch 1.500,00 1.500,00 

Noleggio bus per visite guidate 1.500,00 1.500,00 

Totale 2) 4.500,00 4.500,00 

3) Godimento beni di terzi

Noleggio attrezzature 1.500,00 1.500,00 

Totale 3) 1.500,00 1.500,00 

4) Personale

Totale 4) 

5) Acquisti in C/Capitale

Totale 5) 

6) Altri oneri

Rimborso spese risorse umane 500,00 500,00 

Totale 6) 500,00 500,00 

TOTALE ONERI 9.500,00 9.500,00 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 9.500,00 9.500,00 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi 

Fondi Extra FUN 
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Scheda Attività 

Programmazione Rendicontazione 

1. AMBITO CSV CASERTA 

2. AMBITO OTC Campania - Molise 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte)

[per la risposta massimo 5000 caratteri spazi inclusi] 

Il CSV ASSO.VO.CE. intende promuovere una serie di iniziative di animazione territoriale, organizzate in 

collaborazione con gli ETS e i volontari della provincia di Caserta, aperte alla cittadinanza.  

 Eventi tematici
Gli eventi tematici sono concepiti come occasioni in cui gli ETS e i volontari possano incontrarsi e confrontarsi 

su tematiche specifiche (es. gioco d’azzardo, promozione della salute, povertà educativa, parità di genere, 

beni comuni e beni confiscati, ambiente, disturbi del comportamento alimentare, ecc.). Allo stesso tempo si 

tratta di occasioni per avvicinare i cittadini al volontariato, momenti in cui attivare collaborazioni e formulare 

ipotesi di lavoro con istituzioni ed altri enti.  

Le iniziative saranno strutturate come convegni, conferenze, seminari informativi, giornate di studio, tavole 

rotonde, workshop, laboratori culturali, world cafè, dedicate a una specifica tematica sociale che accomuna 

più enti del terzo settore. 

Il CSV, attraverso un avviso sul proprio sito web, chiederà agli ETS interessati a realizzare in rete un evento 

tematico, di inviare le proprie candidature e un programma provvisorio dell’iniziativa che si intende 

realizzare. Lo staff tecnico valuterà le proposte pervenute e la coerenza con gli obiettivi dell’azione; stilerà un 

calendario di iniziative tematiche e coinvolgerà le organizzazioni proponenti in un percorso di progettazione 

partecipata. Il CSV si riserverà, negli incontri di confronto che serviranno a delineare la proposta attuativa, di 

ricalibrare le idee al fine di migliorare l’efficacia dell’intervento. 

 Meeting del Volontariato casertano
Nasce come spazio di valorizzazione delle esperienze di Volontariato della provincia di Caserta e di 

avvicinamento dei cittadini al mondo del volontariato che nel contempo favorisce la partecipazione di 

rappresentanze di volontariato e istituzionali nazionali oltre che locali.  

L’evento, organizzato in modalità semiresidenziale, si articolerà in workshop, tavoli tematici anche con il 

coinvolgimento di referenti istituzionali, momenti di animazione, allestimenti espositivi. 

I volontari degli ETS della provincia di Caserta saranno chiamati a partecipare all’iniziativa proponendo 

laboratori, attività, proiezioni di video, simulazioni, mostre, che rappresentano le attività messe in campo dai 

volontari. 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione Azioni di animazione territoriale 

6. ONERI COMPLESSIVI

DELL’ATTIVITÀ

PROGRAMMAZIONE € 29.000,00 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

X 
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8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati) 
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni) 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

L’azione si propone i seguenti obiettivi strategici: 

 Promuovere e rafforzare la presenza dei volontari negli ETS della provincia di Caserta 

 Promuovere processi di incontro fra cittadini e luoghi e spazi di impegno volontario 

 Diffondere la cultura del volontariato, della coesione, della partecipazione per una comunità 

più inclusiva e attenta al benessere della persona 

 Potenziare i legami comunitari nei territori casertani 

 Rendere visibili le esperienze di volontariato più significative presenti sul territorio e le ricadute 

positive sul benessere della collettività 

 Promuovere la condivisione di buone prassi  

 Favorire forme di collaborazione tra ETS e attori territoriali per il benessere della comunità 

 Promuovere l’incontro tra diversi ETS e l’attivazione di reti di azione 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

 60 ETS  

 90 Volontari  

 Utenza diffusa  

 

 10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 

 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Eventi tematici   x x  x x    x x 

Meeting del 

Volontariato casertano 
     x       

 [per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

La realizzazione delle attività proposte si articolerà nelle seguenti fasi: 

Fase I: Progettazione esecutiva 

Fase II: Elaborazione del piano di comunicazione 

Fase III: Pubblicizzazione  

Fase IV: Realizzazione delle iniziative 

 

 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

Partner: Enti locali, Forum Terzo Settore Caserta 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. 1 Direttore, dipendente 

 N. 1 Referente Promozione 

 N. 1 Referente Ricerca e Progettazione, dipendente 

 N. 1 Referente Area Comunicazione, dipendente 
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 N. 2 Referenti degli sportelli territoriali, dipendenti

 N. 1 Segretaria, dipendente

 N. 1 Operatore Informatico, dipendente

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

L’attività è sottoposta a verifica e monitoraggio in itinere ed ex post di dati e informazioni utili a rilevare il 

conseguimento dei risultati attesi. Tra gli strumenti di verifica utilizzati  schede di monitoraggio, incontri di 

coordinamento, focus group, verbali, reportistica periodica, registri presenze, diari di bordo, archivio cartaceo 

e multimediale delle attività realizzate. 

14. Risultati attesi / ottenuti

RISULTATI ATTESI 

(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 

(AL 31/12/2022) 

n. azioni di animazione territoriale 9 eventi tematici; 1 

Meeting del 

Volontariato 

n. ETS COINVOLTI 60 di cui 40 ODV 

n. VOLONTARI COINVOLTI 90 

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti 300 

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. e tipologia delle attività realizzate

 N. e tipologia ETS coinvolti

 N. volontari coinvolti

 N. e tipologia partecipanti alle attività proposte

 N. e tipologia risorse umane impegnate

 N. e tipologia prodotti realizzati
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15. Oneri per natura

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Cancelleria 1.000,00 1.000,00 

Dispositivi protezione individuale volontari 500,00 500,00 

Totale 1) 1.500,00 1.500,00 

2) Servizi

noleggio attrezzature (impianti audio/luci/video, 

stand, gazebo..)  

7.000,00 7.000,00 

Collaboratori esterni(facilitatori, formatori, 

animatori, artisti)  

4.500,00 4.500,00 

Coffee break e brunch 4.500,00 4.500,00 

Materiale promozionale 7.500,00 7.500,00 

Totale 2) 23.500,00 23.500,00 

3) Godimento beni di terzi

locazione sale esterne 4.000,00 4.000,00 

Totale 3) 4.000,00 4.000,00 

4) Personale

Totale 4) 

5) Acquisti in C/Capitale

Totale 5) 

6) Altri oneri

Totale 6) 

TOTALE ONERI 29.000,00 29.000,00 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 29.000,00 29.000,00 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi 

Fondi Extra FUN 
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Scheda Attività 

Programmazione Rendicontazione 

1. AMBITO CSV CASERTA 

2. AMBITO OTC Campania - Molise 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Residui liberi 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte)

[per la risposta massimo 5000 caratteri spazi inclusi] 

Dal 2018 il CSV ASSO.VO.CE. ha intrapreso la sperimentazione delle “Pratiche di collaborazione per il benessere 
della comunità”, reti di collaborazioni territoriali tra enti di Terzo settore ed istituzioni finalizzate a rispondere 
ai bisogni delle comunità di riferimento attraverso progetti operativi.  
L’azione, coordinata dal CSV ASSO.VO.CE., nasce da un percorso, di tipo bottom up compartecipato con ETS ed 
Istituzioni della provincia di Caserta, iniziato con focus group territoriali volti all’identificazione condivisa dei 
bisogni sociali emergenti sul territorio propedeutici a laboratori di co- progettazione in cui sono stati delineati 
le attività da implementare in aree di intervento particolarmente fragili della comunità casertana.  Alla 
formalizzazione di tre reti territoriali di collaborazione pubblico-privato costituitesi per affinità geografica e 
comunanza di interessi è seguita l’implementazione di tre pratiche collaborative sperimentali: 

 “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 ed iniziative per la difesa dei diritti e degli interessi della

collettività nel capoluogo di provincia e comuni limitrofi
Ad oggi le “Pratiche di collaborazione per il benessere della comunità” vedono impegnate 45 ODV, 6 APS, 2 
cooperative sociali, 9 Enti locali, l’ASL Caserta, un istituto scolastico della provincia, gruppi informali e 
cittadini.  
Il CSV ASSO.VO.CE. intende continuare ad essere al fianco del Volontariato casertano ed accompagnare le varie 
realtà in percorsi di animazione territoriale e di sviluppo delle comunità quanto mai necessari in un’auspicata 
fase di uscita dall’emergenza da Covid-19.  
In continuità con le pratiche di collaborazione per il benessere della comunità si punterà ancora a sostenere la 
co-progettazione fra Volontariato, realtà pubbliche e private in una logica che fa prevalere l’integrazione 
sull’autoreferenzialità e che risulta funzionale alla costruzione di un sistema di welfare community. 
Si proseguirà nella sperimentazione delle pratiche collaborative mediante: 

 realizzazione congiunta delle azioni progettuali in corso ed implementazione nuove attività; le tre reti
territoriali saranno costantemente accompagnate e supportate sia attraverso un continuo servizio di

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione Pratiche collaborative per il benessere della comunità 

6. ONERI COMPLESSIVI

DELL’ATTIVITÀ

PROGRAMMAZIONE € 17.500,00 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

X
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consulenza e formazione on the job, sia mediante la messa a disposizione degli strumenti, spazi e 
servizi logistici necessari 

 riapertura di momenti di concertazione territoriali con ulteriori ODV, ETS, Enti pubblici e privati da
realizzarsi a seconda delle esigenze, da remoto o in presenza, con l’obiettivo di animare il territorio,
promuovere il volontariato nel periodo post-emergenziale a supporto delle comunità, catalizzare
nuove collaborazioni

 attività di comunicazione trasversale per promuovere l’infrastrutturazione creata dalle reti,
diffondere i risultati ottenuti e le buone prassi sperimentate.

ODV ed ETS o aspiranti tali sono 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 i cittadini possono partecipare alle attività sul territorio e sperimentare, con l’ausilio di 
volontari esperti, nuove forme di cittadinanza attiva 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati)
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni)

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

Le pratiche collaborative per il benessere della comunità sono ideate e programmate per promuovere, 
sostenere e accompagnare da vicino le azioni di volontariato presenti nei territori, nonché garantire un 
processo partecipativo che coinvolga tutti quegli enti che hanno un ruolo significativo nella costruzione del 
welfare di comunità.   
Nello specifico l’attività proposta mira a conseguire i seguenti strategici: 

 Promuovere e rafforzare la presenza dei volontari negli ETS della provincia di Caserta
 Favorire lo sviluppo di nuove modalità di impegno volontario
 Migliorare il livello di innovazione di attività e servizi offerti dal Terzo Settore
 Sostenere gli ETS nell’attuazione di progetti in risposta ai bisogni sociali della comunità
 Diffondere la cultura del volontariato e della partecipazione sociale per una comunità più

inclusiva e attenta al benessere della persona
 Favorire lo sviluppo e il consolidamento di relazioni tra Enti del terzo settore, istituzioni,

imprese, cittadini facilitando la conoscenza e la collaborazione tra i diversi soggetti in un’ottica
di progettazione condivisa e sviluppo di comunità

 Potenziare i legami comunitari nei territori casertani
 Promuovere la condivisione di buone prassi
 Sostenere modelli di co-programmazione e co-progettazione funzionali alla costruzione di un

sistema di welfare community

 Favorire forme di collaborazione tra ETS e attori territoriali per il benessere della comunità
 Promuovere l’incontro tra diversi ETS e l’attivazione di reti di azione
 Sostenere in chiave partecipata e collaborativa i rapporti tra pubblica amministrazione e terzo

settore

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti)

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

Destinatari immediati: 
 47 ETS di cui 40 ODV
 50 volontari.

Destinatari indiretti: 60 cittadini 
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10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi)
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di
attuazione

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Riapertura  momenti di 
concertazione territoriali 

X 

Realizzazione azioni 
progettuali 

X X X X X X X X X X X X 

Attività di comunicazione X X X X X X X X X X X X 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.)

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

40 ODV, 5 APS , 2 cooperative sociali, 11 soggetti istituzionali tra cui comuni, ASL Caserta, Istituti scolastici. 
Anche nel corso della prossima annualità si punta a coinvolgere realtà for profit in qualità di donatori 
dell’Emporio Solidale. 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti -
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc.

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. 1 Referente Promozione, dipendente
 N. 1 Referente Ricerca e Progettazione, dipendente
 N. 1 Referente Comunicazione, dipendente
 N. 1 Referente sportello territoriale Valle di Suessola, dipendente
 N. 1 Referente sportello territoriale Agro Aversano, dipendente
 N. 1 Operatore informatico, dipendente
 5/6 collaboratori esterni con competenze professionali richieste dall’attività (assistenti sociali,

psicologi, facilitatori, formatori, animatori.)
 60 volontari delle realtà associative coinvolte

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

L’attività è sottoposta a verifica e monitoraggio in itinere ed ex post di dati e informazioni utili a rilevare il 
conseguimento dei risultati attesi e gli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma delle attività 
nonché al raggiungimento degli obiettivi, individuare eventuali possibili correttivi 
Tra gli strumenti utilizzati  schede di monitoraggio, incontri di coordinamento, focus group, verbali, 
reportistica periodica, schede partecipanti, diari di bordo, archivio cartaceo e multimediale delle attività 
realizzate. 

14. Risultati attesi / ottenuti

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2022) 

n. e tipologia ATTIVITÀ SPECIFICHE 2 Laboratori, 3 
workshop, 20 
consulenze, 6 incontri 
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di coordinamento, 3 
incontri 
concertazione 
territoriale  

n. ETS COINVOLTI 47 

n. VOLONTARI COINVOLTI 60 

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti 50 

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. incontri realizzati
 N. accessi in FAD
 N. e tipologia ETS
 N e tipologia Enti pubblici coinvolti
 N. volontari coinvolti
 N. cittadini/aspiranti volontari coinvolti
 N. e tipologia delle attività realizzate
 N. e tipologia partecipanti alle attività proposte
 N. e tipologia risorse umane impegnate
 N. e tipologia output comunicativi



ALLEGATO 3 – Scheda Attività 

5 

15. Oneri per natura

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Cancelleria, materiali laboratoriali e di consumo 2.000,00 2.000,00 

Totale 1) 2.000,00 2.000,00 

2) Servizi

Consulenti (assistenti sociali, psicologi, facilitatori, 
formatori, animatori) 

5.600,00 5.600,00 

Coffee break e vitto 2.400,00 2.400,00 

Noleggio attrezzature e mezzi 2.000,00 2.000,00 

Noleggio sale esterne 1.200,00 1.200,00 

Totale 2) 11.200,00 11.200,00 

3) Godimento beni di terzi

Canone annuale licenza software carigest 300,00 300,00 

Totale 3) 300,00 300,00 

4) Personale

Coordinamento 2.500,00 2.500,00 

Totale 4) 2.500,00 2.500,00 

5) Acquisti in C/Capitale

Totale 5) 

6) Altri oneri

Rimborsi spese volontari 1.500,00 1.500,00 

Totale 6) 1.500,00 1.500,00 

TOTALE ONERI 17.500,00 17.500,00 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi 17.500,00 17.500,00 

Fondi Extra FUN 
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Programmazione Rendicontazione 

1. AMBITO CSV CASERTA 

2. AMBITO OTC Campania - Molise 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte)

[per la risposta massimo 5000 caratteri spazi inclusi]  

Negli oneri generali dell’area è considerata il materiale di cancelleria, servizi strumentali alla realizzazione 

delle attività previste, quota parte del personale dipendente preposto al coordinamento e all’erogazione delle 

attività dell’area, una quota parte della locazione dei locali della sede centrale in cui vengono organizzate ed 

erogate le attività,  

15. Oneri per natura

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

 Materiale di cancelleria  450,00 450,00 

Totale 1)  450,00 450,00 

2) Servizi 100,00 100,00 

SMS alert 

Totale 2) 100,00 100,00 

3) Godimento beni di terzi

 Locazione sede centrale 960,00 960,00 

Totale 3) 960,00 960,00 

4) Personale

 Referente Promozione  18.000,00  18.000,00 

 Direttore  6.600,00  6.600,00 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione Oneri generali 

6. ONERI COMPLESSIVI

DELL’ATTIVITÀ

PROGRAMMAZIONE € 58.160,00 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

X
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 Segretaria   2.500,00    2.500,00  

 Referente Comunicazione   2.000,00    2.000,00  

Operatore informatico   2.750,00    2.750,00  

Referente  Ricerca e Progettazione  3.200,00    3.200,00  

Referente sportello territoriale Valle di Suessola  7.500,00    7.500,00  

Referente sportello territoriale Agro-aversano  7.500,00    7.500,00  

Operatore amministrativo    6.600,00    6.600,00  

Totale 4) 56.650,00  56.650,00 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

Totale 6)      

  

TOTALE ONERI  58.160,00   58.160,00 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 58.160,00  58.160,00 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 
Riepilogo degli oneri per destinazione dell’Area di riferimento 
come individuata dalla tipologia di servizi nel Codice del Terzo settore (art. 63, c. 2) 

Classificazione Oneri previsti Oneri al 31/12/2022 

Promozione, orientamento e 

animazione 

Importo 
FUN 

Extra 
FUN 

Totale Importo 
FUN 

Extra 
FUN 

Totale 

Gestione Servizio Civile Universale 26.000,00  26.000,00    

Consiglio dei giovani 3.800,00  3.800,00    

Bacheca del Volontariato  4.500,00  4.500,00    

Giovani e Volontariato 9.500,00  9.500,00    

Azioni di animazione territoriale  29.000,00  29.000,00    

Pratiche collaborative per il 

benessere della comunità 

17.500,00  17.500,00    

Oneri generali Area  58.160,00  58.160,00    

TOTALE 148.460,00  148.460,00    
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Scheda Attività 

Programmazione Rendicontazione 

1. AMBITO CSV CASERTA 

2. AMBITO OTC Campania - Molise 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte)

Nel corso dell’annualità 2022, sulla base dei bisogni rilevati, si intende realizzare i seguenti corsi di 

formazione: 

1. “ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE”

Il corso mira a sviluppare le capacità di gestire al meglio sia le media relations tradizionali che quelle digitali 

onde rafforzare la comunicazione istituzionale degli enti verso l’esterno e consolidare i rapporti con gli 

stakeholder territoriali. Il corso, della durata totale di 15 ore e rivolto a 30 destinatari, sarà realizzato in 

modalità residenziale. 

CONTENUTI 
 Organizzare e gestire la comunicazione all’interno degli ETS

 Il piano di comunicazione: dagli obiettivi agli strumenti di comunicazione

 Strategie e tecniche di comunicazione

 Le Relazioni con i media e l’attività di ufficio stampa

 I media tradizionali e gli strumenti di comunicazione digitale: caratteristiche, vantaggi e svantaggi

 Le Campagne di comunicazione sociale

 Tecniche di storytelling

METODOLOGIA 
Lezioni frontali intervallate da esercitazioni laboratoriali e workshop con cui imparare a confezionare 

rapidamente contenuti comunicativi. 

2. “TECNICHE E METODI PER PROGETTARE NEL SOCIALE” –base e avanzato
L’offerta formativa, volta a favorire lo sviluppo di competenze progettuali utili ad elevare la qualità e la 

quantità dei servizi offerti dal Terzo Settore, sarà articolata in un corso di livello base e un corso di livello 

avanzato, per rispondere al meglio ai diversi bisogni formativi dei volontari ed aspiranti tali.  

I corsi saranno realizzati, in modalità residenziale, in due edizioni aperte ad un totale di 50 destinatari. 

2.1 Corso livello base  
Il corso della durata totale di 15 ore è rivolto a 20 destinatari. 
CONTENUTI  

 analisi delle principali fonti di finanziamento pubbliche e private

Classificazione Titolo attività 

Formazione Corsi di formazione 

6. ONERI COMPLESSIVI

DELL’ATTIVITÀ

PROGRAMMAZIONE € 37.000,00 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

X
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 il ciclo di progetto

 individuazione degli stakeholder, l’analisi dei bisogni, la costruzione dell’albero dei problemi

 definizione della strategia di intervento: l’albero degli obiettivi

 Scheduling e budgeting

 principi di monitoraggio e valutazione

METODOLOGIA 
Lezioni frontali intervallate da esercitazioni pratiche, in piccoli gruppi, per consolidare gli apprendimenti 

teorici. Si prevede l’elaborazione di Project work avente come oggetto la redazione simulata di un progetto 

      2.2 Corso livello avanzato 

Il corso, della durata totale di 20 ore, è rivolto a 30 destinatari che abbiano già partecipato a corsi di 

progettazione sociale. 

CONTENUTI  
 Dall’idea progettuale alla programmazione

Project Cycle Management (PCM), Progettazione integrata con il metodo GOPP Goal Oriented Project Planning, 

Definizione della matrice del quadro logico: obiettivi, risultati attesi, attività, Pianificazione strategica: SWOT 

Analysis 

 Redazione di un budget
Linee guida di enti pubblici e privati, Principi e modalità di elaborazione di un budget, Matrice di finanziabilità 

di un progetto, Suddivisione dei costi e criteri ammissibilità, Cofinanziamento, Modalità di erogazione del 

finanziamento 
 Rendicontazione finanziaria

Strumenti per una corretta gestione finanziaria del progetto, Principi di rendicontazione: costi diretti, costi non 

eleggibili e costi indiretti, Monitoraggio interno: preparazione, raccolta e gestione dei giustificativi di spesa, 

Redazione dei report, Gestione degli scostamenti dal budget, Certificazione dei costi: procedure e 

documentazione 

 Monitoraggio e valutazione di un progetto
Monitoraggio Ex-Ante – In Itinere – Ex-Post, Identificazione degli indicatori, Strumenti di rilevazione, Strumenti 

di documentazione e reporting 

METODOLOGIA 
Lezioni frontali, experiential learning, studio di casi, simulazioni, working group. 

3. CORSO E CERTIFICAZIONE EIPASS

Il corso, intende trasferire le skills relative ai processi e ai sistemi di elaborazione, trasformazione e 

trasmissione delle informazioni per utilizzare al meglio le funzionalità dei dispositivi informatici.  
Il corso, rivolto a 50 destinatari, prevede 7 lezioni e rilascio della certificazione Eipass attestante il possesso di 

competenze informatiche e digitali che rispettano standard internazionali per programmi, erogazione dei 

corsi, esame finale e certificazione.  

CONTENUTI 

 Pacchetto office

METODOLOGIA 

Lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo. 

4. BLSD

Il corso, rivolto a 60 destinatari, è finalizzato a sviluppare le capacità dei volontari di gestire situazioni di 

emergenza nelle sedi operative e nelle postazioni estemporanee per manifestazioni o eventi di Volontariato. 
La frequenza del corso e il superamento della valutazione finale permettono di ottenere il brevetto BLSD. 

CONTENUTI  
 Addestramento teorico

Il BLS, la catena della sopravvivenza, la sicurezza ambientale ed i dispositivi di protezione, la manovra di 

Rianimazione Cardio Polmonare, la Posizione Laterale di Sicurezza, riconoscimento ed applicazione delle 

manovre di disostruzione su paziente adulto, Importanza – Precauzione e Uso del Defibrillatore 
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 Addestramento pratico
Apertura delle vie aeree, ventilazione pallone maschera, compressioni toraciche, attivazione individuale del 

DAE, posizionamento piastre, analisi, DC shock, posizione laterale di sicurezza, tecniche di disostruzione delle 

vie aeree 
METODOLOGIA 
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche con stazioni di addestramento sulle tecniche semplici a piccoli gruppi su 

manichini, valutazione finale teorica e pratica. 

L’erogazione di tutti i percorsi formativi proposti è supportata dall’utilizzo di un’area FAD.  

Qualora le iscrizioni ai corsi dovessero superare i posti disponibili, le richieste saranno accolte secondo 

l’ordine cronologico di ricezione e sarà data priorità ai volontari già attivi in ODV. 

Nella prossima annualità si intende implementare l’attività in convenzione con la Regione Campania per la 

formazione la formazione, l’informazione e l’addestramento degli Operatori Antincendio Boschivo (AIB) 

volontari appartenenti ad organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale regionale. 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati)
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni)

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

L’offerta formativa del CSV ASSO.VO.CE si configura quale contesto di apprendimento permanente funzionale 

ad accrescere conoscenze, capacità, competenze dei volontari in una prospettiva personale, civica, sociale ed 

occupazionale. 

L’attività formativa proposta è pensata e strutturata per conseguire i seguenti obiettivi strategici: 

 Accompagnare i volontari nell’acquisizione di competenze funzionali ad acquisire una graduale

autonomia nella gestione dei problemi legati alla vita associativa

 Promuovere lo sviluppo di competenze utili a migliorare la qualità dell’azione volontaria

 Trasferire conoscenze e strumenti utili ad articolare risposte più efficaci ai bisogni dell’organizzazione

di appartenenza e della comunità

 Consolidare e promuovere le conoscenze dei volontari utili allo svolgimento delle diverse attività̀ di

interesse generale

 Sostenere il processo di digitalizzazione degli ETS

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti)

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

Destinatari immediati dei corsi di formazione, erogati a titolo gratuito, sono 190 tra: 

 Volontari di ODV, altri ETS, Aspiranti ETS

 Aspiranti volontari

Destinatari indiretti delle attività formative: 80 tra ETS ed aspiranti ETS 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi)
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di
attuazione

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Addetto alla comunicazione x x 

Tecniche e metodi per 

progettare nel sociale- base e 

avanzato 

x x x 

Eipass x x x 
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Blsd           x x 

 [per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

I FASE: Individuazione dell’Ente di formazione/formatori e Pubblicizzazione 

dell’iniziativa formativa 

II FASE: Raccolta delle iscrizioni ed eventuale selezione 

III FASE: Erogazione del corso 

 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 1 Direttore, risorsa interna 

 1 Referente Formazione, risorsa interna  

 1 Referente Comunicazione, risorsa interna 

 1 Segretaria, dipendente, risorsa interna 

 1 Operatore informatico, risorsa interna 

 2/3 formatori esterni  

 2/3 Enti di formazione accreditati per i corsi che prevedono il rilascio delle certificazioni  

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

Il servizio è sottoposto ad un continuo monitoraggio facilitato dall’utilizzo di un sistema gestionale interno 

(Gestionale CSV Caserta) nel quale vengono registrati ed archiviati i dati relativi alla formazione erogata. 

Il CSV ASSO.VO.CE. raccoglie il grado di soddisfazione degli utenti attraverso la somministrazione di 

questionari; 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 in cui si espongono i dati quantitativi e qualitativi più 

significativi dei corsi di formazione che diventano una delle fonti informative per la redazione del bilancio 

sociale. 

 

14. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 

(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 

(AL 31/12/2022) 

n. VOLONTARI / aspiranti volontari formati 190  

n. ETS/aspiranti ETS coinvolti 80  

n. ore formazione erogate  62  

n.  prodotti / output conseguenti all’attività 110 certificazioni; 80 

attestati di 

partecipazione 

 

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. iscrizioni pervenute 

 N. e tipologia partecipanti 
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 N. corsi erogati 

 N. e tipologia Ente di appartenenza partecipanti 

 N. ore di formazione erogate 

 N. ore partecipate 

 Livello di partecipazione 

 N. risorse umane impegnate 

 Gradimento dell’iniziativa  

 N. certificazioni rilasciate 

 N. attestati di partecipazione rilasciati 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

 Cancelleria  500,00  500,00 

Totale 1) 500,00  500,00 

  

2) Servizi    

Formatori corsi  “Tecniche e melodic per progettare 

nel sociale” e “Addetto alla comunicazione” 

4.000,00  4.000,00 

 Vitto e alloggio corso “Addetto alla comunicazione” 5.500,00  5.500,00 

Vitto e alloggio due edizioni corso residenziale 

“Tecniche e metodi per progettare nel sociale”  

10.000,00  10.000,00 

Noleggio minibus trasporto partecipanti ai corsi 

residenziali “Tecniche e metodi per progettare nel 

sociale” e “Addetto alla comunicazione” 

1.700,00  1.700,00 

Formatori e certificazioni corso Eipass 9.500,00  9.500,00 

Formatori e certificazioni corso BLSD  4.500,00   4.500,00 

Coffee break corsi semiresidenziali BLSD e Eipass 800,00  800,00 

Totale 2) 36.000,00  36.000,00 

  

3) Godimento beni di terzi    

       

Totale 3)    

  

4) Personale    

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

Rimborsi spesa risorse umane  500,00  500,00 

Totale 6) 500,00  500,00 



ALLEGATO 3 – Scheda Attività 

6 

TOTALE ONERI 37.000,00 37.000,00 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 37.000,00 37.000,00 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi 

Fondi Extra FUN 
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Scheda Attività 
  

Programmazione        Rendicontazione 
 

 

1. AMBITO CSV CASERTA 

2. AMBITO OTC Campania - Molise 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

La progettazione dell’attività si pone in continuità con l’implementazione di soluzioni di formazione a distanza 
capaci di innovare i processi formativi nonché di ridurre la distanza dal servizio offerto raggiungendo il 
maggior numero possibile di beneficiari.  
Per la prossima annualità si intendono realizzare i seguenti cicli di webinar: 

1. “Gestione amministrativa di un ETS” 

Il ciclo di 5 seminari intende In-formare sui principali adempimenti amministrativi, fiscali e contabili legati alla 
gestione di un ETS alla luce della novità introdotte dal CTS. 
CONTENUTI 

 La gestione amministrativa: organi sociali, I libri sociali obbligatori, Tipologie di volontari (occasionali e 
non occasionali), Rimborsi spese ai volontari, rapporti con i volontari, soci e lavoratori. 

 Gli obblighi assicurativi delle ODV: assicurazione contro infortuni, malattia e responsabilità civile verso 
terzi ai sensi dell’art.18 Dlgs. 117/17, le polizze facoltative in casi di particolari eventi o di specifiche 
attività; responsabilità civile degli amministratori e tutela legale.  

 Adempimenti amministrativi e fiscali (imposte e dichiarazioni annuali, 5 x mille, modelli EAS) 
 La gestione contabile: criteri di rilevazione contabile, struttura del bilancio e nuovi schemi di bilancio 

obbligatori; cenni sul Organo di controllo e la revisione contabile  
 Gli obblighi di trasparenza  

Il percorso è rivolto a 60 destinatari che avranno la possibilità di seguire l’intero ciclo o scegliere uno o diversi 
webinar. 
Ai partecipanti sarà fornita una “cassetta degli attrezzi” utile nella gestione di un ETS (format di libri sociali 
obbligatori, ricevuta rimborso spesa volontari, bozze di incarichi di prestazioni occasionali, schemi di 
bilancio…). 

2. Strumenti digitali  

Il percorso, strutturato come ciclo di 5 webinar, offre l’opportunità di approfondire la conoscenza degli 
strumenti digitali oggi a disposizione per comunicare on line, sia all'interno che all'esterno dell'associazione 
con una panoramica sugli elementi principali che compongono l'identità digitale di un'organizzazione, focus 
su alcune funzionalità specifiche e sulle principali piattaforme di comunicazione a distanza.  

Classificazione Titolo attività 

Formazione Seminari in-formativi on line 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 5.000,00 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

X
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CONTENUTI 
 L’identità digitale dell’organizzazione 
 Strumenti per la promozione e gli eventi on line: dai live streaming ai webinar 
 Piattaforme di videoconferenza per la comunicazione interna e esterna 
 Spazi di condivisione/archiviazione documenti archiviazione  
 Tools per grafiche e prodotti multimediali social 

Il percorso è rivolto a 50 destinatari che avranno la possibilità di seguire l’intero ciclo o scegliere uno o diversi 
webinar. 
Alla fine del percorso si prevede di realizzare e divulgare vademecum utile a gestire la comunicazione on line. 

3. Rapporto tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore 

Ciclo di 3 webinar volti ad Informare sulle novità introdotte nel rapporto tra PA e ETS alla luce del Codice del 
Terzo Settore e delle Linee Guida pubblicate con DM 72 del 31/03/2021.  
CONTENUTI 

 quadro normativo di riferimento e ambito soggettivo di applicazione, rapporti collaborativi previsti 
dal CTS e procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici 

 procedimento di co-programmazione e co-progettazione  
 convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale  

Il percorso è rivolto a 50 destinatari che avranno la possibilità di seguire l’intero ciclo o scegliere uno o diversi 
webinar; si prevede di coinvolgere referenti della PA. 
È prevista la Redazione e la successiva divulgazione di una cassetta degli attrezzi con normativa e modulistica  
da fornire ai partecipanti al percorso formativo e rendere fruibile on line da chiunque ne sia interessato 
 
La realizzazione dell’attività proposta sarà supportata dall’utilizzo di un’area FAD. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati) 
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni) 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

 Accompagnare i volontari nell’attuazione delle disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore 
 Promuovere lo sviluppo di competenze utili a migliorare la qualità dell’azione volontaria  
 Trasferire conoscenze e strumenti utili ad articolare risposte più efficaci ai bisogni dell’organizzazione 

di appartenenza e della comunità  
 Sostenere il processo di digitalizzazione degli ETS 
 Facilitare la comunicazione dei volontari in contesti digitali 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

Destinatari dei webinar sono 160: 
 Volontari di ODV, altri ETS, Aspiranti ETS 
 Aspiranti volontari  

Destinatari indiretti delle attività formative: 60 tra ETS ed aspiranti ETS 

 

 10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di 
attuazione 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

 

Gestione amministrativa di un 

ETS 

 x 
 

x x         
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Strumenti di comunicazione 

digitale  

x x x 

Rapporti collaborativi tra PA 

ed ETS 

x x x 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 
I FASE: Individuazione formatori e Pubblicizzazione dell’iniziativa formativa 
II FASE: Raccolta delle iscrizioni ed eventuale selezione 
III FASE: Erogazione seminari 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.)

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

Partner: Forum Terzo Settore Caserta 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti -
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc.

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. 1 Direttore, dipendente
 N. 1 Referente Formazione, dipendente
 N.1 Referente Comunicazione, dipendente
 1 Segretaria, dipendente
 N. 1 Operatore Informatico, dipendente
 4/5 formatori esterni

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 
Il servizio è sottoposto ad un continuo monitoraggio facilitato dall’utilizzo di un sistema gestionale interno 
(Gestionale CSV Caserta) nel quale vengono registrati ed archiviati i dati relativi alla formazione erogata. 
Il CSV ASSO.VO.CE. raccoglie il grado di soddisfazione degli utenti attraverso la somministrazione di 
questionari; 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 in cui si espongono i dati quantitativi e qualitativi più 
significativi dei corsi di formazione che diventano una delle fonti informative per la redazione del bilancio 
sociale. 

14. Risultati attesi / ottenuti

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2022) 

n. webinar 13 

n. ETS/aspiranti ETS indirettamente coinvolti 60 

n. VOLONTARI / aspiranti volontari formati 160 

n. ore formazione erogate 26 

n. attestati di partecipazione 160 

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. iscrizioni pervenute
 N. e tipologia partecipanti
 N. cicli di webinar erogati
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 N. e tipologia Ente di appartenenza partecipanti
 N. ore di formazione erogate
 N. ore partecipate
 Livello di partecipazione
 N. risorse umane impegnate
 Gradimento dell’iniziativa
 N. attestati di partecipazione rilasciati
 N. e tipologia output prodotti

15. Oneri per natura

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Totale 1) 

2) Servizi

Formatori 5.000,00 5.000,00 

Totale 2) 

3) Godimento beni di terzi

Totale 3) 

4) Personale

Totale 4) 

5) Acquisti in C/Capitale

Totale 5) 

6) Altri oneri

Totale 6) 

TOTALE ONERI 5.000,00 5.000,00 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 5.000,00 5.000,00 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi 

Fondi Extra FUN 
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Programmazione Rendicontazione 

1. AMBITO CSV CASERTA 

2. AMBITO OTC Campania - Molise 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte)

[per la risposta massimo 5000 caratteri spazi inclusi]  

Negli oneri generali è considerata quota parte del personale dipendente preposto al coordinamento e 

all’erogazione delle attività dell’area, una quota parte della locazione dei locali della sede centrale in cui 

vengono organizzate le attività, quota parte dei servizi di sms alert. 

15. Oneri per natura

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

 Materiale di cancelleria area formazione 750,00 750,00 

Totale 1) 750,00 750,00 

2) Servizi

Servizi SMS area formazione 150,00 150,00 

Totale 2) 150,00 150,00 

3) Godimento beni di terzi

Locazione sede centrale 960,00 960,00 

Totale 3) 960,00 960,00 

4) Personale

Referente area Formazione 14.400,00 14.400,00 

Direttore 6.600,00 6.600,00 

Classificazione Titolo attività 

Formazione Oneri generali 

6. ONERI COMPLESSIVI

DELL’ATTIVITÀ

PROGRAMMAZIONE 
€ 28.735,00 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

X
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Segretaria    1.750,00  1.750,00 

Operatore Informatico    4.125,00  4.125,00 

    

Totale 4) 26.875,00  26.875,00 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

Totale 6)      

  

TOTALE ONERI 28.735,00 
 

 28.735,00 
 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 28.735,00 

 

 28.735,00 
 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 
 

Riepilogo degli oneri per destinazione dell’Area di riferimento 
come individuata dalla tipologia di servizi nel Codice del Terzo settore (art. 63, c. 2) 

Classificazione Oneri previsti Oneri al 31/12/2022 

Formazione Importo 
FUN 

Extra 
FUN 

Totale Import
o FUN 

Extra 
FUN 

Totale 

Corsi di formazione 37.000,00  37.000,00    

Seminari in-formativi 5.000,00  5.000,00    

Oneri generali 28.735,00 

 

 28.735,00 

 

   

TOTALE 70.735,00 

 

 70.735,00 
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Scheda Attività 
  

Programmazione        Rendicontazione 
 

 

1. AMBITO CSV CASERTA 

2. AMBITO OTC Campania - Molise 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Residui liberi 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

L’attività si articola in consulenza, assistenza e accompagnamento dei volontari nelle seguenti aree di 
operatività:  
1. Costituzione nuovi Enti del Terzo settore ed adeguamenti statutari 

 Informazione ed orientamento sulle tipologie e caratteristiche degli ETS  
 Definizione dell’atto costitutivo e statuto 
 Adeguamento dello statuto e definizione dei modelli di verbale di modifica statutaria   

2. Amministrativa, contabile, fiscale 
 Informazioni, supporto e accompagnamento iscrizione al RUNTS  
 Informazioni, supporto tenuta dei libri sociali 
 Informazioni e supporto nella iscrizione e/o rendicontazione 5 per mille 

 Informazioni e supporto nella redazione del bilancio  
È previsto, inoltre, un servizio di: 

 registrazione statuti, atti costitutivi nuovi Enti, modifiche statutarie, comodati  
 predisposizione e trasmissione di: Iscrizione al 5 per mille, Rilascio e/o chiusura codice fiscale, 

comunicazione variazione dati, modello EAS  
3. Progettuale 

 informazioni ed orientamento su bandi e avvisi 
 supporto alla candidatura di progetti: dall’analisi degli avvisi alla verifica dei requisiti fino alla 

strutturazione della proposta progettuale 
 facilitazione nella creazione di partenariati strategici 
 supporto nella gestione e rendicontazione dei progetti 

L’attività può essere di tipo informativo o un percorso di accompagnamento; si prevedono, inoltre, 
consulenze collettive informative periodiche in concomitanza con bandi di particolare interesse per il TS 
4. Legale 

 Orientamento su problematiche nei rapporti giuridici con soggetti pubblici e privati 
 disamina caso e pareri relativi a controversie (vertenze, dispute sulla proprietà, su contratti di 

fornitura servizi ecc… ) 
 supporto nella definizione di accordi di collaborazione regolamenti e convenzioni 

Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

Consulenze specialistiche e percorsi di accompagnamento  

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 44.000,00 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

X
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 Assistenza in materia di privacy e di obblighi di trasparenza
I volontari vengono affiancati in situazioni di conflittualità, interna o esterna ma non si garantisce assistenza in 
contenzioso. 
5. Comunicazione

 orientamento nella definizione di strategia comunicativa online e offline
 affiancamento nell’implementazione di piani di comunicazione
 accompagnamento nella realizzazione di piani editoriali
 supporto nella programmazione della comunicazione di un evento
 supporto pianificazione per campagne di comunicazione

6. Fundraising

 Definizione degli aspetti strategici, progettuali e organizzativi di raccolta fondi
 Individuazione dei mezzi e strumenti di comunicazione da utilizzare
 Trasferimento competenze per la costruzione di campagne, eventi, attività di raccolta online e offline

Il servizio è erogato attraverso sia consulenze individuali durante tutto l’anno sia consulenze in-formative 
collettive periodiche a seguito di call pubblicate sui canali istituzionali del CSV ASSO.VO.CE.   
7. Beni comuni e beni confiscati alle mafie

 Informazioni e accompagnamento a start up di progetti per la cura e la rigenerazione dei beni
comuni; supporto nella redazione dei patti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche

 Informazioni e accompagnamento per lo start up o il consolidamento di azioni di riuso sociale dei beni
confiscati affidati o in via di affidamento

 al recupero e riutilizzo sociale e produttivo dei beni confiscati affidati, in via di affidamento o che
nell’arco di un anno verranno affidati.

Le consulenze sono erogate in modalità sia individuale durante tutto l’anno sia collettiva in-formativa 
periodicamente ed in concomitanza anche con avvisi emanati a livello regionale e nazionale.  
8. Lavoro

 Informazione su acquisizione di personale retribuito
 Orientamento nella scelta della tipologia di rapporto
 Supporto nell’attivazione di nuovi rapporti di lavoro attraverso la definizione di modelli contrattuali
 Informazioni e supporto nella predisposizione degli adempimenti obbligatori per il datore di lavoro

9. Sicurezza
 informazioni, orientamento individuale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in

particolare nei settori di attività degli Enti del Terzo Settore
 percorso di accompagnamento, da attivare successivamente alla pubblicazione di call sui canali

istituzionali del CSV ASSO.VO.CE., che comprenderà sia la formazione (RSPP – RLS – Antincendio –
art.36 e 37 Primo Soccorso) sia aspetti più puramente consulenziali anche attraverso specifici incontri
presso le sedi/luoghi di lavoro degli ETS per arrivare fino alla redazione del DVR.  Il percorso è
destinato agli ETS. Qualora le risposte alla call dovessero superare il numero previsto, le richieste di
partecipazione saranno accolte secondo l’ordine cronologico di ricezione e sarà data priorità alle ODV

10. Organizzativa
 informazioni, orientamento e supporto volti a soddisfare esigenze informative ed operative

relativamente a sviluppo di servizi ed attività, gestione vita associativa e volontari, organizzazione
rapporti con fornitori, enti privati e pubblici

11. Informatica:
 Supporto e assistenza su siti web realizzati con CMS Wordpress/Joomla, utilizzo di archivi cloud

(Google Drive/Mega/Dropbox), piattaforme per videoconferenza, SPID, PEC, firma digitale,
installazione/aggiornamenti software, strumenti per la realizzazione di materiali multimediali

Al fine di garantire i principi di territorialità ed universalità dei servizi si garantisce l’erogazione dell’attività sia 
presso la sede centrale che presso gli sportelli territoriali anche attraverso l’utilizzo di strumenti on line 
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8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati) 
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni) 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 
Con l’entrata in vigore della riforma del Terzo Settore, è sempre più urgente la richiesta dei volontari di essere 
guidati con chiarezza nel disbrigo delle formalità e nelle scelte gestionali sostanziali, per avere garanzia di 
operare correttamente. Al CSV è richiesto di assumere il ruolo di punto di riferimento quotidiano e di 
supporto nelle molteplici incombenze riguardanti la gestione e le attività degli enti del Terzo Settore. 
 
I servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento sono pensati e strutturati con l’obiettivo 
di: 

 Accompagnare i volontari nell’attuazione delle disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore 
 Consolidare e promuovere le conoscenze dei volontari utili allo svolgimento delle diverse attività̀ 

di interesse generale  
 Semplificare l’attività dei volontari nella gestione della vita associativa 
 Accompagnare i volontari nell’acquisizione di competenze funzionali a conseguire una graduale 

autonomia nella gestione dei problemi legati alla vita associativa 
 Rafforzare le tutele dei volontari nelle aree di operatività del Terzo Settore 

 
Nello specifico l’attività relativa a ciascuna area di operatività viene articolata al fine di: 

 Fornire informazioni, orientamento, accompagnamento e strumenti utili alla costituzione di nuovi ETS 
e/o nelle procedure di adeguamento/modifica statutari  

 Affiancare e guidare negli adempimenti di natura amministrativa e fiscale 
 Supportare nelle problematiche del lavoro e di natura previdenziale   
 Sostenere ed accompagnare nella ricerca di opportunità di finanziamento e nella redazione e 

rendicontazione di progetti  
 Fornire orientamento e supporto sugli aspetti giuridici che riguardano la vita delle associazioni  
 Sostenere le attività di raccolta fondi online/offline  
 Accompagnare all’attivazione di progetti di cura di beni comuni nonché di riutilizzo sociale di beni 

confiscati alla criminalità organizzata  
 Accompagnare gli ETS nell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 Agevolare la gestione degli aspetti comunicativi legati all’attività associativa  
 Assistere e supportare i volontari nell’utilizzo delle nuove tecnologie   

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

Destinatari immediati dei servizi erogati sono: 
 180 Enti tra ODV, ETS, Aspiranti ETS 
 30 Aspiranti volontari (interessati alla costituzione di nuovi Enti) 

 
Si prevedono 500 accessi ai servizi proposti. 

 

 10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di 
attuazione 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
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Consulenze individuali x x x x x x x x x x x x 

Consulenze collettive x x x x x x 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 
Il servizio viene erogato per tutto l’anno. La durata media delle consulenze è di 
un’ora.  
Fasi:  
I Ricezione Richiesta 
II Analisi della domanda ed attribuzione della richiesta al consulente 
III Erogazione della consulenza  
IV Monitoraggio delle richieste 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.)

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti -
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc.

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. 1 Direttore, dipendente
 N. 1 Referente Area Progettazione, dipendente
 N. 1 Referente Area Comunicazione, dipendente
 N. 1 Referente Area Formazione, dipendente
 N. 2 Referenti degli sportelli territoriali, dipendenti
 N. 1 Segretaria, dipendente
 N. 1 Operatore Informatico, dipendente
 N. 1 operatore amministrativo, collaboratore
 N. 5 esperti esterni

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 
Il servizio è sottoposto 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; 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. 

14. Risultati attesi / ottenuti

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2022) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO 500 

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (eventi, incontri, convegni,
seminari, corsi, consulenze, etc.)

5 percorsi di 
consulenza collettiva 

n. ENTI COINVOLTI 180 

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti 30 
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prodotti / output conseguenti all’attività  statuti, atti costitutivi 
e verbali costituzioni; 
modelli convenzioni, 
pareri legali; 
vademecum 
operativi… 

 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 Numero e tipologia consulenza richiesta 
 Numero e tipologia ente di appartenenza del richiedente 
 Numero e tipologia risorse umane impegnate 
 Numero ore di lavoro dedicate 
 Gradimento del servizio 
 Numero e tipologia output prodotti 
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15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

 Cancelleria  450,00  450,00 

    

Totale 1) 450,00  450,00 

  

2) Servizi    

Consulenza e servizi professionali area 
amministrativa-fiscale- contabile 

10.000,00  10.000,00 

Consulenza Area legale  5.400,00  5.400,00 

Consulenza e servizi professionali Area fundraising  5.600,00  5.600,00 

Consulenza e servizi professionali Area beni comuni 
e beni confiscati 

3.600,00  3.600,00 

Consulenza e servizi professionali  Area Lavoro 3.600,00  3.600,00 

Consulenza e servizi professionali Area Sicurezza  14.000,00  14.000,00 

Totale 2) 42.200,00  42.200,00 

  

3) Godimento beni di terzi    

       

Totale 3)    

  

4) Personale    

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale    

Pc e periferiche  1.350,00  1.350,00 

    

Totale 5) 1.350,00  1.350,00 

  

6) Altri oneri    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 44.000,00  44.000,00 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi 44.000,00  44.000,00 

Fondi Extra FUN    
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Programmazione Rendicontazione 

1. AMBITO CSV CASERTA 

2. AMBITO OTC Campania - Molise 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte)

[per la risposta massimo 5000 caratteri spazi inclusi]  

Negli oneri generali  è considerata quota parte del personale dipendente preposto al coordinamento e 

all’erogazione delle attività dell’area, una quota parte della locazione dei locali della sede centrale in cui 

vengono organizzate ed erogate le attività di consulenza ed accompagnamento 

15. Oneri per natura

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Totale 1) 

2) Servizi

Totale 2) 

3) Godimento beni di terzi

Locazione sede centrale 3.840,00 3.840,00 

Totale 3) 3.840,00 3.840,00 

4) Personale

Direttore 8.800,00 8.800,00 

Referente Ricerca e Progettazione 4.800,00 4.800,00 

Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e 

accompagnamento 
Oneri generali 

6. ONERI COMPLESSIVI

DELL’ATTIVITÀ

PROGRAMMAZIONE € 54.140,00 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

X
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Collaboratore Amministrativo 2.475,00 2.475,00 

Segreteria 2.500,00 2.500,00 

Referente sportello territoriale Valle di Suessola 10.000,00 10.000,00 

Referente sportello territoriale Agro aversano 10.000,00 10.000,00 

Referente Informatico 4.125,00 4.125,00 

Referente Comunicazione 4.000,00 2.750,00 

Referente Formazione 3.600,00 4.000,00 

Totale 4) 50.300,00 50.300,00 

5) Acquisti in C/Capitale

Totale 5) 

6) Altri oneri

Totale 6) 

TOTALE ONERI 54.140,00 54.140,00 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 54.140,00 54.140,00 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi 

Fondi Extra FUN 

Riepilogo degli oneri per destinazione dell’Area di riferimento 
come individuata dalla tipologia di servizi nel Codice del Terzo settore (art. 63, c. 2) 

Classificazione Oneri previsti Oneri al 31/12/2022 

Consulenza, assistenza e 

accompagnamento 

Importo 
FUN 

Extra 
FUN 

Totale Importo 
FUN 

Extra 
FUN 

Totale 

Consulenze specialistiche e percorsi di 

accompagnamento  

44.000,00 44.000,00 

Oneri generali 54.140,00 54.140,00 

TOTALE 98.140,00 98.140,00 
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Scheda Attività 
  

Programmazione        Rendicontazione 
 

 

1. AMBITO CSV CASERTA 

2. AMBITO OTC Campania - Molise 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

Per tanti anni il territorio casertano ha prodotto e ha subito un racconto in chiave negativa che in parte ha 

alimentato una certa disaffezione soprattutto da parte dei giovani per il luogo di origine.  

La provincia di Caserta, infatti, è spesso arrivata alla ribalta nazionale come “Terra dei fuochi”, “Cratere della 

camorra”, “Gomorra”, con forti condizionamenti sull’immaginario collettivo.  

A tale percezione si contrappone sempre più con forza un modello positivo fatto delle buone pratiche di chi è 

protagonista sul territorio di processi di rinascita, impegno e responsabilità comunitaria.  

Sono numerose, in provincia di Caserta, soprattutto le esperienze di volontari che, in maniera più o meno 

strutturata, stanno iniziando o continuano a lavorare sui beni comuni: dalla cura alla rigenerazione di spazi 

degradati o abbandonati fino alla gestione condivisa di immobili e spazi pubblici. 

Nasce così l’dea di promuovere una campagna di comunicazione capace di valorizzare il ruolo strategico e la 

qualità dell’azione del Volontariato nella costruzione di una comunità improntata alla cura e alla tutela dei 

beni comuni. 

La campagna racconterà le esperienze di rigenerazione e gestione dei beni comuni, le storie di collaborazione 

tra Volontariato, istituzioni e comunità per la cura e la gestione collettiva dei beni comuni in provincia di 

Caserta.   

La campagna di comunicazione consisterà nello sviluppo e nella divulgazione di: 

 8 video dedicati alle buone pratiche di rigenerazione e gestione di beni di appartenenza sociale e 

collettiva 

 1 mostra fotografica concepita come ritratto collettivo di chi si adopera per la cura e la tutela dei beni 

comuni 

I prodotti comunicativi saranno diffusi sui social e tramite affissioni. 

Nella realizzazione delle attività ci si avvarrà anche di professionisti esterni per l’elaborazione della strategia 

dei contenuti, nella scelta del linguaggio e dei mezzi di comunicazione da utilizzare, nell’elaborazione del 

naming e dell’immagine coordinata della campagna, nella realizzazione dei vari prodotti di comunicazione 

previsti. 

Tutti i prodotti comunicativi saranno liberamente fruibili on line attraverso i canali di comunicazione 

istituzionali del CSV Asso.Vo.Ce. e in particolare il sito web, la newsletter, i canali di messaggistica, i canali 

Classificazione Titolo attività 

Informazione e comunicazione Campagna di comunicazione sui beni comuni 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 14.000,00 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

X
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social, il canale Youtube. I materiali multimediali saranno inoltre diffusi attraverso il portale “Storie di 

Volontari” www.storiedivolontari.it che grazie anche a questa specifica campagna, continuerà ad essere un 

punto di riferimento importante per raccontare il volontariato casertano. 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati)
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni)

La campagna di comunicazione proposta contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici: 

 Comunicare e valorizzare il ruolo strategico e la qualità dell’azione del Volontariato

 Rafforzare la visibilità del Volontariato in termini di presenza, reputazione e capacità di

coinvolgimento dei pubblici

 Diffondere la cultura del volontariato e della partecipazione sociale per una comunità più inclusiva e

attenta al benessere della persona

 Favorire lo sviluppo e il consolidamento di relazioni tra Enti del terzo settore, istituzioni, imprese,

cittadini facilitando la conoscenza e la collaborazione tra i diversi soggetti in un’ottica di

progettazione condivisa e sviluppo di comunità

 Potenziare i legami comunitari nei territori casertani

 Rendere visibili le esperienze di volontariato più significative presenti sul territorio e le ricadute positive

sul benessere della collettività

 Promuovere la condivisione di buone prassi

 Sostenere modelli di co-programmazione e co-progettazione funzionali alla costruzione di un sistema

di welfare community.

 Favorire forme di collaborazione tra ETS e attori territoriali per il benessere della comunità

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti)

Destinatari sono: 

 200 tra Volontari e aspiranti volontari coinvolti

 15 tra ETS ed aspiranti ETS coinvolti

 Utenza diffusa raggiunta (volontari, aspiranti tali, cittadini)

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi)
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi
di attuazione

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Pianificazione esecutiva X X 

Individuazione dei beni 

comuni e dei volontari 

protagonisti 

X X 

Sviluppo dei prodotti 

comunicativi 
X X X 

Lancio e diffusione X X X X X X 
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Fasi di attuazione: 

FASE 1: Pianificazione esecutiva della campagna - elaborazione della strategia 

dei contenuti, scelta dei linguaggi, elaborazione del naming e dell’immagine 

coordinata 

FASE 2: Confronto con i partner e con i volontari per la definizione dei beni 

comuni oggetto della campagna; selezione dei volontari protagonisti della 

campagna 

FASE 3: Sviluppo dei prodotti comunicativi: riprese video, foto, ecc. 

FASE 4: Lancio, presentazione e diffusione della campagna. 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.)

Si prevede di coinvolgere come partner Labsus, Anci Campania,Forum del Terzo Settore-Caserta, Agenda 21 

per Carditello e Regi Lagni, Museo Campano 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti -
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc.

 N. 1 referente area comunicazione, risorsa interna

 N. 1 Referente informatico, risorsa interna

 N. 1 Segretaria, risorsa interna

 N. 2 Referenti sportelli territoriali

 N. 3 professionisti esterni: fotografo, videomaker, grafico

 Volontari in qualità di testimonial

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività

Il monitoraggio della campagna di comunicazione sarà suddiviso in due fasi: un monitoraggio in itinere atto a 

verificare la corretta gestione della campagna e l’aderenza agli obiettivi strategici prefissati; un monitoraggio 

ex post basato sulla raccolta dei feedback rispetto ai prodotti comunicativi diffusi. Fondamentali saranno gli 

incontri che si svolgeranno per tutta la durata dei lavori di realizzazione e diffusione della campagna.  

Ai fini delle verifica dell’attività saranno, infine, utilizzati  le statistiche relative al sito web, rese disponibili da 

Google, dati di insight resi disponibili dalle piattaforme utilizzate (Facebook, Mailchimp, Instagram, ecc.). 

14. Risultati attesi / ottenuti

RISULTATI ATTESI 

(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 

(AL 31/12/2022) 

n. volontari coinvolti 150 

n. aspiranti volontari coinvolti 50 

n. volontari, cittadini / aspiranti volontari raggiunti(utenza

diffusa)

50.000 

n. prodotti / output conseguenti all’attività 8 video; 1 mostra 

fotografica 

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

 N. e tipologia partecipanti

 Il grado di soddisfazione dei partecipanti

 N. risorse umane impiegate

 N. e tipologia prodotti comunicativi realizzati

 N. visualizzazioni prodotti comunicativi

 Rassegna stampa
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15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

Servizi professionali video e foto, grafica  8.500,00  8.500,00 

Stampa e allestimento mostra fotografica 1.500,00  1.500,00 

Acquisto spazi pubblicitari 4.000,00  4.000,00 

Totale 2) 14.000,00  14.000,00 

  

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale    

    

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 14.000,00  14.000,00 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 14.000,00  14.000,00 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    
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Scheda Attività 
  

Programmazione        Rendicontazione 
 

 

1. AMBITO CSV CASERTA 

2. AMBITO OTC Campania - Molise 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

Gli Enti del Terzo Settore si trovano attualmente a dover affrontare una doppia sfida: comunicare attraverso 

strumenti sia tradizionali sia digitali; soddisfare gli stakeholder che richiedono maggiore trasparenza e 

condivisione.  

A fronte delle richieste espresse e considerato che migliorare la capacità di comunicare in modalità efficaci e 

al passo coi tempi è ormai una condizione irrinunciabile, si intende implementare per la prossima annualità 

una serie di servizi volti a promuovere la visibilità e l’immagine del Volontariato nella comunità:  

 

1. REDAZIONE E INVIO DI COMUNICATI STAMPA 
Redazione per gli ETS di comunicati stampa relativi ad iniziative e progetti sul volontariato e diffusione 

attraverso il sito web del CSV ASSO.VO.CE. e i media interessati a promuoverne i contenuti.  

2. ELABORAZIONI GRAFICHE 
Progettazione grafica di locandine, manifesti, volantini e brochure per attività continuative o per singoli eventi 

di promozione del volontariato. 

3. PATROCINIO 
Concessione del patrocinio a titolo gratuito per eventi, manifestazioni di particolare interesse per la 

promozione del volontariato, seminari, workshop, concorsi, pubblicazioni. 

4. LOGO E IDENTITÀ VISIVA  
Il servizio prevede l’elaborazione o il restyling del logo e dell’immagine coordinata (carta intestata, brochure 

dell’associazione e locandina tipo per realizzare in autonomia le proprie comunicazioni) degli ETS.  

Insieme ai vari materiali previsti saranno fornite anche le indicazioni per il corretto utilizzo di ciascuno degli 

elementi dell’immagine coordinata elaborati.  

5. FOTOREPORTAGE 
Gli ETS potranno richiedere l’elaborazione di un servizio fotografico per raccontare con immagini professionali 

le proprie attività di promozione del volontariato o una specifica iniziativa. Il servizio fotografico restituirà un 

set di foto che gli ETS potranno utilizzare per arricchire il proprio sito web, il proprio bilancio sociale o la propria 

comunicazione via social. 

 

Classificazione Titolo attività 

Informazione e comunicazione Comunicare per esserci 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 16.000,00 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

X
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6. VIDEO RACCONTO 

Gli ETS hanno la possibilità di richiedere la realizzazione di un video di 2-3 minuti che racconti una storia di 

volontariato, una specifica iniziativa intrapresa o un progetto di promozione del volontariato particolarmente 

rilevante. Il video potrà essere utilizzato per i social, per il sito web dell’organizzazione, per eventuali 

trasmissioni televisive.  

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati) 
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni) 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

 Promuovere e rafforzare la presenza dei volontari negli ETS della provincia di Caserta 

 Comunicare e valorizzare il ruolo strategico e la qualità dell’azione del Volontariato 

 Rafforzare la visibilità del Volontariato in termini di presenza, reputazione e capacità di 

coinvolgimento dei pubblici  

 Rendere visibili le esperienze di volontariato più significative presenti sul territorio e le ricadute 

positive sul benessere della collettività 

 Promuovere la condivisione di buone prassi  

 Sostenere il processo di digitalizzazione degli ETS 

 Facilitare la comunicazione dei volontari in contesti digitali 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

Si prevede di raggiungere 100 tra ETS ed aspiranti ETS. 
 

I servizi di redazione e invio di comunicati stampa, patrocinio elaborazioni grafiche, sono erogati ad ETS ed 

aspiranti ETS. 
 

I servizi logo e identità visiva o fotoreportage o video racconto potranno essere richiesti una volta all’anno e 

sono destinati agli ETS. 

 

 10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di 
attuazione 

 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Redazione e invio di 

comunicati 

X X X X X X X X X X X X 

Elaborazioni grafiche X X X X X X X X X X X X 

Patrocinio X X X X X X X X X X X X 

Logo e identità visiva  X X X X X X X X X X X 

Servizi Fotografici  X X X X X X X X X X X 

Video racconto  X X X X X X X X X X X 

 [per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

I servizi di redazione e invio comunicati stampa, elaborazione grafica e 

patrocinio sono attivi durante tutto l’anno. 

I servizi Logo e identità visiva, Servizi fotografici e video racconto saranno 

attivati a partire dal mese di febbraio.  
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11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

Per la diffusione dei prodotti comunicativi: 

 Media locali  

 CSVnet  

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. 1 Referente comunicazione, dipendente  

 N. 1 Operatore informatico, dipendente 

 N. 1 Segretaria, dipendente 

 N. 3 professionisti esterni: fotografo, videomaker, grafico per la messa a punto dei servizi “Logo e 

identità visiva”, “Servizi fotografici”, “Video racconto” 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

Il servizio è sottoposto 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.  

Periodici incontri di follow up tra le figure coinvolte  consentono di analizzare e valutare dati quantitativi e 

qualitativi relativi all’attività specifica . 

 

14. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 

(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 

(AL 31/12/2022) 

n. Accessi ai servizi 200  

n. Enti coinvolti 100  

n. prodotti / output conseguenti all’attività  120 tra comunicati 

stampa , elaborazioni 

grafiche, restyling di 

logo, servizi 

fotografici e video 

racconti, patrocini. 

 

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

 Numero e tipologia servizio richiesto  

 Numero e tipologia ente di appartenenza del richiedente 

 Numero e tipologia risorse umane impegnate 

 Gradimento del servizio 

 Rassegna stampa  

 Numero e tipologia output prodotti 
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15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

Elaborazione grafica logo e dell’immagine 

coordinata 

4.500,00  4.500,00 

Riprese e montaggio video 7.500,00  7.500,00 

Realizzazione e post produzione foto 4.000,00  4.000,00 

Totale 2) 16.000,00  16.000,00 

  

3) Godimento beni di terzi    

    

    

Totale 3)    

  

4) Personale    

    

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 16.000,00  16.000,00 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 16.000,00  16.000,00 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    
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Scheda Attività 
  

Programmazione        Rendicontazione 
 

 

1. AMBITO CSV CASERTA 

2. AMBITO OTC Campania - Molise 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

[per la risposta massimo 5000 caratteri spazi inclusi] 

Il CSV ASSO.VO.CE. promuove la diffusione di informazioni utili allo sviluppo del Volontariato casertano: 

opportunità e bandi, aggiornamenti normativi, notizie utili per i volontari e gli ETS; Comunicati stampa degli 

ETS, iniziative locali, nazionali e internazionali di particolare rilievo, progetti esemplari, buone pratiche e storie 

di impegno civile, mutuabili dai volontari, attività e servizi offerti dal CSV ASSO.VO.CE..  

 

Al fine di incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili ai volontari si propone: 

 

1. AREA NEWS  
Il sito web del CSV Asso.Vo.Ce., in fase di rinnovamento, risulterà articolato in varie sezioni che vengono 

incontro ai vari bisogni informativi degli ETS rilevati sia ex-ante che in itinere. La nuova architettura del sito, 

realizzata attraverso la piattaforma Wordpress e una ridefinizione dei percorsi di navigazione possibili, consente 

di configurare il sito come uno strumento di informazione che va oltre la comunicazione istituzionale del CSV. 

Grazie all’aggiornamento costante delle informazioni il sito mira ad essere ancora di più una finestra sul 

volontariato e un punto di riferimento per i volontari, gli ETS della provincia di Caserta e i cittadini interessati 

al mondo del volontariato.  

Nel 2022, si prevede inoltre di incrementare la quantità e qualità delle informazioni messe a disposizione, anche 

grazie alla realizzazione di rubriche di approfondimento che prevedano la pubblicazione di contenuti 

multimediali pensati appositamente per il sito web. 

2. PUBBLICIZZAZIONE PROGETTI, EVENTI E INIZIATIVE 
I volontari possono richiedere la pubblicizzazione di progetti, eventi ed iniziative all’interno dei vari canali 

informativi e di comunicazione attivati dal CSV ASSO.VO.CE. (sito web, newsletter, social media, ecc.).  

I materiali e i contenuti trasmessi (locandine, comunicati, banner digitali, video, documenti, ecc.) saranno 

oggetto di un’attività redazione e di contestualizzazione, in modo da essere inseriti in maniera coerente 

all’interno dei vari strumenti comunicativi messi a disposizione del CSV. Laddove richiesto, prima di procedere 

alla diffusione dei materiali, il CSV potrà procedere anche con la revisione dei contenuti e materiali già 

realizzati dall’ETS. 

Classificazione Titolo attività 

Informazione e comunicazione Servizi e attività di informazione 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 12.000,00 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

X
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3. UFFICIO STAMPA
Il CSV intende rafforzare l’attività di Ufficio Stampa, attivando un dialogo costante con i media locali 

(quotidiani, giornali online, radio, tv, ecc.) che possa favorire una maggior visibilità del volontariato casertano 

e dei temi connessi. Attraverso il contatto, l’interazione ed il consolidamento di rapporti con i media, si 

intende allo stesso tempo accreditare il volontariato come una voce autorevole e credibile, diffondere buone 

pratiche, rendere visibile il volontariato casertano come un sistema strutturato e radicato sul territorio, 

veicolare informazioni di interesse anche al di fuori del circuito degli addetti ai lavori o dei volontari che già 

operano in ETS. Per la diffusione di informazioni particolarmente rilevanti per il volontariato casertano si 

prevede anche l’acquisto di spazi pubblicitari.  

In collaborazione con CSVnet si intende infine proporre un racconto sistemico del volontariato casertano 

anche attraverso i media nazionali. A tal fine il CSV partecipa attivamente alle attività di CSVnet in riferimento 

all’area comunicazione. 

4. NEWSLETTER
Volontari, aspiranti volontari e cittadini possono richiedere di iscriversi al servizio di newsletter attraverso cui 

il CSV ASSO.VO.CE. garantisce informazione costante sui propri servizi, aggiornamento su normativa, bandi, 

scadenze, temi, eventi e iniziative che interessano il volontariato casertano nonché diffusione, su richiesta, di 

eventi ed iniziative realizzate degli ETS  

La Newsletter, diffusa con cadenza quindicinale, a mezzo posta elettronica, è articolata in sezioni tematiche 

ed è finalizzata alla diffusione degli ultimi aggiornamenti presenti nel sito internet e delle principali scadenze 

da tenere in considerazione. Alla newsletter ordinaria si affiancano anche delle newsletter straordinarie che 

vengono diffuse per segnalare aggiornamenti e scadenze di particolare rilevanza. Nel corso del 2022 si 

intende anche sperimentare la diffusione di alcune newsletter speciali su supporto cartaceo nelle sedi degli 

ETS e i principali luoghi di interesse della provincia di Caserta 

5. WHATSAPP NEWS
Il servizio di Whatsapp News prevede la diffusione di notizie, informazioni e aggiornamenti in tempo reale, in 

modalità broadcast tramite la nota app di messaggistica istantanea.  

6. SOCIAL MEDIA
Facebook, Instagram e Youtube rappresentano una fonte di informazione per i volontari della provincia di 

Caserta. Per la prossima annualità si intende affiancare alla pagina Fb, già attiva, un gruppo attraverso il quale 

i volontari potranno interagire tra loro e con il CSV, nonché segnalare contenuti presenti sul social media. In 

riferimento a Instagram si intende potenziare lo strumento creando un calendario editoriale differenziato che 

sia maggiormente coinvolgente per i giovani.

Al fine di incrementare la visibilità delle informazioni utili al volontariato e di incrementare il bacino di utenza 

delle informazioni, si prevede anche l’acquisto di spazi pubblicitari online. 

7. CALENDARIO DEL VOLONTARIATO
Si intende implementare per la prossima annualità il Calendario del volontariato da strutturare come uno 

spazio virtuale che raccoglie le principali iniziative dei volontari della provincia di Caserta, le iniziative 

nazionali e internazionali, le principali scadenze che riguardano il volontariato (bandi, opportunità, scadenze 

fiscali), le giornate nazionali e internazionali di particolare interesse per il volontariato. Il calendario sarà 

organizzato visivamente attraverso il sito web del CSV in modo da diventare anche uno strumento di lavoro 

utile per evitare sovrapposizioni di iniziative e razionalizzare gli sforzi dei vari ETS. Al termine dell’anno 2022 si 

intende realizzare anche un calendario cartaceo, da distribuire ai volontari, che raccoglie le iniziative, giornate 

e scadenze già fissate nel 2023. 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati)
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni)

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

 Promuovere e rafforzare la presenza dei volontari negli ETS della provincia di Caserta

 Comunicare e valorizzare il ruolo strategico e la qualità dell’azione del Volontariato
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 Rafforzare la visibilità del Volontariato in termini di presenza, reputazione e capacità di 

coinvolgimento dei pubblici  

 Diffondere la cultura del volontariato e della partecipazione sociale per una comunità più 

inclusiva e attenta al benessere della persona 

 Facilitare la comunicazione dei volontari in contesti digitali 

 Agevolare il processo di diffusione e la fruibilità delle conoscenze sul Volontariato ed il Terzo 

Settore 

 Garantire informazione e costante aggiornamento utili allo sviluppo del Volontariato 

 Favorire le condizioni di partecipazione giovanile nei processi di programmazione e nella 

realizzazione di azioni concrete per la comunità 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

I servizi sono destinati a: 

 200 Enti tra ETS, Aspiranti ETS 

 Utenza diffusa(volontari, aspiranti tali, cittadini)    

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

area news 

 
X 

x x x x x x x x x x x 

pubblicazione progetti, 

eventi iniziative 
x 

x x x x x x x x x x x 

ufficio stampa x 
x x x x x x x x x x x 

newsletter x 
x x x x x x x x x x x 

whatsapp news x 
x x x x x x x x x x x 

social media x 
x x x x x x x x x x x 

calendario del volontariato x 
x x x x x x x x x x x 

 

 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

Per una più ampia diffusione delle informazioni sulle attività del volontariato casertano si collaborerà con 

CSVnet  

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. 1 Direttore, dipendente 

 N. 1 Referente Comunicazione, dipendente 

 N. 1 Operatore Informatico, dipendente 
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13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

Il monitoraggio dei servizi e delle attività di informazione sarà costante grazie alla disamina il tempo reale dei 

feedback alle informazioni diffuse. Per i canali di comunicazione e informazione digitali, in particolare, si farà 

uso degli strumenti di monitoraggio messi a disposizione da Google e dalle varie piattaforme utilizzate. Le 

richieste di pubblicizzazione da parte degli ETS saranno registrate all’interno del Gestionale del CSV. 

I dati saranno analizzati e valutati in maniera approfondita durante incontri trimestrali di follow up, cui 

parteciperanno le figure coinvolte nell’attività. 

14. Risultati attesi / ottenuti

RISULTATI ATTESI 

(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 

(AL 31/12/2022) 

n. accesso ai servizi 500 

n. volontari, cittadini / aspiranti volontari raggiunti(utenza

diffusa)

50.000 

n. prodotti / output conseguenti all’attività 250 articoli, 40 

newsletter, 300 

contenuti diffusi 

attraverso i social, 

200 calendari del 

volontariato 

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. richieste di pubblicizzazione

 N. sessioni e utenti sito web

 N. iniziative/eventi associativi pubblicati

 N. newsletter diffuse

 N. followers canali social

 N. calendari distribuiti
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15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

Licenze Strumenti e tool informatici  

(es. Canva, Linktree, Freepik, Fotolia, ecc.) 

900,00  900,00 

spazi pubblicitari  6.000,00  6.000,00 

Stampa newsletter cartacea e calendario 4.000,00  4.000,00 

    

Totale 2) 10.900,00  10.900,00 

  

3) Godimento beni di terzi    

    

    

Totale 3)    

  

4) Personale    

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale    

Strumenti informatici (Cellulare, Tablet..) 600,00  600,00 

    

Totale 5) 600,00  600,00 

  

6) Altri oneri    

Rimborso spesa risorse umane 500,00  500,00 

    

Totale 6) 500,00  500,00 

  

TOTALE ONERI 12.000,00  12.000,00 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 12.000,00  12.000,00 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    
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Programmazione        Rendicontazione 

 

 

1. AMBITO CSV CASERTA 

2. AMBITO OTC Campania - Molise 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

[per la risposta massimo 5000 caratteri spazi inclusi]  

Negli oneri generali dell’area è considerata quota parte del personale dipendente preposto al 

coordinamento e all’erogazione delle attività dell’area, una quota parte della locazione dei locali 

della sede centrale in cui vengono organizzate ed erogate alcune delle attività afferenti all’area, 

servizi strumentali allo svolgimento delle attività. 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

Servizi sms area comunicazione    210,00  210,00 

Servizi fotografici 2.000,00  2.000,00 

    

Totale 2) 2.210,00  2.210,00 

  

3) Godimento beni di terzi    

Locazione sede centrale 960,00  960,00 

Totale 3) 960,00  960,00 

  

4) Personale    

Classificazione Titolo attività 

Informazione e comunicazione Oneri generali  

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 26.395,00 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

X
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Direttore   6.600,00  6.600,00 

Referente Comunicazione 

  

12.000,00  12.00,00 

Referente Informatico 4.125,00  4.125,00 

Totale 4) 22.725,00  22.725,00 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

Rimborso spese risorse umane  500,00  500,00 

Totale 6) 500,00  500,00 

  

TOTALE ONERI 26.395,00  26.395,00 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 26.395,00  26.395,00 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 
 

Riepilogo degli oneri per destinazione dell’Area di riferimento 
come individuata dalla tipologia di servizi nel Codice del Terzo settore (art. 63, c. 2) 

Classificazione Oneri previsti Oneri al 31/12/2022 

Informazione e comunicazione Importo 
FUN 

Extra 
FUN 

Totale Importo 
FUN 

Extra 
FUN 

Totale 

Campagna comunicazione beni 

comuni 

14.000,00  14.000,00    

Comunicare per esserci 16.000,00  16.000,00    

Servizi e attività di informazione 12.000,00  12.000,00    

Oneri generali Area 26.395,00  26.395,00    

TOTALE 68.395,00  68.395,00    
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Scheda Attività 
  

Programmazione        Rendicontazione 
 

 

1. AMBITO CSV CASERTA 

2. AMBITO OTC Campania - Molise 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

Nel corso del 2022 il CSV intende realizzare le seguenti attività di ricerca sul territorio provinciale : 

1. Beni confiscati: dalla valutazione del contesto alle pratiche di riuso sociale 
L’ attività di ricerca-azione proposta è finalizzata a supportare la comunità locale nella programmazione di 

intervento di riuso sociale dei beni confiscati che siano il più possibile rispondenti agli effettivi bisogni del 

territorio. L’idea è quella di non limitarsi solo a ricostruire un quadro aggiornato delle buone pratiche 

territoriali di riuso sociale dei beni confiscati ma si intende raccogliere proposte di riuso sociale da mettere a 

disposizione degli ETS, delle amministrazioni comunali e dei tavoli di co-programmazione e co-progettazione 

sui beni confiscati che si stanno sperimentando in vari territori della provincia di Caserta. 

L’attività non restituirà progetti pronti all’uso ma una sistematizzazione di modelli di riuso sociale dei beni 

costruiti in relazione ai bisogni sociali emergenti sul territorio casertano.  

A tal scopo: 

 Sarà realizzata un’indagine su consistenza e caratteristiche del patrimonio confiscato inutilizzato (e in 

particolare sui beni confiscati recentemente assegnati o in corso di destinazione ai comuni della 

provincia di Caserta); 

 Verrà chiesto agli ETS e ai volontari della provincia di Caserta, di partecipare a un’analisi condivisa dei 

bisogni emergenti del territorio; 

 Valorizzando le conoscenze dei volontari in termini di bisogni territoriali, si elaboreranno possibili 

proposte di riuso sociale dei beni confiscati coerenti con le caratteristiche del patrimonio dei beni 

confiscati. 

Saranno coinvolti i referenti istituzionali, volontari ed ETS mediante incontri, interviste e focus. 

I risultati della ricerca-azione confluiranno anche all’interno del portale web 

https://benicomuni.csvassovoce.it/ che, grazie alle azioni sviluppate nelle precedenti annualità, già contiene 

una mappa geolocalizzata delle buone pratiche di riuso sociale dei beni confiscati della provincia di Caserta. 

 

2. Il Volontariato casertano: un’indagine dei bisogni  
Al fine di programmare un’offerta di servizi rispondente ai bisogni, aspettative e caratteristiche degli ETS della 

provincia di Caserta, il CSV ASSO.VO.CE. conduce costantemente analisi dei bisogni del volontariato casertano. 

Classificazione Titolo attività 

Ricerca e documentazione Attività di ricerca 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 14.000,00 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

X

x
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L’analisi dei bisogni riveste un’importanza ancora più strategica alla luce delle varie trasformazioni in atto (dalla 

Riforma del Terzo Settore alle conseguenze della pandemia). 

Pertanto, nel corso del 2022 il CSV intende avviare un percorso di analisi che consenta di ricostruire un 

quadro aggiornato dei bisogni emergenti che caratterizzano i volontari e gli ETS della provincia di Caserta e 

dunque il contesto sociale in cui operano. Lo studio delle realtà associative rappresenta, infatti, un’occasione 

favorevole per conoscere anche il tessuto sociale di una data realtà territoriale; le associazioni parlano di loro, 

delle proprie attività, dei propri bisogni ma dicono molto dei contesti, ambienti, gruppi, persone e dei bisogni 

di ciò che accade sul territorio, di come si configurano i bisogni sociali. 

L’indagine prevede: 

 la somministrazione di un questionario semi-strutturato; 

 la realizzazione di focus group con i principali stakeholder di riferimento; 

 l’organizzazione di incontri territoriali aperti a volontari e aspiranti volontari 

 la rilevazione e l’analisi dei dati 

 la rendicontazione dei risultati della ricerca 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati) 
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni) 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

 Agevolare il processo di diffusione e la fruibilità delle conoscenze sul Volontariato ed il Terzo 

Settore 

 Rendere visibili le esperienze di volontariato più significative presenti sul territorio e le ricadute 

positive sul benessere della collettività 

 Sostenere modelli di co-programmazione e co-progettazione funzionali alla costruzione di un 

sistema di welfare community 

 Migliorare il livello di innovazione di attività e servizi offerti dal Terzo Settore 

Sostenere gli ETS nell’attuazione di progetti in risposta ai bisogni sociali della comunità 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

Destinatari coinvolti nell’attività: 

 150 tra volontari e aspiranti volontari  

 80 tra ETS e Aspiranti ETS  

 

 

 10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di 
attuazione 

 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Beni confiscati: dalla 

valutazione del contesto 

alle buone pratiche di 

riuso sociale  

x x x x x        

Analisi dei bisogni del 

volontariato casertano 
  x x x x x x x    

 FASE I: Definizione del piano della rilevazione 

FASE II: Predisposizione degli strumenti di indagine 

FASE III: Rilevazione dati 

FASE IV: Elaborazione dati 
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FASE V: Restituzione e diffusione risultati 

 

 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

Si prevede di coinvolgere come partner Labsus, Libera Caserta, Agenda 21 per Carditello e i Regi Lagni, Forum 

Terzo Settore Caserta, Enti locali 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. 1 Direttore, dipendente 

 N. 1 Referente Ricerca e progettazione, dipendente 

 N. 1 Segretaria, dipendente 

 N. 1 Operatore Informatico, dipendente 

 N. 2 ricercatori e N. 1 facilitatore, collaborati esterni 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi]  

L’attività è sottoposta a verifica realizzata mediante: un sistema di reportistica (reporting) che prevede la 

stesura di relazioni contenenti dati quantitativi e qualitativi relativi a numero e tipologia partecipanti , luoghi 

di realizzazione, stakeholder coinvolti, focus realizzati, materiali prodotti, proposte elaborate, risultati di 

questionari somministrati; archivio cartaceo e multimediale delle attività realizzate. 

 

14. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 

(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 

(AL 31/12/2022) 

n. incontri territoriali; focus group , interviste 10  

n. ETS /aspiranti ETS coinvolti 80  

n. VOLONTARI / aspiranti volontari coinvolti 150  

n. prodotti conseguenti all’attività: report, reportage 

fotografici, video,  aggiornamento sito beni comuni 

12  

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. e tipologia soggetti partecipanti all’attività 

 N. incontri territoriali e focus  

 N. e tipologia interviste opinion leaders  

 N. questionari somministrati 

 N. e tipologia prodotti realizzati 
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15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

Grafica e stampa report di ricerca 1.400,00  1.400,00 

Aggiornamento sito web 

https://benicomuni.csvassovoce.it/ 

 

1.000,00  1.000,00 

Produzione foto e video  3.000,00  3.000,00 

Coffee break per focus group 600,00  600,00 

1 Ricercatore per indagine sui beni confiscati 3.000,00  3.000,00 

1 Ricercatore e 1 Facilitatore focus analisi dei 

bisogni del volontariato casertano 

5.000,00  5.000,00 

Totale 2) 14.000,00  14.000,00 

  

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)    

  

4) Personale    

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 14.000,00  14.000,00 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 14.000,00  14.000,00 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    
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Scheda Attività 
  

Programmazione        Rendicontazione 
 

 

1. AMBITO CSV CASERTA 

2. AMBITO OTC Campania - Molise 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

Il CSV ASSO.VO.CE. intende rispondere ai bisogni conoscitivi inerenti il Terzo Settore attraverso la raccolta, la 

valorizzazione e la messa a disposizione di informazioni, dati e documentazione sui temi legati al Terzo 

Settore.  

A tal fine per la prossima annualità sarà potenziato il servizio di Centro di documentazione che consente di 

accedere a banche dati, pubblicazioni, riviste e ricerche tematiche di particolare rilevanza per l’identità e le 

attività degli Enti del Terzo Settore.  

Si intende arricchire l’offerta di pubblicazioni, testi e riviste nonché implementare la “Cassetta degli attrezzi”, 
uno spazio virtuale che mette a sistema un ampio ventaglio di materiali e documenti quali normativa di settore, 

guide, vademecum, modelli di statuto, bilancio economico e bilancio sociale, fac-simili utili alla gestione della 

vita associativa. 

La cassetta degli attrezzi conterrà materiali e documenti redatti ad hoc, anche grazie al contributo di esperti 

esterni, o prodotti nel corso delle attività di consulenza, accompagnamento e formazione, che saranno 

organizzati e resi fruibili diventando patrimonio di una più ampia platea dei volontari. 

La cassetta degli attrezzi sarà fruibile direttamente online in una sezione dedicata del sito web del CSV 

ASSO.VO.CE.. Si tratterà di un ambiente dinamico e in continuo aggiornamento, dove si potranno scaricare “on 

demand” i materiali di cui si necessita con le relative istruzioni d’uso. 

 

I materiali cartacei sono consultabili presso la sede centrale o possono essere richiesti in prestito.  I materiali 

multimediali saranno fruibili liberamente sul sito web. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati) 
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni) 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

 Agevolare il processo di diffusione e la fruibilità delle conoscenze sul Volontariato ed il Terzo 

Settore 

 Trasferire conoscenze e strumenti utili ad articolare risposte più efficaci ai bisogni 

dell’organizzazione di appartenenza e della comunità  

Classificazione Titolo attività 

Ricerca e documentazione Centro di documentazione 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 7.000,00 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

X
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 Accompagnare i volontari nell’attuazione delle disposizioni previste dal Codice del Terzo 

Settore 

 Consolidare e promuovere le conoscenze dei volontari utili allo svolgimento delle diverse 

attività̀ di interesse generale  

 Semplificare l’attività dei volontari nella gestione della vita associativa 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

Destinatari: 

 Utenza diffusa (volontari e Aspiranti volontari, Cittadini) 

 

 10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 

 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Centro di 

documentazione 
x x x x x x x x x x x x 

  

 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. 1 Referente Ricerca e progettazione, dipendente 

 N. 1 Segretaria, dipendente 

 N. 1 Operatore Informatico, dipendente 

 N. 3/4 esperti esterni per redazione contenuti cassetta degli attrezzi 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

Il servizio è sottoposto 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; 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. 

 

14. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 

(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 

(AL 31/12/2022) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO 200  
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n. e tipologia prodotti conseguenti all’attività: 30 : normativa di 

settore, guide, 

vademecum, modelli 

di statuto, bilancio 

economico e bilancio 

sociale, fac-simili… 

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. e tipologia richieste

 N. e tipologia testi presi in prestito

 N. download materiali digitali

 N. e tipologia prodotti realizzati
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15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

esperti esterni e servizi professionali  per  redazione 

materiali e documenti per cassetta degli attrezzi 

5.500,00  5.500,00 

    

Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale    

    

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale    

Testi, pubblicazioni, riviste 1.500,00  1.500,00 

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 7.000,00  7.000,00 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 7.000,00  7.000,00 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    
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Scheda Attività 
  

Programmazione        Rendicontazione 
 

 

1. AMBITO CSV CASERTA 

2. AMBITO OTC Campania - Molise 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

Il CSV ASSO.VO.CE. utilizza, già da tempo, il Gestionale CSV (GCSV), il software gestionale informativo del 

sistema dei Centri di Servizio per il Volontariato. 

Nel 2022 il CSV attiverà anche le funzionalità di Area riservata MyCSV, integrata al GCSV, che permetterà di: 

- creare un ulteriore canale di relazione con l’utenza che potrà così disporre di uno strumento per poter 

esplorare, richiedere, accedere e fruire - da remoto e senza limitazioni di giorni e orari - di una serie di 

contenuti e servizi che il CSV metterà a disposizione; 

- arricchire la base informativa relativa all’utenza, migliorando sia la quantità sia la qualità dei dati 

disponibili, sia creando il canale per entrare in contatto con nuovi utenti. 

 

L’integrazione dell’Area riservata MYCSV con il GCSV rappresenta, quindi, una risorsa polivalente e una leva 

di innovazione, in quanto: 

- qualifica i processi organizzativi del CSV nel loro complesso, grazie alla possibilità di digitalizzare il ciclo 

di gestione del servizio 

- consente e supporta la digitalizzazione integrale di alcuni servizi e della loro erogazione (ottimizzando 

l’impiego delle risorse, garantendo l’omogeneità degli standard erogativi e dando attuazione concreta ai 

principi di universalità e economicità) 

- concorre in modo decisivo a creare il cosiddetto “Digital Mindset” degli operatori e dell’organizzazione 

nel suo insieme. 

 

Le azioni previste sono le seguenti: 

1. Partecipazione, da parte degli operatori del CSV preposti, al percorso formativo e di 

accompagnamento sul Gestionale CSV, proposto da CSVnet  

2. Progettazione e attivazione dell'Area riservata MyCSV, e dei relativi contenuti 

3. Aggiornamento del sito web del CSV per gli opportuni rinvii 

4. Azioni informative/comunicative verso l’utenza 

5. Collaborazione con CSVnet per l’ottimizzazione e il miglioramento continuo del GCSV in relazione a 

funzionalità, procedure e processi organizzativi correlati 

Classificazione Titolo attività 

Ricerca e documentazione Gestionale CSV  

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 3.500,00 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

X
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8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati)
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni)

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

Il CSV ASSO.VO.CE. intende perseguire i seguenti obiettivi strategici: 

 Sostenere il processo di digitalizzazione degli ETS

 Facilitare la comunicazione dei volontari in contesti digitali

 Implementare soluzioni tecnologiche volte a garantire maggiore sostenibilità, fruibilità e

universalità dei servizi erogati, grazie all’accesso da remoto e alla digitalizzazione

Nello specifico l’implementazione del front end del gestionale CSV contribuisce a: 

 disporre di dati di qualità, consistenti e aggiornati, per supportare le attività di monitoraggio, analisi

e ricerca

 consolidare un nuovo metodo di lavoro e di gestione dei processi che metta al centro l’utente, le sue

esigenze ed aspettative, che permetta di aumentare efficienza ed efficacia della funzione di servizio e,

nel contempo, il livello di customer satisfaction

 garantire una sempre maggiore accessibilità e fruibilità dei servizi in termini di capacità di accoglimento
della domanda e di ottimizzazione delle procedure di risposta, anche adottando soluzioni

tecnologiche avanzate che affianchino gli operatori CSV

 disporre di dati di qualità, consistenti e aggiornati, per supportare le attività di monitoraggio, analisi

e ricerca

 ottimizzare l’impiego di tecnologie evolute nell’ambito dei processi erogativi e di servizio, creando

esperienze personalizzate e fidelizzando l’utenza

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti)

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

 Back-end: Operatori CSV

 Front-end : Utenza esterna (persone ed enti)

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi)
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di
attuazione

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Implementazione e 

Manutenzione evolutiva 

X X X X X X X X X 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.)

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

Ente CSVnet 

Ruolo X Partner Co-finanziatore X Convenzione 

Protocollo d’Intesa Altra forma di 

collaborazione 

X Legittimazione attività 

Promotore/Divulgatore X Co-progettazione Validazione output 

Co-realizzazione 
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12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. 1 Direttore, dipendente 

 N. 1 Referente Ricerca e Progettazione, dipendente 

 N. 1 Referente Comunicazione, dipendente 

 N. 1 Referente Formazione, dipendente 

 N. 2 Referenti degli sportelli territoriali, dipendenti 

 N. 1 Segreteria, dipendente 

 N. 1 Operatore Informatico, dipendente 

 N. 1 esperto esterno  

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

Verifica con i partner (vedi v. p. 11) , Sessioni interne di briefing/debriefing in equipe, Monitoraggio 

erogazioni e attività con Gestionale CSV 

 

14. Risultati attesi / ottenuti 

Attivazione dell’Area Riservata MyCSV   

Predisposizione delle funzionalità di iscrizione alle iniziative 

formative 

  

Predisposizione delle funzionalità per la richiesta di 

consulenza 

  

Gestione delle iscrizioni tramite Area Riservata MyCSV di 

almeno 1 iniziativa formativa 

  

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 livello di soddisfazione degli operatori CSV  

 n. accessi al Front-end  

 n. aggiornamenti anagrafiche, livello di completezza/consistenza di dati e informazioni anagrafiche 
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15. Oneri per natura

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Totale 1) 

2) Servizi

Manutenzione evolutiva 3.500,00 3.500,00 

Totale 2) 3.500,00 3.500,00 

3) Godimento beni di terzi

Totale 3) 

4) Personale

Totale 4) 

5) Acquisti in C/Capitale

Totale 5) 

6) Altri oneri

Totale 6) 

TOTALE ONERI 3.500,00 3.500,00 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 3.500,00 3.500,00 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi 

Fondi Extra FUN 
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Programmazione Rendicontazione 

1. AMBITO CSV CASERTA 

2. AMBITO OTC Campania - Molise 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte)

[per la risposta massimo 5000 caratteri spazi inclusi]  

Negli oneri generali dell’area è considerata quota parte del personale dipendente preposto al coordinamento 

e all’erogazione delle attività dell’area, una quota parte della locazione dei locali della sede centrale in cui 

vengono organizzate ed erogate le attività  

15. Oneri per natura

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Materiali di cancelleria 150,00 150,00 

Totale 1) 150,00 150,00 

2) Servizi

Totale 2) 

3) Godimento beni di terzi

Locazione sede centrale 1.920,00 1.920,00 

Totale 3) 1.920,00 1.920,00 

4) Personale

Referente Ricerca e progettazione 8.000,00 8.000,00 

Classificazione Titolo attività 

Ricerca e documentazione Oneri generali 

6. ONERI COMPLESSIVI

DELL’ATTIVITÀ

PROGRAMMAZIONE € 18.595,00 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

X
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Direttore 4.400,00 4.400,00 

Operatore informatico 4.125,00 4.125,00 

Totale 4) 16.525,00 16.525,00 

5) Acquisti in C/Capitale

Totale 5) 

6) Altri oneri

Totale 6) 

TOTALE ONERI 18.595,00 18.595,00 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 18.595,00 18.595,00 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi 

Fondi Extra FUN 

Riepilogo degli oneri per destinazione dell’Area di riferimento 
come individuata dalla tipologia di servizi nel Codice del Terzo settore (art. 63, c. 2) 

Classificazione Oneri previsti Oneri al 31/12/2022 

Ricerca e documentazione Importo FUN Extra 
FUN 

Totale Importo 
FUN 

Extra 
FUN 

Totale 

Attività di ricerca 14.000,00 14.000,00 

Centro documentazione 7.000,00 7.000,00 

Gestionale CSV 3.500,00 3.500,00 

Oneri generali Area 18.595,00 18.595,00 

TOTALE 43.095,00 43.095,00 
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Scheda Attività 
  

Programmazione        Rendicontazione 
 

 

1. AMBITO CSV CASERTA 

2. AMBITO OTC Campania - Molise 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

[per la risposta massimo 5000 caratteri spazi inclusi]  

Il CSV ASSO.VO.CE.  intende potenziare ed implementare servizi in risposta alle esigenze logistiche e 

strumentali degli ETS nell’organizzazione delle proprie attività di Volontariato.  

Nella prossima annualità saranno messi a disposizione: 

 

1. SPAZI  
 sala eventi/aula formazione fino a 30 persone, attrezzata con pc portatile dedicato, impianto di 

videoproiezione, collegamento audio e video, connessione wi-fi alla rete internet e lavagna a fogli 

mobili; 4 sale riunione attrezzate con scrivanie e sedie- presso sede di Maddaloni (concessa in 

comodato d’uso gratuito al CSV ASSO.VO.CE. da RFI) 

 sala riunioni/aula formazione fino a 20 persone, attrezzata con pc portatile dedicato, impianto di 

videoproiezione, collegamento audio e video, connessione wi-fi alla rete internet e lavagna a fogli 

mobili -  presso lo sportello del CSV ASSO.VO.CE. dell’Agro-aversano (in comodato d’uso gratuito da 

RFI) 

 sala co-working: spazio tecnologicamente attrezzato dove i volontari potranno incontrarsi e lavorare a 

progetti, organizzare attività formative in autonomia utilizzando fino a 10 postazioni PC con 

connessione alla rete internet Wi-Fi e alla stampante/fotocopiatrice - presso sportello del CSV 

ASSO.VO.CE. dell’Agro-aversano(in comodato d’uso gratuito da RFI) 

 social hub: spazio per riunioni, eventi di formazione, progettualità partecipate, fino a 20 persone con 

tavolo di condivisione per lavori di gruppo, scrivania, proiettore e telo, impianto audio, 2 pc portatili , 

connessione Wi-Fi e lavagna a fogli mobili, stampante e fotocopiatrice, spazio ristoro- presso sportello 

territoriale del CSV ASSO.VO.CE. della Valle di Suessola, in comodato d’uso gratuito da ASL Caserta 

 sala riunioni/aula formazione fino a 20 persone, attrezzata con pc portatile dedicato, impianto di 

videoproiezione, collegamento audio e video, connessione wi-fi alla rete internet e lavagna a fogli 

mobili; sala riunione fino a 10 persone con tavolo e scrivania–  presso sede operativa di Caserta(patto 

di collaborazione con Comune di Caserta 

 

Classificazione Titolo attività 

Supporto tecnico - logistico Servizi di supporto tecnico-logistico 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 28.000,00 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

X
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2. ATTREZZATURE
 Videoproiettori e teli

 Fotocamere digitale comprensiva di memoria da 8 GB;

 Videocamera digitale comprensiva di memoria da 16 GB

 Impianti audio portatile (Cassa + 2 microfoni wireless)

 Pc portatili

 Gazebi

 Tavoli e sedie

Il servizio prevede il prestito di breve durata e/o comodato temporaneo gratuito delle attrezzature per lo 

svolgimento di attività di Volontariato.  

3. SERVIZIO DI COPIE E STAMPE
 Copie e stampe B/N (100 pagine A4 al mese)

 Stampe a colori (50 pagine a colori formato A3 e 70 pagine a colori formato A4 al mese)

4. SERVICE
Il servizio consiste nella messa a disposizione di impianti audio/video/luci, noleggiati da terzi, agli ETS per la 

realizzazione di eventi ed iniziative di promozione del Volontariato.  

Il servizio è destinato agli ETS e potrà essere richiesto massimo 1 volta all’anno, compilando apposito form sul 

sito istituzionale del CSV ASSO.VO.CE. 

5. MEZZI DI TRASPORTO
Il servizio consiste nella messa a disposizione di mezzi di trasporto, noleggiati da terzi, agli ETS per consentire 

spostamenti nell’ambito delle proprie attività o per specifiche iniziative di Volontariato nel raggio di 70 km: 

 bus

 furgoni

Il servizio è destinato agli ETS e potrà essere richiesto massimo due volte all’anno, compilando apposito form 

sul sito istituzionale del CSV ASSO.VO.CE. 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati)
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni)

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

Il CSV ASSO.VO.CE. intende sostenere gli ETS nell’attuazione di progetti di supporto ai bisogni sociali delle 

comunità in cui operano. 

I servizi di supporto tecnico-logistico sono pensati e strutturati nello specifico per: 

 Facilitare l’operatività dei volontari

 Migliorare il livello di innovazione di attività e servizi offerti dal Terzo Settore

 Sostenere il processo di digitalizzazione degli ETS

 Sostenere gli ETS nell’attuazione di progetti in risposta ai bisogni sociali della comunità

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti)

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

Si prevedono 180 accessi al servizio. 

Destinatari dei servizi di messa a disposizione spazi, attrezzature, copia e stampe: ETS, Aspiranti ETS 

Destinatari dei servizi e mezzi di trasporto: ETS 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi)
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di
attuazione

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
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Servizi di supporto tecnico-

logistico 
x x x x x x x x x x x x 

 [per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

I servizi di supporto tecnico-logistico sono erogati in maniera continuativa 

durante l’anno. 

I  fase: ricezione richiesta 

II fase: verifica disponibilità del bene richiesto  
III fase: erogazione del servizio  

 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 Asl Caserta: Convenzione  

 Comune di Caserta 

 RFI 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. 1 segretaria, dipendente 

 N. 1 Referente sportello territoriale Valle di Suessola, dipendente 

 N. 1 Referente sportello territoriale Agro aversano, dipendente 

 N. 1 Referente informatico, dipendente 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

I servizi di supporto tecnico-logistico 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 

alle erogazioni effettuate. 

Il CSV ASSO.VO.CE. raccoglie il grado di soddisfazione degli utenti; 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 contenenti i dati quantitativi e qualitativi più significativi delle 

erogazioni che diventano una delle fonti informative per la redazione del bilancio sociale. 

 

14. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 

(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 

(AL 31/12/2022) 

n. ACCESSI AI SERVIZI 180  

n. ETS/aspiranti ETS 90  

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 Numero e tipologia richieste pervenute 

 Numero e tipologia ente di appartenenza del richiedente 

 Tempi di risposta e di erogazione del servizio 

 N. richieste evase 

 Numero e tipologia risorse umane impegnate 
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15. Oneri per natura

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

2) Servizi

noleggio bus e furgoni 7.500,00 7.500,00 

noleggio impianto audio/video/luci 10.000,00 10.000,00 

Totale 2) 17.500,00 17.500,00 

3) Godimento beni di terzi

Totale 3) 

4) Personale

Totale 4) 

5) Acquisti in C/Capitale

Pc, stampanti e altre periferiche 5.500,00 5.500,00 

Gazebi, tavoli, sedie, gonfiabili, attrezzature varie 5.000,00 5.000,00 

Totale 5) 10.500,00 10.500,00 

6) Altri oneri

Totale 6) 

TOTALE ONERI 28.000,00 28.000,00 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 28.000,00 28.000,00 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi 

Fondi Extra FUN 
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Scheda Attività 

Programmazione Rendicontazione 

1. AMBITO CSV CASERTA 

2. AMBITO OTC Campania - Molise 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte)

[per la risposta massimo 5000 caratteri spazi inclusi]  

Il CSV ASSO.VO.CE., al fine di sostenere il processo di innovazione digitale degli ETS della provincia di Caserta, 

metterà a disposizione degli un kit digitale composto da: 

 indirizzo di posta elettronica certificata intestato all’organizzazione

 firma digitale comprensivo di dispositivo sicuro di generazione delle firme in formato pen drive

 una licenza annuale per un software a scelta tra: piattaforma di videoconferenza, pacchetto Office,

Gestionale ETS “VeryFico”

Sarà possibile richiedere la fornitura dell’intero kit o solo di un servizio di interesse. 

Si potrà accedere al servizio rispondendo ad avvisi periodicamente pubblicati sui canali comunicativi del CSV 

ASSO.VO.CE.. 

Nel caso le richieste dovessero superare la disponibilità sarà data priorità alle Organizzazioni di Volontariato e 

seguito l’ordine cronologico. 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati)
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni)

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

La dotazione di strumenti tecnologici oggi risultano quanto mai necessaria anche alla luce della recente 

attivazione del RUNTS secondo il quale tutte le istanze, le richieste e le comunicazioni da parte degli ETS 

(incluse le iscrizioni) andranno presentate esclusivamente con modalità telematiche. 

Il CSV ASSO.VO.CE. ritiene strategico: 

 Semplificare l’attività dei volontari nella gestione della vita associativa

 Sostenere il processo di digitalizzazione degli ETS

 Facilitare la comunicazione dei volontari in contesti digitali

 Promuovere forme di attivismo digitale

Classificazione Titolo attività 

Supporto tecnico - logistico Kit digitale 

6. ONERI COMPLESSIVI

DELL’ATTIVITÀ

PROGRAMMAZIONE € 7.000,00 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

X
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9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti)

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

Destinatari del servizio:  

 70 tra ODV, ETS, aspiranti ETS

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi)
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di
attuazione

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Servizio fornitura kit digitali X X X X X X X X X X X 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.)

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti -
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc.

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 N. 1 Direttore, dipendente

 N. 1 Operatore informatico, dipendente

 N. 1 Segretaria, dipendente

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

Il servizio è sottoposto ad un continuo monitoraggio facilitato dall’utilizzo di un sistema gestionale interno 

(Gestionale CSV Caserta) nel quale vengono registrati ed archiviati i dati relativi alle erogazioni effettuate. 

14. Risultati attesi / ottenuti

RISULTATI ATTESI 

(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 

(AL 31/12/2022) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO 70 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 Numero e tipologia richieste pervenute

 Numero e tipologia ente di appartenenza del richiedente

 N. richieste evase

 Numero e tipologia risorse umane impegnate
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15. Oneri per natura

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Totale 1) 

2) Servizi

Pec, firme digitali, licenza piattaforme 

videoconferenza, licenze office e software 

contabilità 

7.000,00 7.000,00 

Totale 2) 7.000,00 7.000,00 

3) Godimento beni di terzi

Totale 3) 

4) Personale

Totale 4) 

5) Acquisti in C/Capitale

Totale 5) 

6) Altri oneri

Totale 6) 

TOTALE ONERI 7.000,00 7.000,00 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 7.000,00 7.000,00 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi 

Fondi Extra FUN 
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Programmazione Rendicontazione 

1. AMBITO CSV CASERTA 

2. AMBITO OTC Campania - Molise 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte)

[per la risposta massimo 5000 caratteri spazi inclusi]  

Negli oneri generali è considerata quota parte del personale dipendente preposto al coordinamento e 

all’erogazione delle attività dell’area, una quota parte della locazione dei locali della sede centrale in cui 

vengono organizzate ed erogati i servizi, utenze e servizi relativi alla sede centrale e agli sportelli territoriali 

15. Oneri per natura

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Materiali cancelleria 750,00 750,00 

Totale 1) 750,00 750,00 

2) Servizi

Utenze sede centrale 681,63 681,63 

Utenze sportello maddaloni 2.000,00 2.000,00 

Servizi di pulizia Maddaloni 1.000,00 1.000,00 

Servizi stampa e fotocopiatura 5.625,00 5.625,00 

Servizi San Cipriano 1.750,00 1.750,00 

Servizi sede sportello Valle di Suessola 1.050,00 1.050,00 

Totale 2) 12.106,63 12.106,63 

3) Godimento beni di terzi

Affitto sede Caserta supporto logistico 1.920,00 1.920,00 

Totale 3) 1.920,00 1.920,00 

Classificazione Titolo attività 

Supporto tecnico - logistico Oneri generali 

6. ONERI COMPLESSIVI

DELL’ATTIVITÀ

PROGRAMMAZIONE € 32.151,63 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

X
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4) Personale

Segretaria 2.500,00 2.500,00 

Operatore Informatico 4.125,00 4.125,00 

Referente sportello territoriale Valle di Suessola 5.000,00 5.000,00 

Referente sportello territoriale Agro aversano 5.000,00 5.000,00 

Totale 4) 16.625,00 16.625,00 

5) Acquisti in C/Capitale

Totale 5) 

6) Altri oneri

Tasse comunali 750,00 750,00 

Totale 6) 750,00 750,00 

TOTALE ONERI 32.151,63 32.151,63 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 32.151,63 32.151,63 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi 

Fondi Extra FUN 

Riepilogo degli oneri per destinazione dell’Area di riferimento 
come individuata dalla tipologia di servizi nel Codice del Terzo settore (art. 63, c. 2) 

Classificazione Oneri previsti Oneri al 31/12/2022 

Supporto tecnico - logistico Importo 
FUN 

Extra 
FUN 

Totale Importo 
FUN 

Extra 
FUN 

Totale 

Servizi di supporto tecnico-logistico 28.0000,00 28.000,00 

Kit digitale 7.000,00 7.000,00 

Oneri generali 32.151,63 32.151,63 

TOTALE 67.151,63 67.151,63 
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Scheda Attività 

Programmazione Rendicontazione 

1. AMBITO CSV CASERTA 

2. AMBITO OTC Campania - Molise 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte)

Il supporto generale rappresenta l’insieme delle attività che percorrono trasversalmente il sistema CSV e che 

garantiscono il funzionamento della struttura nel suo complesso (sede centrale e sportelli territoriali) 

riconducibili a:  

GESTIONE AMMINISTRATIVA 
 Registrazione della contabilità generale e analitica dei documenti gestionali

 Bilancio preventivo e consuntivo e rendicontazioni economiche

 Predisposizione delle procedure relative a contratti

 Gestione centri di costo e controllo di gestione

 Cura degli adempimenti previdenziali, fiscali e tributari

 Gestione rapporti con i fornitori

 Tenuta dell’inventario

 Gestione della corrispondenza

 Gestione archivio e protocollo

GESTIONE DEL PERSONALE 
 Amministrazione del Personale: Rilevamento delle presenze, pianificazione e gestione ferie e

permessi, Pianificazione turni lavorativi e gestione di turni lavorativi, Gestione della documentazione

relativa al personale, Elaborazione Paghe e gestione di contributi ed altri documenti obbligatori per

legge

 Ricerca, Selezione, Inserimento ed Outplacement di risorse umane interne ed esterne

 Formazione interna

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
 Elaborazione del piano di comunicazione annuale

 Coordinamento dei flussi di comunicazione interni ed esterni attivati per lo svolgimento delle funzioni

di CSV (pagine social, redazione diffusa, comunicazioni di servizio, ecc.)

 Supporto e presidio sull’applicazione dell’immagine coordinata

 Gestione e aggiornamento del sito web e dei siti tematici collegati

Titolo attività 

Attività di Supporto generale 

6. ONERI COMPLESSIVI

DELL’ATTIVITÀ

PROGRAMMAZIONE € 159.042,65 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

X

x
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 Attività redazionale di supporto alla realizzazione di documenti istituzionali quali il bilancio sociale, e

la carta dei servizi

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati)

 Garantire una gestione dell’Ente efficace ed efficiente nel rispetto di quanto previsto dalle norme

 aumentare la capacità dell’ente di effettuare un puntuale controllo di gestione

 migliorare la qualità delle azioni previste per la gestione e formazione del personale

 rafforzare la visibilità e la presenza online e offline dell’Ente

 supportare il processo di accountability e lo sviluppo delle relazioni istituzionali

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi)
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione

Le attività di supporto generale si articolano durante l’anno regolarmente e in modo continuativo 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti -
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc.

Le attività di supporto generale sono svolte sia da personale dipendente sia da collaboratori esterni. Le 

funzioni svolte dal personale sono riconducibili alla direzione generale dell’ente, all’amministrazione e 

contabilità, alla segreteria e supporto informatico oltre che a quelle di organizzazione, logistica generale e 

comunicazione interna ed istituzionale. 

Gli operatori impegnati sono, tutti in possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative necessarie 

a svolgere il ruolo ricoperto: 

 N. 1 Direttore, dipendente

 N. 1 Referente Area Comunicazione, dipendente

 N. 1 Amministrativo, dipendente

 N. 1 Operatore informatico, dipendente

 N. 1 Segretaria, dipendente

 N. 2 Referenti Sportelli territoriali, dipendente

 N. 3 Consulenti esterni

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 

Reportistica, Strumenti di Analytics propri dei vari strumenti:(Google Analytics, accessi al sito..), gestionale csv 

caserta  

14. Risultati attesi / ottenuti

 miglioramento degli strumenti di lavoro

 attivazione percorsi formativi dedicati allo staff

 sviluppare e rendere maggiormente efficienti le attività di accountability e le relazioni istituzionali
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15. Oneri per natura Supporto generale

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Materiale di cancelleria sede centrale 450,00 450,00 

Dispositivi di protezione individuale 1.000,00 1.000,00 

Minuterie e varie 2.044,33 2.044,33 

Totale 1) 3.494,33 3.494,33 

2) Servizi

 Energia elettrica 1.641,25 1.641,25 

 Condominio 840,00 840,00 

 Spese di pulizia 16.500,00 16.500,00 

 Manutenzione Impianto condizionamento 500,00 500,00 

 Adeguamento L. 626 Emergenza Covid-19 500,00 500,00 

 Spese Postali 300,00 300,00 

 Telefoniche 1.230,93 1.230,93 

 Acqua 246,19 246,19 

 Rimborso spese personale 600,00 600,00 

 PEC e Firma digitale 50,00 50,00 

 Servizi sms 40,00 40,00 

Carta dei servizi 3.400,00 3.400,00 

 Amministrazione 7.425,00 7.425,00 

 Spese di manutenzione 2.000,00 2.000,00 

 Adeguamento statuto notaio 2.000,00 2.000,00 

 Assicurazione volontari 474,71 474,71 

Formazione interna 1.000,00 1.000,00 

 Rimborso Consiglieri 6.000,00 6.000,00 

Compensi Revisori 4.000,00 4.000,00 

Assicurazione consiglieri e direttore 2.500,00 2.500,00 

Assicurazione immobili 600,00 600,00 

 Servizi Sportello San Cipriano 1.750,00 1.750,00 

 Servizi Sportello Arienzo 2.450,00 2.450,00 

 Consulenza fiscale e contabile 6.090,24 6.090,24 

 Consulenza del lavoro 4.000,00 4.000,00 

 Consulenza legale 6.000,00 6.000,00 

 Consulenza Privacy 3.000,00 3.000,00 

Totale 2) 75.138,32 75.138,32 
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3) Godimento beni di terzi    

 Noleggio fotocopiatrici 1.875,00 

 

 1.875,00 

 

 Software piattaforma videoconferenza 200,00  200,00 

 

Locazione sede centrale(quota parte) 

 

8.640,00 

 

 8.640,00 

 

Totale 3) 10.715,00 
 

 10.715,00 
 

  

4) Personale    

 Direttore  11.000,00  11.000,00 

 Segretaria  15.750,00  15.750,00 

 Referente Sportello Agro aversano  2.500,00  2.500,00 

 Referente Sportello Valle di Suessola 2.500,00  2.500,00 

 Referente Comunicazione  2.000,00  2.000,00 

 Operatore Informatico  4.125,00  4.125,00 

Totale 4) 37.875,00  37.875,00 
 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

 Arredi  2.500,00  2.500,00 

 Attrezzature varie e minute  1.000,00  1.000,00 

Pc  

 

1.000,00  1.000,00 

Totale 5) 4.500,00 
 

 4.500,00 
 

  

6) Altri oneri    

 Tributi Comunali  3.000,00  3.000,00 

 Contributo CSV.Net  4.520,00  4.520,00 

 Contributo Coordinamento Regionale  1.500,00  1.500,00 

 Imposta di registro  300,00  300,00 

 Incontri CSVnet  3.000,00  3.000,00 

Totale 6) 12.320,00  12.320,00 

Accantonamenti per rischi ed oneri 15.000,00  15.000,00 

  

TOTALE ONERI 159.042,65  159.042,65 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 17.023,37  17.023,37 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi 142.019,28  142.019,28 

Fondi Extra FUN    

 
 
 
 



Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali 

 

 

 

Su rapporti bancari 500,00  500,00 

 

TOTALE ONERI 500,00 500,00

 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 



PROVENTI E RICAVI Fondi FUN Fondi diversi da 
FUN Totale

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 2.150,00€              2.150,00€              
2) Proventi dagli associati per attività mutuali

3)  Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati

6.1 - Contributi FUN (Art. 62 D.Lgs. N. 117/2017)  €         655.519,28  €         655.519,28 
6.1.1) Attribuzione annuale 452.000,00€          452.000,00€          
6.1.2) Residui liberi da esercizi precedenti 203.519,28€          203.519,28€          

6.2 - Altri contributi da soggetti privati
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali

Totale A) 655.519,28€ 2.150,00€ 657.669,28€ 
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) Contributi da enti pubblici
5) Proventi da contratti con enti pubblici
6) Altri ricavi, rendite e proventi
7) Rimanenze finali

Totale B)
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Proventi da raccolte fondi abituali
2) Proventi da raccolte fondi occasionali
3) Altri proventi

Totale C)

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali

Totale D)
E) Proventi di Supporto generale

1) Proventi da distacco del personale
2) Altri proventi di supporto generale

Totale E)
TOTALE PROVENTI E RICAVI 655.519,28€ 2.150,00€ 657.669,28€ 

ALLEGATO 4 
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      PREVENTIVO DI GESTIONE 2022 - CON SEPARAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO
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ONERI E COSTI Fondi FUN Fondi diversi da 
FUN Totale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale
1) Oneri da Funzioni CSV

1.1) Promozione, Orientamento e Animazione 148.460,00€          148.460,00€          
1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento 98.140,00€            98.140,00€            
1.3) Formazione 70.735,00€            70.735,00€            
1.4) Informazione e comunicazione 68.395,00€            68.395,00€            
1.5) Ricerca e Documentazione 43.095,00€            43.095,00€            
1.6) Supporto Tecnico-Logistico 67.151,63€            67.151,63€            

Totale 1) Oneri da funzioni CSV 495.976,63€ 495.976,63€ 
2) Oneri da Altre attività di interesse generale

2.1) Attività/Progetto 1
2.2) Attività/Progetto 2
…

Totale 2) Oneri da Altre attività di interesse generale
Totale A) 495.976,63€          495.976,63€          

B) Costi e oneri da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Acquisti in C/Capitale
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali

Totale B)
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri

Totale C)
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 500,00€                 500,00€                 
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi ed oneri
6) Altri oneri

Totale D) 500,00€ -€ 500,00€ 
E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.494,33€              3.494,33€              
2) Servizi 75.138,32€            75.138,32€            
3) Godimento beni di terzi 10.715,00€            10.715,00€            
4) Personale 37.875,00€            37.875,00€            
5) Acquisti in C/Capitale 4.500,00€              4.500,00€              
6)  Accantonamenti per rischi ed oneri 15.000,00€            15.000,00€            
7) Altri oneri 12.320,00€            12.320,00€            

Totale E) 159.042,65€ 159.042,65€ 
TOTALE ONERI E COSTI 655.519,28€ -€ 655.519,28€ 

RISULTATO GESTIONALE 2.150,00€ 2.150,00€ 

EXTRA 1 TOTALE

RESIDUI LIBERI (FUN/FONDI SPECIALI) DA ESERCIZI PRECEDENTI NON 
PROGRAMMATI: 

203.519,28€ 

EXTRA 2 TOTALE

RESIDUI VINCOLATI DA ESERCIZI PRECEDENTI: 276.119,87€ 276.119,87€ 

ALLEGATO 4 
PREVENTIVO/RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2022

203.519,28€ 

DI CUI UTILIZZO NEL 2022

DI CUI UTILIZZO NEL 2022




