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Il 2021 può essere definito come “l’anno della ripresa” dalla pandemia da Covid-19, anche 
se qualche strascico perdura e alcuni temono evoluzioni imprevedibili dal punto di vista 
sanitario. Gli enti di Terzo Settore, come la società tutta, sono stati impegnati nel 
superamento dell’emergenza. È tornata la voglia di fare, di incontrarsi di persona, 
di riprendere il percorso da dove si era lasciato nonostante qualche restrizione e il 
perdurare di paure legate alla diffusione del virus. 
  
Il CSV Cosenza non si è mai fermato, ha continuato senza sosta nel suo impegno finalizzato 
a sostenere i volontari e le associazioni non solo nel dare risposta ai bisogni delle comunità, 
ma anche nel processo di uscita dalla pandemia collaborando con le autorità sanitarie per 
la diffusione e la realizzazione della campagna vaccinale.  
Il 2021 ha visto l’avvio del primo programma di Servizio Civile Universale denominato 
“Generatività sociale” che ha permesso a 264 operatori volontari in tutta la provincia di 
vivere un’esperienza educativa di valore, di formazione e di crescita. I giovani sono stati 
impegnati in progetti tesi a favorire l’inclusione sociale di persone e famiglie in povertà; 
supportare lo scambio intergenerazionale; accompagnare le persone con disabilità 
in un percorso di autonomia; umanizzare gli ambienti ospedalieri; facilitare la partecipazione 
dei ragazzi alla vita culturale del territorio di appartenenza e promuovere l’educazione 
ambientale.  
 
Anche dal punto di vista della governance le attività non si sono mai fermate, i consiglieri 
hanno continuato a dare il loro contributo determinante con impegno e responsabilità. 
 
Un Centro servizi, dunque, che nello scenario complesso lasciato dalla crisi pandemica ha 
saputo reinventarsi e gettare nuove basi per il futuro, pronto soprattutto a raccogliere le 
nuove sfide che verranno. La speranza è che dalla lettura di queste pagine si possa percepire, 
senza alcuna presunzione, come il CSV Cosenza abbia cercato di accompagnare il mondo 
delle associazioni e farsi compagno di strada alle tante volontarie e volontari per costruire 
insieme progetti di solidarietà e impegno civico. 
Troverete, pertanto, dati, numeri e progetti rilevanti. Scoprirete come il Centro si è dotato di 
strumenti utili per garantire la continuità delle proprie prestazioni, ridefinito alcuni servizi e 
potenziato quelli online per poter raggiungere gli obiettivi della programmazione. 
Mi sembra doveroso ringraziare i componenti dello Staff tecnico che con professionalità 
hanno svolto i loro compiti guidati dal Direttore, tutti i componenti del Consiglio Direttivo, 
della Giunta esecutiva, l’Ufficio di Presidenza, nonché i membri del Collegio Sindacale. Infine 
un sentito ringraziamento e un incoraggiamento particolare va a tutte le Associazioni e gli 
ETS presenti sui territori il cui contributo, in un momento difficile per tutti, è risultato 
essenziale per la tenuta e lo sviluppo delle diverse comunità territoriali. 

 
 

Gianni Romeo 
Presidente CSV Cosenza

Presentazione1
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Il Bilancio Sociale 2021 ha come oggetto tutta l’attività realizzata dal Centro per 
l’anno di riferimento e rappresenta la chiusura di un ciclo che ha inizio con la 
programmazione partecipata e si conclude con la rendicontazione dei risultati non 
solo in termini economici, ma anche per raccontare gli obiettivi raggiunti, come sono 
stati raggiunti e con quali strumenti al fine di rafforzare la fiducia e la responsabilità 
tra la cittadinanza, gli ETS e le istituzioni della nostra provincia.  
Il documento si ispira ai principi di rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, 
competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, 
attendibilità, autonomia delle terze parti.  
Contiene la rendicontazione del CSV Cosenza relativamente all’anno solare 2021 
descrivendo le attività svolte per le funzioni CSV ai sensi dell’art.63 del Codice del 
Terzo Settore; è suddiviso in capitoli che spaziano da informazioni sull’ente gestore, 
sulla struttura organizzativa, sulle attività svolte per concludersi con l’esposizione dei 
dati contabili al fine di facilitare la lettura del testo. 
Il CSV Cosenza, che realizza il proprio Bilancio Sociale dal 2012, a partire dall’edi-
zione del 2020 ha apportato una importante modifica nei contenuti e nell’impo-
stazione raccogliendo le indicazioni fornite dalle Linee Guida Bilancio Sociale 
ETS e dal Modello di bilancio sociale per enti accreditati come CSV emanati 
da CSVnet.  
Con l’edizione del 2021 adotta una nuova veste grafica. 
Il Bilancio Sociale del CSV Cosenza è redatto dalla direzione: il processo di elaborazione 
del documento, ormai entrato nella prassi gestionale del Centro, ha avvio con l’analisi 
dei percorsi realizzati e delle richieste pervenute nel corso dell’anno da parte 
dei volontari attraverso l’elaborazione dei dati registrati sul data base; dal confronto 
con Staff tecnico del Centro per una approfondita e corretta lettura dei risultati dei 
servizi erogati e dei percorsi realizzati e dall’analisi di tutti gli incontri realizzati 
durante l’anno con i volontari. 
Nel 2021 viene introdotta la sezione ALTRE ATTIVITÀ DELL’ENTE. 
Il Bilancio Sociale del CSV Cosenza viene approvato dal Consiglio Direttivo, 
dall’Assemblea dei soci congiuntamente al bilancio di esercizio. Si è scelto di 
utilizzare il sito internet quale luogo privilegiato della diffusione del Bilancio Sociale, 
scelta dovuta ad esigenze di riduzione dei costi, ma anche adottata per limitare 
l’impatto ambientale e per favorire una maggiore integrazione con i numerosi 
contenuti presenti sul sito del Centro.  
Il documento integrale è pertanto disponibile sul sito www.csvcosenza.it in formato 
scaricabile e sfogliabile. Inoltre si procederà a stampare un numero ridotto di copie 
da distribuire alle associazioni e da consegnare alle istituzioni principali. 
La stesura del Bilancio Sociale avviene tenendo conto dei principali processi di 
gestione del Centro e fa riferimento alla documentazione in uso: la programmazione, la 
carta dei servizi, il bilancio economico e report del monitoraggio delle attività e dei 
servizi. 
Rispetto alle informazioni di genere sono state riportate, laddove possibile, le informazioni 
sulla partecipazione dei volontari, divisi per genere, partecipanti ai vari percorsi. 
La specifica di genere, come per gli anni precedenti, anche per lo staff tecnico e gli 
organismi politici. 

METODOLOGIA ADOTTATA  
PER LA REDAZIONE DEL  
BILANCIO SOCIALE 2
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PER  
L’EDIZIONE SUCCESSIVA 2 . 1
Questo documento offre una grande quantità di informazioni ed è per questo motivo 
che il nostro impegno è quello di rendere il contenuto sempre più facilmente fruibile. 
Inoltre riteniamo importante migliorare l’intero processo alla luce dei riscontri che 
le associazioni e i volontari vorranno trasmettere. A tale scopo, in appendice a questo 
documento è stato inserito un questionario pensato per raccogliere le vostre valutazioni.  
Vi invitiamo, pertanto, a compilare il Questionario e consegnarlo presso gli sportelli 
oppure inviarlo a info@csvcosenza.it. Le vostre opinioni contano e ci aiuteranno ad 
aumentare la completezza e la trasparenza del prossimo Bilancio sociale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
CONTRIBUTO DEL CSV COSENZA 
 

2.2
In linea con gli anni precedenti, il Bilancio sociale spiega come il Centro contribuisce 
al raggiungimento degli SDGs. Il Centro ritiene importanti gli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (Agenda 2030 ONU) e si impegna a perseguirli  nelle diverse attività che 
svolge quotidianamente. Nel documento sono presenti dei box descrittivi che sin-
tetizzano il contributo che lo stesso offre (in maniera diretta o indiretta) per il loro 
raggiungimento.
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INFORMAZIONI 
GENERALI SULL’ ENTE 3
L’IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 3.1

I CSV sono finanziati dalle fondazioni di origine bancaria e sottoposti alle funzioni 
di indirizzo e di controllo da parte dell’Organismo Nazionale di Controllo (ONC), 
anche attraverso i propri uffici territoriali, gli Organismi Territoriali di Controllo 
(OTC). Gli OTC, in particolare, verificano la legittimità e la correttezza dell’attività dei 
CSV in relazione all’uso delle risorse del FUN (Fondo Unico Nazionale), nonché 
la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo 
conto delle disposizioni del CTS e degli indirizzi generali strategici fissati dall’ONC.  
Essendo la provincia più grande della Calabria, nonché una delle più grandi a livello 
nazionale, al fine di offrire servizi di prossimità al territorio e garantire la partecipazione 
dei volontari, il CSV Cosenza si è dotato di sportelli territoriali e punti di accesso. 
Questi rappresentano una ricchezza per tutto il volontariato, forniscono localmente 
risposte alle esigenze delle associazioni e raccolgono le loro istanze, diventando 
così punti di riferimento indispensabili all’azione volontaria della comunità.  
Forniscono inoltre informazioni sui servizi e sui percorsi promossi dal Centro garantendo 
l’accesso ai servizi e il supporto ai volontari che richiedono assistenza.  
Infine tanti sono i percorsi e le iniziative che il CSV realizza presso questi luoghi d’incontro: 
si tratta di corsi di formazione, incontri di programmazione partecipata, presentazione 
di bandi e opportunità, seminari specialistici ecc.

Per dettato normativo della Legge Quadro sul Volontariato (L.266/91) il CSV 
di Cosenza è stato istituito nel 2003. In base alla Legge delega per la riforma del 
Terzo settore (L. n. 106/2016) e l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D. 
Lgs. n. 117/2017 corretto ai sensi del D. Lgs. n. 105/2018) i Centri di servizio per il 
volontariato hanno oggi il compito di organizzare, gestire ed erogare servizi 
di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare 
la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti gli Enti del Terzo Settore.



AD OGGI IL CSV DI COSENZA  
È STRUTTURATO IN PIÙ SEDI  
PRESENTI NELLA PROVINCIA: 
......................................................... 
 
COSENZA 
Sede Centrale - Viale Mancini 77/F  
Sede presa in affitto da privati. 
Cittadella del Volontariato  
Via degli Stadi  
Sede concessa in comodato d’uso  
gratuito da parte del Comune. 
......................................................... 
 
CASTROVILLARI 
Sede concessa in comodato d’uso  
gratuito da parte del Comune. 
......................................................... 
 
SAN MARCO ARGENTANO 
Sede concessa in comodato d’uso  
gratuito da parte del Comune. 
......................................................... 
 
CORIGLIANO-ROSSANO  
Sede concessa in comodato d’uso  
gratuito da parte del Comune. 
......................................................... 
 
PAOLA  
Sede concessa in comodato d’uso 
gratuito da parte della Parrocchia. 
......................................................... 
 
SAN GIOVANNI IN FIORE 
Sede concessa in comodato d’uso  
gratuito da parte del Comune. 
.........................................................

DI SEGUITO LE CARATTERISTICHE DELLE SEDI: 
 
• SPORTELLO DI CASTROVILLARI: si trova in Via E. 
Berlinguer, la sede è accessibile ed è concessa in comodato 
d’uso gratuito dal comune di Castrovillari è posta al centro 
della città, comprende tre ambienti su due livelli, con due sale 
riunioni rispettivamente da 25 e 70 posti a sedere.  
Per gli orari di apertura si rimanda al sito; al di là di questi, la 
sede rimane a disposizione delle Associazioni che la usano 
per incontrarsi, pianificare e realizzare attività in autonomia. 
 
 
• SPORTELLO DI SAN MARCO ARGENTANO: si trova in Via 
Roma 14, la sede è concessa in comodato d’uso gratuito dal 
comune di San Marco Argentano; lo sportello è aperto 
su appuntamento. 
 
 
• SPORTELLO DEL TIRRENO: si trova nel comune di Paola 
in Via Colonne in una struttura, concessa in comodato d’uso 
gratuito, presso i saloni messi a disposizione dalla Parrocchia 
Santa Maria di Porto Salvo, è aperto martedì e venerdì con i 
seguenti orari: martedì 09:00 – 13:00, 15:00 – 18:00 e venerdì 
09:00 – 13.00) risulta dotata di una sala attrezzata con 
postazione pc per le Associazioni e di una sala riunioni di 
circa 25 posti a sedere. 
 
 
• SPORTELLO DELLO IONIO: si trova in Via Nazionale 
a Corigliano Calabro, la sede è accessibile ed è concessa in 
comodato d’uso gratuito dal comune di Corigliano è aperto 
nei seguenti giorni: Lunedi 09:00 – 13:30; Mercoledì 9:00 - 13:30; 
Giovedì 15:00 - 18:30. 
La struttura, facilmente raggiungibile, è posta al centro della 
città, comprende una sala a piano terra con postazioni pc 
anche per le associazioni e possibilità di riunioni per un 
massimo di 20 posti a sedere 
 
 
• CITTADELLA DEL VOLONTARIATO – COSENZA: si trova 
in Via degli stadi a Cosenza, la sede è accessibile ed è 
concessa in comodato d’uso gratuito dal comune di Cosenza.  
È interamente al servizio dei volontari tutti i giorni.  
La struttura, facilmente raggiungibile, è posta al centro della 
città, comprende 2 sale formative di 15 e 45 posti interamente 
attrezzate con video proiettori e pc; una sala riunioni e 
una biblioteca del sociale con libri e riviste consultabili 
in formato digitale. 
 
 
• CITTADELLA DEL VOLONTARIATO – SAN GIOVANNI IN 
FIORE: si trova nei locali di Palazzo Romei messi a disposizione 
del CSV Cosenza, in comodato d’uso gratuito, dal Comune e 
potranno essere utilizzati gratuitamente dalle associazioni e 
dagli enti del terzo settore del territorio, per svolgere riunioni 
e iniziative previa prenotazione.
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LA STORIA3.2
Di seguito sono riportate le principali tappe della storia del CSV Cosenza: 
dalla costituzione ad oggi.

2003/2004 
Il 31 gennaio del 2003 a Cosenza viene costituita l’Associazione di associazioni 
Volontà Solidale presieduta da Anna Maria Odoardi, da sempre impegnata nel sociale. 
L’Associazione ha come finalità quella di costituirsi come Centro di Servizio per 
il Volontariato della Provincia di Cosenza ai sensi dell’art. 2, lett. b) del Bando regionale 
pubblicato sul B.U.R.C. del 3.01.03, Parte III in ottemperanza alla L.266/91 ed al D.M. 
8/10/1997. 
Sono 8 i soggetti che con storie, identità e aree di riferimento diverse, danno 
vita all’Associazione, due delle quali associazioni di II livello che raggruppano le 
maggiori realtà di volontariato della provincia di Cosenza. Partendo dal requisito del 
possesso della personalità giuridica i fondatori furono: Città Solidale associazione 
di secondo livello di Cosenza a cui aderivano 50 associazioni (ANLAIDS sezione 
Calabria – Cosenza, Il Tassello, Casa dei diritti sociali, Federazione associazioni 
migranti, La Ghironda, Eureka Onlus, Croce Bianca Cosenza, Associazione Nazareth, 
Fraternità di misericordia, Go’el Fuscaldo, ADVS Paola, Centro Socio Culturale 
Piergiorgio Frassati, Oikos, Gruppo di volontariato Vincenziano, Eos Arcigay Calabria 
– Cosenza, Il Samaritano, Associazione Comunità Emmanuel, AVULSS, Comitato Pro 
Africa, Caap Onlus Giuseppe Incutti, Progetto insieme coop. Sociale, Oari centro 
operativo locale diocesano, Calabria Civica, I lupi delle serre cosentine, Banco 
Alimentare, Centro Optacon sociale coop. Soc., Centro Bachelet, EIDOS, AIPD, Sila 
Club 4x4, Agorà, La Tenda, Avo Lungro, Avas Presila, WWF Lungro, DIAPSIGRA, La 
Spiga, Azzurra, Anthos, Amici Della Terra Club Pollino, AIDO, ADA, Insieme per 
l’autismo, Comunidea coop. Soc., Fratres Cassano Allo Ionio, San Pancrazio, Avis 
Provinciale, FAD, Volontari Del Delfino, Centro Optacon Calabria); BT-ICS Banca 
del Tempo – Impresa della Condivisione e della Solidarietà associazione 
di secondo livello di Rende cui aderiva il Comune di Rende; Associazione 
Gianmarco De Maria – Onlus (Cosenza); Centro Socio-culturale Vittorio Bachelet 
(Cosenza); AVIS Provinciale (Cosenza); A.I.S.M. – Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla – Sezione di Cosenza; Confraternita di Misericordia di Rocca Imperiale; A.B.I.O. 
– Associazione per il Bambino In Ospedale (Cosenza). 
 
Il 9 settembre con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria 
n° 18923 viene istituito il Centro di servizio per il Volontariato della provincia di 
Cosenza e la sua gestione viene affidata all'Associazione Volontà Solidale. 
 
Nel corso del 2004 si avvia una azione di comunicazione verso le associazioni al 
fine di far conoscere le opportunità che il CSV era in grado di offrire a supporto della 
loro crescita. Tante sono state le associazioni che si sono avvicinate al Centro tanto 
che Volontà Solidale ha quadruplicato la base associativa già nel 2004.
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2005/2008 
Il 2005 e il 2006 sono gli anni della crescita della conoscenza delle OdV e delle loro 
necessità.  
Si raccoglie il bisogno del volontariato e le sue specificità anche grazie ad una 
apposita ricerca condotta con l’Università della Calabria dal titolo “Le associazioni 
di volontariato nella provincia di Cosenza”.  
Si struttura il sito internet www.csvcosenza.it e vengono realizzate e diffuse le riviste 
“Volontà Solidale” e “Mondo CSV”: la prima racconta il mondo del volontariato 
cosentino attraverso immagini e parole, la seconda informa sulle attività del Centro, 
dalla formazione ai servizi innovativi, dai quesiti di consulenza al supporto bandi. 
Nel 2006 si ha il rinnovo delle cariche sociali dell’associazione, un nuovo direttivo 
ed una nuova presidente, Giuseppina Capalbo, proveniente dal mondo 
dell’associazionismo legato ai temi delle malattie rare e dell’integrazione scolastica. 
 
Nel 2007 viene inaugurata la sede Organizzativa Centrale in Via Rossini a Rende 
e vengono istituiti gli sportelli territoriali di Castrovillari, Corigliano, Cosenza e 
Fuscaldo al fine di diramare la propria attività sul territorio. 
 
Cresce la partecipazione delle OdV alle attività del Centro e le richieste di servizio, 
mantenendo negli anni una media di OdV che si rivolgono al CSV di oltre 400 ed 
una media di richieste che supera le 4.500 unità per anno. 
Nel 2008 i servizi del CSV Cosenza ottengono la certificazione di qualità UNI En ISO 
9001:2008 istituzionalizzando un modello operativo che rimarrà intatto negli anni. 
Nello stesso anno, si forniscono servizi personalizzati alle OdV, si rafforzano le attività 
di interlocuzione con le istituzioni, la sede organizzativa centrale si sposta su Via 
Gramsci a Rende per avere spazi più adeguati per la realizzazione dei servizi.  
Per raggiungere i territori più isolati, nasce il servizio di "sportello mobile". 
Nel 2008 viene adottato un nuovo strumento web based per la raccolta sistematica 
dei dati sulle associazioni e le relative richieste di servizio.

2009/2014 
Nel 2009 per effetto della crisi economica e finanziaria anche per i CSV si registra 
una riduzione dei fondi ed il Centro è costretto ad una riorganizzazione del personale 
che comporterà la diminuzione dei propri dipendenti e il passaggio al part time. 
In collaborazione con la Provincia di Cosenza, viene realizzata una formazione 
congiunta per volontari, operatori e dipendenti comunali sui Piani di Zona per uno 
sviluppo coerente e partecipato. 
Il 2010 è l'anno del rinnovo delle cariche sociali di Volontà Solidale, la nuova presi-
dente è Maria Annunziata Longo che sarà riconfermata nel 2013 e la cui missione è 
stata quella di rafforzare il ruolo del Volontariato cosentino con la riorganizzazione 
dei servizi e delle strategie di intervento.  
Il 2011 e il 2012 vedono impegnato il Centro nel rilancio delle proprie attività, 
aumentano le richieste di servizio ed i contatti delle Associazioni. 
Il 2013 è l'anno dell'acquisizione della Personalità giuridica di Volontà Solidale, 
ente gestore del CSV. 
A dieci anni dalla sua costituzione, durante i quali il CSV Cosenza è riuscito 
a diventare soggetto di riferimento per le organizzazioni di volontariato della 
provincia, per il Centro è ormai prioritario ampliare l’orizzonte qualitativo dei servizi 
offerti e orientare il suo impegno verso la ricerca di nuove soluzioni strategiche 
ed operative.  
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Lo sviluppo di nuove attività impone al CSV di dotarsi degli strumenti tecnici necessari e 
di acquisire sempre più nuove competenze. Infatti in questi anni:  

• il Centro è impegnato sui temi europei in partenariato con altri CSV; 
 • si realizza la Conferenza Provinciale del Volontariato (una nuova modalità  
               di incontro per tutto il volontariato provinciale);  

• viene redatto il Bilancio Sociale del CSV Cosenza; 
• viene realizzata la Guida ai servizi; 
• la Banca Dati delle OdV viene resa accessibile dal sito; 
• si realizza il lancio delle campagne promozionali a tema. 

Il CSV Cosenza fornisce un più forte sostegno al rafforzamento delle reti orizzontali, 
promuovendo percorsi di empowerment associativo, cioè la capacità di iniziativa 
autonoma delle organizzazioni, non solo sul versante immediatamente operativo, 
ma anche su quello della tessitura di interazioni cooperative con altre istanze 
del territorio, in funzione del cambiamento.  
Il Centro collabora alla selezione dei Volontari per EXPO 2015. 
Viene pubblicata la ricerca "Il volontariato nei contesti di welfare debole" in 
collaborazione con l'Università della Calabria.

2015/2018 
Nel 2015 il CSV Cosenza, sulla scia dei cambiamenti dell’anno precedente, avvia il 
restyling del sito www.csvcosenza.it con una maggiore attenzione all’aspetto grafico. 
Si rinnova anche l'aspetto ed i contenuti della NewsLetter dando ancora maggiore 
spazio alle notizie delle OdV e creando apposite sezioni informative maggiormente 
fruibili. 
Nel 2016 prende corpo il progetto Università del Volontariato con l’adesione al-
l’iniziativa di Ciessevi. La formazione vuole fare il salto dal saper fare al saper essere 
e cogliere i contenuti di senso più profondi dell’agire volontario. 
 
La Conferenza provinciale del volontariato è tesa ad affrontare i contenuti della 
Riforma del Terzo Settore. In questa occasione viene presentato il progetto Rete 
Solidale che racchiude i servizi presenti sul territorio provinciale rivolti alle persone 
e alle famiglie in stato di bisogno e si dà il via ad un percorso di informazione/formazione 
per l’adeguamento alla Riforma. 
Nel 2016 il rinnovo delle cariche vede Gianni Romeo eletto Presidente. Il suo 
impegno nel sociale nasce dall’appartenenza alla comunità cristiana e dall’esperienza, 
come volontario, nel mondo delle cooperative sociali, è stato già presidente di 
Federsolidarietà Calabria ed è direttore del Banco Alimentare della Calabria e 
presidente della Cooperativa sociale La Terra di Cosenza.  
L’impegno di Romeo nasce dalla consapevolezza che il volontariato è chiamato ad 
affrontare nuove sfide e cambiamenti anche alla luce delle Riforma e che bisogna 
essere pronti ad affrontarli insieme per “dare risposte ai bisogni delle nostre comunità e 
per promuovere azioni di sviluppo che possano favorire la crescita del volontariato 
e dei centri di servizio”.  
Nel 2017, grazie all’impegno del sindaco e dell’amministrazione comunale di 
Cosenza, prende vita la Cittadella del Volontariato e il CSV Cosenza si dota di nuovi 
locali destinati alla biblioteca del sociale, nonché la sede dell’Università del Volontariato 
di Cosenza.  
Inoltre i locali ospitano attività di formazione e laboratori del CSV e vengono messi 
a disposizione delle associazioni per attività con gli associati.
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2019/2021 
Sono tre gli elementi principali che caratterizzano il 2019. La IV Conferenza provinciale 
del volontariato dal titolo “Terzo settore, generatore di cambiamento e sviluppo 
nei territori” che si è svolta a Rende dal 25 al 26 maggio e che ha visto la partecipazione 
di più di 200 volontari provenienti da tutta la provincia.  
Importante momento di confronto con le istituzioni locali e regionali, la conferenza 
è sempre un momento di scambio di esperienze in un clima conviviale, ma è servita 
anche per fare il punto, con esperti e referenti istituzionali, su tematiche di stretta 
attualità che riguardano tutto il mondo del non profit. In questa occasione è stato 
presentato il Report sul volontariato cosentino con un focus sul 5 per mille. 
Un intenso lavoro degli organismi di Volontà Solidale – CSV Cosenza per la modifica 
dello statuto. Il percorso di coinvolgimento dei soci su tutto il territorio provinciale 
si è concluso nel mese di dicembre con l’approvazione in direttivo della bozza del 
nuovo statuto che sarà approvato con atto pubblico nel mese di gennaio 2020 
in assemblea straordinaria. Con il nuovo Statuto il Centro sarà un ETS, potrà fornire 
servizi non più solo alle organizzazioni di volontariato, ma ai volontari di tutti i diversi 
ETS presenti sul territorio provinciale; soprattutto potrà partecipare al percorso di 
accreditamento da parte dell’ONC ai sensi del Codice del Terzo Settore. 
Infine la richiesta avvenuta nel mese di luglio, a seguito di una azione complessa di 
coinvolgimento delle associazioni di tutta la provincia, il Centro ha avanzato richiesta 
di accreditamento come ente al Servizio civile universale con 70 associazioni 
aderenti e 90 sedi. 
Il giorno 11 luglio 2019 il CSV Cosenza ha presentato alla Fondazione ONC candidatura 
alla valutazione ai fini dell’accreditamento come CSV nell’ambito territoriale 
Calabria Nord. 
Il 2020 sarà ricordato come l’anno della pandemia da COVID19: anche il CSV 
Cosenza è stato impattato dai cambiamenti imposti dall’esigenza di svolgere le 
attività in sicurezza secondo quanto previsto dai DPCM che si sono susseguiti nel 
corso dell’anno. Dopo un periodo di Lavoro Agile per tutti i dipendenti da giugno il 
Centro ha garantito la piena funzionalità degli uffici in sicurezza. 
Da subito lo spirito solidaristico dei volontari si è fatto avanti con forza e sono 
ripartite mille attività, tutte incentrate nel dare risposte alle persone più fragili, 
colpite dalla crisi economica e sociale, conseguenza dell’epidemia in corso e con le 
dovute precauzioni, sono tornati per strada, accanto agli ultimi e ai sofferenti, vicino 
alle persone malate e bisognose di cure e attenzioni. 
Il nostro Centro si è attivato per non lasciare solo il volontariato cosentino rimodulando 
alcune attività per orientarle alla gestione dell’emergenza e creando un apposito 
spazio nel sito. In particolare il Centro ha coordinato il lavoro di diverse associazioni 
impegnate nel dare risposte concrete ai bisogni delle persone in difficoltà e, in 
collaborazione con il comune di Cosenza, ha realizzato il protocollo “Insieme 
#andràtuttobene” finalizzato all’assistenza delle fasce deboli della città durante 
l’emergenza coronavirus. Sono state gettate le basi di un’alleanza tra pubblico 
e privato sociale ed è stata ampliata la rete di organizzazioni interessate a contribuire 
alle azioni solidali. 
Il 2020 si è aperto con l’approvazione del nuovo Statuto e si è chiuso con l’accreditamento 
come CSV Cosenza da parte dell’ONC, l’accreditamento al Servizio Civile Universale 
da parte del Dipartimento delle Politiche Giovanili e con il rinnovo degli organismi 
e la conferma di Romeo alla presidenza. 
Gli elementi che hanno maggiormente caratterizzato il 2021, anch’esso segnato dalla 
pandemia, sono: l’avvio del programma di servizio civile universale Generatività 
sociale che ha visto impegnati 270 operatori volontari in 77 sedi di 61 enti, la 
partecipazione al bando 2021 con il programma Generatività sociale 2.0 e la 
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partecipazione al progetto Basta un click presentato da CSV Insubria (entrambi 
approvati); l’inaugurazione della Cittadella del Volontariato nei locali di Palazzo 
Romei messi a disposizione del CSV Cosenza, in comodato d’uso gratuito, dal 
Comune di San Giovanni in Fiore; la firma del protocollo nell’ambito del progetto 
“INPS per tutti” promosso dalla direzione regionale INPS in collaborazione con 
l’Arcidiocesi di Cosenza – Bisignano, la Caritas diocesana e il CSV Cosenza (il 
protocollo ha l’obiettivo di far avvicinare le istituzioni ai cittadini, di favorire l’integrazione 
sociale e promuovere il contrasto alla povertà); l’avvio, in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università della Calabria, di 
un’indagine sul Terzo Settore di Cosenza e provincia e sul ruolo del Centro servizi 
a circa 20 anni dalla sua istituzione.
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LA MISSIONE: VALORI E FINALITÀ PERSEGUITE 
 

3.3
  Il CSV della provincia di Cosenza vuole, attraverso la sua attività: 
 

• promuovere, sostenere e qualificare l’azione volontaria: lavorare sulla 
capacità delle associazioni e dei volontari di dotarsi di strumenti e metodologie 
capaci di rendere efficace e produttiva la loro azione sul territorio;  

 
  • promuovere il ruolo della cittadinanza attiva nella costruzione di una società  

più solidale e nella tutela del bene comune: promuovere la cultura del “noi”  
alimentando l’idea del benessere collettivo e della tutela dei beni comuni; 

 
• valorizzare l’azione dei volontari e avvicinare i cittadini attivi della provincia 
di Cosenza al volontariato attraverso la diffusione di temi quali responsabilità, 
compartecipazione, connessione, riconoscimento che facciamo sperimentare il 
volontariato come forma di partecipazione responsabile e solidale dentro 
la comunità; 

 
• facilitare l’attivazione di reti al fine di realizzare connessioni e contaminazioni 
tra le diverse forme del volontariato e offrire percorsi di co-programmazione 
e co-progettazione. 
 
Per raggiungere queste finalità il Centro ha adottato un sistema di erogazione 
di sevizi diversificato in: 
 
• servizi di prossimità: vengono erogati presso tutti gli sportelli territoriali; 
offrono una risposta immediata e diretta alle diverse esigenze manifestate 
dalle OdV e necessarie alla realizzazione delle loro attività (logistica, 
informazione, consulenza, promozione, documentazione e comunicazione); 
 
• servizi di accompagnamento: sono servizi che vengono erogati presso 
tutti gli sportelli e che prevedono una modalità di erogazione diversa perché 
si sviluppano in tempi più lunghi e concorrono a modificare e migliorare alcuni 
aspetti gestionali all’interno delle OdV. Lo scopo è quello di valorizzare le 
competenze interne dei volontari e permettere così alle OdV di accedere 
ad un percorso di crescita nello svolgimento delle loro attività;  
 
• servizi di sviluppo: sono percorsi e azioni attivati dal Centro atti a 
promuovere il volontariato sul territorio, a sviluppare sperimentazioni di 
progettazione sociale e partenariati ed a potenziare le reti di OdV sul territorio. 
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Principio di qualità: l’erogazione dei servizi avviene assicurando la migliore qualità 
possibile tenendo conto delle risorse disponibili e dei bisogni rilevati. Il Centro 
adotta sistemi di rilevazione e controllo della qualità tramite appositi questionari rivolti 
ai destinatari dei servizi e attraverso il monitoraggio continuo delle richieste di servizio 
affinché la risposta sia sempre adeguata. 
 
Principio di economicità: il Centro gestisce attività e servizi al minore costo possibile 
e allo stesso tempo tenendo conto del principio di qualità. L’acquisto di beni e servizi 
e la remunerazione del personale sono frutto di scelte oculate; vengono messe in 
atto azioni di verifica per evitare sprechi di risorse, garantire tempi congrui e un 
controllo costante dei costi. 
 
Principio di territorialità e di prossimità: i servizi del Centro vengono erogati 
in favore dei cittadini e dei volontari degli enti aventi sede legale ed operatività nella 
provincia di Cosenza; la prossimità è assicurata dalla presenza degli sportelli 
territoriali che garantiscono l’accesso ai servizi in tutta la provincia. 
 
Principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: grazie 
alla presenza degli sportelli operativi il Centro riesce a raggiungere il maggior numero 
possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto sono posti in grado di conoscere i servizi 
offerti e di usufruirne; qualora anche gli sportelli siano lontani dalla propria sede, 
chiunque può rivolgersi al Centro telefonicamente, via e-mail o tramite il sito. 
 
Principio di integrazione: il Centro coopera con i CSV a livello regionale e nazionale; 
in particolare fa parte della rete UNIVOL promossa dal CSV di Milano e svolge azioni 
promozionali con i CSV Calabresi. 
 
Principio di pubblicità e trasparenza: il Centro rende nota l’offerta dei servizi alla 
platea dei propri destinatari mediante modalità informatiche che ne assicurano la 
maggiore e migliore diffusione (sito, newsletter, social media); adotta la Carta dei 
servizi (presente sul sito ed in fase di aggiornamento) che contiene caratteristiche, 
modalità di erogazione, criteri e modalità di accesso. Inoltre i servizi vengono 
presentati negli incontri, da quelli di animazione territoriale a quelli formativi. 
Le attività statutarie e i servizi che il CSV Cosenza eroga sono descritti nel paragrafo 
che segue. 
I documenti riferiti al sistema dei valori Carta dei valori del volontariato, Carta della 
rappresentanza, Riforma e Codice del Terzo Settore sono disponibili sul sito 
www.csvcosenza.it. 
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LE ATTIVITÀ STATUTARIE 
 

3.4
Come da statuto (Art. 4), il CSV Cosenza persegue finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale e svolge in via principale le attività di cui  all‘articolo 5 del 
decreto legislativo117/2017: 
 

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di  
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, dì promozione  
e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività  
di interesse generale di cui al presente articolo; 

 
• formazione universitaria e post universitaria; 

 
• servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti  
in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; 

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

 
• ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

 
• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla  
criminalità organizzata; 

 
• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli,  
della non violenza e della difesa non armata. 

 
 
L’Art. 5 dello Statuto definisce i compiti del Centro e li elenca in via 
esemplificativa e non esaustiva: 
 

a. servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale,  
finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto 
sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la 
crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in  
particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di  
formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo 
settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, 
nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a 
promuovere il volontariato; 
 
b. servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro 
che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza 
dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze  
trasversali progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della 
propria organizzazione e della comunità di riferimento; 

 
c. servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, 
finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli 
ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, 
gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della 
ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il 
riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai 
volontari medesimi; 
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d. servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare 
la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare 
la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di 
rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della 
comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il 
volontariato come interlocutore autorevole e competente; 

 
e. servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione 
banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo 
settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale; 

 
f. servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere 

           l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione 
         temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature; 
 

g. servizi relativi al controllo degli enti del Terzo settore anche 
attraverso forme di auto controllo e di supporto tecnico nei confronti 
degli enti associati (art 93 c.5 e art 96 del Codice del Terzo Settore). 

 
 
L’erogazione dei servizi sopra elencati avviene a titolo gratuito o a fronte di 
un contributo specifico, nel qual caso regolamentati da apposito contratto 
o convenzioni. 
É fatto divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti 
dal fondo unico nazionale, di seguito FUN nonché di trasferire a titolo gratuito 
beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse. 
 
Annualmente il Centro Servizi per il Volontariato prepara il programma in 
modo congruente rispetto alle risorse economiche assegnate e ai bisogni 
delle associazioni che vengono rilevati tramite: 

• una programmazione partecipata; 
• il lavoro di rete con il territorio; 
• l’ascolto costante durante tutto l’anno da parte degli operatori del Centro. 

 
La programmazione del CSV Cosenza, mettendo a disposizione informazioni 
e strumenti tecnici, persegue la strategia fondamentale di rafforzare la 
capacità delle associazioni di costruire reti efficaci, di progettare e di valutare 
l’impatto sociale prodotto; inoltre mette i presupposti per attivare collaborazioni 
con gli enti di terzo settore e le istituzioni pubbliche del territorio per il 
raggiungimento di obiettivi istituzionali comuni. 
 
L’informazione, la promozione e la diffusione dei servizi, delle iniziative e 
della programmazione del CSV Cosenza avviene tramite: 

• Carta dei servizi 
• sito www.csvcosenza.it 
• NewsLetter settimanale 
• pagina Facebook del CSV 
• comunicazione diretta da parte degli operatori. 
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COLLEGAMENTI CON ALTRI ENTI: IL SISTEMA  
DI RELAZIONI E LA PARTECIPAZIONE A RETI 3.5
Per il CSV Cosenza, il sistema delle relazioni e delle collaborazioni rappresenta un 
aspetto fondamentale nella sua mission in quanto la possibilità di promuovere un 
volontariato capace di essere agente di promozione e coesione sociale richiede una 
stretta e articolata connessione con le diverse espressioni della comunità territoriale. 
Il CSV Cosenza intrattiene relazioni e collaborazioni a livello territoriale e nazionale 
con diversi soggetti riuscendo così a creare una rete di rapporti e relazioni tesa a 
promuovere l’incontro tra il mondo del volontariato e gli enti e istituzioni locali. 
Progettualità comuni con altri CSV, convenzioni e protocolli di intesa sottoscritti nel 
corso degli anni hanno contribuito a raggiungere le finalità di promozione della 
cultura del volontariato e della cittadinanza attiva. 
Nel corso degli anni è cresciuta la capacità del Centro di sottoscrivere protocolli 
di intesa e convenzioni per la crescita del volontariato. 
Per informazioni dettagliate sulle collaborazioni si rimanda al capitolo 4.3 che fornisce 
un quadro esaustivo.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 3.6
La provincia di Cosenza oltre ad essere la quarta provincia per estensione è anche 
una delle province più popolose d’Italia, tuttavia la densità demografica è più bassa 
rispetto alla media nazionale probabilmente per la prevalenza di montagne e colline. 
Il territorio provinciale (con una estensione pari a 6.648 kmq) è molto diversificato 
dal punto di vista ambientale, naturalistico, culturale e storico, comprende 300 km 
di costa dislocati su due mari (Ionio e Tirreno) due tra i più grandi Parchi Nazionali 
montani d’Italia (Sila e Pollino), un grande sistema di valli, pianure, colline, aree 
interne, un sistema insediativo diffuso con centinaia di paesi, villaggi, borghi, 
un diffuso patrimonio culturale, archeologico, storico, comprendente giacimenti 
etnoantropologici unici (arbrëshe e occitani). I 152 Comuni della Provincia di 
Cosenza, sono concentrati in centri abitati tutti con popolazione inferiore a 100.000 
unità; tra le città più abitate troviamo il capoluogo di provincia Cosenza seguita da 
Corigliano-Rossano e quindi da Rende.  
 
I residenti nella provincia di Cosenza alla data del 1 gennaio 2021 sono pari a 
676.119 e rappresentano il 35% dell’intera popolazione calabrese pari a 1.860.601. 
La percentuale della popolazione della provincia di Cosenza è leggermente inferiore 
all’anno precedente nonostante il calo della popolazione (Cosenza: 690.503, 
Calabria: 1.894.110). Dati ISTAT. Si tratta di un territorio “fragile” dove il dato della 
regressione anagrafica (costante nel corso degli anni) porta con sé fragilità economiche, 
sociali e sanitarie. 
 
Per la provincia più vasta della Calabria, il presidio del territorio, attraverso i punti 
di servizio costituiti dagli sportelli, consente al Centro di avere un contatto continuo 
con le centinaia di enti del terzo settore della provincia, permette di accorciare 
le distanze e di coinvolgere i volontari direttamente nella definizione dei servizi 
stessi. 
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FOCUS SULLE ASSOCIAZIONI PRESENTI IN PROVINCIA E DESTINATARIE DEI 
SERVIZI 
 
In questa fase di transizione dal mondo della L.266/91 a quello della L.117/2017 
non possiamo più parlare, come abbiamo fatto in passato di organizzazioni di 
volontariato (iscritte o non iscritte) come destinatarie dei servizi; allo stesso tempo, 
però, non possiamo ancora parlare di ETS in quanto molte realtà associative non 
hanno concluso o, in molti casi, avviato il processo di adeguamento statutario alle 
nuove disposizioni e l’iscrizione al RUNTS. 
Allora si è deciso di parlare delle organizzazioni censite dal CSV che rientrano nelle 
tipologie di ODV, APS, ONLUS e Culturali che vanno a rappresentare un possibile 
bacino di circa 900 ETS attivi. 
Fatta questa premessa e sottolineando che si tratta di una stima, alla data del 
31 dicembre 2021 il CSV Cosenza ha censito 931 potenziali Enti del Terzo Settore; 
si sottolinea che molte di queste organizzazioni con la migrazione al RUNTS potrebbero 
diventare in breve tempo ETS e che a questi vanno aggiunti gli enti che procedono 
all’iscrizione diretta al RUNTS non conoscendo i servizi del Centro (es. cooperative). 
Anche la categoria Settore con cui abbiamo fin qui distinto le organizzazioni (e che 
era stata adottata dal Registro Regionale del Volontariato) è destinata a scomparire 
e l’analisi sugli ETS verrà fatta in futuro sulla base della sezione scelta del RUNTS e, 
probabilmente, delle attività previste dal CTS.
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STRUTTURA,  
GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 4
LA COMPAGINE SOCIALE 4.1
Art.6 Soci 
Possono far parte dell’Associazione le organizzazioni di volontariato e gli 
altri enti del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, esclusi quelli costituiti 
in una delle forme del Libro V del codice civile, che hanno sede legale nella 
provincia di Cosenza e condividendone gli scopi, partecipano alla vita ed 
alle attività dell’associazione, si riconoscono nello Statuto e intendono 
collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. 
Si diventa soci dell’associazione presentando apposita domanda scritta al 
Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal regolamento. 
Il Consiglio Direttivo deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione 
dell’aspirante associazione entro e non oltre sessanta giorni dalla data 
di ricevimento, facendone comunicazione agli interessati.  
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto 
all’interessato specificandone i motivi. In questo caso l’aspirante associazione 
entro sessanta giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’Assemblea che 
prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione utile. 
L’ammissione a socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. 
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir 
meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8.  
I  Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti  del patrimonio 
dell ’Associazione.  
L’attività svolta dai soci, attraverso i loro rappresentanti, è sempre svolta a 
titolo gratuito.  
Statuto, Regolamento e Modulo di adesione sono disponibili sul sito 
www.csvcosenza.it nella sezione Chi siamo. 
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CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DELLA  
COMPAGINE SOCIALE 

4.1.1
Alla data del 31/12/2021 conta 157 associazioni aderenti, in particolare nel 
corso del 2021 ci sono state 5 decadenze dovute alla cessazione delle 
attività associative o al mancato pagamento della quota sociale.  
Di seguito l’elenco completo con l'indicazione della sede dell'Associazione.
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Con l’iscrizione del CSV Cosenza al RUNTS, come prevede il nuovo statuto, anche i soci 
aderenti dovranno essere ETS. Per molte delle associazioni socie si è avviato il processo 
di adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore; a fine anno 2021 il numero di 
associazioni socie che hanno completato l’adeguamento con il deposito alla Agenzia 
delle Entrate sono 63 (erano 12 alla fine del 2020); la gran parte ha avviato o sta avviando 
il processo di adeguamento con il sostegno del Centro. 
In relazione al genere si registra la presenza di 57 presidenti donne e 100 uomini con la 
carica di presidente. 
I 157 soci del Centro operano prevalentemente in campo sociale (85, 54%) e sanitario 
(46, 30%); altri settori operativi riguardano la protezione civile (14, 9%), la cultura (7, 4%) 
e l’ambiente (5, 3%). 
Dal punto di vista della distribuzione territoriale si registra la seguente situazione: 53 
34% dei soci nell’area Urbana, 29 18% nell’area Hinterland, 30 19% nell’area Ionio, 23 
15% nell’area Tirreno e 22 14% nell’area Pollino.
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IL SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO 
 

4.2
L’attività svolta dagli organi sociali del CSV Cosenza si ispira a principi di democraticità 
e di partecipazione di tutti i soci e persegue le finalità previste nell’Art. 4 dello statuto 
(vedi paragrafo 3.4). Essere socio significa partecipare alla vita associativa e alle 
scelte gestionali del Centro e non comporta automaticamente il diritto all’erogazione 
dei servizi, garantito esclusivamente dal fatto di possedere i requisiti previsti dalla 
Legge 266/1991 e successivamente dal D. Lgs. 117/2017. 
 
Per come stabilito nell’Art. 10 dello Statuto, sono organi dell’Associazione: 

• Assemblea dei soci; 
• Presidente; 
• Consiglio Direttivo; 
• Giunta Esecutiva; 
• Organo di Controllo; 
• Revisore legale dei conti (nei casi previsti dalla legge); 
• Collegio dei Garanti. 

 
Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo per quelle dell’organo di controllo  
e di revisione contabile. Tutti gli organi sociali elettivi hanno durata di tre anni e non  
possono essere eletti per più di due mandati consecutivi fatta eccezione per quanto  
previsto per il Presidente. 
 
Ciascun socio non può proporre più di 1 (una) candidatura per l’elezione di membri  
di tutte le cariche sociali.  
La qualifica di componente degli organi sociali deve rispondere a criteri di  
onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui alla lett. i)  
dell’art. 61 comma 1 Codice Terzo Settore (Art. 11 Statuto). 
 
Rispetto alla tematica delle pari opportunità, si riporta di seguito una tabella  
che descrive la distribuzione di genere dei membri eletti negli organi e nelle cariche  
sociali del CSV Cosenza con il rinnovo del 27 novembre 2020. 
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI 4.2.1
L'Assemblea è organo sovrano dell’Associazione ed è composta dai soci, nelle 
persone dei loro rappresentati legali o delegati (ciascun socio può ricevere non 
più di 2 deleghe). 
Le caratteristiche ed i compiti dell’Assemblea sono definiti nell’Art. 12 dello 
Statuto e negli Art. 5 6 del Regolamento. 
 
Compiti dell’assemblea ordinaria: 

• Elegge e revoca il Presidente ed i componenti degli altri organi sociali; 
• Approva il bilancio preventivo e consuntivo, la programmazione annuale e il 
   bilancio sociale su proposta del Consiglio Direttivo; 
• Elegge e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione  
   legale dei conti; 
• Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e  
  promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 
• Determina l’entità e le modalità di versamento delle quote associative; 
• Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; 
• Approva la Carta dei Servizi predisposta dal Consiglio Direttivo 
• Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il  
  Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle; 
• Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o  
  dallo statuto alla sua competenza; 
• Delibera in merito alla decadenza degli associati, su proposta del Consiglio  
   Direttivo; 
• Approva e modifica, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento  
   di attuazione del presente Statuto. 

 
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando 
siano presenti almeno la metà dei suoi membri e, in seconda convocazione, 
quale che sia il numero dei partecipanti. L’Assemblea ordinaria delibera a 
maggioranza dei presenti. 
 
Compiti dell’assemblea straordinaria: 

• Modifiche allo statuto ed all’atto costitutivo; 
• Scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione. 

 
Nel corso del 2021 si sono tenute due assemblee ordinarie. La prima (giugno) 
ha discusso del Bilancio 2020 (economico, nota integrativa e bilancio sociale) e 
della nuova Carta dei Servizi con la quale, così come previsto dalla normativa, il 
Centro apre le sue porte ai volontari degli ETS; la seconda (dicembre) della 
programmazione 2022 e della modifica dell’art.11 Regolamento procedure di 
spese che ha introdotto l’Albo dei fornitori. 
 
Le ore di attività volontaria sono state calcolate in base alle ore svolte da ogni 
partecipante. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 4.2.2
Il Consiglio Direttivo è investito di ampi poteri per la gestione dell’Associazione e 
pone in essere ogni atto necessario per la realizzazione del programma. Nel 
Consiglio sono rappresentate le diverse aree territoriali al fine di coinvolgere 
tutte le associazioni della provincia ed è composto da persone fisiche proposte 
dagli associati nell’Assemblea elettiva. Il Consiglio Direttivo è formato da n. 15 
componenti oltre il Presidente.  
Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e comunque 
sino a che non siano stati eletti i loro successori. I consiglieri possono essere rieletti 
per massimo 2 mandati consecutivi. 
I Consiglieri non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso 
delle spese sostenute in dipendenza della loro carica (Statuto e Regolamento 
consultabili sul sito www.csvcosenza.it). 
 
Compiti del Consiglio Direttivo 

a) nominare al proprio interno, su proposta del Presidente, i due Vicepresidenti; 
b) disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dalle assemblee dei soci in  

                  conformità allo statuto; 
c) curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti; 
d) provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione; 
e) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione, la 
      programmazione e gli schemi di bilancio su proposta degli organismi tecnici,  
    sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea; 
f) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendono  

necessari, sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea; 
g) predisporre e aggiornare la Carta dei Servizi sottoponendola all’approvazione    
      dell’Assemblea; 
h) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato  

                dall’assemblea dei soci; 
i) curare l’organizzazione di tutte le attività dell’associazione; 
j) proporre all'Assemblea la determinazione della quota annuale di adesione; 
k) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario; 
l) deliberare sulle richieste di ammissione di nuovi soci; 
m) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli    

componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione  
assunta e depositata nelle forme di legge; 

n) ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente; 
o) proporre all'Assemblea le eventuali modifiche statutarie ovvero altri  

atti di natura straordinaria; 
p) procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi 
    degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione  

di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso 
contrario. In caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti 
suddetti mediante gli strumenti ritenuti più opportuni; 

q) istituire commissioni o gruppi di studio, anche con esperti esterni; 
r) deliberare sulla perdita della qualifica di socio come da regolamento interno; 
s) compiere ogni altra funzione ed esercitare qualunque altro potere che  

il presente Statuto non attribuisce specificamente ad altri organi del 
l’associazione. 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Alla data del 31 dicembre 2021 il Consiglio direttivo risulta così composto: 
        • Florangela Barone - MEDA Calabria, Consigliere 
        • Lucia Rachele Celebre - ASIT Associazione Sud Italia Trapiantati, Vice Presidente 
         • Gregorio Crudo - ACLI Sezione Provinciale Cosenza, Vice Presidente 
         • Mariella De Marco - Fondazione Filo d’Arianna, Consigliere 
         • Antonio Gallina - Associazione Azzurra, Consigliere 
        • Nadia Gambilongo - Mediterranean Media, Consigliere 

• Dario Giannicola - Ass.A.P.L.I. Ass. Appartenenti Polizia Locale Italiana, Consigliere 
         • Antonello Grosso La Valle - Pro Loco del Tirreno, Consigliere 
         • Filomena Ioele - Associazione Paper Moon, Consigliere 
         • Vincenzo Liguori - Confraternita di Misericordia Trebisacce, Consigliere 
       • Giuseppe Muto - A.V.I.S. provinciale Cosenza, Consigliere 
       • Sergio Principe - Associazione Sostegno Amico, Consigliere 
       • Giovanni Romeo - Associazione San Giovanni Bosco, Presidente 
         • Benito Rocca - Anteas, Ass. nazionale tutte le età attiva per la solidarietà, Consigliere 
         • Clorinda Scarpelli - Associazione Europea di Solidarietà e Sviluppo, Consigliere 
         • Giuliana Scofano - Associazione di Volontariato GO'EL, Consigliere 
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LA GIUNTA ESECUTIVA4.2.3
La Giunta Esecutiva è composta da 8 membri e sono rappresentate tutte le aree territoriali 
della provincia di Cosenza. La Giunta Esecutiva svolge un ruolo di raccordo fra tutti 
gli organi sociali e gli organismi tecnici dell’Associazione.  
Le caratteristiche ed i compiti della Giunta Esecutiva sono definiti nell’Art. 14 dello 
Statuto e nell’Art. 8 del Regolamento. 

 
Compiti della Giunta Esecutiva 

a) Esprime pareri motivati sugli argomenti posti all’ordine del giorno del  
     Consiglio Direttivo; 
b) Può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del  
       Consiglio Direttivo; 
c) Delibera su proposta del direttore su decisioni in merito ad avvio  
    e interruzione di rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione    
    e consulenza per lo svolgimento delle attività del CSV Cosenza. 

 
GIUNTA ESECUTIVA 
Alla data del 31 dicembre 2021 la Giunta esecutiva risulta così composta: 

• Giovanni Romeo (Presidente) 
• Lucia Rachele Celebre (Vice Presidente) 
• Gregorio Crudo (Vice Presidente) 
• Filomena Ioele (componente) 
• Vincenzo Liguori (componente) 
• Benito Rocca (componente) 
• Giuliana Scofano (componente) 

 
 
 
IL PRESIDENTE4.2.4
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, convoca e presiede le 
riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, cura le 
relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e private ed altri organismi al fine 
di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività sociali. 
In caso di impedimento, il Presidente può delegare uno dei due Vice presidente in 
ogni sua attribuzione, ivi compreso il potere di firma sociale. La stessa persona non 
può ricoprire la carica di Presidente per più di due mandati consecutivi. Il mandato 
del Presidente e dei Vice Presidenti coincide temporalmente con quello del Consiglio 
direttivo. 
Le caratteristiche ed i compiti del Presidente sono definiti nell’Art. 15 dello Statuto. 

 
Compiti del Presidente 

• Curare l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo,  
intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni; 

• Sorvegliare il buon andamento amministrativo dell’Associazione; 
• Adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno,  

sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta  
utile dalla sua adozione; 

• Esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo Statuto. 
 
PRESIDENTE 
Giovanni Romeo 
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IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI 4.2.5
Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di controllo amministrativo, è formato da 
tre componenti effettivi (nel momento in cui l’associazione sarà accreditata quale 
CSV, un componente con funzioni di presidente è nominato dall’Organismo Territoriale 
di Controllo (OTC) di cui all’art. 65 del D.Lgs. 117/2017) e da due supplenti. 
L’organo di controllo svolge compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello 
statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 
Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto 
incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia 
un revisore legale iscritto nell'apposito registro. 
L'organo di controllo attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle 
linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto 
dall’organo di controllo. 
Il Collegio ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell’Associazione, 
la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture. 
Presenta ogni anno all’Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo. 
La carica di sindaco revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno 
dell’Associazione. Le caratteristiche ed i compiti del Collegio sindaci revisori sono 
definiti nell’Art. 19 dello Statuto. 

 
Componenti effettivi alla data del 31/12/2021 

• Dott. Leonardo Mariggiò nominato dall’Otc (Presidente) 
• Dott. Giulio Dieni 
• Dott. Luca Reali 

 

IL COLLEGIO DEI GARANTI 4.2.6
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione 
interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta 
applicazione. Dirime le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, 
fra organi sociali. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra 
carica all’interno dell’Associazione. Le caratteristiche ed i compiti del Collegio dei 
Garanti sono definiti nell’Art. 18 dello Statuto. 
Il Collegio dei garanti non si è riunito nel corso del 2021. 

 
Componenti effettivi 
Avv. Ornella Nucci, Anna Maria Odoardi, Gisella Florio. 



30

ST
R

U
TT

U
R

A
, G

O
V

E
R

N
O

 E
 A

M
M

IN
IS

TR
A

ZI
O

N
E

I PORTATORI DI INTERESSE4.3
Tanti e diversi sono gli stakeholder che interagiscono con il Centro, ognuno di loro 
si aspetta cose diverse e assume priorità e rilevanza diversa nel passare del tempo. 
Per questi motivi, l’ascolto e il periodico confronto con i vari interlocutori è essenziale 
in un approccio strutturato al fine di aumentare il coinvolgimento e di calibrare 
le attività in base alle esigenze ed agli andamenti delle stesse anno per anno. 

 

La mappa degli interlocutori coinvolti a vario titolo nell’azione dei CSV risulta 
senz’altro articolata.

ANALISI DEI PORTATORI DI INTERESSE 4.3.1

Identificazione e classificazione dei portatori di 
interesse del CSVdei portatori di interesse del CSV 

4.3.1.1
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Il CSV Cosenza intrattiene relazioni e collaborazioni a livello territoriale e nazionale 
con diversi soggetti cercando sempre modalità di dialogo e partecipazione dei propri 
portatori di interesse alla vita del Centro.  
Il coinvolgimento degli stakeholder avviene attraverso: 

• la programmazione partecipata; 
• la valutazione dei servizi e dei progetti promossi dal CSV insieme alle associazioni; 
• la diffusione del bilancio sociale agli stakeholder attraverso i canali di comunicazione  
  del Centro.
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5
L’ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA 5.1
Le persone che operano per il CSV Cosenza permettono allo stesso di perseguire la 
sua missione erogando servizi e coinvolgendo associazioni, volontari e cittadini. 
Già dal 2010, a seguito della riduzione dei fondi destinati ai CSV, il CSV di Cosenza 
ha provveduto alla rimodulazione dell’orario di lavoro (tutti i dipendenti sono 
passati al part time) e dell’intera struttura organizzativa, rendendola sostenibile 
economicamente e garantendo al contempo l’efficienza e la professionalità dei 
servizi erogati.  
Nel 2021 il personale in servizio è costituito da 12 unità tutte con contratto 
part time. Si evidenzia come la flessibilità del lavoro part time abbia garantito 
negli anni un’adeguata risposta alle varie esigenze degli utenti.  
Inoltre tutto lo staff, pur occupandosi prevalentemente di una specifica area, ha 
acquisito competenze trasversali spendibili a supporto delle varie aree di servizio 
così da fornire una adeguata attuazione del programma. 
 
La struttura organizzativa del CSV Cosenza applica le deliberazioni dei suoi 
organismi e ne rappresenta lo strumento esecutivo. 
Alla Direzione compete la programmazione, la gestione contabile e amministrativa, 
il controllo e monitoraggio della qualità dei servizi, il coordinamento delle attività, 
la gestione del personale e dei collaboratori, il raccordo con gli Organismi di 
governance del Centro. 
In particolare, il Direttore cura l’organizzazione ed il funzionamento dell’associazione 
come previsto dal regolamento. Partecipa alle sedute dell’Assemblea, del Consiglio 
Direttivo e della Giunta Esecutiva. Elabora e propone al Consiglio direttivo la 
bozza del programma annuale di attività e, avvalendosi della collaborazione 
degli uffici, la bozza di bilancio preventivo e consuntivo. Pone in essere tutti gli 
atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere dell'Assemblea dei soci, 
del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva. (Art. 17 dello Statuto). 
Periodicamente il Direttore dispone riunioni di staff per fare il punto della situazione 
sulle attività in corso o da pianificare e per elaborare eventuali programmi di 
miglioramento. 
I referenti hanno il compito di organizzare e garantire la realizzazione delle attività 
programmate, coordinando i progetti afferenti alle diverse aree, seguirne e monitorarne 
l’andamento. 
Gli operatori di sportello hanno il compito di fornire informazioni, orientamento e 
prima risposta agli utenti del CSV, di raccogliere “attivamente” il bisogno, di 
inserire la relativa richiesta di servizio curandone l’archiviazione e l’aggiornamento; 
inoltre hanno il fondamentale compito di supportare la realizzazione dei servizi 
del Centro sul territorio.
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LE RISORSE UMANE5.2
Il contratto attualmente applicato è CCNL Servizi e Commercio, l’inquadramento 
rispetta le mansioni svolte e la remunerazione economica non è integrata da alcuna 
forma di aumento né individuale, né collettivo e non è prevista alcuna forma di 
liberalità.

I dipendenti in servizio sono 12 a tempo indeterminato, tutti part-time con prevalenza 
percentuale delle 30 ore settimanali, la media settimanale di ore retribuite è pari a 
25 (si va da un minimo di 18 ad un massimo di 30 ore settimanali).  
Il C.C.N.L. applicato è quello del Commercio, Terziario e Servizi con livelli retributivi 
che variano dal 1° al 4° livello, più un Quadro. 
Nel 2021 non ci sono state variazioni nel numero di dipendenti. Ai dipendenti 
viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle 
attività secondo il regolamento interno. Oltre ai dipendenti, il CSV si avvale della 
prestazione di professionisti con un contratto di consulenza esterna (Consulente 
del lavoro, Commercialista) e di altre figure professionali coinvolte in specifici 
servizi, progetti o iniziative (ad esempio formatori ed educatori). 
 
Di seguito le principali caratteristiche del personale dipendente. 

• 75% donne, 25% uomini (il Quadro è donna). 
• 75% laureati, 25% diplomati. 
• Età media è di 48 anni (8 tra i 40 e i 50 anni; 4 oltre 50 anni). 
• L'anzianità di servizio media è pari a 13 anni. 

Consistenza e analisi delle risorse umane retribuite5.2.1



38

P
E

R
SO

N
E

 C
H

E
 O

P
E

R
A

N
O

 P
E

R
 L

’ E
N

TE



39

P
E

R
SO

N
E

 C
H

E
 O

P
E

R
A

N
O

 P
E

R
 L

’ E
N

TE

In tema di formazione ed aggiornamento continuo lo staff ha partecipato a di-
versi webinar proposti da CSVnet, su vari aspetti ed ambiti tematici, ricono-
scendo in questo metodo formativo online l’opportunità di apprendere e 
confrontarsi, senza dover fare salti mortali per trovare tempo e raggiungere il 
luogo in cui solitamente si tengono i seminari. 
Lo staff tecnico del CSV Cosenza ha da sempre investito in una formazione per-
sonale che deriva da dover documentarsi e aggiornarsi attraverso riviste spe-
cialistiche e manuali per offrire una consulenza specialistica alle quotidiane 
richieste delle OdV. Il CSV Cosenza nelle varie programmazioni non ha previsto 
risorse per sostenere un piano formativo specifico per lo staff tecnico, ma tutto 
il personale in modo autonomo durante l’arco dell’anno partecipa a seminari, 
convegni, incontri locali e di rilievo nazionale sul volontariato e sul Terzo settore, 
spesso anche on line, per approfondire le rispettive tematiche e tenersi costan-
temente aggiornato.

Formazione delle risorse umane retribuite5.2.2
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OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV 6
GLI OBIETTIVI 6.1
Le finalità generali (in linea con il Codice del Terzo settore art. 63) che il Centro ha 
previsto di realizzare attraverso lo svolgimento del Programma 2021, in linea con 
l’anno precedente, sono: 

• Promuovere, sostenere e qualificare l’azione volontaria: lavorare 
   sulla capacità delle associazioni e dei volontari di dotarsi di strumenti e 
   metodologie capaci di rendere efficace e produttiva la loro azione sul 
   territorio; 
• Promuovere il ruolo della cittadinanza attiva nella costruzione di una 

società più solidale e nella tutela del bene comune: promuovere la cultura 
del “noi” alimentando l’idea del benessere collettivo e della tutela dei 
beni comuni; 

• Valorizzare l’azione dei volontari e avvicinare i cittadini attivi della 
provincia di Cosenza al volontariato attraverso la diffusione di temi 
quali responsabilità, compartecipazione, connessione, riconoscimento che 
facciano sperimentare  il volontariato come forma di partecipazione re-
sponsabile e solidale dentro la comunità; 

• Facilitare l’attivazione di reti al fine di realizzare connessioni e contaminazioni 
    tra le diverse forme del volontariato e offrire percorsi di co-programmazione e  
    co-progettazione sui territori tra i diversi attori sociali. 

Il processo di cambiamento introdotto dalla Riforma e dal Codice del Terzo Settore, 
che vede protagonisti le associazioni e gli stessi CSV, non si è ancora concluso nel 
2021: il Centro, e così tante associazioni, ha modificato lo statuto, ma non ha potuto 
iscriversi al Registro; alcune deleghe alla L. 117/2017 sono state definite nel corso 
dell’anno. 
Dalla Programmazione partecipata 2021 (svoltasi nel 2020), che ha coinvolto 364 
volontari, sono emerse le difficoltà del momento e, a volte in piena contraddizione 
che possono tradursi nei seguenti bisogni: 

• Nuovi modi di tenere i volontari legati all’associazione nel momento in cui 
   molte attività non possono essere svolte a causa delle restrizioni; 
• Nuove modalità di svolgere le attività di sempre; 
• Capacità di riorganizzarsi offendo anche nuovi servizi; 
• Tenersi al passo con la normativa sul Terzo Settore adeguando gli statuti e  
   i modelli di bilancio; 
• Formare i volontari; 
• Aggiornarsi sul nuovo ruolo degli ETS nell’ambito della co-programmazione  
  e co-progettazione; 
• Fare rete tra associazioni e tra associazioni ed enti; 
• Tornare a realizzare eventi promozionali in sicurezza. 

Gli obiettivi e le attività che il Centro persegue vengono delineati in un programma 
annuale che è frutto di un processo di Programmazione partecipata teso all’analisi 
sistematica dei bisogni delle associazioni cosentine.

Le aree di bisogno 6.1.1
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La programmazione ha inoltre tenuto conto, così come indicatoci nelle linee guida 
della Fondazione ONC, di tre ulteriori priorità: 

• L’emergenza Covid: nell’ambito di diverse schede progetto sono state inserite 
    azioni di supporto alla ripresa delle attività ed alla sperimentazione di forme  
   innovative e trasferibili (è stato tenuto conto trasversalmente a tutto il 
   programma, in particolare nelle schede Co-working, Piazze del Volontariato,  
   Micro azioni partecipate); 
• Digitalizzazione: questo tema si è rilevato di estrema urgenza per tutto il 
   mondo associativo ed è stato recepito puntando al adeguare le sedi del  
   Centro, adeguare con nuove competenze lo staff ed i volontari e, infine, 
   mettendo a disposizione dei volontari adeguate piattaforme online con 
   l’accompagnamento al loro utilizzo; 
• Agenda ONU 2030: il CSV Cosenza, che già nel 2019 aveva avviato una 
  attività strategica per la diffusione e la conoscenza degli obiettivi, per il 2021 
   ha dedicato una apposita scheda progetto.

La programmazione6.1.2

La modalità di programmazione che in questi anni ha sviluppato il Centro di Servizio 
di Cosenza è un modello di programmazione partecipata dal basso: il Centro si 
è sempre confrontato con le associazioni per trovare soluzioni, strumenti e modalità 
in grado aiutarli a svolgere le loro attività. Di particolare rilievo è il modus operandi: 
presso le sedi del CSV lo staff tecnico, oltre a dare risposte alle associazioni, svolge 
durante l’anno un costante ascolto delle esigenze dei volontari.  
Inoltre periodicamente vengono elaborati dei report sui servizi resi di cui si tiene 
conto nella fase di programmazione dei servizi per l’anno successivo. 
In questi anni questo metodo di lavoro ha portato ottimi risultati: per programmare 
si parte oltre che dalle richieste anche da una attenta valutazione delle attività 
svolte che diventa preziosa al fine di dare le giuste correzioni e osservazioni per 
la nuova programmazione e riuscire a dare risposte ai bisogni delle associazioni 
in modo puntuale e adeguato. L’iter del lavoro sulla programmazione diventa 
quindi un modello virtuoso. 
L’ascolto nel 2020, interpretando lo stimolo della Riforma, ha coinvolto anche i 
nuovi utenti del Centro raccogliendo le esigenze dei volontari degli ETS e non 
più prevalentemente quelle dei volontari delle OdV. 
In particolare, i principali strumenti di indagine utilizzati dal CSV Cosenza nel 
corso del 2020 sono stati: 

• Ascolto attivo dei volontari svolto presso gli sportelli; 
• Interlocuzione con i soci; 
• Analisi dei risultati delle attività e dei servizi resi nell’anno precedente; 
• Corsi di formazione; 
• Questionario di gradimento ai corsi di formazione; 
• Approfondimenti (focus group) con i soggetti interessati a specifiche  
   tematiche (sicurezza, comunità educanti, protezione civile, associazioni  
   culturali, associazioni nuove, ecc.); 
• Questionario di rilevazione dei bisogni (rivolto a tutti i volontari che 
   per rilevare sia le preferenze dei servizi offerti dal Centro sia i suggerimenti 
  e le proposte circa la loro erogazione). 

Il processo di programmazione 6.1.2.1
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Per il sesto anno consecutivo il questionario è stato reso disponibile online sul 
sito del CSV Cosenza, per poter raggiungere il più alto numero di associazioni 
possibile senza obbligare i volontari a recarsi presso gli sportelli del CSV per la 
compilazione. Infatti la possibilità di accedere al questionario online non pone 
limiti di orario e di luogo: per accedervi basta avere una connessione ad Internet 
e tutti i volontari possono compilare il questionario in piena libertà anche dal 
proprio smartphone. Questa modalità ha favorito una grande partecipazione 
non solo dei presidenti delle associazioni di volontariato, ma anche dei volontari 
che tutti i giorni operano sul territorio e che partecipano ai tanti corsi e percorsi 
del CSV. Sono stati 289 i questionari compilati da volontari, registrando una 
partecipazione di associazioni da tutta la provincia. Inoltre sono stati raccolti 75 
questionari sui bisogni specifici relativamente alla formazione. 
In appendice al documento Programma 2021 le risultanze relative ai due 
questionari. 
Per il CSV non si è trattato solo di una rilevazione statistica di dati, ma ognuno 
di questi strumenti ha costituito un tassello fondamentale per poter avere una 
rappresentazione quanto più realistica e obiettiva dei bisogni dei volontari e 
realizzare, così, una programmazione il più possibile vicina alle loro esigenze 
presentando una serie di servizi mirati, rafforzando quelli più apprezzati e 
ripensando, in chiave innovativa, quelli maggiormente utilizzati. 
Tutte queste informazioni, cui si aggiungono le tre priorità indicate dalla 
Fondazione ONC si sono trasformate in 26 singoli progetti con specifici obiettivi 
e attività. 
Per un approfondimento si rimanda al documento Programma 2021. 
Una volta appreso dall’OTC l’importo assegnato per il 2021 e completato il 
processo di Programmazione partecipata, è iniziata la stesura del Programma 
2021 da parte della direzione con il coinvolgimento dello staff tecnico.  
Il Programma 2021, che pianifica le attività dell’intero anno, è stato approvato 
dal Consiglio Direttivo in data 21 dicembre 2020 e dall’Assemblea in data 28 
dicembre 2020 e subito presentato all’organismo di controllo che lo ha ammesso al 
finanziamento in data 8 febbraio 2021.
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LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI6.2
Da sempre il CSV Cosenza ha avuto una particolare attenzione alla raccolta delle 
domande da parte dei volontari dotandosi fin dai primi anni di un sistema di 
gestione capace di raccogliere in modo sistematico tutte le richieste pervenute.  
Si tratta di una applicazione web based cui tutti gli operatori del Centro possono 
accedere da qualsiasi sede registrando le istanze. Proprio dall’analisi di tutte le 
informazioni scaturisce in seguito l’approfondimento su quali siano le modalità 
di erogazione dei servizi più appropriate. Questo si concretizza quindi in una 
serie variegata di modalità di erogazione perché tarata sul bisogno riscontrato.  
Tuttavia possiamo rappresentare le modalità dei servizi in due grosse macro 
aree: quelli su richiesta e quelli di sviluppo. 
 
I servizi erogati su richiesta dei volontari si suddividono in: 

 
• servizi di prossimità: i servizi vengono erogati su richiesta presso tutti gli 

sportelli territoriali, gli operatori offrono una risposta immediata e diretta alle 
diverse esigenze manifestate dalle associazioni e necessarie alla realiz-
zazione delle loro attività (logistica, informazione, consulenza, promo-
zione, documentazione e comunicazione).  
I volontari possono rivolgersi di persona, via email o telefonicamente agli 
sportelli che sono distribuiti in tutta la provincia (Castrovillari - San Marco 
Argentano per l’area Pollino, Paola per l’area Tirreno, per l’area Ionio e 
Cosenza per le aree Hinterland e Urbana) per ricevere localmente risposte 
alle proprie esigenze.  
Gli operatori raccolgono le istanze con un ascolto attivo ed una attenzione 
particolare verso le reali necessità di chi si rivolge al Centro, inoltre non 
si limitano a garantire l’accesso ai servizi e il supporto ai volontari che 
richiedono assistenza, ma forniscono informazioni sui servizi e sui percorsi 
promossi  dal  Centro tenendo così  sempre aggiornati  i  volontari  
diventando così punti di riferimento indispensabili all’azione volontaria 
della comunità. 
Gli utenti possono accedere di persona agli sportelli oppure rivolgersi 
agli operatori tramite telefono o strumenti elettronici. Nel momento 
dell’accoglienza e dell’ascolto (sia che avvenga di persona o altre modalità) 
l’operatore cerca di capire se la richiesta è pertinente o se implicitamente 
nasconde altre domande; in questo modo da una sola domanda possono 
scaturire diverse richieste o addirittura l’accompagnamento ad un percorso 
specifico riuscendo così a dare una risposta integrata a problemi complessi; 
 
• servizi di accompagnamento: sono servizi che vengono erogati presso  
tutti gli sportelli e che prevedono una modalità di erogazione più complessa 
con diversi incontri concorrendo spesso a modificare e migliorare alcuni 
aspetti gestionali all’interno delle OdV.  
Lo scopo è quello di valorizzare le competenze interne dei volontari e 
permettere così alle OdV di accedere ad un percorso di crescita nello 
svolgimento delle loro attività. 
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I servizi erogati su iniziativa del Centro  
• Altra modalità di erogazione dei servizi è quella di sviluppo: sono  
percorsi e azioni attivati dal Centro atti a promuovere il volontariato sul 
territorio, a sviluppare sperimentazioni di progettazione sociale e partenariati 
ed a potenziare le reti di associazioni sul territorio.  
Le associazioni aderiscono, generalmente iscrivendosi o compilando una 
manifestazione di interesse, a percorsi pensati dal Centro che vedono la 
partecipazione attiva dei volontari delle associazioni e dei cittadini aspiranti 
volontari. 

 
In ogni caso, i servizi del Centro e le modalità di accesso e di fruizione vengono 
resi noti oltre che nel Programma annuale, sul sito e su tutti i mezzi di comunicazione, 
anche social, del CSV Cosenza.  
Tutti i servizi del Centro sono gratuiti ed erano rivolti inizialmente alle sole 
Organizzazioni di Volontariato. Nonostante il RUNS non sia ancora operativo, il 
CSV Cosenza sta adeguando le proprie linee guida e sta già fornendo servizi ai 
volontari di quelli che già ora potrebbero essere definiti ETS rispondendo così 
al principio di universalità previsto dal CTS. 
Generalmente l’erogazione dei servizi è legata agli orari di apertura degli 
sportelli, ma alcuni (ad esempio la possibilità di usare le sale) sono estesi al di 
fuori di questo orario. Eccezionalmente, per alcune tipologie di eventi, è garantita 
la presenza degli operatori. 
 
Ogni anno il Centro raccoglie, tramite una apposita sezione del questionario 
dedicato alla programmazione partecipata, i dati sul gradimento dei servizi.  
In ogni caso durante tutto l’anno gli operatori raccolgono sia eventuali manifestazioni 
di gradimento che di reclamo da parte degli utenti; queste manifestazioni vengono 
registrate in un apposito modulo del Data Base e gestite dalla Direzione per 
dare risposte adeguate agli utenti. 
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LE ATTIVITÀ6.3

Il CSV di Cosenza, nell’anno 2021, ha svolto il compito istituzionale di sostegno 
e qualificazione delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio della 
provincia attraverso l’erogazione di servizi e la realizzazione di azioni e percorsi 
finalizzati alla crescita ed alla qualificazione del volontariato. Le attività realizzate 
sono il risultato di un lavoro di programmazione basato su un constante contatto 
con i volontari; l’Organo Direttivo, coadiuvato dalla struttura tecnica, ha individuato 
le aree in cui intervenire mettendo in campo esperienze e conoscenze che si 
sono rivelate funzionali al progetto di sostegno e di qualificazione delle realtà 
associative della provincia. 
L’ottimismo infuso nella programmazione 2021 non è stato ripagato dalla realtà 
dell’andamento della pandemia per cui alcune attività che richiedevano un 
coinvolgimento diretto e personale dei volontari sono state limitate, mentre 
altre attività hanno richiesto il mantenimento e potenziamento della nuova modalità 
online. Ad esempio la formazione è stata erogata esclusivamente online, mentre 
diversi servizi di consulenza sono stati attivati tramite prenotazione ed erogati 
online. Questo modo di lavorare ha generato delle economie nel budget 2021. 
La sperimentazione dei servizi online partita dalla metà del 2021, si è rivelata 
efficace; in seguito alla pandemia questo utilizzo delle tecnologie ha consentito 
al CSV di continuare ad erogare servizi. Questo ha garantito la fruizione dei servizi 
(che in presenza non si sarebbero potuti erogare) e risparmio di tempo anche 
per i volontari. 
Prima di passare nei prossimi paragrafi alla descrizione delle singole attività 
svolte a sostegno delle associazioni presentiamo le caratteristiche dei destinatari. 
Come descritto in precedenza, non possiamo utilizzare in questa fase di passaggio 
le vecchie categorie di catalogazione delle associazioni, allo stesso tempo però 
(non essendo completato il passaggio al RUNTS) non è possibile neanche applicare 
le categorie corrispondenti alle sezioni del RUNTS. Ci limiteremo, quindi, ad indicare 
con il termine associazioni tutte quelle organizzazioni che si sono rivolte al Centro e 
che hanno ricevuto servizi in quanto potenziali ETS. 
Nel 2021 hanno chiesto servizi diretti al Centro 526 associazioni, a queste si aggiungono 
aspiranti volontari, cittadini e diverse tipologie di enti locali che hanno contattato il 
Centro per avere informazioni o supporto alle loro iniziative. 
Tipologia servizi erogati su richiesta 

Ai servizi erogati su richiesta diretta si aggiungono tutti quelli erogati nell’ambito 
dei percorsi attivati dal Centro e che sono descritti nelle pagine seguenti. 
 
 

Non si può parlare delle attività del 2021 senza fare riferimento alla pandemia 
che ha avuto una ricaduta sull’organizzazione e le modalità di erogazione dei 
servizi del Centro spostando, laddove possibile, le attività online e garantendo 
lo svolgimento in sicurezza delle attività in presenza. 
Nel corso del 2021 il CSV di Cosenza ha continuato a fornire alle associazioni 
cosentine un sostegno costante per renderlo capace di affrontare il cambiamento 
imposto dalla Riforma rallentato, ma non fermato, dalla pandemia. 
In questo capitolo vengono riportate le informazioni qualitative e quantitative 
sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività del CSV.

Il quadro generale delle attività 6.3.1
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CSV agenzia di notizie 
Il CSV Cosenza si conferma un’agenzia di notizie territoriali sul terzo settore. I 
giornalisti locali hanno continuato ad estrapolare in autonomia articoli e informazioni 
dal sito www.csvcosenza.it oppure hanno chiesto all’ufficio stampa gli argomenti 
da trattare in ambito sociale. È una relazione che va consolidandosi di anno in 
anno, forte della fiducia riposta in una fonte primaria affidabile. 
 
La stampa 
In particolare, la Gazzetta del Sud, il quotidiano più letto in Calabria, ha estrapolato 
autonomamente 7 articoli sulle attività del CSV direttamente dal sito. Molto spazio 
è stato riservato alla comunicazione all’esterno delle attività legate al servizio 
civile universale a cui, in particolare, la Gazzetta ha dedicato due importanti 
primi piani. Complessivamente sono stati realizzati, per le attività e i percorsi attivati 
dal CSV, 32 comunicati (quasi il doppio rispetto allo scorso anno) con 158 uscite 
sulla stampa. L’ufficio stampa del CSV Cosenza ha lavorato spesso in sinergia 
con quello del Comune di Cosenza e con quello di CSVnet ed ha fornito 8 consulenze 
a giornalisti per realizzare articoli su tematiche sociali. Su 24 interviste programmate 
in un anno da Radio Cosenza Nord insieme al CSV e riservate al volontariato, 2 
sono state incentrate sulle attività messe in campo dal Centro stesso. 
 
Il web 
La pagina Facebook del CSV Cosenza, che attualmente piace a 5.561 persone 
(+ 454 rispetto allo scorso anno) ed è seguita da 6.043 persone (+ 572 rispetto 
allo scorso anno), è uno strumento utile per promuovere il CSV e la sua immagine 
attraverso la condivisione di articoli dal sito, foto e video (è un social che vede 
la presenza di un alto numero di associazioni e volontari). Meno utenti per il profilo 
Twitter (750 follower) che però è frequentato soprattutto da altre “istituzioni” 
quindi utile per i rapporti virtuali tra enti. La pagina Instagram conta 534 follower 
(+ 193 rispetto ai dati precedenti).  
Nel 2021 sono 182 i post pubblicati in totale su Facebook tra attività CSV e associazioni, 
la maggior parte dedicati alle iniziative e ai percorsi del CSV. Il post più visualizzato 
in assoluto è stato quello dell’inaugurazione della Cittadella del Volontariato di 
San Giovanni in Fiore. Il post ha raggiunto, in organico, 15.455 persone, avuto 
1.125 interazioni con 47 mi piace e 13 condivisioni.  
Nel 2021 sono state realizzate tre campagne Facebook Ads + Instagram per promuovere 
gli eventi del Giorno del Dono, il bando del servizio civile universale e la giornata 
del volontariato del 5 dicembre.  
Il CSV ha all’attivo un servizio di comunicazione tramite liste broadcast di WhatsApp 
(formazione, bandi e novità, territori) per raggiungere i volontari con un mezzo 
più diretto. Attualmente ci sono circa 300 iscritti.  
Gli strumenti che il CSV utilizza per comunicare all’esterno le proprie attività 
sono, dunque, il sito internet, la newsletter “CSV News” del giovedì, la pagina 
Facebook, il profilo Twitter e quello Instagram, la Carta dei servizi ed il Bilancio 
sociale. In un certo senso anche gli sportelli operativi diventano strumento di 
comunicazione in quanto forniscono informazioni puntuali sui servizi offerti dal 
Centro, promuovono la Carta dei Servizi e informano puntualmente le associazioni 
sulle iniziative promosse dal Centro.

La comunicazione istituzionale 6.3.2
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I servizi del CSV 6.3.3

Servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare 
visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella 
comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della 
cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di 
formazione ed università, facilitando l’incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini 
interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e 
privata interessati a promuovere il volontariato.

Quello della Promozione è stato certamente uno degli ambiti su cui ha pesantemente 
influito l’andamento della pandemia e la possibilità di incontrarsi in presenza o meno 
nei diversi mesi dell’anno.  
Nonostante questo, si è registrata un’intensa attività nell’area animazione territoriale 
e promozione del volontariato e le associazioni hanno pianificato, con l’aiuto del 
Centro, attività compatibili con le restrizioni del momento. 
Inoltre il Centro non si è sottratto al suo ruolo di coordinamento tra i soggetti del 
Terzo settore e gli enti pubblici, offrendo un’azione strutturata e mettendo in campo 
le proprie professionalità per rispondere al meglio alla situazione pandemica.

In questa sezione vedremo tutte le attività finalizzate alla promozione della cultura 
della solidarietà e della cittadinanza attiva, dell’impegno sociale, della partecipazione 
e alla diffusione di principi di collaborazione, confronto, scambio e crescita dei valori 
del volontariato. Di seguito le schede progetto realizzate.

 Promozione, orientamento e animazione  
sociale territoriale

6.3.3.1

Promozione del volontariato, della cultura  
della solidarietà e della cittadinanza attiva 

6.3.3.1.1
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Orientamento al volontariato 
Il CSV Cosenza mette a disposizione degli aspiranti volontari un servizio di 
accompagnamento personalizzato. Gli operatori, partendo dagli interessi di 
ciascuno, individuano e propongono le associazioni più idonee nelle quali svolgere 
attività di volontariato. Attraverso incontri personalizzati gli operatori del CSV nel 
corso del 2021 hanno svolto un’attività di orientamento al volontariato al fine di aiutare 
i cittadini a trovare l’attività più affine al loro modo di essere e ai loro interessi.  
Il supporto si è concluso con l’accompagnamento dell’aspirante volontario in associazione.  
Dal mese di gennaio 2021 al mese di novembre 2021 sono stati incontrati 38 
cittadini, 27 donne (età media 36 anni di cui 3 minorenni) e 11 uomini (età media 
22 anni di cui 3 minorenni). Tutti hanno svolto durante l’anno attività di volontariato 
occasionale e tanti hanno anche iniziato un percorso più strutturato nelle associazioni 
ospitanti. 
Le richieste più frequenti hanno riguardato attività con bambini ospedalizzati, centri 
per minori, sostegno e compagnia agli anziani, attività con immigrati e nuove povertà. 
Le motivazioni che si sono registrate tra quanti hanno chiesto orientamento sono di 
diversa natura: dal mettersi a disposizione degli altri al sentirsi utili, bisogno di 
socializzazione, vivere nuove esperienze. 
In questo percorso, in occasione della giornata internazionale del volontario il 5 
dicembre, si è svolto al Cinema Teatro Garden di Rende lo spettacolo dal titolo 
“IoSIAMO, dall’io al noi” organizzato dal CSV Cosenza.  
L’amore non è mai inutile: è il messaggio che la rappresentazione teatrale ha fatto 
arrivare al cuore dei circa 300 spettatori.  
È stata l’occasione per promuovere il volontariato e rilanciare nella citta la campagna 
di comunicazione del CSV Straordinariamente normale. Alla fine dello spettacolo 
molti cittadini si sono avvicinati per chiedere informazioni.
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Giorno del Dono 2021 
Il 4 ottobre 2021 si è festeggiata la settima edizione del Giorno del Dono e, come 
ogni anno, il CSV Cosenza si è fatto promotore di un cartellone unico di iniziative del 
volontariato. Dal 3 al 10 ottobre sono stati 9 gli eventi promossi da 10 associazioni 
che si sono svolti a Cosenza, San Fili, Lago e Corigliano Rossano con 110 volontari 
coinvolti e 250 cittadini incontrati.  
In particolare si sono svolte attività quali la consegna di 90 cestini con pasti caldi ad 
altrettante persone in stato di bisogno, consegna di spesa a 31 famiglie in difficoltà, 
donazione di una carrozzina alla casa circondariale di Cosenza, raccolta di sangue, 
laboratori di riciclo creativo per studenti con disabilità, allestimento di stand sul corso 
della città per incontrare cittadini e sensibilizzare al volontariato, inaugurazione 
nuove sedi associative. L’obiettivo di tutte le iniziative è stato di sensibilizzare i cittadini 
alla donazione intesa come donazione di tempo, di sangue, di beni e servizi o di sé.
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Tutto un altro Natale 2021 
La provincia di Cosenza si conferma un universo solidale: anche per il 2021 il 
tradizionale appuntamento della solidarietà in occasione delle feste natalizie dal 
4 dicembre al 6 gennaio ha coinvolto enti di terzo settore in 10 comuni del 
cosentino che hanno organizzato diverse iniziative natalizie per sensibilizzare la 
cittadinanza ai valori del volontariato e della gratuità, per raccogliere fondi e allietare 
le feste delle persone in difficoltà e dei più piccoli.  
Gli eventi, tra cui concerti, spettacoli, tombolate e spese solidali, si sono svolti a 
Cosenza, Rende, Luzzi, San Giovanni in Fiore, Paola, Lago, Cassano allo Ionio, 
Castrovillari, Bocchigliero, Corigliano Rossano e sono rientrati nel cartellone unico 
“Tutto un altro Natale” promosso dal CSV Cosenza.
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Piazze del volontariato 
Il percorso si è svolto attraverso un particolare supporto agli eventi promozionali 
pensati dalle associazioni attraverso un’attività costante di accompagnamento, 
monitoraggio e verifica delle attività realizzate. Ogni evento è stato seguito con un 
supporto tecnico qualificato da parte degli operatori del Centro che ha compreso 
diversi aspetti: dalla definizione del programma fino alla sua realizzazione.  
In alcuni casi questo supporto, in particolare per le giovani associazioni, si è trasformato 
in un vero e proprio percorso di tutoraggio avendo coinvolto in prima persona i 
volontari che avrebbero successivamente messo in atto le attività promozionali. 
Sono state 6 le associazioni neo costituite che hanno per la prima volta organizzato 
eventi pubblici in occasione di questo percorso. Nel corso del 2021 sono state 43 
iniziative realizzate, hanno partecipato alla co-progettazione 19 nuove associazioni 
di cui 7 di nuova costituzione costituite; si sono coinvolti circa 5.060 cittadini; con 
la presenza di 392 volontari coinvolti; 114 nuovi aspiranti volontari raggiunti; 47 
enti/istituzioni partner; 37 scuole partecipanti ai percorsi promozionali; 92 altri 
ETS (APS, Cooperative, associazioni culturali) che hanno contribuito alla buona 
riuscita delle attività.
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Micro Azioni Partecipate 
Con le Micro Azioni Partecipate il Centro ha sostenuto piccole iniziative delle OdV 
sul tema specifico della promozione del volontariato. Le Micro Azioni Partecipate 
sono state interamente coordinate dal CSV Cosenza, che ha messo a disposizione 
tutti i servizi e le competenze professionali del proprio Staff tecnico che ha svolto 
l’attività di supporto e tutoraggio durante la realizzazione delle azioni per potenziare 
l’affiancamento, per offrire una maggiore incisività all’azione volontaria. 
Uno dei maggiori risultati ottenuti dall’esperienza delle Micro Azioni Partecipate è 
quello dell'integrazione con il territorio; tutte le Associazioni nello svolgimento delle 
attività, infatti, hanno coinvolto ulteriori soggetti della comunità locale, attivando 
processi di sussidiarietà che hanno rafforzato la coesione sociale territoriale e favorito 
percorsi di crescita e di sviluppo. 
Dal monitoraggio svolto dal Centro durante le azioni è infatti emerso che le organizzazioni 
hanno coinvolto un numero elevato di soggetti esterni che a titolo gratuito hanno 
contribuito all'azione volontaria. 
Nel corso del 2021 sono state 42 le iniziative realizzate a cui hanno partecipato 
circa 5.525 cittadini; con la presenza di 565 volontari coinvolti; 108 nuovi aspiranti 
volontari raggiunti; 57 enti/istituzioni partner; 7 scuole partecipanti ai percorsi 
promozionali; 81 altri ETS (APS, Cooperative, associazioni culturali) che hanno 
dato una mano alla realizzazione delle attività proposte durante le iniziative.  
Le tematiche più espresse nella realizzazione delle iniziative promozionali sono 
state: ambiente e la tutela del territorio; laboratori creativi; nuove povertà; 
iniziative socio-culturali; iniziative attività promozionali; inaugurazione nuove 
sedi; anniversari/compleanni; iniziative rivolte ad anziani e giovani. 
 
 

Ogni attività viene registrata sul Data Base del CSV Cosenza 
indicando le iniziative ed i partecipanti distinguendoli in persone 
(volontari o cittadini), associazioni ed enti.  
Il Centro mantiene attivo il monitoraggio sull’esperienza dei nuovi 
volontari inseriti nelle associazioni a conclusione del percorso 
di orientamento.

Sistema di monitoraggio e valutazione 
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Animazione sociale territoriale 6.3.3.1.2
Introduzione  
In questa sezione vedremo tutte le attività di animazione sociale e territoriale svolte 
nel 2021. Le attività sono state realizzate nell’ottica di sostenere il volontariato ad una 
partecipazione più consapevole alla programmazione del proprio territorio; di supportare 
e stimolare il lavoro comune tra gli ETS anche al fine di potenziare l’interlocuzione con 
altri soggetti (istituzioni pubbliche, enti profit, scuole ed Università). 
Nel corso del 2021 nonostante la pandemia il CSV ha cercato di mantenere un contatto 
con i volontari sul territorio continuando a svolgere il suo ruolo di animazione. 
Sono stati coinvolti diversi enti al fine di supportare lo scambio e il lavoro comune 
tra i diversi attori sociali. Di seguito gli incontri principali.

San Giovanni in Fiore: primo incontro con le associazioni online a Febbraio, per 
raccogliere i bisogni sul territorio ad un anno dalla pandemia, e per coinvolgerle ai 
tavoli di Concertazione del Comune per l’incontro che si è tenuto in presenza il 25 
Febbraio cui hanno partecipato 10 associazioni con 15 volontari. È stata l’occasione 
per il CSV di aggiornare la Banca Dati con le associazioni presenti, supportare le 
stesse per la conoscenza della piattaforma dedicata al Registro del Volontariato in 
vista dell’istituzione del RUNTS ed orientarle sugli adeguamenti statutari necessari. 
Si evidenzia il bisogno da parte delle associazioni di un luogo di condivisione utilizzato 
da tutti, nasce così l’idea della Cittadella del Volontariato che verrà inaugurata il 5 
Luglio e utilizzata nei mesi successivi dalle associazioni locali e dal Centro per presentare 
le attività e svolgere seminari. 
Il CSV incontra alla Cittadella le associazioni in presenza il 19 Ottobre per la presentazione 
del Bando “Nel Cuore del Sud” sull'inclusione delle fasce deboli nelle aree interne 
e la presentazione del cartellone di “Tutto un altro Natale” delle micro su tematiche 
d’interesse come il 5 per mille e l’accreditamento sanitario delle ambulanze.  
In occasione della Giornata internazionale del volontariato, il 5 Dicembre, grazie alla 
disponibilità di questi spazi, le associazioni organizzano un evento di promozione 
delle attività con il supporto del CSV (elaborazione e stampa di materiali promozionali, 
logistica, diffusione sui canali di comunicazione).



55

O
B

IE
TT

IV
I E

 A
TT

IV
IT

À
 D

E
L 

C
SV

Rogliano: il CSV incontra gli ETS il 13 Luglio per avviare un percorso di progettazione 
partecipata che ha visto la presenza di 30 enti tra associazioni e cooperative sociali 
e che ha portato alla presentazione del Bando “Nel Cuore del Sud” il 26 Ottobre, le 
stesse sono state orientate su adeguamento statuto e RUNTS. 
 
Cosenza: Dal 24 al 30 marzo si sono svolti online, con le stanze virtuali del CSV, gli 
incontri tematici con gli ETS di 12 Comuni della provincia di Cosenza sui seguenti 
temi: Famiglie, tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Promozione di 
opportunità e servizi per le persone anziane, Inclusione sociale dei cittadini con 
problemi di salute mentale e dipendenze, integrazione socio-sanitaria, Integrazione 
sociale delle persone disabili, Inclusione sociale, nuove povertà e povertà estrema. 
Le associazioni sono state contattate telefonicamente e per mail, ognuno per la 
propria tematica e coinvolte anche nel feedback dei risultati avvenuto il 15 Luglio. 
Hanno partecipato 44 enti tra associazioni e cooperative sociali. 
 
Centro storico di Cosenza: supportando le associazioni che hanno operato durante 
l’emergenza coronavirus il CSV ha avuto modo di conoscere nuove realtà che 
operano e svolgono attività, in diversi ambiti, nel centro storico di Cosenza. 
Nell’ottica di una condivisione di strategie di innovazione sociale e della realizzazione 
di una rete di risorse umane volontarie ha svolto, online, un incontro il 19 Aprile che 
ha visto la partecipazione di 15 associazioni. 
 
Campagna Vaccinale Covid-19: con l’avvio della campagna vaccinale Covid19, il 
CSV, rispondendo ad una richiesta di aiuto dell’ASP di Cosenza, ha coinvolto 15 
volontari e 6 cittadini nell’attività di segreteria presso il Centro Vaccinale di Via degli 
Stadi, ed organizzato in collaborazione con il l’ASP ed il Comune di Rende l’Open 
Day Vaccinazioni, giornata dedicata agli studenti dell’università della Calabria 
svoltasi il 15 Dicembre ed ha visto la partecipazione di 100 studenti, alcuni dei quali 
in questa occasione hanno ricevuto la prima dose del vaccino.
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Protocollo istituzionale INPS PER TUTTI: 
Partendo dal progetto “Insieme #andràtuttobene” finalizzato all’assistenza delle 
fasce deboli durante l’emergenza coronavirus e dal percorso formativo “Accogliere 
e accompagnare persone in grave emarginazione adulta: dal lavoro di strada 
all’housing first”, il CSV ha siglato il protocollo d’intesa “INPS per Tutti” per favorire 
l’integrazione sociale e promuovere il contrasto alla povertà mettendo in campo 
azioni mirate per sostenere le associazione che si occupano di famiglie in difficoltà 
economica, coinvolgendo la sede INPS di Cosenza in un incontro informativo sulle 
prestazioni assistenziali e previdenziali che si è svolto in presenza il 29 Ottobre. Sono 
15 le associazioni della città di Cosenza che hanno avuto la possibilità di essere 
formate dai tecnici dell’INPS all’utilizzo della piattaforma di simulazione previdenziale 
che, successivamente, ha permesso loro di aiutare circa 50 famiglie, italiane e straniere.

Il CSV incontra – La programmazione partecipata triennale 
Nel corso del 2021, il CSV Cosenza ha avviato, in collaborazione con il Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali dell'Università della Calabria, un’indagine sul Terzo Settore 
di Cosenza e provincia, ma anche sul ruolo del Centro servizi a circa 20 anni dalla 
sua istituzione. 
La ricerca prevede tre fasi (ricognizione, analisi e strategia) e il coinvolgimento della 
governance e dello staff tecnico del Centro, nonché delle associazioni e del Terzo 
Settore della provincia. 
Lo scopo è quello di raccogliere i cambiamenti, i punti di forza e di debolezza e l’impatto 
sociale del Terzo Settore della provincia di Cosenza. 
La ricerca è stata avviata a maggio del 2021 e nei mesi successivi sono state realizzate 
le interviste individuali (in presenza e online) e i focus group. Il percorso vedrà la 
conclusione nell’arco del 2022.
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HUB sociali del CSV 

HUB Giovani Enti 
Dopo la pausa estiva è stato presentato il laboratorio di progettazione “Hub sociale 
del CSV. Dall’idea al progetto” che si è poi svolto in quattro incontri on line (il 28 
settembre, il 4 ottobre, l’11 ottobre e il 18 ottobre). Si è trattato di un ulteriore lavoro 
pensato per le associazioni con non più di 2 anni di costituzione e senza esperienza 
progettuale; queste sono state coinvolte nel laboratorio per avviarle a processi 
partecipativi e sperimentali di progettazione.  
Hanno partecipato più di 20 associazioni che si occupano, tra le altre cose, di minori, 
ambiente, protezione civile. Il lavoro, guidato dai tecnici del CSV, ha portato ad 
immaginare percorsi di progettazione condivisa partendo dalla propria mission e 
dalle attività svolte a favore della comunità di riferimento. A conclusione dell’HUB 
sono stati presentati in forma singola o di partenariato circa 9 progetti.
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HUB Sociali in Movimento 
Un HUB sociale in movimento quello del Centro servizi, cuore pulsante di idee e progetti 
da mettere insieme e sviluppare con il terzo settore cosentino. 
Nei mesi autunnali si sono svolti in presenza incontri mirati per mettere a sistema e 
immaginare percorsi di progettazione condivisa anche attraverso la co-programmazione 
con gli enti locali.  
I volontari coinvolti si sono confrontati per immaginare un lavoro comune sulla 
progettazione a prescindere dalla pubblicazione di bandi. Ognuno ha condiviso la 
propria specificità per costruire insieme agli altri una progettualità a vantaggio della 
comunità attraverso la contaminazione di saperi ed esperienze e al fine di mettere a 
fuoco problematiche, risorse, attori e fenomeni ed individuare possibili piste di lavoro. 
Si sono svolti incontri a San Giovanni in Fiore, Trebisacce, Scalea, Rogliano e 
Verbicaro coinvolgendo circa 80 persone in rappresentanza di una cinquantina di 
ETS – Enti di Terzo Settore. Si sono anche studiati e discussi diversi bandi ed opportunità 
quali: “Nel cuore del Sud”, “Ristori Enti Terzo Settore”, contributi annuali “Banca d’Italia”, 
al fine di ipotizzare eventuali partecipazioni comuni.

HUB Bando Volontariato “Fondazione con il Sud” 
Il Bando Volontariato 2021 della Fondazione CON IL SUD è stato presentato on line, 
hanno partecipato oltre 70 volontari in rappresentanza di altrettante associazioni di 
volontariato della provincia di Cosenza iscritte al registro e costituite da almeno due 
anni (secondo i criteri specificati nel bando stesso). Si è trattato di un bando con una 
sperimentazione inedita, con una importante dotazione finanziaria e volto a sostenere 
le attività ordinarie del volontariato al Sud (nello specifico nei territori meridionali 
che nel tempo avevano ricevuto meno risorse dalla Fondazione); tra questi territori 
risultava anche la provincia di Cosenza e il Centro si è mobilitato per offrire un importante 
lavoro di supporto alla progettazione. 
 
Dopo la presentazione del bando e le prime informazioni date ai volontari, si sono 
svolte consulenze personalizzate da parte dello staff tecnico che ha sperimentato il 
supporto on line e sostenuto tutto il percorso di adesione al bando con attività 
informative e di supporto pratico (tra cui il sostegno per la compilazione dell’anagrafica 
sulla piattaforma Chàiros e la stesura del formulario). 
 
In seguito alla definizione delle graduatorie sono state 67 le associazioni della provincia 
di Cosenza sulle 76 approvate e finanziate in Calabria: “È un ottimo risultato che premia 
e incoraggia il lavoro quotidiano del volontariato cosentino. Dai grandi ai piccoli 
comuni, le associazioni si confermano punto di riferimento credibile per i cittadini. 
Il riconoscimento della Fondazione CON IL SUD è la dimostrazione che nella nostra 
provincia il volontariato riveste un ruolo centrale per il benessere e lo sviluppo 
delle comunità (Gianni Romeo - Presidente CSV Cosenza)”. 
 
Il Centro ha poi seguito la fase di avvio dei progetti dedicando particolare attenzione 
alla formazione dei volontari relativamente alle procedure necessarie alla rendicontazione.  
A seguito dell’avvio dei progetti il Centro ha organizzato un incontro con il presidente 
della Fondazione CON IL SUD, Carlo Borgomeo, cui hanno partecipato le associazioni 
sostenute dalla Fondazione. Dall’incontro è emersa la richiesta al Centro di tenere 
viva la rete e di pensare ad uno strumento per misurare e raccontare gli effetti di 
questo bando: oltre a sostenere le attività quotidiane delle associazioni, e quindi 
avere una ricaduta sui beneficiari, può rappresentare un’occasione per migliorare le 
capacità di lavoro, gestione, e comunicazione da impegnare anche in attività future. 
Il CSV ha anche seguito le associazioni che ne hanno fatto richiesta nelle attività di 
comunicazione delle fasi del progetto e seguito i webinar che la Fondazione ha 
dedicato a questo tema. Tutta l’attività sarà oggetto di un particolare percorso di 
valutazione d’impatto nel corso del 2022.
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HUB Mobilità sostenibile 
In occasione della pubblicazione del bando per la mobilità sostenibile al Sud della Fon-
dazione CON IL SUD, il Centro ha curato la presentazione delle modalità di partecipazione 
e successivamente (il 13 aprile) realizzato un apposito HUB sulla diffusione di una nuova 
cultura della mobilità con scelte alternative all’impiego delle automobili private. 
Il laboratorio di progettazione con gli enti di terzo settore interessati a partecipare al 
bando è stato realizzato e replicato in quattro diversi gruppi distinti per vicinanza territo-
riale. Dopo il primo incontro, incentrato principalmente sull’illustrazione delle modalità 
di partecipazione e sulla verifica della fattibilità di eventuali partnership, il laboratorio ha 
svolto anche un ruolo di confronto e ideazione sul tema della mobilità sostenibile (hanno 
partecipato 15 ETS).

Ogni attività viene registrata sul Data Base del CSV Cosenza 
indicando le iniziative ed i partecipanti distinguendoli in persone 
(volontari o cittadini), associazioni ed enti.  
Il Centro mantiene attivo il monitoraggio sui percorsi attivati. 

Sistema di monitoraggio e valutazione 
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Consulenza e assistenza qualificata

Servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a 
rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, 
assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione 
economico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito, nonché strumenti 
per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari 
medesimi.

Nella programmazione vengono declinati gli obiettivi dei servizi di consulenza cui ci si 
attiene nel corso dell’anno per l’erogazione dei servizi. 
 
L’attività di consulenza e assistenza qualificata si declina attraverso una variegata tipologia 
di servizi erogati di persona presso lo sportello, ma anche per telefono e via e-mail. 
Nel corso dell’anno viene fatto il monitoraggio delle scadenze amministrative, fiscali e 
contabili per informare tempestivamente con appositi strumenti le associazioni e sostenerle 
nel compiere tutti gli atti formali necessari per adempiere a tali incombenze. 
L’area della consulenza è in continua crescita e nel corso degli anni si è passati da 
un sostegno prettamente amministrativo ad un accompagnamento complesso e 
integrato svolto dallo staff tecnico del Centro capace di rispondere alle richieste 
dei volontari su ambiti generali e specifici. 
 
L’attività di consulenza viene erogata principalmente nelle seguenti modalità:  

• Con l’ascolto e riformulazione dei bisogni: gli operatori nel corso dell’anno,  
presso tutti gli sportelli o durante gli eventi organizzati dalle associazioni o dal 
Centro, ascoltano le associazioni e le aiutano a riformulare i loro bisogni facendo 
emergere una serie di possibili servizi cui possono accedere e di cui non erano 
a conoscenza. 

• Con una consulenza informativa di base: le consulenze informative di base sono  
state fornite presso gli sportelli sia di persona che telefonicamente o via e-mail. 

• Con un trasferimento competenze personalizzato e specifico: le consulenze 
complesse hanno richiesto incontri su appuntamento per offrire alle 
Organizzazioni una informazione ed un’assistenza completa e professionale. 

• Con affiancamento, tutoring o accompagnamento: le consulenze che 
 richiedono un affiancamento dell’associazione vengono pianificate in modo 
  che tutte le associazioni sul territorio abbiano le stesse possibilità di accesso 
  e possano essere seguite fino alla conclusione del percorso che può richiedere 
 diversi incontri. 

• Con una consulenza collettiva (workshop): questo metodo è stato utilizzato per     
  le modifiche dello statuto associativo alla luce della Riforma del Terzo Settore;    
   è stato così possibile fare un incontro di consulenza collettiva seguito da incontri    
   con le singole associazioni. 
• Attraverso un kit di consulenze predefinito: il Centro fornisce guide cartacee ed 
   elettroniche e, per alcune tipologie di consulenze, fornisce una pen drive 
   contenente il file del Bilancio (Render conto) ed il modello per la stesura   
   del Bilancio Sociale. 

Nel 2021 è partita la sperimentazione di erogazione del servizio di consulenza 
online attraverso appuntamenti con i volontari che hanno permesso di rispondere 
alle loro richieste. 
 
Di seguito i principali risultati ottenuti nel corso dell’anno.

6.3.3.2



61

O
B

IE
TT

IV
I E

 A
TT

IV
IT

À
 D

E
L 

C
SV

RUNTS 
Con l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si è aperta una nuova fase per 
il non profit italiano. Lo sforzo di tutti i soggetti coinvolti nella buona riuscita di questo 
fondamentale passaggio ha visto impegnato il CSV di Cosenza, in sinergia con gli uffici 
della Regione Calabria, in attività di informazione e supporto agli Enti del volontariato 
nel caricamento su apposita piattaforma informatica di quei dati che dal 23 novembre 
2021 sarebbero divenuti oggetto di traslazione e popolamento del RUNTS. 
Nel corso del 2021, consapevole che la trasmigrazione non è un vero e proprio “travaso” 
di informazioni e dati, né un passaggio automatico, lo staff del CSV ha sostenuto gli enti, 
in particolare quelli di “piccole dimensioni” in attività di supporto riconducibili ad azioni 
di verifica e integrazione di informazioni trasmesse agli uffici di competenza regionale. 
Il CSV di Cosenza ha adottato nuove modalità di erogazione dei servizi a causa della 
pandemia, supportando gli ETS in attività di consulenza tramite incontri personalizzati 
in modalità telematica; in questo modo è stato possibile dare risposte e orientamento ai 
volontari presenti su tutto il territorio provinciale. Le molteplici esigenze espresse dalle 
realtà associative hanno inoltre portato il CSV di Cosenza alla realizzazione di alcuni 
webinar per illustrare le modalità e le procedure di iscrizione al Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore, successivamente alla pubblicazione del Decreto attuativo n. 261 del 
21 ottobre 2020. 
Lo scopo è stato quello di informare e far prendere coscienza alle organizzazioni, anche 
diverse dalle ODV, del nuovo processo di iscrizione al Registro. In tal senso è stato 
realizzato anche un incontro destinato alle associazioni culturali, cui hanno aderito ben 
60 Associazioni (prevalentemente di promozione sociale ex L. 383/2000 e culturali 
costituite ai sensi del codice civile) nonché liberi cittadini curiosi di comprendere le varie 
formule associative di questa riforma sempre più complessa e variegata. 
È stato poi realizzato un secondo webinar per supportare ed informare le associazioni 
del territorio sul tema “RUNTS: Domanda di iscrizione, integrazione, migrazione e 
cancellazione”. 
Un’importante attività è stata svolta in accordo con la Regione Calabria mettendo in moto 
un sistema relazionale tra pubblica amministrazione e terzo settore capace di supportare 
in maniera sinergica le organizzazioni iscritte al Registro del Volontariato in una fase di 
passaggio dal vecchio registro al nuovo. La comprensione, nonché l’accettazione, di 
questa nuova logica telematica prevista dalla Riforma ha comportato per il CSV di 
Cosenza e gli uffici regionali un’azione organica e collaborativa che ha accompagnato le 
organizzazioni in questo passaggio così delicato e importante. 
Per comprendere pienamente il lavoro svolto dal CSV di Cosenza, di seguito, si riportano 
alcuni dati. 
Il Registro del Volontariato in Calabria per la sezione relativa alla provincia di Cosenza 
conta a fine 2021 un numero di organizzazioni iscritte pari a 410, in fase di traslazione 
nel RUNTS. Il CSV Cosenza, in tale ambito, nel 2021 ha erogato servizi di consulenza ad 
un numero di 305 ODV (pari a quasi il 75%), sia in termini di informazione e orientamento 
per la predisposizione documentale e/o accesso alla piattaforma informatica, sia in termini 
di supporto concreto (in presenza e online) per la predisposizione documentale e invio 
dell’istanza di rinnovo/iscrizione/integrazione dati. 
In merito alle APS, poiché in Calabria non è stato istituito l’apposito registro, il CSV 
di Cosenza ha dovuto far riferimento agli enti censiti nel corso degli anni nel proprio 
database durante azioni di animazione territoriale in virtù della sua insita natura di 
sentinella dei bisogni emergenti del territorio.
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Sono quindi state coinvolte in un processo di informazione e orientamento ben 256 
Associazioni di Promozione Sociale di cui 33, a fine 2021 risultano adeguate alla 
nuova normativa sul Terzo Settore grazie al supporto del Centro Servizi di Cosenza. 
Lo stesso processo di coinvolgimento, informazione e orientamento è stato svolto anche 
nei confronti delle ONLUS, che sono oltre 158 presenti sul territorio provinciale. 
 
TUTORAGGIO GESTIONALE: Durante l’intero anno del 2021, in continuità con gli anni 
passati, si è svolto un percorso di accompagnamento e tutoraggio personalizzato agli 
ETS in merito alla elaborazione del Bilancio economico e all’adeguamento dello statuto 
ai dettati della Riforma. 
Si sono avviati incontri con le Associazioni sia in presenza presso gli sportelli territoriali 
sia on line. 

• Sono stati incontrati e supportati circa 51 ETS, si è proceduto a visionare i libri 
sociali per la verifica di una corretta tenuta degli stessi e successivamente sono 
state affrontate le problematiche relative alla gestione della prima nota, 
erogazioni liberali in denaro e in natura, rendicontazione del 5x1000 ecc. 

• Un altro importante percorso di tutoraggio è stato quello di adeguamento degli 
Statuti così come indicati dalla Codice del TS al fine di essere inserititi nel 
Registro unico. Si è trattato di un articolato e complesso percorso in cui lo staff 
del CSV ha accompagnato alla consapevolezza del passaggio al nuovo sistema 
più che un semplice percorso di modifica dello statuto. Sono pervenute 102 
richieste da parte di organizzazioni tutte seguite con percorsi personalizzati. 
Vista la proroga degli adeguamenti e dell’avvio del RUNTS non tutti hanno 
chiuso con l’approvazione in assemblea. Di questi solo 37 hanno comunicato 
l’avvenuta registrazione del nuovo statuto. Si sono anche registrati percorsi in 
cui i volontari, dopo diversi incontri, hanno deciso di non diventare ETS 
rimanendo semplici associazioni (7). 

• Post pandemia la disciplina relativa al 5x1000 ha reso difficile la comprensione 
degli adempimenti ad esso collegati a carico delle organizzazioni in fase 
di traslazione o in costituzione. A tal fine il CSV di Cosenza ha cercato di 
orientare gli Enti del Terzo settore in attività di informazione continua ed 
aggiornamento al fine di non perdere tale beneficio economico su cui molte 
associazioni basano lo sviluppo di attività specifiche di prossimità e di utilità 
sociale. Le richieste di informazioni ed orientamento sono state molteplici ed 
hanno visto gli operatori del CSV Cosenza impegnati in attività di informazione 
ed orientamento a più di 50 associazioni anche non ricadenti nella tipologia 
associativa di volontariato tra cui anche ad associazioni ONLUS e sportivo 
dilettantistiche. 

 
CONSULENZA SPECIALISTICA ETS: nel corso del 2021 gli operatori sono stati impegnati 
in attività di consulenza specialistica nei confronti degli organismi associativi presenti su 
tutto il territorio provinciale, facilmente raggiungibili grazie ad incontri programmati ed 
avvenuti tramite piattaforme online. 
Le consulenze hanno interessato prevalentemente argomenti legati alla vita associativa 
(assemblee, direttivi, regolamenti, assicurazione dei volontari ecc) ed è stata garantita ai 
volontari un’adeguata informazione e assistenza non solo completa e professionale, ma 
soprattutto immediata e puntuale. 
Sul totale di 1.052 richieste pervenute nell’ambito dell’area consulenza; 211 riguardano 
l’aspetto fiscale/amministrativo e 617 quello giuridico. È comprensibile come, nell’anno 
2021, le consulenze giuridiche siano state superiori numericamente a quelle fiscali vista 
la necessità, da parte delle organizzazioni, di adeguare i propri statuti alla nuova normativa. 
A tal proposito il Centro è riuscito inoltre ad affiancare su tutto il territorio provinciale le 
organizzazioni guidandole non solo nella comprensione degli adempimenti legati alla 
registrazione degli statuti conformi alla nuova normativa sul terzo settore, ma supportandole 
anche in azioni di confronto con gli uffici competenti garantendo uniformità operativa 
ed una corretta gestione delle pratiche. 
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COSTITUZIONE: Uno dei percorsi in cui il Centro si spende maggiormente è quello 
legato alla nascita degli ETS. 
Sulla spinta dell’attività di orientamento al volontariato è stato sviluppato anche per il 
2021 un particolare percorso si incontro con i cittadini che voglio costituirsi in associazione. 
Questo percorso è strategico per il CSV al fine di avvicinare un maggior numero di cittadini 
a svolgere pratiche di volontariato e costituirsi in forme organizzate. 
Nel corso del 2021 sono stati 141 i cittadini che si sono rivolti al Centro per un supporto 
in merito alla costituzione di associazioni.  
Di questi solo una parte sono poi arrivati alla costituzione di un ETS in quanto, richiedendo 
la nuova normativa, una maggiore consapevolezza legata alla predisposizione 
non solo documentale, ma soprattutto in termini di rispetto delle scadenze ministeriali, 
alcuni gruppi informali hanno preferito rallentare il processo di costituzione e prendersi 
più tempo per arrivare alla costituzione dell’ETS come frutto di un’attenta riflessione in 
termini di adesione o meno al Codice Terzo Settore. Il lavoro dell’area consulenza, infatti, 
non è stato un mero elenco di adempimenti necessari alla costituzione o meno di un ETS 
e della relativa tipologia associativa più conforme alle proprie attività e rispondente ad 
una sezione del RUNTS, ma ha rappresentato un’attività mirata ad una scelta consapevole 
affinché la nascita di ogni nuovo organismo associativo (a prescindere dalle azioni 
meritorie svolte sul territorio) avesse le giuste basi per assicurarsi una durata nel tempo 
e poter offrire sul territorio servizi di prossimità animati da anime e non solo da numeri.  
Il percorso si è concluso con 20 associazioni costituite con il supporto del CSV Cosenza. 
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Progettazione Sociale 
Nel 2021 sono stati messi in atto percorsi di accompagnamento alla progettazione sociale 
degli ETS; la consulenza ha riguardato in particolare le associazioni che hanno deciso di 
presentare progetti su bandi locali/regionali e/o nazionali. 
L’approccio utilizzato è stato quello di realizzare momenti di incontro e favorire la crea-
zione di reti degli ETS fornendo una risposta completa alle esigenze di crescita del vo-
lontariato e del territorio. 
Nel corso dell’anno è stata monitorata l’emanazione dei bandi tenendo in considerazione 
quelli rivolti volontariato; nello specifico, il sostegno alla progettazione si è articolato nelle 
seguenti fasi: informazione, consulenza, accompagnamento e rendicontazione. 
 
Fase dell’informazione. Questa attività ha previsto la ricerca e la selezione dei bandi 
locali, nazionali ed europei pubblicati da diversi enti e istituzioni e da fondazioni bancarie 
che interessano il mondo del volontariato. Per ogni bando individuato è stata pubblicata 
una sintesi con gli elementi salienti e utili all’associazione per individuare in maniera 
immediata i requisiti richiesti dal bando e valutare la possibilità di partecipazione.  
In particolare nel corso del 2021 sono stati pubblicati sul sito www.csvcosenza.it 21 bandi; 
gli stessi sono stati inviati tramite la newsletter “Bandi & Novità” per garantirne la massima 
diffusione. 
Relativamente ai bandi che interessano maggiormente le Associazioni di volontariato (sia 
in termini di risorse disponibili che per tematiche trattate) sono stati organizzati 5 seminari 
informativi online cui hanno partecipato oltre 200 volontari.  
Questi momenti, utili per approfondire i requisiti dei bandi, si dimostrano sempre 
importanti per il confronto sulle diverse idee progettuali tra i partecipanti e per testare 
la capacità di costruire reti di partenariato. 
 
Consulenza. Questo servizio consiste nel dare risposte alle richieste pervenute dalle 
associazioni sia su bandi pubblicati che sulle loro idee progettuali. 
Le consulenze sono state fornite su diversi livelli (semplici correzioni su voci già 
predisposte sul formulario, analisi approfondite, spiegazioni dettagliate delle voci del 
bando) e in diverse modalità (telefoniche, incontri presso gli sportelli, consulenze online). 
L’attenzione del Centro è stata rivolta anche a far sì che il percorso di progettazione avviato 
dall’ente si concludesse con la presentazione del progetto sostenendo anche la 
predisposizione dei formulari sulle relative piattaforme. Sono state un totale di 450 le 
consulenze erogate che hanno accompagnato l’elaborazione di circa 100 progetti. 
 
Accompagnamento durante le fasi del progetto. Questo servizio consiste nel supportare 
i volontari degli ETS durante le fasi di realizzazione dei progetti approvati, quali i momenti 
di rendicontazione, monitoraggio, comunicazione e valutazione. Non si parla di una 
rendicontazione meramente economica, ma soprattutto gestionale e sociale.  
Lo staff del CSV offre supporto costante nelle varie fasi della vita dei progetti 
accompagnandone l’intero processo di realizzazione.
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Bilancio sociale 
Sostenere le associazioni nel documentare le attività svolte in coerenza con le proprie fi-
nalità e l’impatto sociale che producono, questo l’obiettivo di questa azione. 
Per la redazione del Bilancio Sociale il Centro ha realizzato un format sulla base delle 
Linee Guida emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel 2019 che viene 
personalizzato tramite apposite consulenze con il responsabile ed i volontari dell’asso-
ciazione individuando gli indicatori relativi alle attività svolte ed ai risultati conseguiti. 
Quando il testo è completo si interviene per migliorarne l’impatto comunicativo aggiun-
gendo immagini e grafici. 
All’associazione vengono consegnate una pennetta USB contenente il Bilancio Sociale 
in formato elettronico (word per poter essere utilizzato l’anno successivo, pdf per la pub-
blicazione sul sito e la diffusione tramite i canali social) e le stampe da diffondere tra i pro-
pri portatori di interesse. L’azione del Centro non è limitata alla raccolta dei dati ed alla 
loro esposizione, ma a sostenere la presa di coscienza dell’impatto che le attività delle 
singole associazioni producono sul territorio di riferimento. 
In questo percorso il Centro trasferisce competenze sulla valutazione dell’impatto sociale 
ai volontari delle associazioni che aderiscono accompagnandoli anche nella fase di co-
municazione e promozione del documento. 
Avviati 9 percorsi per la definizione del Bilancio Sociale 2020 e completati 5 (quest’anno 
hanno realizzato il Bilancio sociale alcune associazioni in adesione all’Art. 14 comma 1 
del CTS).
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Servizio Civile Universale 
Il CSV Cosenza supporta con un servizio di consulenza specifico le associazioni che ade-
riscono a progetti (sia nella fase di progettazione che di attuazione) di Servizio Civile Uni-
versale offerti dalle reti nazionali. 
 
Inoltre, essendo ente accreditato, il 2021 è stato l’anno di attuazione del programma 
“Generatività sociale” composto da sei progetti (Generazione di fenomeni, Cittadini 
del mondo, Quasi amici, Gol 2030, Asklepion, Rete Solidale) che coinvolgono 61 enti di 
terzo settore e attuato in 77 diverse sedi. 
Il Centro ha offerto sostegno e orientamento ai giovani per la presentazione delle 
candidature nelle varie sedi di accoglienza dislocate nella provincia. Per la prima volta 
anche il CSV accoglie quattro operatori volontari di servizio civile nella sede Cittadella 
del Volontariato per l’avvio del progetto “Rete Solidale” facente parte del programma 
“Generatività sociale” (vedi documento Relazione Generatività sociale). 
Al CSV il ruolo di coordinare tutte le fasi attuative del programma, tra cui la formazione 
generale e specifica, il monitoraggio, la validazione delle competenze, la gestione delle 
presenze e i rapporti con il ministero che sono stati costanti e funzionali. 
Il 28 luglio all’Arena Rendano, in Piazza XV Marzo, a Cosenza si è svolta una vera e propria 
festa degli operatori volontari di servizio civile. Hanno partecipato circa 200 giovani 
provenienti da tutta la provincia insieme ai loro referenti negli enti di accoglienza. 
L’iniziativa è stata caratterizzata dal flash mob “Generazione di fenomeni” con la 
coreografia di Grazia Ciappetta a cui è seguito un dibattito e un momento di festa 
e musica con l’esibizione dei VillaZuk. 
All'evento hanno partecipato il presidente della Provincia di Cosenza, Francesco Iacucci, 
l'assessore regionale al Welfare, Gianluca Gallo e l'assessore alle Politiche sociali del 
Comune di Cosenza, Alessandra De Rosa.  
Ha presentato il programma “Generatività sociale” il direttore del CSV, Mariacarla 
Coscarella, mentre il presidente Gianni Romeo ha fatto gli onori di casa. 
 
L’attività sul servizio civile universale vede impegnati gli operatori anche nel campo della 
programmazione e a fine anno è stato presentato il programma “Generatività sociale 2.0” 
con i progetti: A spasso con Daisy, Carpe diem, Patch Adams, Terra Madre, Rete solidale 
2022 e Wonder che coinvolgono 70 enti di terzo settore con 81 sedi di attuazione e 31 
comuni della provincia di Cosenza.  
A questi si aggiunge la partecipazione del Centro alla programmazione del CSV Insubria 
che vedrà 4 operatori volontari impegnati nel progetto Basta un Click - Cittadinanza 
digitale per Comunità Competenti e Coese nell’ambito del programma “Digitale: 
Cardiotonico Sociale” il cui obiettivo è il rafforzamento della coesione sociale, anche 
attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni. 
 
Durante tutto l’anno il Centro monitorizza la possibilità di accreditamento di nuove sedi 
di attuazione mettendo in atto, in stretto collegamento con la governance, tutte le attività 
necessarie: dalla pubblicazione della notizia e relativa manifestazione di interesse, 
raccolta, verifica e invio della documentazione.
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Ogni attività viene registrata sul Data Base del CSV Cosenza 
indicando il numero dei servizi resi ed i destinatari.  
Il Centro mantiene attivo il monitoraggio sull’esperienza delle 
associazioni a conclusione del percorso di accompagnamento

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

Il CSV Cosenza segue due filoni formativi: il primo dettato dallo stesso Centro nell’ambito 
di corsi strutturati e seminari messi nel catalogo UNIVOL, il secondo aperto ai bisogni 
contingenti delle associazioni che vengono raccolti tramite una apposita piattaforma on 
demand denominata PerCorsi Formativi.  
Anche la programmazione del 2021 è stata influenzata dal persistere della pandemia 
che ha modificato irreversibilmente la modalità di fruizione di corsi e i seminari. Infatti la 
formazione è stata svolta esclusivamente online sia per la sicurezza sia perché l’utilizzo 
delle più moderne tecnologie consente ai volontari di seguire un corso dal proprio 
computer o dallo smartphone. 
L’area formazione nel 2021 ha realizzato 5 corsi che in virtù dello stato d’emergenza 
dovuto al Covid 19 è stata gestita tutta online, strumento e metodo molto apprezzato 
dalle associazioni, che ha garantito una buona partecipazione di volontari su tutto il 
territorio provinciale. 
 
Corsi e Seminari UNIVOL 
Rispetto al percorso “Università del Volontariato”, ossia la formazione specialistica 
promossa dal Centro, sono stati erogati 5 corsi che hanno visto 199 partecipanti. 
 
“Promuovere il 5 per mille in tempo di Covid” 
Data: 29 marzo e 12 aprile 2021 
Docente: Andrea Romboli  
Partecipanti: 51 (33 donne, 18 uomini) 
Descrizione: Promuovere il 5 per mille in tempo di Covid ha avuto come obiettivo quello 
di formare le associazioni sull’importanza di comunicare e promuovere il 5 per mille in 
tempo di pandemia. Durante il corso sono stati illustrati metodi, strategie e strumenti utili 
a promuovere la campagna del 5 per mille in un periodo poco favorevole dovuto 
alle limitazioni dei rapporti interpersonali per contenere la diffusione del coronavirus. 
 
Ciclo Webinar sulle opportunità digitali per il terzo settore  
Il CSV Cosenza ha dedicato nel mese di maggio un ciclo di webinar sullo sviluppo 
tecnologico degli enti non profit. TechSoup è la prima piattaforma internazionale che 
aiuta le organizzazioni non profit ad intraprendere il proprio percorso di trasformazione 
digitale. Inoltre la piattaforma TechSoup è anche partner globale di Google per la 
certificazione delle stesse non profit al programma “Google per il Non Profit”.  
Data: 27 maggio e 10 giugno 
Docente: Emma Togni, marketing manager di TechSoup. 
Partecipanti: 61 (35 donne, 26 uomini) 
Descrizione: Il primo webinar dal titolo Tutto su TechSoup ha illustrato lo strumento 
digitale per il terzo settore con un’ampia spiegazione sulle procedure di registrazione e 
gestione della piattaforma. Nel secondo appuntamento del ciclo, dal titolo Zoom e Meet 
& Google per il Non profit sono stati illustrati i servizi completi offerti da Google per il 
non profit e una panoramica sulla gestione e funzionalità con spiegazioni sull’uso delle 
piattaforme di Zoom e Meet.

6.3.3.3
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Titolo: Approvazione Bilancio. Rispondiamo alle vostre domande 
Data: 8 giugno 2021  
Docente: Anna Carmagnola- referente Consulenza CSV Cosenza 
Partecipanti: 21 (8 donne, 13 uomini) 
Descrizione: Il seminario è stato organizzato per rispondere alle domande e ai dubbi 
delle associazioni in vista della scadenza del 29 giugno secondo la quale le associazioni 
(Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Onlus) e fondazioni 
sono chiamate ad approvare il bilancio di esercizio 2020.  
 
Titolo: Accogliere e accompagnare persone in grave emarginazione adulta: dal la-
voro di strada all’housing first 
Data: 6 lezioni (14,21,28 settembre e 5,12 ,19 ottobre) 
Docente: staff Fio.PSD 
Partecipanti: 66 (48 donne, 18 uomini) 
Descrizione: Il corso online organizzato dal CSV Cosenza in collaborazione con la Fio.PSD 
(Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora). Il primo incontro, il 
14 settembre, è stato dedicato al tema “La grave emarginazione adulta”, il 21 e il 28 
settembre sono state analizzate le linee di indirizzo per il contrasto alla grave 
emarginazione adulta in Italia con l’offerta dei servizi e i diversi approcci per il servizio 
alle persone senza dimora, i destinatari e l’adeguatezza delle pratiche, gli indirizzi per il 
contrasto alla grave marginalità con focus sul lavoro di strada. Il 5 e il 12 ottobre focus sul 
lavoro di strada per accogliere e accompagnare le persone senza dimora, organizzazione 
e primo contatto e dal contatto in strada alla relazione d’aiuto con presa in carico. L’ultimo 
incontro, il 19 ottobre, è stato dedicato al tema. “Dalla strada alla casa: come innovare il 
lavoro con la grave emarginazione adulta?”, l’evoluzione degli interventi dall’approccio a 
gradini all’approccio Housing First. 
Il corso è stato rivolto a volontari di associazioni ed enti che si occupano di persone senza 
dimora, aspiranti volontari, operatori Caritas e operatori di enti pubblici e privati.  
La Fio.PSD, Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora, è 
impegnata da oltre 30 anni nella promozione dei diritti delle Persone Senza Dimora e 
nella realizzazione di momenti di studio, formazione e ricerca per migliorare le politiche 
e gli interventi di contrasto alla grave emarginazione.
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Piattaforma Online 
Titolo: PerCorsi Formativi - Sicurezza in ambiente marino 
Promotore: CSV Cosenza e Società nazionale di salvamento – Scalea 
Data: 4 lezioni (19, 22, 26 marzo e 1aprile), 21 partecipanti (8 donne, 14 uomini) 
Descrizione: Il corso online ha avuto come obietto quello di formare cittadini affinché 
possano diventare vere e proprie sentinelle di guardia dei territori marini e sensibilizzare 
sulla tutela dell’ambiente e del patrimonio naturalistico della nostra regione. 
 
Cammino tra le Storie 2021 
Promotore: CSV Cosenza e CSV Reggio Calabria 
Data: 12- 23 novembre 
Durata: 4 h 30 min 
Docente: La conduzione delle attività di gruppo è stata curata degli staff dei CSV di Co-
senza e Reggio con il contributo e la supervisione di Glenda Pagnoncelli, docente e for-
matrice UNIVOL - Università del Volontariato di Milano. 
Partecipanti: 17 CSV Cosenza, 5 CSV Reggio Calabria (14 donne, 8 uomini). 
Descrizione: Cammino tra le storie è l’iniziativa dei CSV di Cosenza e di Reggio Calabria 
per promuovere, tra i volontari di associazioni che operano in contesti territoriali differenti, 
la possibilità di conoscersi e confrontarsi su motivazioni, esperienze e buone prassi, am-
pliando così le proprie visioni e acquisendo nuovi know how. 
TEMA DI QUESTA EDIZIONE: “Accogliere, motivare e coinvolgere nuovi volontari”, ge-
nerare uno spazio di confronto intorno alle criticità e ai successi che le associazioni par-
tecipanti hanno sperimentato e sperimentano nell’accogliere nuovi volontari. Al 
contempo si è puntato ad esplorare, valorizzare e condividere strumenti e approcci utili 
per facilitare il coinvolgimento e la permanenza dei nuovi volontari nelle associazioni. 
L’incontro si è tenuto in modalità online.

Tutti i corsi ed i seminari vengono registrati sul Data Base del 
CSV Cosenza indicando il titolo del corso, gli argomenti trattati, 
la durata, il luogo ed i partecipanti distinguendoli in volontari 
appartenenti ad associazioni ed enti e in aspiranti volontari.  
Al termine dell’attività formativa i partecipanti vengono invitati 
a compilare un apposito questionario di rilevazione della 
soddisfazione, allo stato attuale non vengono utilizzati altri 

processi e strumenti di monitoraggio e valutazione.  
Il Centro si propone di migliorare la rilevazione dei dati riguardanti classi di età, 
genere, esperienza nel volontariato, ruolo nell’ETS di riferimento, titolo di studio, 
condizione professionale. Ritiene inoltre necessario adeguare il sistema di 
rilevazione per poter calcolare lo scarto tra gli iscritti ed i partecipanti effettivi, 
la percentuale di allievi (partecipanti) che completano il percorso formativo e il 
numero di ore di formazione erogate per allievo. 

Sistema di monitoraggio e valutazione 
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Informazione e Comunicazione 
 I servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e 
la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle 
iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore 
tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, 
ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente.

Garantire una maggiore visibilità alle associazioni e alle loro attività sui mezzi di informa-
zione. È uno degli obiettivi che il CSV si è posto per valorizzare ruolo e azioni del 
volontariato. Il servizio di Informazione e Comunicazione del CSV Cosenza è teso ad 
elaborare e diffondere le attività svolte dalle associazioni.  
Gli eventi promozionali, i percorsi formativi e le attività svolte dagli enti di terzo settore 
vengono diffusi, principalmente, tramite il sito www.csvcosenza.it e la NewsLetter 
settimanale. Su richiesta vengono veicolati attraverso i mezzi di informazione (giornali, 
TV locali, radio, ecc.) e, in base ad elementi di opportunità comunicativa, vengono 
condivisi sui profili social del CSV. 
L’ufficio stampa si occupa anche di mettere in contatto gli enti di terzo settore con i 
giornalisti locali per la realizzazione di interviste, speciali e approfondimenti su iniziative 
di rilevanza sociale. Ove possibile, raccoglie, archivia e invia alle associazioni articoli, video 
e notizie pubblicate dai media locali inerenti le loro iniziative. 
Per le associazioni sono stati realizzati 29 comunicati con 105 uscite sulla stampa 
(giornali, tv, radio e siti d’informazione online). In particolare ha avuto grande rilevanza 
la conferenza stampa congiunta CSV – ABIO per presentare il progetto Astrolabio 
realizzato con il sostegno del Centro servizi nell’ambito delle Map (Micro azioni 
partecipate). Diverse attività delle Piazze del Volontariato e delle Map hanno trovato 
spazio su Radio Cosenza Nord. Sono state, in tutto, 22 le associazioni ospitate in radio 
per diffondere le proprie iniziative e coinvolgere, di conseguenza, i cittadini. 
Altri strumenti di comunicazione sono considerati l’elaborazione grafica e la stampa di 
materiali promozionali (locandine, brochure, flyer, biglietti da visita ecc.). 
Nel 2021 si sono registrate 253 richieste di elaborazione grafica (di cui 128 relative ad 
iniziative realizzate nell'ambito delle Micro Azioni Partecipate e delle Piazze del 
Volontariato) provenienti da 123 diverse associazioni e 342 richieste di stampa di 
materiali promozionali da parte di 143 diverse associazioni.

6.3.3.4
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Campagna #straordinariamentenormale 
La campagna di promozione del volontariato #straordinariamentenormale pensata dal 
CSV Cosenza per far avvicinare giovani, adulti e anziani al volontariato è stata rilanciata 
in occasione del 5 dicembre, giornata internazionale del volontariato, con lo spettacolo 
NoiSiamo organizzato proprio il 5 dicembre con l’attrice sociale Tiziana Di Masi 
e riproposta per qualche giorno nei cinema Garden di Rende, Vittoria di Diamante 
e Atomic Cafè di Castrovillari. La campagna è stata inserita in tutti i materiali comunicativi 
dell’evento, dai comunicati stampa alla vela mobile promozionale.

Ogni attività viene registrata sul Data Base del CSV Cosenza 
indicando il numero dei servizi resi ed i destinatari.  
Il Centro mantiene attivo il monitoraggio sull’esperienza delle 
associazioni a conclusione del percorso di accompagnamento.

Sistema di monitoraggio e valutazione 
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Ogni attività viene registrata sul Data Base del CSV Cosenza 
indicando il numero dei servizi resi ed i destinatari.  
Il Centro mantiene attivo il monitoraggio sull’esperienza delle 
associazioni a conclusione del percorso di accompagnamento.

Sistema di monitoraggio e valutazione 

Ricerca e Documentazione 
Servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche 
dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del terzo settore in ambito nazionale, 
comunitario e internazionale.

I servizi di ricerca e documentazione operano per creare e diffondere la conoscenza 
sul volontariato e sul Terzo Settore mettendo a disposizione degli ETS dati e ricerche. 

6.3.3.5

Ricerca e osservatorio6.3.3.5.1
Nell’ambito della documentazione una attività che si svolge quotidianamente è 
quella dell’aggiornamento e verifica della Banca Dati delle Associazioni fruibile sul 
sito www.csvcosenza.it. 
Il Data Base permette di individuare le associazioni del territorio, scoprire le loro 
attività e mantenere aggiornate le loro anagrafiche. Proprio il lavoro svolto in tutti 
questi anni si è reso indispensabile durante la pandemia a tutte le attività che il 
Centro e le associazioni hanno svolto. Essendo fruibile sul sito, molti enti locali, 
cittadini e volontari hanno potuto trovare le associazioni dei propri territori riuscendo 
a rispondere a situazioni di emergenza scaturite dalla pandemia. 
Nel corso del 2021 si è svolto un lavoro di allineamento delle informazioni in 
possesso del CSV per renderli compatibili con le categorie individuate dal Codice 
del Terzo Settore e del RUNTS. 
Rispetto all’osservatorio sociale, i dati presenti nel Data Base sono stati oggetto della 
ricerca che è stata avviata con l’Università della Calabria costituendo la base per il 
lavoro di ricerca. 
 
 
Biblioteca del sociale: Il CSV Cosenza dispone di una propria Biblioteca del sociale 
del CSV Cosenza sita nei locali della Cittadella del Volontariato, con una dotazione 
di libri e riviste relativi al Terzo Settore.  
Dopo l’emergenza sanitaria, che ha generato una battuta d’arresto non potendo 
essere aperta ai visitatori, il servizio è ripreso e dispone di circa 500 volumi sul Terzo 
Settore, nonché di riviste, prodotti multimediali, periodici ricerche e documenti sul 
mondo del volontariato. 
Tutti i materiali sono messi a disposizione gratuitamente ad associazioni, cittadini, 
studenti e tesisti, enti che ne fanno richiesta.
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Supporto logistico 
Servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività 
dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti 
e attrezzature.

L’attività di supporto logistico 
I servizi di logistica sono presenti in tutti gli sportelli territoriali per garantire ai 
volontari la prossimità e l’accesso. Garantisce strumenti utili per le attività di promozione 
e di crescita delle organizzazioni.  
Nel 2021 i servizi di logistica hanno seguito l’andamento della pandemia e durante 
l’anno si registra un aumento delle richieste in concomitanza delle aperture consentite 
dal governo. Sono stati 269 in favore di 111 associazioni, 28 servizi sono stati erogati 
ad altri soggetti. Tra i servizi maggiormente utilizzati troviamo la stampa dei materiali 
promozionali (oltre 300 richieste, il prestito delle attrezzature per eventi (oltre 80 
richieste). Nel 2021 è stato avviato il servizio innovativo consistente nell’utilizzo di 
Stanze virtuali che le associazioni hanno utilizzato per le loro riunioni.  
Nonostante la pandemia, risultano frequentate le “Cittadelle” con il prestito delle 
sale riunioni (quasi 80 richieste) utilizzate anche queste come spazi di incontro, di 
programmazione e coordinamento delle attività delle associazioni, ma anche come 
spazi di formazione. Il dato della presenza delle associazioni negli spazi messi a 
disposizione dal CSV si è raddoppiato rispetto all’anno precedente.

6.3.3.6

Ogni attività viene registrata sul Data Base del CSV Cosenza 
indicando il numero dei servizi resi ed i destinatari.  
Il Centro mantiene attivo il monitoraggio sull’esperienza delle 
associazioni a conclusione del percorso di accompagnamento.

Sistema di monitoraggio e valutazione 
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA  
E LA VALUTAZIONE 6.4
Per l’anno 2021 sono stati utilizzati diversi strumenti per valutare i servizi resi e 
l’impatto delle attività del CSV: 

a) raccolta dati e informazioni relativi alla governance; 
b) raccolta dati e informazioni sui servizi a domanda e sui percorsi attivati  
    nei vari sportelli territoriali; 
c) verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti in programmazione;  
d) rilevazione presenze attività formative ed eventi promossi dal CSV; 
e) questionario di soddisfazione da parte dei partecipanti agli eventi;  
f) report finale e verifica risultati. 

 
Uno strumento fondamentale per la raccolta e l’analisi dei dati è costituito dal 
Data Base del CSV Cosenza. Inizialmente le richieste venivano registrate su modulo 
cartaceo e inserite in un foglio excel per essere analizzate; poi si è passati al 
data base relazionale in Access e quindi, nel 2008, ad una applicazione web 
based che utilizza la piattaforma PHP/MY SQL 
Quest’ultima soluzione, resasi necessaria perché il DB potesse essere fruibile 
sia dalla sede centrale che dagli sportelli territoriali, si è subito dimostrata affidabile 
e flessibile consentendo l’integrazione di moduli aggiuntivi.  
La registrazione delle richieste sul data base consente un controllo costante dal 
momento in cui viene inserita, assegnata all’operatore competente, chiusa con 
la risposta definitiva. Inoltre viene fatta una verifica sull’adeguatezza della risposta. 
Il data base consente di effettuare monitoraggi e stampe di diversa natura dando 
la possibilità di fare analisi per area territoriale, per tipologia di associazione, per 
tipologia di richiesta, per operatore, per data ecc. 
Senza dover installare un software e avendo a disposizione un browser e la connessione 
ad internet si può accedere alla gestione del data base in qualsiasi momento. 
Tutto avviene tramite una interfaccia utente di facile utilizzo.  
Il Data Base implementato dal CSV Cosenza è stato costruito su misura per i centri 
di servizio aggiungendo di volta in volta i moduli necessari alla gestione del 
Centro; il data base, infatti, non solo soddisfa le esigenze di conoscenza 
dell’anagrafica e della vita delle associazioni, ma è integrato con i servizi del 
Centro e rende semplice l’estrapolazione dei dati per la compilazione del questionario 
annuale di CSVnet.  
Alla Gestione Organizzazioni, Servizi, Protocollo e Logistica, nel corso degli anni 
sono stati aggiunti: la gestione dei Laboratori formativi, dei Progetti, delle Risorse 
delle OdV, delle Attrezzature, delle Stampe e delle anagrafiche di altri soggetti 
nonché la gestione completa dei soci con la verifica della partecipazione alle 
assemblee e delle quote associative annuali. 
Uno degli obiettivi per il prossimo anno sarà quello di apportare modifiche al 
Data Base adeguando tabelle, query e viste per un monitoraggio più puntuale 
e per una migliore lettura dei servizi resi. 
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Strumenti per la qualità 
Il Codice del Terzo Settore indica i principi a cui il CSV si deve ispirare nell’organizzazione 
dei propri servizi (comma 3 dell’art. 63), tra cui: il “principio di qualità” e il “principio 
di pubblicità e trasparenza”. 
Al principio di qualità fanno riferimento i sistemi di rilevazione e controllo dell’erogazione 
dei servizi nel precedente paragrafo. 
Al principio di trasparenza fa riferimento l’adozione della Carta dei servizi mediante 
la quale vengono comunicate le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun 
servizio, nonché i criteri di accesso dei beneficiari. Nel corso del 2021, a seguito del 
processo di revisione e aggiornamento, per garantire una maggiore corrispondenza 
alle novità introdotte dal CTS e una maggiore aderenza tra i bisogni degli enti di 
terzo settore e le risorse a disposizione del CSV, è stata rielaborata e pubblicata la 
nuova Carta dei servizi. 
Per le modalità di erogazione e valutazione dei servizi stessi si rimanda a quanto 
descritto nel paragrafo 6.2.  
La Carta dei servizi è disponibile sul sito www.scvcosenza.it

6.4.1

Gli obiettivi di miglioramento
In linea con lo scorso anno, la sfida sarà quella di organizzare i servizi e la loro 
modalità di erogazione al fine di raccogliere le richieste dei nuovi utenti abilitati dal 
CTS a rivolgersi al Centro. 
Indispensabile sarà l’utilizzo di nuove tecnologie, nuove metodologie e nuovi 
strumenti che consentano di garantire l’universalità e la pari accessibilità all’utenza. 
Si prevede l’implementazione del nuovo sito, rispondente a queste esigenze; si 
tratterà di un portale che potrà essere maggiormente fruibile da tutti gli utenti con 
maggiori funzioni per l’area riservata e la possibilità di migliorare non solo 
l’informazione sull’accesso ai servizi. 
Si prevede, anche alla luce dei risultati della ricerca in atto da parte dell’Unical che 
darà un quadro più preciso del cambiamento in atto degli ETS coinvolti sul territorio, 
di ripensare ad un cambiamento anche organizzativo del CSV accompagnando il 
passaggio ad un Centro inteso come agenzia di sviluppo del volontariato e della 
cittadinanza attiva. 
Per quanto riguarda gli obiettivi di miglioramento relativi alla redazione e al contenuto 
del bilancio sociale si fa riferimento all’apposito paragrafo nella Nota Metodologica.

6.4.2
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ALTRE ATTIVITÀ DELL’ENTE7
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE7.1
Il Programma Generatività sociale coinvolge 61 enti di terzo settore, con 77 sedi di 
attuazione in 27 comuni, per un totale di 268 operatori volontari.  
 
I progetti di riferimento sono: 

• Rete solidale: favorire l'inclusione sociale di persone e famiglie in povertà; 
• Generazione di fenomeni: supportare lo scambio intergenerazionale; 
• Quasi amici: accompagnare le persone con disabilità in un percorso di 
   autonomia; 
• Asklepion: umanizzare gli ambienti ospedalieri; 
• Cittadini del mondo: facilitare la partecipazione dei ragazzi alla vita 
   culturale del territorio di appartenenza; 
• Gol 2030: promuovere l'educazione ambientale. 

 
I Partner sono: Provincia di Cosenza, i Comuni di Trebisacce, Castrovillari e Paola. 
Coinvolti altri quattro comuni, l’Università della Calabria, tre scuole, sei attività 
commerciali e 25 altri enti del terzo settore. 
La sfida educativa è stata quella di offrire questa opportunità incentrata sulla 
solidarietà e sulla cura dei beni comuni per la partecipazione alla vita di comunità 
e la resilienza. 
Nel mese di gennaio e febbraio 2021 è stata fatta una campagna promozionale da 
parte del CSV Cosenza che ha sostenuto la conoscenza di tutti gli enti aderenti tra i 
giovani affinché potessero scegliere la sede dove proporre la propria candidatura. 
Il Centro ha svolto le selezioni insieme agli enti di accoglienza e il 25 maggio ha 
avuto inizio il percorso. Lo stesso CSV ospita 4 operatori volontari nell’ambito del 
progetto Rete Solidale. 
Il ruolo del Centro è stato quello di coordinare le attività degli enti nei diversi 
progetti, la formazione generale e specifica, il monitoraggio e il rapporto con gli 
enti di attuazione, nonché i rapporti con il Ministero. 
Per una descrizione più dettagliata delle attività si rimanda all’apposito report 
pubblicato sul sito del CSV Cosenza.

Nel corso del 2021, nell’ambito delle attività extra FUN, il Centro è stato impegnato 
nella gestione del programma Generatività sociale relativo al bando 2020 del 
Servizio Civile Universale.
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VERBALE COLLEGIO SINDACI / REVISORI  
PARERE SUL BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALITA’ 2021 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di maggio, alle ore quindici, 
presso la sede dall’associazione Volontà Solidale – CSV Cosenza ETS – sita in Viale 
Mancini 77/F, si è riunito il collegio dei sindaci/revisori in forma totalitaria con il 
seguente O.d.G.:  

1. “Redazione del parere sul Bilancio Consuntivo 2021”; 
2. “Varie ed eventuali”. 

 
L’Organo di Controllo dell’Associazione Volontà Solidale – CSV Cosenza ETS (di 
seguito il CSV Cosenza) ha, quindi, esaminato la proposta di Bilancio Consuntivo 
per l’annualità 2021 (che si allega), approvata dal Consiglio Direttivo nella seduta 
del 6 maggio 2022.  
Il presente parere si compone dei seguenti punti: 

1. Premessa; 
2. Bilancio Consuntivo per l’annualità 2021: 
    2.1 Stato Patrimoniale; 
    2.2 Rendiconto Gestionale; 
    2.3 Relazione di Missione; 
3. Attività di vigilanza; 
4. Conclusioni. 

 
1. PREMESSA 

Nel corso dell’esercizio finanziari 2021, chiusosi al 31 dicembre 2021, l’attività 
dell’Organo di Controllo, in conformità alle disposizioni di legge e alle norme per 
gli enti del Terzo Settore emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili e pubblicate nel mese di dicembre 2020. 
Il bilancio, sottoposto all’esame dal Consiglio Direttivo dell’ente, è stato redatto per 
la prima volta in conformità dell’art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo 
settore) e del D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
integrato dall’OIC 35 “Principio Contabile ETS”.  
Il documento contabile segue le linee guida e rispetta gli schemi ed i criteri elaborati 
e proposti dal gruppo di lavoro del CSVnet. 
L’esame in questione è stato condotto secondo gli stessi principi di revisione legale 
dei conti. La revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire elementi che 
consentano di accertare, nel suo complesso, l’attendibilità del conto consuntivo. 
Il procedimento di revisione seguito comprende l’esame, sulla base di verifiche 
periodiche, degli elementi dimostrativi a supporto dei saldi e delle informazioni 
contenute nel conto consuntivo, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della 
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate 
dal direttivo, tenendo in debito conto che questo collegio ha, altresì, avuto confronti 
periodici costruttivi con lo studio professionale che assiste il CSV Cosenza in tema 
di consulenza contabile e fiscale.  
Il CSV Cosenza, nel corso dell’esercizio 2021, per quanto emerge dalle scritture 
contabili e dalle attività di vigilanza non ha mutato: 

- l’attività tipica rispetto all’esercizio precedente, rimasta appieno coerente 
  con quanto previsto nella missione; 
- l’assetto organizzativo e le dotazioni, anche in termini di risorse umane, della  
  struttura, rimaste invariate. 

PARERE DEI SINDACI REVISORI9
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2. BILANCIO CONSUNTIVO PER L’ANNUALITÀ 2021 
L’elaborato contabile predisposto dal CSV Cosenza è stato messo a nostra disposizione 
nei termini statutari e, a norma dell’art. 13, co. 1, del Codice del Terzo Settore, si 
compone dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di 
missione. 
 

2.1. Stato Patrimoniale. 
Per quanto riguarda le ATTIVITA’ nello Stato Patrimoniale si evidenzia che:  

 
A. QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE per l’annualità di riferimento 

ammontano complessivamente a 1.575,00 €. Alla data del 25/2/2022, giorno della 
riunione dell’Organo di Controllo per la consueta verifica di cassa, i soci che avevano 
corrisposto l’annuale onere contributivo erano 70 sul totale dei 157 registrati alla 
data del 31/12/2021. 
Al riguardo, si rileva che, nel corso dell’anno 2021, il numero di soci si è ridotto di 
cinque unità, avendo l’Assemblea dei soci dichiarato, il 28/12/2021, la decadenza 
(previa sollecitazione di questo organo di controllo) dell’AUSER Volontariato Circolo 
Pasquale De Marco (ODV), di Futura (ODV), del Gruppo Soccorritori Aquile del Pollino 
(ODV), della Rosanna Spina vestire gli Ignudi (ODV) e dell’UCID Unione Cristiana 
Imprenditori Dirigenti (non ODV) in conseguenza al mancato versamento delle 
quote sociali per l’anno 2020. 
 

A. IMMOBILIZZAZIONI 
 
- tutte le immobilizzazioni immateriali indicate ed iscritte in bilancio sono 

state acquisite con i fondi ex art. 15 della Legge 266/91, aventi quindi un vincolo di 
destinazione ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. n. 117/2017, e sono iscritte nell’Attivo 
dello stato patrimoniale al costo storico di acquisizione, mentre gli ammortamenti 
effettuati sono evidenziati nel Passivo dello Stato Patrimoniale al punto “E) RATEI E 
RISCONTI PASSIVI – 1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN”, corrispondente al 
“Fondo immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV” del modello unificato di 
rendicontazione delle attività dei CSV e dei CoGe utilizzato in precedenza; 

 
- le Immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’Attivo dello stato patrimoniale 

al costo storico di acquisizione. Il CSV Cosenza possiede sia immobilizzazioni vincolate 
acquisite con i fondi ex art. 15 della Legge 266/91, sia immobilizzazioni acquisite 
con fondi propri. Gli ammortamenti effettuati per le immobilizzazioni vincolate sono 
evidenziati nel Passivo dello Stato Patrimoniale al punto “E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 
– 1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN”, corrispondente al “Fondo 
immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV” del modello unificato di 
rendicontazione delle attività dei CSV e dei CoGe utilizzato in precedenza; 
gli ammortamenti delle immobilizzazioni non vincolate sono evidenziati nel 
“Passivo” dello Stato Patrimoniale al punto “E) Ratei e Risconti passivi – 2) Altri ratei 
e risconti Passivi”, sottovoce inserita nello schema di bilancio al solo fine di far 
quadrare la voce di bilancio prevista nello schema del decreto 5 marzo 2020. 
 
A tal proposito, l’utilizzo delle suddette voci di bilancio per la diversificazione degli 
ammortamenti sopra descritti, è stato adottato in passato dal CSV Cosenza nella 
redazione dei bilanci, in continuità con gli stessi; 

- non risultano iscritte in bilancio immobilizzazioni finanziarie; 
 

C. ATTIVO CIRCOLANTE 
- i Crediti sono inseriti con il valore nominale, corrispondente al rispettivo valore  
  di realizzo;   
- le Disponibilità liquide corrispondono ai saldi bancari e alla consistenza 
  di cassa riscontrata al 31 dicembre 2021;  
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D. RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

- non sono iscritti in bilancio Ratei Attivi; 
- i risconti attivi rappresentano le quote di costi sostenuti nel corso dell’esercizio 

2021, ma sono di competenza di esercizi futuri, in quanto relativi, per come evidenziato 
nella relazione di missione, ad “oneri di supporto generale: assicurazioni”. 
Per quanto riguarda le PASSIVITA’, nello Stato Patrimoniale si evidenzia che: 

 
A. PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio Netto esprime le risorse volte a garantire la continuità dell’attività ed il 
conseguimento degli scopi statutari. La voce evidenzia il patrimonio netto nel suo 
complesso senza distinzione tra patrimonio dedicato all’attività istituzionale e patrimonio 
dedicato all’attività accessoria. Si distingue invece il patrimonio vincolato da quello 
libero. Il Patrimonio Netto raccoglie le voci: 

 
- I – Fondo di Dotazione dell’ente che non è variato rispetto all’esercizio precedente; 
- II – Patrimonio Vincolato – Riserve vincolate destinate da terzi, il cui valore 

di Euro 63.366,00 è rappresentato dalla voce “3.1) Fondo Risorse in attesa di 
destinazione FUN” (allocato nei precedenti bilanci alla sezione del passivo dello 
stato patrimoniale B. FONDI PER RISCHI E ONERI FUTURI - I Fondi vincolati alle 
funzioni del CSV - 2) Fondo per risorse in attesa di destinazione) ed è riferito a residui 
liberi derivanti da economie realizzate su contributi FUN la cui destinazione futura, 
alla data di chiusura dell’esercizio, non è ancora stata determinata dall’ente. I Residui 
Liberi, derivanti dall’esercizio 2020, il cui importo iscritto in bilancio, pari ad Euro 
63.366,00 sono stati riprogrammati e destinati nel bilancio previsionale relativo alla 
programmazione dell’ente per l’annualità 2022. 

- III – Patrimonio libero dell’ente gestore, composto dalle riserve di utili o 
avanzi di gestioni di annualità precedenti; 

- IV – Avanzo/Disavanzo d’esercizio composto dal “complessivo” (FUN ed 
Extra-FUN) risultato gestionale dell’esercizio, di importo pari a 245.255,00 Euro, la 
cui proposta di destinazione e riparto è stata evidenziata nella sezione 3 “Rendicontazione 
delle attività e degli equilibri”, quadro sinottico n. 17 di pag. 30 della relazione di 
missione. 
 

B. FONDO PER RISCHI ED ONERI FUTURI 
Nella voce 3) “Altri”, nello specifico la 3.1) Fondo per completamento azioni FUN, 
nulla è stato movimentato, in quanto per trasparenza espositiva e documentale l’ente 
ha deciso di esporre il complessivo risultato gestionale dell’esercizio nella sezione 
IV del Patrimonio Netto e di porre in essere le relative movimentazioni solo dopo 
l’eventuale delibera d’approvazione del bilancio e della proposta di destinazione 
dell’avanzo d’esercizio da parte dell’Assemblea. 

 
C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il fondo trattamento di fine rapporto comprende le spettanze maturate dal personale 
in forza in base alla normativa vigente;  
 

A. DEBITI  
I debiti, ammontanti complessivamente a 85.562,00 €, sono esposti in bilancio al 
valore nominale, che corrisponde a quanto effettivamente dovuto. 
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2. RENDICONTO GESTIONALE. 
 
Il Rendiconto Gestionale accoglie i proventi e gli oneri secondo il criterio della 
competenza, principio di competenza economica e secondo la loro provenienza o 
destinazione e si compendia per l’anno 2021 nei seguenti dati:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l bilancio d’esercizio chiude con un avanzo di Euro 245.255,00 di cui:  

- Euro 199.624,00, risultante della gestione risorse FUN;  
- ed Euro 45.631,00 relativa alla gestione extra FUN.  

Per quanto concerne il monitoraggio delle risultanze sopra indicate, si rinvia alla 
apposita relazione di missione redatta dall’ente in cui vengono specificate le relative 
determinazioni. 
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2.3. Relazione di missione. 
 
La relazione di missione è il documento che descrive non solo gli aspetti economici 
ma anche le scelte gestionali assunte rispetto alle attività gestionali, al fine di 
perseguire lo scopo sociale, attraverso dati quantitativi – anche non monetari – che 
riportano i risultati dell’attività svolta. È il documento che racconta l’ente nella sua 
interezza, poiché approfondisce e rende noto agli stakeholder gli obiettivi raggiunti, 
i risultati economici e i risultati sociali che non vengono rilevati dal solo bilancio contabile. 
È composta da almeno 24 voci specifiche come previsto dal D.M. Lavoro 5 marzo 
2020, viene idealmente suddivisa in 3 sezioni specifiche raggruppando le voci di 
riferimento: 

1. Informazioni generali sull’ente. 
2. Informazioni specifiche sul bilancio. 
3. Rendicontazione delle attività e degli equilibri 

La relazione di missione esplicita sostanzialmente le voci del rendiconto gestionale 
2021 evidenziando, in particolare: 

 
A. le novità e le modifiche apportate sia allo Stato Patrimoniale che al 

Rendiconto Gestionale previsti nel decreto ministeriale 5 marzo 2020 del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 
B. nel fondo di dotazione, una invarianza tra l’importo del 2020 e quello del 2021; 
 
C. l’avanzo di gestione d’esercizio generatosi, specificando che il suo valore, 

iscritto in bilancio per un importo pari a 245.255,00 Euro, “è la risultante della 
gestione risorse FUN (€ 199.624) ed extra FUN (€ 45.631)”; 

 
D. la destinazione del suddetto avanzo di gestione, proponendo l’esposizione 

e l‘assegnazione nello stato patrimoniale: 
a. dei residui attivi in conto esercizio al 31/12/2021, provenienti dal FUN e 

derivanti dalla gestione del Centro Servizi per il Volontariato, pari ad € 54.381, 
a Residui Liberi da appostare nel Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN 
del Patrimonio Vincolato (Stato Patrimoniale Passivo - Voce A) Patrimonio Netto 
– II Patrimonio Vincolato – 3 Riserve vincolate destinate da terzi – 3.1 Fondo Risorse 
in attesa di destinazione FUN); 

b. dei residui attivi in conto esercizio al 31/12/2021 di provenienza dal FUN, 
derivanti dalla gestione del Centro Servizi per il Volontariato, pari ad € 145.243 a 
Residui Vincolati da appostare al Fondo per completamento azioni FUN 
(Stato Patrimoniale Passivo - Voce B) Fondi per Rischi e Oneri – 3. Altri – 3.1 Fondo 
per completamento azioni FUN) 

c. dell’avanzo d’esercizio extra FUN pari, ad € 45.631, all’incremento delle 
Riserve di avanzi di gestione del Patrimonio Libero (Stato Patrimoniale Passivo - 
Voce A) Patrimonio Netto – III Patrimonio Libero – 1) Riserve di utili o avanzi di gestione). 
 
La relazione di missione evidenza il nuovo trattamento contabile relativo alla 
gestione dei residui liberi proposta dagli organismi competenti.  
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Mentre per gli esercizi precedenti si operava, tramite una diminuzione dei Contributi 
FUN della quota relativa ai Residui Liberi, una rettifica ai Ricavi (FUN) che portava 
sostanzialmente ad un pareggio contabile nel rendiconto gestionale, da quest’anno 
l’avanzo di gestione di tipo FUN confluisce nell’avanzo di gestione complessivo 
dell’ente per poi essere allocato nello Stato Patrimoniale Passivo - Voce A) Patrimonio 
Netto – II Patrimonio Vincolato – 3 Riserve vincolate destinate da terzi – 3.1 Fondo Risorse 
in attesa di destinazione FUN ed assume, pertanto, rilevanza patrimoniale vincolata 
in linea con le nuove disposizione dettate dal Codice del Terzo Settore e del D.M. 5 
marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
Per legge, infatti, una parte dell’avanzo d’esercizio complessivo esposto nel Rendiconto 
Gestionale deriva dalle Risorse FUN e, pertanto, non è liberamente disponibile, ma 
soggetto al vincolo delle Risorse impiegate che lo hanno generato. 
 
A tal proposito, questo organo propone, per una maggiore trasparenza contabile, 
di indicare in futuro per i Residui liberi e vincolati una sotto ripartizione che consenta 
di rilevare l’anno di riferimento, cioè l’anno in cui sono stati generati.  
 
 

3. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO 
 
L’Organo di controllo, conformemente a quanto disposto dall’ art. 30 del Codice del 
Terzo Settore ed in assenza dei presupposti previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo 
Settore, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza e i controlli previsti dalla Norma 
3.8 delle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli Enti del Terzo Settore. 
  
Il Collegio ha partecipato alle riunioni tenute dal Consiglio Direttivo e alle Assemblee 
dei Soci. Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee sono state 
conformi alla legge. Non si sono registrate, per quanto constatato, decisioni 
“manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale”. 
 
Nel medesimo periodo il Collegio ha effettuato le prescritte verifiche e i controlli, 
ricevendo dai responsabili del CSV le informazioni richieste e la documentazione 
necessaria. L’assetto organizzativo dell’Ente e del suo sistema amministrativo 
contabile sono da ritenersi affidabili e coerenti con i fatti di gestione. 
 
Il Collegio non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali. 
Il Collegio ritiene il prefato conto consuntivo nel suo complesso conforme alle norme 
che ne disciplinano i criteri di redazione, rappresentando in modo corretto la situazione 
patrimoniale, finanziaria e il risultato economico. Ciò a garanzia della regolare tenuta 
della contabilità e della rispondenza delle scritture contabili ai valori iscritti in bilancio. 
 
Riguardo ai criteri di valutazione seguiti nella redazione del bilancio, il Collegio evidenzia 
che la valutazione delle varie voci è fatta secondo il principio di prudenza e nella 
prospettiva della continuità aziendale. 
 
Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, l’organo di controllo ha svolto, 
altresì, l’attività di verifica della conformità del bilancio sociale, predisposto dal CSV 
Cosenza, alle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo 
settore, emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 4.7.2019, 
secondo quanto previsto dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore. 
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Ferma restando le responsabilità dell’organo di amministrazione per la predisposizione 
del bilancio sociale secondo le modalità e le tempistiche previste nelle norme che 
ne disciplinano la redazione, sulla base del lavoro svolto non sono pervenuti 
all’attenzione dell’organo di controllo elementi che facciano ritenere che il bilancio 
sociale dell’ente non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità 
alle previsioni delle Linee guida di cui al D.M. 4.7.2019. 

 
 

 
4.CONCLUSIONI 

 
L’Organo di Controllo, sulla base di quanto in precedenza rappresentato e per 
quanto è stato portato a sua conoscenza e rilevato dai controlli periodici svolti, con 
la presente relazione, esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio 
Consuntivo per l’esercizio 2021 del CSV Cosenza, nonché ai sensi dell’art. 30 
comma 7 del Codice del Terzo Settore la conformità al Bilancio Sociale al 31 dicem-
bre 2021. 
 
 
Cosenza, 11 maggio 2022. 
 
 
 
L’Organo di Controllo 
 
IL Presidente: Dott. Leonardo Mariggiò  
IL Componente: Dott. Luca Reali              
IL componente: Dott. Giulio Dieni           






