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La Carta dei Servizi 
La Carta dei Servizi presenta i servizi e le attività che CTV - Centro Territoriale per il Volontariato delle province di 
Biella e Vercelli realizza nel 2020. 
Ha lo scopo di informare il lettore sui servizi offerti illustrandone le modalità di accesso e sulle attività di CTV. 
Contiene le informazioni sostanziali, mentre ulteriori dettagli possono essere reperiti sul sito web 
www.centroterritorialevolontariato.org o contattando le sedi ai recapiti riportati al termine della Carta Servizi. 
  
 
CHI SIAMO  E COSA FACCIAMO 
Nato nel 1996, come Associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato, CTV assume la strutturazione attuale il 
1 gennaio 2015 e da allora opera sul territorio di Biella e Vercelli, svolgendo prevalentemente l’attività di Centro di 
Servizio per il Volontariato. 
 
Il Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) affida ai Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) il ruolo di 
organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e 
rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore con particolare riguardo alle organizzazioni 
di volontariato (art. 63), e ne assicura il finanziamento stabile attraverso il FUN – Fondo unico nazionale, un fondo 
alimentato dai contributi delle fondazioni di origine bancaria di cui al D. lgs. 153/1999.   
Le attività realizzate da CTV come Centro di Servizio per il Volontariato tramite l’utilizzo di risorse del FUN sono 
riportate nella seguente sezione 1: “L’attività di centro di servizio per il volontariato”. 
 
Inoltre CTV gestisce attività e progetti diversi dall’esercizio della funzione di CSV tramite l’utilizzo di fondi e 
finanziamenti specifici diversi dal FUN; tali attività sono riportate nella sezione 2: “I progetti e le attività di CTV”. 
 
CTV si impegna inoltre a collaborare al raggiungimento collettivo degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati 
dall’Agenda ONU 2030. Ulteriori informazioni in merito all’impegno di CTV in tal senso sono reperibili sul sito 
www.centroterritorialevolontariato.org.  
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SEZIONE 1 
L’attività di Centro Servizio per il Volontariato 
 

DESTINATARI 

L’elenco complessivo dei soggetti destinatari dei servizi e delle attività di CTV è il seguente: 

● le Organizzazioni di Volontariato iscritte negli appositi registri regionali (ODV) in attesa dell’entrata in vigore 
del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS);  
● gli altri Enti del Terzo Settore ai sensi del Codice del Terzo Settore che operano attraverso volontari iscritti 
negli appositi registri;  
● i volontari, operanti sul territorio delle province di Biella e Vercelli, anche singoli o uniti  
in gruppi informali;  
● gli aspiranti volontari operanti sul territorio delle province di Biella e Vercelli;  
● i cittadini delle province di Biella e Vercelli. 
 
Ogni specifico servizio o attività può essere indirizzato a specifiche categorie di destinatari.  
 
Il CSV, nella progettazione ed erogazione dei servizi si può avvalere della collaborazione di: enti pubblici, scuole, 
università, enti ed istituti di ricerca, soggetti profit, enti erogativi e i professionisti, nonché le loro reti di 
rappresentanza, i propri soci, altri ETS, che possono entrare in partenariato con il CSV sull’organizzazione di eventi, 
per iniziative specifiche, per il lavoro di rete a favore del territorio o per la partecipazione e il finanziamento di 
progetti specifici. 
 
 

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 

Come specificato successivamente, alcune delle attività di CTV sono classificate come  “Attività su richiesta degli 
ETS accreditati”. 
 
In questo caso, gli specifici servizi saranno riservati a Enti del Terzo Settore che abbiano volontari e sede legale 
oppure operativa sulle province di Biella e Vercelli, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con 
particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato.  
 
La procedura di accreditamento è volta in modo particolare ad “autorizzare” un ETS a richiedere i servizi di CTV 
riservati agli ETS stessi che operano anche tramite volontari. 
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Per essere accreditati a CTV occorre presentare la seguente documentazione: 
1. domanda di accreditamento sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente del Terzo Settore;  

 
2.  nelle more della costituzione del RUNTS, dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente del 

Terzo Settore, volta ad autocertificare l’iscrizione dell’Ente stesso ad uno dei seguenti Registri:  
● registro delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L.R. n. 38/94;  
● registro delle Associazioni di Promozione Sociale;  
● anagrafe delle Onlus tenuto dall’Agenzia delle Entrate;  
● registro delle Imprese Sociali;  
● altro Registro previsto dall’attuale normativa inerente Enti del Terzo Settore.  

 
3. dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente del Terzo Settore volta ad autocertificare che 

l’Ente si trova in una delle due condizioni seguenti:  
a. l’ente ha sede legale ed operatività principale nelle province di Biella e Vercelli;  
b. l’ente ha sede legale al di fuori delle province di Biella e Vercelli ma dispone di una sezione locale 

operativa sul territorio delle due province.   
 
4. dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente del Terzo Settore, volta ad autocertificare che 
l’Ente si avvale di volontari nello svolgimento della propria attività e che i nominativi di tali volontari sono 
indicati in apposito registro tenuto dall’Ente stesso e allegato alla domanda di accreditamento al CSV;  
 
5. atto costitutivo e statuto dell’Ente del Terzo Settore. 

 
La modulistica e l’elenco della documentazione necessaria per procedere con l’accreditamento è scaricabile sul sito 
web di CTV nella sezione http://www.centroterritorialevolontariato.org/about/accreditamento-servizi-ctv/. 
 
 

In caso di variazione del legale rappresentante dell’ETS in seguito all’accreditamento, l’erogazione dei servizi 
è sospesa fino alla trasmissione a CTV del certificato di attribuzione del codice fiscale aggiornato.  
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Servizi e attività 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 63 del D.Lgs 117/2017, CTV declina la propria programmazione previsionale 

secondo le seguenti 6 aree di attività:  

 
Area 1 - Servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale: attività per la crescita della cultura della 
solidarietà ispirate ai valori del volontariato, alla gratuità, al dono di sé e alla reciprocità con lo scopo di promuovere 
e valorizzare persone che gratuitamente dedicano tempo, risorse e talento per la costruzione del bene comune.  
In quest’area rientrano attività di orientamento al volontariato, promozione della cultura della solidarietà tra i giovani, 
sostegno a tavoli e reti, organizzazione, partecipazione e supporto a iniziative di promozione, quali ad esempio 
mostre, feste di piazza e convegni.  
 
Area 2 - Servizi   di   consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento in tutti gli ambiti di interesse per 
il volontariato e il mondo del Terzo settore, volti ad affiancare e supportare i volontari e gli ETS nella gestione 
ordinaria delle loro attività e soprattutto in questa fase di sostanziali cambiamenti legati alla Riforma del Terzo 
settore. 
 
Area 3 - Servizi di formazione,che prevedono l’organizzazione ed il supporto ad iniziative formative volte a 
qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo.  
 
Area 4 - Servizi di informazione e comunicazione a favore dei volontari, degli ETS e dei cittadini attraverso il sito 
web, la newsletter settimanale e i canali social di CTV; supporto alle attività di comunicazione degli ETS, per 
incrementare la visibilità, la messa in rete di esperienze, la creazione di partnership. 
 
Area 5 - Servizi di ricerca e documentazione, che prevedono la gestione e la messa a disposizione di una biblioteca 
e di una emeroteca di settore; collaborazione con altri soggetti per la realizzazione e la gestione di banche dati 
consultabili online e relative alle realtà di volontariato presenti sul territorio. 
 
Area 6 - Servizi di   supporto   tecnico-logistico, quali la messa a disposizione temporanea di spazi, attrezzature, 
mezzi di trasporto e la realizzazione di materiale informativo promozionale.   
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Le attività e i servizi di CTV per il 2020 saranno suddivisi in due categorie: 
 

1) Attività su richiesta degli ETS accreditati: iniziative e servizi richiesti direttamente dagli ETS accreditati, 
sulla base delle loro specifiche esigenze e durante tutto il corso del 2020. 

2) Attività ad iniziativa di CTV:  attività indirizzate di volta in volta a destinatari diversi e comunicate 
attraverso il sito web, la newsletter e i canali social di CTV . 

 
 

Come previsto dal D.Lgs 117/2017, art. 63 c. 1, CTV garantisce un particolare riguardo nei confronti delle 
ODV nell’erogazione dei propri servizi. In particolare CTV attua tale principio esclusivamente nelle attività su 
richiesta degli ETS accreditati, prevedendo limiti più elevati per le ODV rispetto alle altre tipologie di ETS.  

 
 

ACCESSO AI SERVIZI 

Tutti i servizi e le attività di CTV sono diffusi attraverso la Carta dei Servizi, il sito web, la newsletter e i canali social 
di CTV. Saranno anche predisposte eventuali schede illustrative su servizi specifici, in distribuzione presso le sedi 
territoriali.  
Specifici canali di accesso sono dettagliati di seguito, per ognuna delle attività previste.  
Gli operatori di CTV sono inoltre a disposizione per fornire informazioni e aiutare i cittadini, i volontari e gli ETS 
ad individuare il servizio o l’attività meglio rispondente alle specifiche esigenze.  
L’organigramma completo di CTV e i contatti di ogni operatore sono reperibili al link 
http://www.centroterritorialevolontariato.org/chi-siamo/struttura-tecnica/ e in fondo alla Carta dei Servizi.  
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Attività su richiesta degli ETS accreditati 

Per informazioni circa le attività su richiesta degli ETS è possibile rivolgersi agli uffici di segreteria di Biella e 
Vercelli ai contatti riportati nell’ultima pagina. 
 

Le richieste di servizi saranno esaminate entro 7 giorni dalla presentazione ed evase secondo l'ordine 
cronologico di ricezione e in base alle disponibilità degli operatori. 
Tutti i servizi devono essere richiesti a CTV utilizzando l'apposita modulistica PRIMA dell'avvio dell'evento, 
corso, consulenza o manifestazione. L'incarico al fornitore esterno sarà assegnato esclusivamente da parte di CTV 
e solo a seguito di richiesta scritta dell'ETS.  
Non sarà in nessun caso possibile erogare servizi relativi ad eventi, corsi, consulenze o manifestazioni già in 
corso o conclusi. 
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Area 1 - Servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale 
 

Supporto all’organizzazione di attività di promozione degli ETS 
 
In caso di organizzazione di iniziative di promozione organizzate dagli ETS (ad esempio 
mostre, convegni, …), CTV mette a disposizione risorse umane e strumentali tramite: 
 
 
 
● relatori: copertura dei costi inerenti la partecipazione di risorse umane in veste di 

relatori a convegni e simili; 
● animatori: copertura dei costi inerenti la partecipazione di risorse umane in veste di animatori (come ad 

esempio musicisti, testimonial, artisti) a iniziative di promozione; 
● noleggio di mostre; 
● noleggio di film e altri prodotti multimediali. 

 
Destinatari: ETS accreditati. 
 
Modalità di erogazione: Attività su richiesta di ETS accreditati. 
In caso di attivazione di professionisti esterni appositamente incaricati o altri fornitori esterni sono previsti i seguenti 
limiti di budget a disposizione di ciascun ETS richiedente: 

● 500,00€ annui per le ODV. 
● 400,00€ annui per gli altri ETS.  

 
Criteri di accesso: L’attività è fruibile da tutti gli ETS accreditati fino ad esaurimento del budget o raggiungimento 
dei limiti individuali. 
 
Canali di accesso: Diffusione della Carta dei Servizi e delle specifiche modalità di accesso tramite pubblicazione su 
sito, newsletter, canali social e presso sedi territoriali di schede illustrative, modulistica e contatti degli operatori 
referenti. 

Per informazioni rivolgersi agli uffici di segreteria di Biella e Vercelli ai contatti riportati nell’ultima pagina. 

 
Standard di erogazione: Favorire l’organizzazione delle attività con calendarizzazione e orari che facilitino la 
fruizione da parte dei destinatari. Verifica preliminare delle competenze professionali delle risorse umane per 
l’erogazione di un servizio “su misura”. Diffusione di questionario di valutazione agli ETS richiedenti. 
 

  



 

 

 

 
Carta dei ServizI 

CTV 2020 

 

9 

Area 2 - Servizi   di   consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento 
 
Consulenza e percorsi di accompagnamento richiesti dagli ETS 
 
Per fornire informazioni e incrementare le competenze dei volontari, CTV mette a 
disposizione consulenze e percorsi di tutoraggio in ambito giuridico, fiscale, 
assicurativo,  del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, rendicontazione 
economico-sociale, ricerca fondi, accesso al credito, riconoscimento e valorizzazione delle 
competenze acquisite dai volontari. 
Le consulenze potranno essere erogate da operatori interni a CTV o da professionisti 
esterni.  

Destinatari: ETS accreditati: per la totalità dei servizi previsti. Gruppi di cittadini interessati alla costituzione di ETS 
con volontari: solo la consulenza per costituzione di nuovi ETS con volontari. 

Modalità di erogazione: Attività su richiesta di ETS accreditati e gruppi di cittadini. 
 
In caso di consulenze con gli operatori interni a CTV non sono previsti limiti di accesso. 
In caso di attivazione di professionisti esterni, sono previsti i seguenti limiti di budget a disposizione di ogni ETS 
accreditato (fino ad esaurimento del budget): 

● 600,00 € annui per le ODV 
● 450,00 € annui per gli altri ETS 

Le consulenze per la costituzione di nuovi ETS sono le uniche richiedibili da parte di soggetti diversi da ETS 
accreditati. 
I volontari degli ETS sono invitati a rivolgersi agli operatori di CTV in caso di necessità: gli operatori sapranno 
valutare l’esigenza degli ETS e proporre la consulenza più adeguata.  

Criteri di accesso: L’attività è fruibile da tutti gli ETS accreditati fino ad esaurimento del budget o raggiungimento 
dei limiti individuali. 

Canali di accesso: Diffusione della Carta dei Servizi e delle specifiche modalità di accesso tramite pubblicazione su 
sito, newsletter, canali social e presso sedi territoriali di schede illustrative, modulistica e contatti degli operatori 
referenti. 
Per informazioni rivolgersi agli uffici di segreteria di Biella e Vercelli ai contatti riportati nell’ultima pagina. 

Standard di erogazione: Favorire l’organizzazione delle attività con calendarizzazione e orari che facilitino la 
fruizione da parte dei volontari. Verifica preliminare delle competenze professionali delle risorse umane per 

l’erogazione di un servizio “su misura”. Diffusione di questionario di valutazione agli ETS richiedenti. 
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Area 3 - Servizi di formazione 
 

Supporto a corsi organizzati dagli ETS e alla partecipazione di volontari a 
corsi organizzati da soggetti terzi 
 
In caso di necessità formative per i volontari o aspiranti volontari degli ETS, CTV mette a 
disposizione docenti qualificati e la copertura dei costi di iscrizione per la partecipazione 
dei volontari a corsi organizzati da altri soggetti. 

Destinatari: Volontari di ETS accreditati e aspiranti tali. 

Modalità di erogazione: Attività su richiesta di ETS accreditati. 

In caso di attivazione di professionisti esterni appositamente incaricati per le docenze e per la copertura dei costi di 
iscrizione a corsi organizzati da soggetti terzi, sono previsti i seguenti limiti di budget a disposizione di ciascun ETS 
richiedente: 

●       500,00€ annui per le ODV. 
●       400,00€ annui per gli altri ETS. 

Criteri di accesso: L’attività è fruibile da tutti gli ETS accreditati fino ad esaurimento del budget o raggiungimento 
dei limiti individuali. 

Canali di accesso: Diffusione della Carta dei Servizi e delle specifiche modalità di accesso tramite pubblicazione su 
sito, newsletter, canali social e presso sedi territoriali di schede illustrative, modulistica e contatti degli operatori 
referenti. 

Per informazioni rivolgersi agli uffici di segreteria di Biella e Vercelli ai contatti riportati nell’ultima pagina. 

Standard di erogazione: Favorire l’organizzazione delle attività con calendarizzazione e orari che facilitino la 
fruizione da parte dei volontari. Verifica preliminare delle competenze professionali delle risorse umane per 
l’erogazione di un servizio “su misura”. Diffusione di questionario di valutazione agli ETS richiedenti 
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Area 4 - Servizi di informazione e comunicazione 
 

Supporto a strumenti di comunicazione degli ETS 
 
Per supportare la comunicazione dei volontari e la diffusione delle iniziative degli ETS, 
CTV mette a disposizione i seguenti servizi: 
 
 
 
 
● ufficio stampa (redazione e diffusione di comunicati stampa ai media); 

● realizzazione e restyling sito web; 
● acquisto spazi su media cartacei, digitali, radiofonici, televisivi e simili; 
● realizzazione di video promozionali o informativi sulle attività dei volontari; 
● realizzazione campagne promozionali su canali social degli ETS. 

Destinatari: ETS accreditati. 

Modalità di erogazione: Attività su richiesta di ETS accreditati. 
In caso di servizi erogati con gli operatori interni a CTV non sono previsti limiti di accesso. 
In caso di attivazione di fornitori esterni, sono previsti i seguenti limiti di budget a disposizione di ogni ETS 
accreditato (fino ad esaurimento del budget): 

●       500,00€ annui per le ODV. 
●       400,00€ annui per gli altri ETS. 

Criteri di accesso: L’attività è fruibile da tutti gli ETS accreditati fino ad esaurimento del budget o raggiungimento 
dei limiti individuali. 

Canali di accesso: Diffusione della Carta dei Servizi e delle specifiche modalità di accesso tramite pubblicazione su 
sito, newsletter, canali social e presso sedi territoriali di schede illustrative, modulistica e contatti degli operatori 
referenti. 

Per informazioni rivolgersi agli uffici di segreteria di Biella e Vercelli ai contatti riportati nell’ultima pagina. 

Standard di erogazione: Favorire l’organizzazione delle attività con calendarizzazione e orari che facilitino la 
fruizione da parte dei volontari. Selezione di fornitori esterni che garantiscano adeguati standard qualitativi. 
Diffusione di questionario di valutazione agli ETS richiedenti. 
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Area 6 - Servizi di   supporto   tecnico-logistico 
 

 
Servizi di supporto tecnico-logistico 
 
Per supportare l’attività dei volontari degli ETS accreditati,  
CTV mette a disposizione i seguenti servizi: 
 
 
 

● spazi (sale per riunioni o incontri, postazioni ad uso ufficio presso le sedi di CTV, affitto di sale esterne); 
● apposizione della sede legale dell’ETS presso le sedi di Biella, Vercelli o presso lo sportello di Varallo; 
● recapito per domiciliazione postale per ricevere la posta cartacea dell’ETS presso le sedi di Biella, 

Vercelli e  presso lo sportello di Varallo; 
● fornitura di casella PEC per l’ETS; 
● messa a disposizione temporanea di attrezzature (di proprietà di CTV o noleggiabili presso terzi); 
● messa a disposizione di mezzi di trasporto (es. furgoni, bus, …); 
● stampa di materiale informativo o promozionale circa le attività realizzate dagli ETS con i propri 

volontari e realizzato tramite centro stampa interno a CTV o presso fornitori esterni. 

Destinatari: ETS accreditati. 

Modalità di erogazione: Attività su richiesta di ETS accreditati. 

In caso di impiego di spazi, sedi ed attrezzature di proprietà del CSV non sono previsti specifici limiti di accesso. 

In caso di materiale informativo/promozionale realizzato tramite centro stampa interno del CSV sono previsti i 
seguenti limiti di copie a disposizione di ciascun ETS richiedente: 

●  6.000 copie in formato A3 (anche fruibili come 12.000 copie A4) in bianco e nero. 
●  2.400 copie in formato A3 (anche fruibili come 4.800 copie A4) a colori. 

In caso di attivazione di fornitori esterni sono previsti i seguenti limiti di budget a disposizione di ciascun ETS 
richiedente: 

●  800,00€ annui per le ODV. 
●  600,00€ annui per gli altri ETS. 

 
L’ETS richiedente il servizio è responsabile a tutti gli effetti di legge di ogni danno che dovessero subire gli spazi, le 
attrezzature, gli strumenti di proprietà di CTV o di soggetti terzi in occasione dell’utilizzo degli stessi e pertanto si 
obbliga a risarcire CTV o i soggetti terzi per eventuali danni arrecati ai suddetti spazi, attrezzature, strumenti durante 
il loro utilizzo.  
 
In caso di richiesta di apposizione della sede legale presso CTV l’effettiva erogazione del servizio sarà subordinata 
ad apposita deliberazione da parte del Consiglio Direttivo di CTV e alla stipula di una convenzione tra CTV e l’ETS 
richiedente.  
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Criteri di accesso: L’attività è fruibile da tutti gli ETS accreditati fino ad esaurimento del budget o raggiungimento 
dei limiti individuali nei casi di attivazione di un fornitore esterno o di centro stampa interno. L’erogazione dei servizi 
tramite impiego di spazi ed attrezzature di proprietà del CSV è subordinata alle reali disponibilità al momento della 
richiesta; qualora il numero di richieste ecceda la disponibilità di spazi e attrezzature essi sono assegnati agli ETS 
richiedenti in base all’ordine cronologico di arrivo delle richieste; in caso di contemporaneità delle richieste, il 
servizio è erogato all’ETS che richiede il servizio per la prima volta nel corso dell’anno. 

Canali di accesso: Diffusione della Carta dei Servizi e delle specifiche modalità di accesso tramite pubblicazione su 
sito, newsletter, canali social e presso sedi territoriali di schede illustrative, modulistica e contatti degli operatori 
referenti. Le tipologie di spazi e attrezzature di proprietà del CSV sono costantemente aggiornate e pubblicate in 
apposita sezione del sito internet. 

Per informazioni rivolgersi agli uffici di segreteria di Biella e Vercelli ai contatti riportati nell’ultima pagina. 

Standard di erogazione: Garantire un’adeguata manutenzione periodica a sale ed attrezzature di proprietà del CSV. 
Selezione di fornitori esterni che garantiscano adeguati standard qualitativi. Diffusione di questionario di valutazione 
agli ETS richiedenti. 
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Attività ad iniziativa del CSV 
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Area 1 - Servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale 
 

Orientamento al volontariato 
 
CTV mette a disposizione uno sportello di orientamento al volontariato rivolto ai cittadini.  
Organizza inoltre specifici punti informativi circa le opportunità di volontariato sul 
territorio. 
Infine, collabora con altri soggetti per l’organizzazione di opportunità di svolgimento di 
lavori di pubblica utilità. 

 
Destinatari: ODV e altri ETS con volontari; aspiranti volontari; cittadini in generale. 

Modalità di erogazione: Attività ad iniziativa del CSV. 

Criteri di accesso: Tutti gli ETS che sono interessati ad accogliere nuovi volontari possono accedere all’attività 
presentando domanda con l’apposita modulistica, quando prevista. In altri casi può essere il CSV a contattare uno o 
più ETS in base agli interessi degli aspiranti volontari e alle situazioni contingenti delle diverse attività. 

Canali di accesso: Diffusione della Carta dei Servizi e delle specifiche modalità di accesso tramite pubblicazione su 
sito, newsletter, canali social e presso sedi territoriali di schede illustrative, modulistica e contatti degli operatori 
referenti. Azioni comunicative mirate rivolte ai cittadini tramite mass media, social e altri strumenti. 

Per informazioni rivolgersi agli uffici di segreteria di Biella e Vercelli ai contatti riportati nell’ultima pagina. 

Standard di erogazione: Organizzazione delle attività con calendarizzazione e orari che facilitino la fruizione da parte 
dei volontari e dei cittadini. Verifica preliminare delle competenze professionali delle risorse umane per l’erogazione 
di un servizio qualificato. 

Diffusione di questionario di valutazione agli ETS e ai cittadini coinvolti. 
 
 

Promozione della cultura della solidarietà verso i giovani 
 
CTV organizza: 
 
● incontri tra giovani e volontari degli ETS 
● percorsi strutturati di avvicinamento dei giovani al volontariato 
● tirocini e percorsi educativi 
● percorsi alternativi alle sanzioni disciplinari 
Destinatari: ODV e altri ETS con volontari; cittadini, in particolare giovani.  
 
Modalità di erogazione: Attività ad iniziativa del CSV. 
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Criteri di accesso: Tutti gli ETS che sono interessati possono accedere all’attività presentando domanda con 
l’apposita modulistica, quando prevista. In altri casi può essere il CSV a contattare uno o più ETS in base agli interessi 
dei cittadini e alle situazioni contingenti delle diverse attività. 
 
Canali di accesso: Diffusione della Carta dei Servizi e delle specifiche modalità di accesso tramite pubblicazione su 
sito, newsletter, canali social e presso sedi territoriali di schede illustrative, modulistica e contatti degli operatori 
referenti. Azioni comunicative mirate rivolte ai giovani cittadini tramite mass media, social e altri strumenti. 

Per informazioni rivolgersi agli uffici di segreteria di Biella e Vercelli ai contatti riportati nell’ultima pagina. 
 
Standard di erogazione: Organizzazione delle attività con calendarizzazione e orari che facilitino la fruizione da parte 
dei volontari e dei cittadini. Verifica preliminare delle competenze professionali delle risorse umane per l’erogazione 
di un servizio qualificato. Diffusione di questionario di valutazione agli ETS e ai cittadini coinvolti. 
 
 

Animazione e coordinamento di tavoli e reti 
 
CTV partecipa, facilita, coordina tavoli tematici e reti territoriali sui territori di Biella e Vercelli. 

Destinatari: ODV e altri ETS con volontari; gruppi informali di volontari. 

Modalità di erogazione: Attività ad iniziativa del CSV. 

Criteri di accesso: L’adesione ai tavoli e alle reti esistenti è aperta a tutti gli ETS e gruppi di volontari che operano 
sulla tematica oggetto del gruppo. E’ prevista la possibilità che gruppi di ETS propongano al CSV l’attivazione di 
reti o tavoli nuovi in base a specifiche esigenze; sulla proposta si esprime il Consiglio Direttivo. 

Canali di accesso: Diffusione della Carta dei Servizi e delle specifiche modalità di accesso tramite pubblicazione su 
sito, newsletter, canali social e presso sedi territoriali di schede illustrative, modulistica e contatti degli operatori 
referenti.  

L’elenco dei tavoli attivi è reperibile sul sito www.centroterritorialevolontariato.org  

Per informazioni rivolgersi agli uffici di segreteria di Biella e Vercelli ai contatti riportati nell’ultima pagina. 

Standard di erogazione: Organizzazione delle attività con calendarizzazione e orari che facilitino la fruizione da parte 
dei dei volontari e dei cittadini. Verifica preliminare delle competenze professionali delle risorse umane per 
l’erogazione di un servizio qualificato.  Diffusione di questionario di valutazione agli ETS e ai gruppi informali 
coinvolti. 
 
 

Attività di promozione su iniziativa del CSV e su iniziativa di altri enti 
 
CTV organizza e partecipa alla realizzazione di iniziative di promozione del volontariato o della solidarietà (ad 
esempio feste di piazza, convegni, ...). 
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Gli ETS, quando previsto, possono partecipare secondo le modalità di volta in volta diffuse attraverso il sito web 
www.centroterritorialevolontariato.org e gli altri canali di comunicazione di CTV. 

Destinatari: ODV e altri ETS con volontari; gruppi informali di volontari e cittadini. 

Modalità di erogazione: Attività ad iniziativa del CSV. 

Criteri di accesso: Le attività possono prevedere un’utenza diffusa tra cittadini ed ETS oppure la partecipazione 
diretta di ETS con volontari. Nel secondo caso la partecipazione di ETS è garantita fino ad esaurimento dei posti 
disponibili; le richieste vengono accolte secondo l’ordine cronologico di ricezione. 

Canali di accesso: Diffusione della Carta dei Servizi e delle specifiche modalità di accesso tramite pubblicazione su 
sito, newsletter, canali social e presso sedi territoriali di schede illustrative, eventuale modulistica e contatti degli 
operatori referenti. Azioni comunicative mirate rivolte ai cittadini tramite mass media, social e altri strumenti. 

Per informazioni rivolgersi agli uffici di segreteria di Biella e Vercelli ai contatti riportati nell’ultima pagina. 

Standard di erogazione: Organizzazione delle attività con calendarizzazione e orari che facilitino la fruizione da parte 
dei dei volontari e dei cittadini. 
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Area 2 - Servizi   di   consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento 
 

Percorsi di consulenza e accompagnamento proposti dal CSV 
 
CTV attiva percorsi laboratoriali e consulenze collettive in ambito giuridico, fiscale, 
assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, rendicontazione 
economico-sociale, ricerca fondi, accesso al credito, riconoscimento e valorizzazione delle 
competenze acquisite dai volontari. 

Destinatari: ETS accreditati. 

Modalità di erogazione: Attività ad iniziativa del CSV. 

Criteri di accesso: L’attività è proposta a tutti gli ETS accreditati fino ad esaurimento dei posti disponibili; le richieste 
vengono accolte secondo l’ordine cronologico di ricezione. 

Canali di accesso: Diffusione della Carta dei Servizi e delle specifiche modalità di accesso tramite pubblicazione su 
sito, newsletter, canali social e presso sedi territoriali di schede illustrative, modulistica e contatti degli operatori 
referenti. 

Per informazioni rivolgersi agli uffici di segreteria di Biella e Vercelli ai contatti riportati nell’ultima pagina. 

Standard di erogazione: Organizzazione delle attività con calendarizzazione e orari che facilitino la partecipazione 
dei volontari. Diffusione di questionario di valutazione ai partecipanti. 
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Area 3 - Servizi di formazione 
 

Corsi organizzati dal CSV 
 
CTV organizza corsi di formazione, seminari, incontri di approfondimento su argomenti 
di interesse per i volontari degli ETS.  

Servizi: Attività formative proposte dal CSV su argomenti di interesse dei volontari degli 
ETS. 

 

Destinatari: Volontari di ETS accreditati e aspiranti tali. 

Modalità di erogazione: Attività ad iniziativa del CSV. 

Criteri di accesso: L’attività è proposta ai volontari di tutti gli ETS accreditati e agli aspiranti tali fino ad esaurimento 
dei posti disponibili; le richieste vengono accolte secondo l’ordine cronologico di ricezione. 

Canali di accesso: Diffusione della Carta dei Servizi e delle specifiche modalità di accesso tramite pubblicazione su 
sito, newsletter, canali social e presso sedi territoriali di schede illustrative, modulistica e contatti degli operatori 
referenti. 

Per informazioni rivolgersi agli uffici di segreteria di Biella e Vercelli ai contatti riportati nell’ultima pagina. 

Standard di erogazione: Organizzazione delle attività con calendarizzazione e orari che facilitino la partecipazione 
dei volontari. Diffusione di questionario di valutazione ai partecipanti. 
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Area 4 - Servizi di informazione e comunicazione 
 

Strumenti di comunicazione del CSV 
CTV veicola e diffonde notizie di interesse per i volontari degli ETS attraverso i seguenti 
strumenti di comunicazione: sito internet; newsletter e canali social. 

Destinatari: ODV e altri ETS con volontari, volontari singoli e gruppi informali, aspiranti 
volontari e cittadini. 

Modalità di erogazione: Attività ad iniziativa del CSV. 

Criteri di accesso: Tutti gli strumenti di comunicazione del CSV sono apertamente fruibili 
dai destinatari senza limitazioni e senza procedure d’accesso. I contenuti e le informazioni veicolati con questi 
strumenti sono definiti dal CSV anche su proposta degli ETS. 

Canali di accesso: Gli strumenti di comunicazione del CSV costituiscono il canale di accesso prioritario per la 
diffusione della Carta dei Servizi e delle relative modalità di accesso. 

Per informazioni rivolgersi agli uffici di segreteria di Biella e Vercelli ai contatti riportati nell’ultima pagina. 

Standard di erogazione: Aggiornamento continuo dei contenuti veicolati. Azioni mirate per incrementare il numero 
dei contatti su sito, newsletter e canali social. Selezione di fornitori esterni che garantiscano adeguati standard 
qualitativi. Diffusione di questionario di valutazione tra i destinatari. 
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Area 5 - Servizi di ricerca e documentazione  
 

Biblioteca ed emeroteca 
CTV mette a disposizione di chiunque fosse interessato un elenco di pubblicazioni e 
riviste su temi legati al Volontariato e al Terzo settore.  

Destinatari: ODV e altri ETS con volontari, volontari singoli e gruppi informali, aspiranti 
volontari e cittadini. 

Modalità di erogazione: Attività ad iniziativa del CSV. 

Criteri di accesso: La biblioteca e l’emeroteca sono apertamente fruibili dai destinatari 
presso le sedi del CSV previa richiesta al personale in servizio. Le pubblicazioni e le riviste possono essere selezionate 
dal CSV anche su proposta degli ETS. 

Canali di accesso: Diffusione della Carta dei Servizi e delle specifiche modalità di accesso tramite pubblicazione su 
sito, newsletter, canali social e presso sedi territoriali di schede illustrative, modulistica e contatti degli operatori 
referenti. 

Per informazioni rivolgersi agli uffici di segreteria di Biella e Vercelli ai contatti riportati nell’ultima pagina. 

Standard di erogazione: Aggiornare periodicamente le pubblicazioni e le riviste. 
 

 

Banche dati 
CTV opera in collaborazione con altri soggetti del territorio per la messa a disposizione di banche dati sul 
Volontariato e sul Terzo Settore. 

Destinatari: ODV e altri ETS con volontari, volontari singoli e gruppi informali, aspiranti volontari e cittadini. 

Modalità di erogazione: Attività ad iniziativa del CSV. 

Criteri di accesso: Le banche dati sono apertamente fruibili on-line dai destinatari. 

Canali di accesso: Diffusione della Carta dei Servizi e delle specifiche modalità di accesso tramite pubblicazione su 
sito, newsletter, canali social e presso sedi territoriali di schede illustrative, modulistica e contatti degli operatori 
referenti. 

Le banche dati on-line sono direttamente fruibili dagli indirizzi internet indicati sul sito di CTV. Per informazioni 
rivolgersi agli uffici di segreteria di Biella e Vercelli ai contatti riportati nell’ultima pagina. 
 
Standard di erogazione: Manutenzione e aggiornamento periodico delle banche dati.  
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SEZIONE 2 

I Progetti e le attività di CTV 
 

L’elenco sarà integrato sulla base di  nuove iniziative che CTV potrà attivare nel corso dell’anno. 
 
EduFabLab 
 
Progetto finanziato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del bando Adolescenza 2017. Capofila del 
progetto: Istituto Comprensivo Biella 3.  
Le azioni hanno avuto inizio il 22/10/2018 e nell’ambito di tale progettualità (con durata triennale) CTV si occupa 
di accompagnare con un tutor progettuale e coordinare una rete di ODV coinvolte nel progetto al fine di garantire 
una proficua ricaduta delle attività progettuali sui volontari e sui beneficiari delle associazioni; in secondo luogo CTV 
si occupa di gestire una parte delle azioni comunicative del progetto. 
 
Per informazioni 
Simone Rosso 
simone.rosso@centroterritorialevolontariato.org  
 
 
Community School 
 
Progetto finanziato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del bando Nuove Generazioni 2018. Capofila 
del progetto: Cooperativa Tantintenti, Biella. 
All’interno del progetto CTV gestisce l’accompagnamento progettuale e il coordinamento delle realtà di volontariato 
coinvolte al fine di facilitarne l’accesso alle risorse educative messe a disposizione dal progetto per gli utenti finali 
delle associazioni.  
In secondo luogo CTV si occupa di facilitare un tavolo territoriale che coinvolge tutte le realtà di volontariato 
coinvolte nel progetto, al fine di dare vita ad una rappresentanza qualificata di queste realtà nella cabina di regia 
provinciale del progetto. 
 
Per informazioni 
Maria Elena De Battistini   
mariaelena.debattistini@centroterritorialevolontariato.org  
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We.Com 
 
Progetto inserito in WE.CA.RE. (Welfare Cantiere Regionale-Strategia di Innovazione Sociale della Regione 
Piemonte". Misura FSE2 "Progetti di Innovazione sociale per il terzo settore"), svolto sul territorio della provincia di 
Biella in collaborazione con il consorzio socioassistenziale IRIS. 
All’interno del progetto CTV si occuperà di animazione territoriale, facendosi carico della facilitazione di due reti: il 
Tavolo associazioni famiglie(attualmente composto da associazioni di genitori, ma in futuro aperto ad altri soggetti, 
con lo scopo di diventare spazio di confronto sul tema dei bisogni delle famiglie e delle possibili risposte a tali 
bisogni) e il Tavolo Motore del Gruppo (tavolo di raccordo di tutte le realtà biellesi attive nell’ambito della gestione 
di gruppi auto-mutuo aiuto).  
 
Per informazioni 
Simone Rosso 
simone.rosso@centroterritorialevolontariato.org  
 
 
Sportello Antidiscriminazioni Vercelli 
 
Nell’ambito della Rete regionale contro le discriminazioni, CTV ha stipulato un protocollo con la Provincia di 
Vercelli per l’apertura di uno sportello informativo antidiscriminazioni destinato alla cittadinanza e aperto per due 
ore settimanali presso la sede di CTV L’apertura sarà garantita da un’amministratrice volontaria appositamente 
formata allo scopo.  
Lo sportello è aperto presso la sede di Vercelli in corso Libertà 72 con i seguenti orari: 
● martedì 17.30 - 19.30 
 
Per informazioni 
Anna Maria Vetulli 
antidiscriminazioni@centroterritorialevolontariato.org  
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ATTIVITÀ’ COMMERCIALE 
 
Affitto sale riunioni 
CTV mette a disposizione le proprie sale presso le sedi di Biella e Vercelli anche a soggetti diversi da quelli indicati 
nell’elenco dei destinatari (pag. 2). Tale servizio sarà erogato a fronte di corrispettivo, secondo il tariffario reperibile 
presso le segreterie o sul sito web di CTV.  
In particolare sono disponibili le seguenti sale. 
 
Sede di Biella 

● Sala colonne - 90 posti - attrezzata con impianto audio e impianto per videoproiezione  
a soffitto 

● Sala bis - 15 posti 
 
Sede di Vercelli 

● Sala 1 - 25 posti - attrezzata con impianto per videoproiezione a soffitto 
● Sala 2 - 20 posti 

 
 
Consulenze 
CTV mette a disposizione le competenze dei propri operatori per consulenze personalizzate e specifiche a favore di 
soggetti diversi da quelli indicati nell’elenco dei destinatari (pag. 2). 
Tale servizio sarà erogato a fronte di corrispettivo secondo un preventivo di spesa personalizzato in base alle necessità 
del richiedente. 
 

Per informazioni rivolgersi agli uffici di segreteria di Biella e Vercelli ai contatti riportati nell’ultima pagina. 
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RILEVAZIONE E CONTROLLO DELLA QUALITÀ 
 
I servizi sono erogati in modo da assicurare la migliore qualità possibile, secondo le risorse a disposizione per 
l’esercizio 2020. 
 
La qualità sarà rilevata attraverso il coinvolgimento degli utenti, associati e non, con l’adozione di questionari e la 
realizzazione di focus group ed interviste; gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web di CTV e 
all’interno del Bilancio Sociale; inoltre costituiranno elemento essenziale per la programmazione dell’annualità 
successiva. 
 
In particolare nel corso dell’anno verranno somministrati due questionari ai destinatari dei servizi, uno al termine del 
primo semestre ed uno al termine del secondo: in questo modo sarà possibile apportare eventuali miglioramenti 
all’attività già in corso d’anno e utilizzare i risultati dei questionari per la programmazione degli anni successivi.  
 
Nel corso del 2020 CTV proseguirà inoltre il percorso avviato nel 2019 in collaborazione con l’Università del 
Piemonte Orientale avente come obiettivo la rilevazione dei bisogni degli ETS del territorio, le cui risultanze sono 
già state utilizzate per la redazione della programmazione 2020 e costituiranno punto essenziale di partenza per la 
redazione della prossima programmazione triennale. 
 
CTV annualmente organizza attività di formazione e aggiornamento del proprio personale, così da garantire la 
massima competenza e qualità possibile nell’erogazione dei servizi.  
 
Nel caso in cui vi siano reclami o criticità da segnalare a CTV è possibile utilizzare l’apposito modulo cliccando 
qui oppure richiedendolo presso gli sportelli di segreteria.  
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SEZIONE 3 

CTV per te! 
 

SEDI, ORARI E CONTATTI 
SEDE DI BIELLA - sede legale 
Via Orfanotrofio, 16 - 13900 Biella 
Tel. 015.8497377 - Fax. 015.8470383 - Numero verde (gratis da rete fissa) 800.945.292 
e-mail: segreteria.biella@centroterritorialevolontariato.org  
Orari di apertura 
Lunedì 8:30 - 12:30 e 14.00 - 18.00 
Martedì 8:30 - 12.30 e 14.00 - 19:00 
Mercoledì 8:30 - 12:30 e 14.00 - 18:00 
Giovedì 14.00 - 18:00 
Venerdì 8:30 - 13:00 
  
SEDE DI VERCELLI 
Corso Libertà, 72 - 13100 Vercelli 
Tel. 0161.503298 - Fax. 0161.219964 - Numero verde (gratis da rete fissa) 800.947.177 
e-mail: segreteria.vercelli@centroterritorialevolontariato.org  
Orari di apertura 
Lunedì 9.00 - 12.30 e 14.00 - 18.00 
Martedì 9:00 - 12.30 e 14.00 - 18.00 
Mercoledì 9:00 - 12.30 e 14.00 - 18.00 
Giovedì 14.00 - 18.00 
Venerdì 9.00 - 15.00 
  
SPORTELLO DI VARALLO 
Via Mario Tancredi Rossi 1 - Varallo 
e-mail  sportello.varallo@centroterritorialevolontariato.org  
Orari di apertura 
Mercoledì 9.00 - 13.00 / 14.30 - 16.30 
  
SPORTELLO DI SANTHIÀ 
Via De Amicis 5 – Santhià 
Tel. 393.9096947 
e-mail sportello.santhia@centroterritorialevolontariato.org  
Orari di apertura 
Giovedì 16.00 – 18.30 

SITO WEB 
www.centroterritorialevolontariato.org 

CANALI SOCIAL 
@centroterritorialevolontariato 
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GLI OPERATORI DEL CENTRO TERRITORIALE PER IL VOLONTARIATO 
 
Il nostro staff è a vostra disposizione, per ogni esigenza, in entrambe le sedi di CTV. 

Dal momento che molti operatori lavorano alcuni giorni nella sede di Vercelli ed altri giorni in quella di Biella, il 
modo migliore per contattarci è inviarci una mail, a cui noi siamo in grado di rispondere nel minor tempo possibile.  

In alternativa potete contattare le segreterie dei nostri uffici e prendere un appuntamento. 

Segreteria di Vercelli 
Silvia Pasciullo – tel 0161 503298 

Segreteria Biella 
Stefania Mela – tel 015 8497377 

Simone Rosso – Direttore CTV – simone.rosso@centroterritorialevolontariato.org 

Silvia Amaturo – silvia.amaturo@centroterritorialevolontariato.org 

Sara Ghirardi –  sara.ghirardi@centroterritorialevolontariato.org 

Stefania Mela – stefania.mela@centroterritorialevolontariato.org 

Silvia Pasciullo – silvia.pasciullo@centroterritorialevolontariato.org 

Maria Elena De Battistini – mariaelena.debattistini@centroterritorialevolontariato.org 

Simona Zola – simona.zola@centroterritorialevolontariato.org 

Barbara Brundo – barbara.brundo@centroterritorialevolontariato.org 

Emanuela Surbone – emanuela.surbone@centroterritorialevolontariato.org 

Luca Bertolini – luca.bertolini@centroterritorialevolontariato.org 

 
 
 
 


