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1. PREMESSE

1.1 INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE
Il 2020 è stato indubbiamente un anno che ci ha messi alla prova e ha richiesto di dimostrarci flessibili e resilienti, saldi e allo stesso tempo pronti a trasformarci
rapidamente. È stato così per CTV, per le Associazioni, ma anche per ognuno di noi, singolarmente, nella
vita privata, familiare, amicale e lavorativa. L’emergenza sanitaria ci ha colti tutti impreparati e abbiamo
dovuto mettere in campo tutte le nostre risorse.
Fin dalle prime fasi CTV ha cercato di agire con responsabilità, ma senza mai fermarsi. Ci siamo adattati, come tutti, a lavorare ognuno da casa propria,
abbiamo sperimentato nuove modalità per essere al
servizio del Terzo settore e dei volontari, abbiamo cercato di essere di supporto dell’intera cittadinanza diffondendo le “buone notizie dal territorio”. Durante le
prime settimane gli operatori di CTV hanno “adottato”
alcuni volontari, mantenendo un contatto telefonico
periodico con quelle persone che erano solite frequentare spesso gli uffici, o con i volontari più anziani
o quelli che sapevamo vivere da soli. Una telefonata
ogni tanto con l’unico scopo di fare due chiacchiere,
dedicare qualche minuto all’ascolto e non all’erogazione di un servizio. Perché CTV ha sempre cercato di
essere anche questo: un luogo in cui creare comunità
e senso di appartenenza.
Nello stesso tempo, abbiamo proseguito con l’azione
istituzionale di CTV, indagando i bisogni degli ETS e
ricalibrando i servizi. Sono state predisposte nuove
consulenze specifiche sul tema della riapertura in sicurezza, è stato rivisto il catalogo formativo offrendo
momenti di approfondimento sui temi divenuti im-

Luca Vannelli
presidente CTV
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provvisamente più pressanti (come l’ascolto a distanza o i protocolli per gestire in sicurezza le iniziative
delle Associazioni), sono state supportate e stimolate
le reti. Abbiamo cercato di essere sempre presenti e
aperti al dialogo, di metterci in discussione e di interrogarci su quello che stavamo facendo mentre lo
stavamo facendo. In quest’ottica si collocano le mappature e le indagini sui bisogni degli ETS, ma anche il
percorso di validazione della dichiarazione di mission.
Infine, abbiamo continuato a lavorare nell’ottica della Riforma del Terzo settore e a novembre abbiamo
compiuto un altro passo davvero importante nella
storia di CTV, con l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci del nuovo statuto e del nuovo regolamento di funzionamento e dei lavori assembleari: la
conclusione di un percorso iniziato quasi due anni
prima.
Guardandoci indietro è stato sicuramente un anno
complesso, ma in cui CTV ha raggiunto risultati significativi. E con l’approssimarsi della scadenza del mandato di questo consiglio direttivo, che verrà rinnovato
nel mese di giugno 2021, non possiamo che essere
soddisfatti degli obiettivi raggiunti.
Anche a nome degli altri membri del consiglio direttivo approfittiamo dell’occasione per ringraziare gli
operatori di CTV e soprattutto i volontari dei nostri
territori, che in questi mesi hanno dimostrato che lavorando insieme, ognuno con le proprie peculiarità,
si può reagire anche ad una situazione avversa come
quella che abbiamo vissuto.

Corrado Giardino
vicepresidente CTV

2. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA
REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale 2020 di CTV rendiconta tutta
l’attività svolta dall’ente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, periodo che coincide con quello del
bilancio di esercizio.
Il documento è strutturato in 9 capitoli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Premesse
Metodologia
Informazioni generali sull’ente
Struttura, governo e amministrazione
Persone che operano per l’ente
Obiettivi e attività del CSV
Altre attività dell’ente
Situazione economico-finanziaria
Monitoraggio effettuato dal collegio dei
revisori dei conti

Si tratta della seconda edizione del bilancio sociale, la cui elaborazione è stata condotta da un
gruppo di lavoro costituito da un consigliere e due
operatrici di CTV, coadiuvati da due professioniste
esperte di rendicontazione sociale. Tutto lo staff di
CTV ha contribuito alla raccolta dei dati, un’operatrice ha curato i rapporti con la professionista che
si è occupata dell’impaginazione e della grafica e i
componenti della governance tecnica hanno collaborato in modo particolare alla redazione di specifiche sezioni e hanno svolto attività di supervisione.
Tutto lo staff di CTV è stato coinvolto nel mese di
maggio 2021 nel processo di revisione della dichiarazione di vision e mission (si veda il capitolo 3.3
per approfondimenti). Il consiglio direttivo è stato
chiamato ad esprimersi più volte circa determinati

aspetti legati alla rendicontazione sociale e in particolar modo circa alcune modifiche da apportare
alla mappatura degli stakeholder e circa la riflessione sulla vision e la mission del Centro.
Lo staff di CTV è stato coinvolto nella raccolta dei
dati relativi alle attività svolte e nella redazione di
parte dei testi, ognuno secondo la propria competenza e responsabilità. Il Direttore ha svolto attività
di supervisione e di indirizzo.
Si è trattato quindi di un lavoro corale, reso possibile grazie al coinvolgimento della struttura nella
sua interezza nell’intero processo di rendicontazione sociale, dalla raccolta dei dati puntuali da parte
degli operatori fino alla redazione e revisione del
prodotto finale.
Il bilancio sociale è redatto secondo le “Linee guida
per la redazione del bilancio sociale per gli enti del
Terzo settore accreditati come CSV ai sensi dell’art.
14 c. 1 D.Lgs 117/2017” redatte da CSVnet nel 2019 e
secondo le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” pubblicate
con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019. Il capitolo “Monitoraggio effettuato dall’organo di controllo” è stato
sostituito dal capitolo “Monitoraggio effettuato dal
collegio dei revisori dei conti” in quanto l’organo di
controllo non è ancora istituito.
Il bilancio sociale si attiene ai principi di rilevanza,
completezza, trasparenza, neutralità, competenza
di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità, autonomia delle terze parti
come individuati dalle suddette Linee guida.
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Il bilancio sociale è redatto in due versioni. La presente, integrale, viene pubblicata esclusivamente
online. Una seconda versione, ridotta, viene pubblicata online e stampata su supporto cartaceo. Entrambi i documenti sono stati presentati ai soci di
CTV riuniti in assemblea ordinaria e formalmente
approvati nella stessa occasione, unitamente al bilancio di esercizio 2020. In seguito, sono stati pubblicati sul sito web di CTV alla pagina https://www.centroterritorialevolontariato.org/bilancio-sociale-ctv/
e diffusi attraverso i canali social, oltre che formalmente trasmessi all’OTC Piemonte-Valle d’Aosta.
Il documento è strettamente collegato con gli altri
strumenti e processi di gestione organizzativa: la
programmazione delle attività, la carta dei servizi, la
rendicontazione economica, la valutazione.

Nel corso del 2020 la valutazione dei servizi erogati
è stata condotta con due diverse modalità. Innanzitutto la valutazione del catalogo formativo offerto
da CTV attraverso la somministrazione a tutti i partecipanti di un questionario specifico al termine di
ogni corso volto a valutare il gradimento complessivo, la competenza del docente, il linguaggio e le
modalità utilizzate, la durata e la rispondenza alle
aspettative; inoltre è stata predisposta la somministrazione di un questionario online agli ETS che
hanno usufruito di quattro specifici servizi nel
corso del 2020. In particolare si è scelto di indagare
il gradimento relativo alle consulenze circa la costituzione di nuove associazioni, le consulenze erogate
ad ETS accreditati, la partecipazione a tavoli e reti di
animazione territoriale e i servizi di supporto alla comunicazione degli ETS. Gli esiti dei singoli questionari sono riportati all’interno dei capitoli corrispondenti ai singoli servizi.

2.1 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PER L’EDIZIONE SUCCESSIVA
La rilevazione dei dati
A partire dal 1 gennaio 2020 CTV utilizza per la rilevazione delle attività svolte il sistema gestionale fornito da CSVnet e denominato Sistema Informativo.
La modalità di registrazione delle attività cambia in
modo sostanziale tra il 2019 e il 2020 e ha reso spesso impossibile effettuare delle comparazioni tra le
due annualità. La comparabilità sarà certamente
possibile invece a partire dalla prossima edizione
poiché la metodologia utilizzata per la rilevazione
dei dati non cambierà tra il 2020 e il 2021. Al momento in cui viene redatto questo documento, inoltre, si è avviato un percorso di confronto interno tra
alcuni CSV piemontesi, che potrebbe avere come
risultato una maggiore comparabilità anche tra i
dati dei diversi CSV della Regione.
Relativamente ai dati 2020 si segnala che le variabili
analizzate, ove pertinenti, sono state le seguenti:
•
COME? - con quale strumento il CSV ha risposto al bisogno e ha erogato il servizio?
•
PERCHÉ? - per quale motivo l’utente si è rivolto al CSV? a quale area di bisogno risponde il
servizio?
•
SU QUALE TEMA? - che argomento è stato trattato durante l’erogazione?
•
CANALE - attraverso quale strumento è stato
erogato il servizio?
La classificazione dei servizi
I servizi 2020 sono stati rappresentati nel capitolo 6 secondo la classificazione effettuata in fase di
programmazione, che differisce in parte rispetto a
quella utilizzata nel 2019, pur rifacendosi alle stesse
6 aree del Codice del Terzo settore. Anche in questo caso a partire dalla prossima edizione sarà più
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semplice effettuare una comparazione tra le diverse annualità.
Il coinvolgimento degli stakeholder
Questa seconda edizione del bilancio sociale vede
una dichiarazione di vision e mission differente rispetto a quella riportata nell’edizione precedente.
Il testo qui presentato è infatti il frutto di un percorso di validazione in cui sono stati coinvolti numerosi stakeholder interni ed esterni. Il 19 giugno
2021 verrà eletto il nuovo consiglio direttivo di CTV.
CI immaginiamo quindi di effettuare un ulteriore
passaggio di revisione del testo con i consiglieri neo
eletti, così che la dichiarazione di vision e mission
presentata nella prossima edizione rispecchi anche
il sentito del nuovo organo sociale.
Inoltre nel 2021 è prevista l’istituzione delle consulte
territoriali, che saranno coinvolte in tutte le fasi della vita di CTV, dalla programmazione, al monitoraggio, alla rendicontazione.
Gli stakeholder saranno poi coinvolti attraverso il
questionario di gradimento del documento, che
utilizzeremo per andare a migliorare gli aspetti
che saranno rilevati come più critici. Poiché il questionario di gradimento relativo all’edizione 2019 è
stato poco partecipato immaginiamo di effettuare
una revisione dello strumento e delle sue modalità
di diffusione.
La valutazione di impatto sociale
Nei primi mesi del 2021 CTV ha avviato un processo
di riflessione circa la VIS (Valutazione di Impatto Sociale). A partire dalla prossima edizione del bilancio
sociale si darà quindi atto di questa riflessione e di
come essa abbia inciso sulle attività di CTV.

3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

3.1 L’IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
CTV Centro Territoriale per il Volontariato è un’associazione di secondo livello dotata di personalità
giuridica che svolge la funzione di Centro di Servizio
per il Volontariato sulle province di Biella e di Vercelli
a partire dal 1 gennaio 2015.
Al 31 dicembre 2020 CTV ha 235 soci, tutte organizzazioni di volontariato aventi sede legale o operativa
in Regione Piemonte e il cui statuto risponda ai requisiti della L. 266/91 o ai requisiti del D.Lgs 117/2017.
Dal 15 aprile 2021 CTV è stato riaccreditato come
Centro di Servizio per il Volontariato, a condizione
che venga effettuata l’iscrizione al RUNTS entro sei
mesi dalla data di entrata in funzione dello stesso.

All’interno del processo di riaccreditamento l’Assemblea straordinaria di CTV ha provveduto ad approvare il nuovo statuto a novembre 2020, così da consentire di assumere la qualifica di Ente del Terzo settore
non appena sarà istituito il Registro Unico Nazionale
del Terzo settore. Lo statuto approvato a novembre
2020 è entrato in vigore in data 15 aprile 2021 in seguito ad iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte. Nella stessa data è
quindi entrato in vigore anche il nuovo regolamento
di funzionamento e dei lavori assembleari, anch’esso
approvato dall’assemblea dei soci a novembre 2020.

Denominazione:
CTV - Centro Territoriale per il
Volontariato
Codice Fiscale:
90037610020
Partita IVA:
02509340028
Forma giuridica:
Associazione riconosciuta
Sede legale:
Via Orfanotrofio 16, 13900 Biella
Sede di Vercelli:
Corso Libertà 72, 13100 Vercelli
Sportello di Santhià (VC):
℅ Centro Culturale Jacopo Durandi,
Via Edmondo De Amicis 5, Santhià
Sportello di Varallo (VC):
Via Mario Tancredi Rossi 1, Vara
llo
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I Centri di Servizio per il Volontariato sono enti di
Terzo settore istituiti per essere al servizio delle organizzazioni di volontariato (OdV) e, allo stesso tempo,
da queste gestiti, secondo il principio di autonomia
affermato dalla Legge quadro sul volontariato n.
266/1991. In base alla Legge delega per la riforma del
Terzo settore n. 106/2016 i CSV hanno oggi il compito
di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari in
tutti gli enti del Terzo settore. I CSV sono finanziati
per legge dalle Fondazioni di origine bancaria e, dal
2017, in parte anche dal Governo attraverso un cre-

dito d’imposta riconosciuto alle Fondazioni stesse. I
CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di controllo da parte dell’Organismo Nazionale di Controllo
(ONC), anche 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 Fondo Unico Nazionale (FUN), nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e
contabile, tenendo conto delle disposizioni del Codice del Terzo settore (CTS) e degli indirizzi generali
strategici fissati dall’ONC.

3.2 LA STORIA
Il 1 gennaio 2015 A.CSV, associazione di terzo livello,
costituita a fine del 1996 e operante come Centro
di Servizio per il Volontariato dal 1997, dopo quasi
vent’anni, per adempiere alle disposizioni del Comitato di Gestione si trasforma ufficialmente in
CTV, associazione di secondo livello. Nonostante
A.CSV e CTV siano istituzionalmente lo stesso ente,
la trasformazione è profonda e coinvolge ogni
aspetto della vita dell’associazione: la base sociale,
lo statuto, il territorio su cui opera, l’articolazione
organizzativa, l’operatività.
Dalla nascita di CTV la collaborazione tra le due
realtà territoriali di Biella e Vercelli diventa prassi
consolidata e base fondante dell’identità stessa di
CTV, un unico Centro operante su due province.
Tra il 2015 e il 2017 CTV torna a sostenere direttamente i progetti delle associazioni con 7 Avvisi di
Selezione. Complessivamente vengono sostenuti
131 progetti di OdV locali in tre anni: 63 progetti di
assistenza, 36 progetti di formazione, 32 progetti
di promozione.
Nel 2017 CTV emette il Bando di Idee, che porta
alla coprogettazione e realizzazione di 4 progetti.
Nel 2016 viene inaugurato lo sportello di Santhià
che, grazie alla collaborazione con il Comune di
Santhià, va ad aggiungersi alle sedi di Biella, Vercelli e Varallo.
Nel 2016 si dà avvio alla nuova campagna di promozione del volontariato: “Da quando Mario fa il volontario / Da quando Daria fa la volontaria”, rivolta a persone adulte, vicine al pensionamento, neopensionati
ed anziani.
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Il 1 gennaio 2018 CTV modifica la platea dei destinatari dei propri servizi, adeguandosi a quanto previsto
dal Codice del Terzo settore e a quanto richiesto dal
Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte: da questo momento CTV eroga i
propri servizi a tutti gli enti del Terzo settore accreditati operanti attraverso i propri volontari sui territori
provinciali di Biella e Vercelli.
Nel 2019, a seguito della riforma del Terzo settore, si
avvia una nuova fase di trasformazione: CTV partecipa
alla Manifestazione di Interesse indetta dall’ONC per
l’assegnazione della funzione di CSV e lavora alla redazione del nuovo statuto, che è oggi ancora in forma
di bozza e che una volta approvato consentirà a CTV
di diventare a tutti gli effetti un Ente del Terzo settore.
Sempre nel 2019 viene avviata una nuova, massiccia,
campagna di comunicazione sociale e di promozione
del Volontariato, divisa in due filoni: da un lato la campagna vera e propria #InPrimaPersona, dall’altro il ciclo di incontri pubblici di approfondimento su temi
sociali dal titolo “Kairos, il tempo dell’azione”.
Nel 2020, l’emergenza sanitaria da Covid-19 costringe anche CTV a rivedere le proprie attività e le modalità di erogazione dei servizi.
A novembre 2020 l’assemblea straordinaria di CTV
approva il nuovo statuto, adeguato al Codice del Terzo settore. Il nuovo statuto entra in vigore il 15 aprile 2021, in seguito ad iscrizione nel Registro delle
Persone Giuridiche della Regione Piemonte. Dalla
stessa data diventa efficace l’accreditamento di CTV
come Centro di Servizio per il Volontariato delle province di Biella e Vercelli.

3.3 LA MISSION
Aspiriamo ad una società equa, solidale e inclusiva,
in cui il volontariato si diffonda e diventi patrimonio
collettivo.
Ci impegniamo perché il Terzo settore diventi punto
di riferimento e catalizzatore di energie nell’affrontare le sfide e i cambiamenti con creatività.

Questo è il significato del nostro radicamento sul territorio, nel rispetto dei valori di inclusione, partecipazione ed equità. Ci impegniamo a svolgere la nostra
azione con responsabilità, costruendo giorno per giorno con i volontari un rapporto di fiducia, dialogo e collaborazione.

Grazie all’impegno volontario degli amministratori,
alla professionalità dello staff e alla vicinanza con le associazioni del territorio CTV vuole essere:
•
spinta e volano per la crescita della cultura della
solidarietà, rilevando i bisogni delle organizzazioni
e sostenendo i volontari nello svolgimento delle
loro attività;
•
luogo di intreccio e di relazione, stimolando la collaborazione, l’incontro e lo scambio di buone pratiche tra le diverse realtà del territorio;
•
punto di riferimento per cittadini e organizzazioni
che cercano supporto e informazioni sul volontariato e il Terzo settore;
•
interlocutore che calibra le proprie strategie e si
riadatta tempestivamente per rispondere alle esigenze degli Enti del Terzo settore.

Inclusione ed equità. Svolgiamo la nostra attività nei
confronti di ETS e cittadinanza, nei limiti di quanto
previsto dalla normativa e dallo statuto, senza distinzioni o discriminazioni, in un’ottica di massima apertura.
Responsabilità. Ci impegniamo a svolgere il nostro
ruolo con attenzione e competenza, nel rispetto degli
impegni assunti con i volontari e gli ETS.
Fiducia. Adottiamo criteri trasparenti nell’erogazione
dei nostri servizi, così da garantire una gestione corretta e affidabile.
Collaborazione. Crediamo nell’importanza di dialogare e cooperare, sia al nostro interno sia con gli altri
soggetti del territorio, creare alleanze per condividere
buone pratiche, intuizioni e competenze.

Il percorso per l’elaborazione
Tra febbraio e maggio 2020 lo staff e il consiglio direttivo di CTV sono stati coinvolti in un percorso di elaborazione della mission di CTV, dal quale è emerso
il testo inserito all’interno del bilancio sociale riferito
all’annualità 2019.
Consapevoli dell’importanza della rete di relazioni per
la vita del nostro Ente, già in fase di elaborazione della
prima versione del testo si era immaginato di avviare
una riflessione in merito, coinvolgendo diverse categorie di stakeholder, così da andare ad indagare il
punto di vista di soggetti per noi strategici.
Tra marzo e aprile 2021 è stato quindi elaborato un
questionario online sottoposto a tutti i soggetti partecipanti ai tavoli e alle reti di animazione territoriale
condotte da CTV (si veda capitolo 6.3.3.1). Il questionario è stato anche trasmesso ad alcuni stakeholder
istituzionali e a 11 OdV che, rispondendo al questionario circa la valutazione dei servizi e l’analisi dei bisogni effettuato nell’autunno 2019, avevano dichiarato
di essere disponibili ed interessate ad essere coinvolte nel percorso di rendicontazione sociale di CTV. La
somministrazione del questionario alle reti e ai tavoli
è stata sempre preceduta da un breve momento introduttivo in cui un’operatrice di CTV ha illustrato il
percorso e le motivazioni alla base del questionario,
sollecitando la partecipazione.
Il questionario è stato strutturato in modo da indagare la percezione degli stakeholder circa le varie parti

della dichiarazione di mission elaborata da CTV, così
da verificare se quanto scritto fosse davvero rappresentativo del Centro: è stato chiesto quanto i singoli enunciati descrivessero l’azione di CTV, quanto i
valori elencati fossero ritenuti importanti per l’operato di CTV e se vi fossero dei valori che, pur essenziali,
non fossero stati inseriti. Inoltre è stata lasciata la possibilità di suggerire eventuali modifiche e di indicare
le principali sfide con cui gli interlocutori ritengono
che CTV dovrà confrontarsi in futuro. Infine, il questionario prevedeva una breve sezione volta a comprendere la relazione tra CTV e il soggetto partecipante
all’indagine.
Nel corso di circa 6 settimane sono state raccolte 57
risposte. Dall’analisi di queste risposte si è provveduto a modificare la dichiarazione di mission precedente. Il processo di revisione ha visto il coinvolgimento
innanzitutto del gruppo di lavoro sul bilancio sociale,
quindi dell’intero staff ed è stato infine esaminato ed
approvato dal consiglio direttivo il 24 maggio 2021.
Poiché a giugno 2021 verrà eletto il nuovo consiglio
direttivo di CTV, che resterà in carica per un triennio, si
prevede fin da ora un ulteriore momento di riflessione circa la dichiarazione di mission da effettuarsi con
i componenti del nuovo consiglio direttivo. Le eventuali risultanze di questo prossimo processo verranno evidenziate nella prossima edizione del bilancio
sociale.
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I principi di erogazione dei servizi
In fase di programmazione delle attività 2020 CTV ha
elaborato una definizione dei principi che regolano
l’erogazione dei servizi organizzati mediante il FUN.
Queste definizioni declinano sulla realtà concreta di
CTV quelli che sono i principi definiti dall’art. 63 c. 3
del Codice del Terzo settore.
•

Qualità: i servizi sono erogati in modo da assicurare la migliore qualità possibile, secondo le risorse a disposizione per l’esercizio 2020. La qualità
viene 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 vengono pubblicati sul
sito web di CTV e all’interno del bilancio sociale;
inoltre costituiscono elemento essenziale per la
programmazione dell’annualità successiva. Nel
corso del 2020 CTV prosegue 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 costituiscono punto essenziale di partenza per la redazione
della prossima programmazione triennale. CTV
si dota annualmente di un piano di formazione
e aggiornamento del proprio personale, così da
garantire la massima competenza e qualità possibile nell’erogazione dei servizi.

•

Economicità: CTV organizza e gestisce la propria
attività e i propri servizi al minor costo possibile
in relazione al principio di qualità. Le procedure per gli acquisti di beni e servizi sono definite
nel Regolamento Economale, pubblicato sul sito
web di CTV, e prevedono procedure comparative
delle offerte e procedure di selezione dei fornitori
diversificate in ragione dell’importo della spesa
programmata. A parità di fornitura viene comunque privilegiato il fornitore più economico.

•

Territorialità e prossimità: CTV ha uffici su tutto il
proprio territorio di competenza e si dota di sistemi per ridurre le distanze con l’utenza, anche grazie all’ICT. CTV ha 2 sedi site nei due capoluoghi
delle province di riferimento (Biella e Vercelli) e 2
sportelli (Santhià e Varallo). Indirizzi e orari degli
uffici sono reperibili sul sito web. Le sedi sono dotate di postazioni per web conference e gli ope-
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ratori sono raggiungibili anche telefonicamente
e via mail. Periodicamente gli operatori sono presenti presso gli sportelli, nell’ottica della maggiore prossimità. I servizi sono erogati in prevalenza
a favore di volontari degli ETS e dei cittadini che
vivono e operano nel territorio di competenza.
•

Universalità: CTV offre pari opportunità di accesso, agendo per raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari, compatibilmente
alle risorse disponibili e ai principi di erogazione
dei servizi. Per approfondimenti circa le tipologie
di destinatari e il processo di accreditamento si
veda il capitolo 6.

•

Integrazione: CTV coopera con vari enti ed attori del territorio di riferimento e con gli altri CSV
della regione, con altri CSV in Italia ed è socio di
CSVnet. Tra i CSV aderenti a CSVnet delle regioni
Piemonte e Valle d’Aosta sono attive collaborazioni operative e progettuali. Anche la declinazione della programmazione 2020 nasce da un
lavoro comune realizzato nei mesi di novembre
e dicembre 2019 che, partendo dall’analisi e dalla
comparazione di strumenti tecnici, metodologie
e regolamentazioni operative, ha portato all’individuazione di comuni elementi volti alla declinazione delle linee guida ONC/OTC per il 2020.

•

Pubblicità e trasparenza: CTV rende noti i propri
servizi alla platea dei suoi destinatari attraverso la
carta dei servizi, il sito web http://www.centroterritorialevolontariato.org/, i canali social, materiale
informativo dedicato, la newsletter, momenti di
presentazione all’utenza, il bilancio sociale pubblicato sul sito. CTV, socio di CSVnet, intende
prendere parte a tutti i percorsi attivati ora e in
futuro che porteranno ad una risposta di sistema
relativamente a strumenti di verifica della qualità
dei servizi erogati dai CSV.

•

CTV persegue inoltre i principi di universalità,
non discriminazione e pari opportunità di accesso, così come individuati dalle linee guida di
Fondazione ONC per la programmazione 2020. In
particolare, CTV eroga i propri servizi ai destinatari descritti nel successivo apposito paragrafo senza distinzione alcuna, fatta salva la procedura di
accreditamento e le modalità di accesso ai singoli
servizi.

3.4 LE ATTIVITÀ STATUTARIE
CTV, apartitico e senza finalità di lucro, ispirandosi
ai principi della solidarietà, si propone lo scopo di
sostenere, promuovere e qualificare l’attività, in via
prioritaria, di tutte le organizzazioni di volontariato
operanti nel territorio Biellese e Vercellese. (Statuto
CTV, art. 4)

•
•

Lo statuto in vigore per tutto il 2020, fa anche riferimento alla Legge 266/91, ormai abrogata, e al fatto
che CTV persegue queste finalità sia tramite la gestione della funzione di Centro di Servizio per il Volontariato, sia in proprio.
Lo statuto elenca le attività che CTV si riserva di svolgere per il conseguimento dei suoi obiettivi:
•
approntare strumenti e iniziative per la crescita
della cultura della solidarietà, la promozione di
nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
•
offrire consulenza e assistenza qualificata, nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e la

realizzazione di specifiche attività;
assumere iniziative di formazione e qualificazione;
offrire informazioni, notizie, documentazioni e
dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, effettuando a tal fine studi e ricerche, organizzando seminari, convegni, giornate di studio,
e promuovendo altresì iniziative editoriali, (pubblicazioni di riviste, opuscoli divulgativi ecc.).

Per quanto riguarda le attività svolte in proprio e al di
fuori della funzione di Centro di Servizio per il Volontariato, CTV si avvale di risorse diverse da quelle del
Fondo Speciale (ora FUN).
Le attività svolte da CTV sono ulteriormente dettagliate all’interno del regolamento di funzionamento (art. 3). Il testo completo di statuto e di regolamento è disponibile sul sito web alla pagina
http://www.centroterritorialevolontariato.org/chi-siamo/documenti-ufficiali/

3.5 COLLEGAMENTI CON ALTRI ENTI:
IL SISTEMA DI RELAZIONI E LA PARTECIPAZIONE A RETI
Il sistema delle relazioni e delle collaborazioni è un elemento costitutivo della stessa identità di un’organizzazione. Esso assume particolare rilevanza poiché la finalità del CSV è di promuovere un Volontariato capace
di essere agente di promozione e coesione sociale
attraverso una stretta e articolata connessione con le

diverse espressioni della comunità territoriale.
In questo senso CTV cerca di anno in anno di ampliare
la propria rete di partnership e di relazioni con soggetti pubblici e privati, nell’ottica di sperimentare buone pratiche, condividere spunti e idee, avviare progetti
e sperimentazioni.

1.

2.

3.

4.
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FOTOGRAFIA DELLE RETI ATTIVE NEL 2020 CON INDICAZIONE DELL’OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Comune di Santhià
Protocollo di intesa / convenzione.
La convenzione, sottoscritta a partire dal 2016, prevede che CTV possa utilizzare a titolo gratuito i locali
comunali presso i quali si trova lo sportello di Santhià. Inoltre, l’apertura al pubblico e l’erogazione dei
servizi presso lo sportello sono garantite grazie alla
collaborazione di tre volontarie iscritte al registro
comunale dei volontari (si veda capitolo 6.2).

CSVnet
CTV è socio di CSVnet.
Nel 2020 CTV ha partecipato a tutte le assemblee
dei soci di CSVnet con i propri rappresentanti. Inoltre lo staff di CTV ha partecipato a numerosi momenti formativi/informativi organizzati da CSVnet
(si veda capitolo 5.2.2).

CSVnet e CSV piemontesi
Regione Piemonte e altri CSV piemontesi
Protocollo di intesa / convenzione.
A dicembre 2020 Regione Piemonte ha proposto ai
CSV piemontesi la sottoscrizione di un protocollo di
collaborazione circa la trasmigrazione al RUNTS dei
registri regionali delle OdV e delle APS. La sottoscrizione del protocollo e l’avvio delle attività sono però
avvenute all’inizio del 2021 (si veda capitolo 7).

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Biella (ODCEC)
Protocollo di intesa / convenzione.
Convenzione sottoscritta nel 2019 e volta alla promozione di iniziative di informazione e formazione e
all’individuazione di best practice e di suggerimenti
da sottoporre a CSVnet e CNDCEC in vista della predisposizione di linee guida di comportamento per
gli organi sociali degli ETS.

Comune di Biella, Consorzio I.R.I.S., Consorzio
Cissabo, Caritas Diocesana Biella, Anteo Cooperativa Sociale, ASL Biella, Drop In, CTV, Croce Rossa
Italiana Comitato di Biella, ACLI Biella, Gruppo di
Volontariato Vincenziano San Giuseppe, Associazione Papa Giovanni XXIII di Biella, Associazione
La Rete, Il Filo da Tessere - Accoglienza Plurale
Partenariato progettuale.
Emergenza Freddo, progetto realizzato sul territorio biellese in partnership da una rete di soggetti
(si veda capitolo 6.3.3.1) e volto a incrementare nel
periodo invernale il numero di posti di pronta accoglienza per le persone senza fissa dimora.
CTV collabora fin dalla prima edizione realizzata
nel 2012. Nel 2020 ha svolto azioni di supporto per
l’organizzazione della supervisione dei volontari
e supporto agli ETS coinvolti nel progetto per la
realizzazione della campagna comunicativa e della
raccolta fondi e produzione del relativo materiale di
comunicazione.
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Partenariato progettuale.
CTV ha collaborato con gli altri CSV piemontesi
all’organizzazione della Conferenza annuale di CSVnet che avrebbe dovuto svolgersi a Torino nel mese
di giugno 2020. L’emergenza sanitaria da Covid-19
ha impedito la realizzazione dell’iniziativa e dal
mese di marzo 2020 anche le attività organizzative
sono state interrotte.

Abitare Insieme OdV, Associazione
Archimede Lavoratori Speciali Valsesia
APS, Associazione Volontari Assistenza
Sanitaria Varallo, Organizzazione di
Volontariato Eufemia
Protocollo di intesa / convenzione.
La convenzione ha avuto come oggetto l’apertura al
pubblico e l’erogazione dei servizi presso lo sportello
di Varallo. L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha di
fatto reso impossibile attuare la collaborazione che
però resterà in vigore per il 2021.

Comune di Biella, Informagiovani di
Biella, Fondazione Cassa di Risparmio
di Biella e Cooperativa Sociale ANTEO
Partenariato progettuale.
Realizzazione e gestione del portale
www.biellainsieme.it (si veda capitolo 6.3.3.5).
La collaborazione è attiva fin dalla nascita del progetto, nel 2007.

Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Biella e
di Vercelli (UEPE)
Partenariato progettuale.
In attuazione della collaborazione avviata nel 2019,
nel corso del 2020 CTV ha messo in comunicazione
UEPE con alcuni ETS del territorio interessati ad
approfondire il tema dei percorsi di messa alla prova
o percorsi di esecuzione penale esterna.

Dipartimento di studi economici (DISEI)
dell’Università del Piemonte Orientale (UPO)
CSV piemontesi soci di CSVnet e CSV VDA
Partenariato progettuale.
Tavolo di lavoro sulla riforma del Terzo settore e
gli adeguamenti statutari, avviatosi nel 2018, che
nel 2019 ha prodotto i modelli di statuto per OdV
e APS. Nel corso del 2020 il gruppo di lavoro si è
riunito con cadenza circa mensile e ha garantito
un costante confronto e approfondimento sulla
normativa e le sue applicazioni concrete.

Protocollo di intesa / convenzione.
Collaborazione commissionata da CTV e avviata
nel 2019 per la realizzazione di una indagine circa
i bisogni dei volontari degli ETS del territorio, le
cui risultanze sono state utilizzate per la programmazione delle attività 2021 di CTV (si veda capitolo
6.3.3.5).

Nova Coop

CSV piemontesi e CSV VDA
Partenariato progettuale.
Tavolo di confronto avviatosi nel 2019 sulla programmazione 2020, da cui è scaturito un modello
condiviso di programmazione delle attività 2020.
Il lavoro del tavolo non si è esaurito ma è proseguito nel 2020 per la stesura della programmazione
delle attività 2021 e il confronto costante circa le
attività svolte e le modalità, anche in relazione alle
sfide portate dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

Partenariato progettuale.
Collaborazione partita nel 2019 con un progetto di
promozione dell’alimentazione sana e consapevole, nel 2020 è proseguita nell’ambito del percorso
progettuale partecipativo “Im.patto” promosso da
Nova Coop e volto a generare processi di sostenibilità sociale, ambientale e culturale legati al mondo
del cibo coprogettati con soggetti del Terzo settore; CTV si è occupato di promuovere il percorso tra
gli ETS del proprio territorio.

Provincia di Vercelli
Provincia di Biella (soggetto promotore)
Tavolo di lavoro.
Collaborazione avviata nel 2018.
Osservatorio provinciale sul bullismo e il cyberbullismo in provincia di Biella (grazie alla partecipazione dei membri del Consiglio Direttivo di CTV)

Tavolo di lavoro.
Dal 2017 CTV aderisce al Nodo provinciale contro
le discriminazioni in veste di punto informativo. Lo
sportello antidiscriminazioni previsto presso la sede
CTV di Vercelli non ha potuto avviarsi nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Provincia di Biella (soggetto promotore)
Tavolo di lavoro.
Collaborazione avviata nel 2017.
Tavolo provinciale permanente per le Pari
Opportunità in provincia di Biella (grazie alla
partecipazione dei membri del Consiglio Direttivo
di CTV).

Provincia di Biella (soggetto promotore)
Tavolo di lavoro.
Dal 2018 CTV fa parte del Nodo antidiscriminazioni della provincia di Biella in veste di aderente
semplice.

GLUO Liberi di collaborare
Partenariato progettuale.
Gluo è la piattaforma collaborativa del volontariato
ideata da CSV FVG (il Centro Servizi Volontariato
del Friuli Venezia Giulia)
CTV ha CTV ha messo a disposizione alcuni posti
per consentire la partecipazione ai propri corsi di
formazione di volontari provenienti da altri territori
e ha promosso ai volontari biellesi e vercellesi alcune opportunità formative organizzate da altri CSV
(si veda capitolo 6.3.3.3)

ASL Vercelli (soggetto promotore)
Tavolo di lavoro.
Progetto “Dedalo, Volare sugli Anni” il cui obiettivo è fornire alla popolazione vercellese un aiuto
concreto per migliorare lo stile di vita e la propria
salute, attraverso quattro percorsi tematici. CTV
opera fin dal 2017 come collegamento tra il progetto e gli ETS del territorio, stimolando la partecipazione da parte delle Associazioni.
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Vol.To

GBR Rossetto

Partenariato progettuale.
CTV e Vol.To costituiti in ATI (associazione temporanea di imprese) hanno presentato e avviato il progetto SWfSA - Smart Working for Smart Association, sul tema del welfare aziendale e realizzato in
collaborazione con una rete più ampia di soggetti
(si veda capitolo 7).

Partenariato progettuale.
L’azienda GBR Rossetto ha donato al Volontariato
piemontese 20.000 mascherine chirurgiche che
sono state distribuite tra i CSV sulla base del numero di abitanti di ciascun territorio di riferimento.
Gli ETS accreditati a CTV hanno avuto la possibilità
di fare richiesta e ottenere 50 mascherine ciascuno, fino ad esaurimento della scorta di 2.500
mascherine a disposizione di CTV.

Associazione Davide il drago
Partenariato progettuale.
L’Associazione Davide il drago ha messo a disposizione di persone in difficoltà durante la prima fase
dell’emergenza sanitaria alcuni telefoni cellulari
con SIM e un mese di traffico prepagato. CTV
ha fatto da tramite tra l’Associazione e gli ETS del
territorio diffondendo un questionario attraverso
cui presentare la richiesta.

Associazione EMDR Italia
Partenariato progettuale.
L’Associazione EMDR Italia ha messo a disposizione di CTV due documenti contenenti indicazioni
su come parlare in modo adeguato e costruttivo a
bambini e adolescenti a proposito dell’emergenza
sanitaria. CTV ha promosso i documenti attraverso
i propri canali di comunicazione

3.6 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
IL TERRITORIO SU CUI OPERA CTV

2 province
152 comuni
339.027 abitanti
454 OdV

54 APS

144 ONLUS

Popolazione in calo e in fase di invecchiamento

CTV è attivo sui territori provinciali di Biella e di Vercelli, che complessivamente constano di 152 comuni
e una popolazione di 339.027 abitanti (dati ISTAT al
1/1/2021).
Si tratta di province con una popolazione media
piuttosto anziana e via via in fase di invecchiamento. La Relazione annuale 2020 di IRES Piemonte riporta come la Regione abbia registrato nel 2020 un
tasso di natalità che non era mai stato così basso in
passato, pari a 6,3 nati ogni mille abitanti. In questa
situazione regionale le province di Biella e Vercelli si
collocano in situazione ancora peggiore, con tassi rispettivamente del 5,0‰ e del 5,9‰. Sempre secondo IRES, che riprende dati ISTAT, il Piemonte si colloca tra le quattro regioni con il più basso saldo nascite
e decessi. È evidente che in tale situazione grande
rilievo assumono i servizi rivolti agli anziani, siano
essi di carattere socio-assistenziale, sanitario o ricreativo-culturale volto a limitare l’isolamento e la soli-
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tudine nella popolazione anziana.
Parallelamente, la crisi economica e del lavoro in
atto su tutto il territorio nazionale ha avuto ripercussioni anche sulle province di Biella e Vercelli, andando ad incidere sulle fasce più vulnerabili e creando
terreno fertile per le nuove povertà. In questo contesto si colloca l’opera degli ETS locali, che agiscono
spesso in rete tra loro e con altri soggetti pubblici
e privati del territorio. Interessante rilevare anche
come un’alta percentuale delle OdV iscritte al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
operi proprio nel settore socio-assistenziale, che
pur essendo uno degli 8 settori in cui è articolato il
registro raggruppa quasi il 31% delle OdV iscritte in
provincia di Biella e di Vercelli.
Parlando del 2020, non si può poi non prendere in
considerazione l’emergenza sanitaria da Covid-19.
ISTAT, in uno studio condotto in collaborazione con
l’Istituto Superiore di Sanità, rileva come nel solo

marzo 2020 in Piemonte si abbia avuto un numero
di decessi più alto del 47% rispetto allo stesso mese
dell’ultimo quinquennio. La Relazione annuale 2020
di IRES Piemonte non fornisce ancora dati significativi circa gli effetti della pandemia sulla popolazione,
ma ipotizza che la crisi sanitaria abbia avuto impatti
diversificati sui diversi gruppi sociali interessando
aspetti della vita privata e pubblica, effetti a livello
economico, lavorativo, scolastico e sociale.
Non vi sono ancora dati organici sugli effetti della
pandemia sull’associazionismo piemontese, ma non
è difficile immaginare che le conseguenze della riduzione della socialità, dell’isolamento e della crisi
economica conseguente a quella sanitaria risulteranno nei prossimi anni alcune delle principali sfide
cui dedicarsi.
Nel periodo emergenziale ogni realtà associativa
ha reagito in modo differente. Alcune associazioni
non sono riuscite ad operare per tutto l’anno, magari perché composte in massima parte da volontari
anziani e quindi più a rischio, magari perché normalmente impegnate in attività la cui realizzazione
è stata impedita per gran parte dell’anno (per fare
un esempio, l’Osservatorio Culturale del Piemonte riporta come i soggetti impegnati negli spettacoli dal

vivo abbiano osservato 173 giorni di chiusura nel corso del 2020). Altre associazioni hanno in parte reinventato le proprie attività, per esempio trasportando online le iniziative di sensibilizzazione circa la
propria mission, o immaginando nuove modalità di
contatto con i propri utenti. Altre ancora si sono dedicate alla programmazione di attività da svolgere
nei mesi venturi.
Alla data del 13 novembre 2020 dal sito web di Regione Piemonte risultano 453 OdV iscritte al Registro
regionale delle Organizzazioni di Volontariato per le
sezioni provinciali di Biella e Vercelli (si veda tabella
sottostante).
A marzo 2021 il Registro Regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale consta di 54 APS iscritte nelle
sezioni relative alle province di Biella e Vercelli.
L’Anagrafe delle ONLUS conta invece 144 organizzazioni iscritte nelle province di Biella e Vercelli secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate aggiornati al
31 dicembre 2020.
Infine, 47 soggetti sono iscritti all’Albo Regionale
delle Cooperative Sociali per le province di Biella e
Vercelli. Il totale degli ETS presenti sul territorio
ammonta quindi a 698 soggetti.

RIPARTIZIONE PER SETTORI DELLE ODV ISCRITTE NEL REGISTRO
REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO ALLA DATA DEL 13/11/2020
SEZIONI DEL REGISTRO REGIONALE
DELLE ODV

ODV BIELLA

ODV VERCELLI

1 - Socio-assistenziale

89

51

2 - Sanitaria

23

50

3 - Impegno civile e tutela e
promozione dei diritti

28

17

4 - Protezione civile

40

26

5 - Tutela e valorizzazione
dell’ambiente

10

5

6 - Promozione della cultura, istruzione,
educazione permanente

43

29

7 - Tutela e valorizzazione del
patrimonio storico ed artistico

11

18

8 - Educazione motoria, promoz.
attività sportive e tempo libero

9

3

9 - Organismi di collegamento e
coordinamento

1

0

254

199

TOTALE
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

4.1 LA COMPAGINE SOCIALE
Nel 2020 per essere soci di CTV è necessario essere un’Organizzazione di Volontariato (ai sensi della L.
266/91 o del D.Lgs 117/2017) con sede legale o operativa nel territorio della Regione Piemonte. Possono fare
parte di CTV anche Associazioni di secondo livello purché iscritte ad un Registro Regionale del Volontariato.
(Per approfondimenti si vedano gli artt. 7, 8 e 9 dello
statuto di CTV e art. 4 del Regolamento di funzionamento di CTV in vigore nell’anno 2020).

effetto a partire dal giorno successivo a quello in cui il
Direttivo di CTV ha deliberato l’ammissione e il nuovo
socio ha immediatamente diritto di voto in assemblea.
Al momento dell’adesione ogni socio viene inserito
all’interno del collegio elettorale di Biella o Vercelli.
Se la sede legale dell’Associazione socia è in una delle
due province l’attribuzione avviene in maniera automatica; se la sede legale si trova in provincia diversa
spetta allo stesso socio indicare in quale collegio elettorale desidera essere inserito.

4.1.1 CONSISTENZA E
COMPAGINE SOCIALE

La massima anzianità di appartenenza a CTV possibile è il 1 gennaio 2015, data ufficiale di trasformazione
dal precedente A.CSV (Associazione di terzo livello che
aveva come soci i tre CSV provinciali di Biella, Vercelli e
Novara) a CTV (Associazione di secondo livello).

COMPOSIZIONE

DELLA

Al 31/12/2020 la base sociale di CTV è composta da 235
soci, tutti soci diretti, di cui 219 OdV iscritte al Registro Regionale del Volontariato (pari al 48,2% delle
OdV iscritte) e 16 OdV non iscritte al Registro.
La lista dei soci è consultabile sul sito web di CTV alla
pagina https://www.centroterritorialevolontariato.org/
ctv-biella-vercelli-profilo/ nella sezione dedicata agli
organi sociali.
La richiesta di adesione a CTV deve essere presentata
in forma scritta secondo apposita modulistica; questa
viene vagliata dal consiglio direttivo di CTV che verifica
che tutti gli aspetti formali siano rispettati e delibera
l’ammissione del nuovo socio. La qualifica di socio ha
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4.1.2
RIPARTIZIONE
GEOGRAFICA

PER

LOCALIZZAZIONE

I soci di CTV sono suddivisi all’interno di due collegi
elettorali così composti:
Collegio elettorale di Biella: 135 soci
Collegio elettorale di Vercelli: 100 soci

4.1.3 ANALISI DELLA RAPPRESENTATIVITÀ DELLA COMPAGINE SOCIALE
SUDDIVISIONE PER AREE DI INTERVENTO (EX REGISTRO REGIONALE):

102

42

protezione
civile

10

tutela e valorizzazione
dell’ambiente

35

13

6

1

sanitaria

impegno civile e tutela
e promozione dei diritti

20

6

socio
assistenziale

promozione della cultura, istruzione,
educazione permanente

tutela e valorizzazione del patrimonio
storico ed artistico

educazione motoria, promozione
delle attività sportive e tempo libero
organismi di collegamento
e coordinamento

4.2 IL SISTEMA DI GOVERNO E DI CONTROLLO
4.2.1 ASSEMBLEA
L’organo sovrano di CTV è l’assemblea, composta da
tutti i soci, che si riunisce almeno 2 volte l’anno, delibera sulle direttive e gli indirizzi generali, approva il bilancio consuntivo e il programma di attività, nomina gli
organi sociali, approva le eventuali modifiche statutarie.
Ogni socio partecipa all’assemblea attraverso il proprio
legale rappresentante o altra persona appositamente
individuata tramite mandato. Inoltre, ogni socio può
conferire delega ad altra associazione socia. Non sono
previsti compensi né rimborsi per la partecipazione
alle assemblee.
Generalmente, l’assemblea di aprile (per l‘approvazione
del bilancio consuntivo) si svolge presso la sede legale
a Biella, mentre la seconda assemblea si svolge sul territorio di Vercelli. In caso di ulteriori assemblee si posso-

no scegliere anche altre sedi, per cercare di favorire la
partecipazione dei soci. In caso di assemblee particolarmente importanti o in cui si preveda una partecipazione maggiore rispetto al solito (ad esempio per le assemblee elettive) si prediligono altre sedi, a metà strada tra
i due capoluoghi.
Nel 2020, data l’emergenza sanitaria da Covid-19,
CTV ha usufruito delle proroghe previste dalla
normativa e ha riunito l’Assemblea esclusivamente nell’ultimo trimestre dell’anno. A fine aprile 2020
il consiglio direttivo ha provveduto a comunicare a
tutti i soci a mezzo e-mail la decisione di posporre
l’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio
consuntivo 2019 e con la stessa comunicazione ha
trasmesso ai soci il progetto di bilancio consuntivo
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Consiglieri presenti alla
seduta del 3 maggio 2018

2019 approvato dallo stesso consiglio direttivo.
Nel 2020 l’assemblea ordinaria si è riunita 3 volte
per un totale di circa 4,5 ore:
•
29 ottobre 2020 - assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019, del bilancio
sociale 2019 - presenti 20%
•
21 novembre 2020 - assemblea straordinaria per
l’approvazione del nuovo statuto di CTV e assemblea ordinaria per l’approvazione del nuovo regolamento di funzionamento e dei lavori assembleari e per la nomina dei componenti dell’organo di
controllo - presenti 35%
•
17 dicembre 2020 - assemblea ordinaria per l’illustrazione dell’analisi dei bisogni svolta in collaborazione con il DISEI di Università del Piemonte
Orientale e l’approvazione della programmazione
2021 - presenti 25%
In ognuna delle tre occasioni l’assemblea si è riunita
in videoconferenza, in ottemperanza alle disposizioni
volte alla riduzione della trasmissione del contagio da
Covid-19.
4.2.2 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo di CTV è composto da 12 membri eletti dall’assemblea,
che sono espressione paritaria dei due
territori su cui agisce CTV, eletti dai due collegi elettorali afferenti rispettivamente alle province di Biella
e di Vercelli. Allo stesso modo, presidente e vicepresidente sono espressione dei due collegi elettorali e
di conseguenza dei due territori.
Il consiglio direttivo, eletto il 21 aprile 2018 e in carica per tre esercizi, è così composto al 31.12.2020
(vedi tabella pag. 18).
Tutti i 12 membri sono espressione di OdV e la carica è assunta a titolo gratuito con riconoscimento
del solo rimborso delle spese di viaggio.
Il consiglio direttivo si riunisce con modalità volte a
incentivare la massima partecipazione: le sedute avvengono di norma in presenza fisica svolte alternando la sede tra i due uffici principali di Biella e Vercelli
Nel corso del 2020 l’emergenza sanitaria da Covid-19
ha reso necessario riunire il consiglio direttivo in modalità telematica.
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Nel corso del 2020 il consiglio direttivo si è riunito 8
volte, per un totale di circa 15,5 ore, con un tasso
di partecipazione medio dell’86,5% (10 presenti in
media su 12 componenti).
Il consiglio direttivo viene coinvolto anche al di fuori
delle sedute ufficiali, attraverso l’invio di specifiche
comunicazioni, nell’ottica di trasmissione delle informazioni, così da garantire a tutti i membri la possibilità di approfondire i temi trattati e di assumere
decisioni consapevoli ed informate.
Il consiglio direttivo garantisce la gestione ordinaria
e straordinaria di CTV, cura l’attuazione delle delibere dell’assemblea, compila il bilancio preventivo
e consuntivo, delibera in merito all’ammissione di
nuovi soci, all’elaborazione di strategie di intervento
nell’ottica della rappresentanza dei soci, alla valutazione delle attività, alla formulazione dei programmi di attività e può istituire commissioni o gruppi di
lavoro, così come assegnare specifiche deleghe o
mandati a componenti del consiglio direttivo diversi da presidente e vicepresidente.
Questo l’elenco degli incarichi ricoperti nel corso del
2020:
•
Elena Cagnoni - referente politico CTV all’interno del gruppo di lavoro “Volontariato e Povertà”
promosso da CSVnet;
•
Germana Fiorentino - incaricata di pianificare
contatti e relazioni con Enti ed Istituzioni della
provincia di Vercelli al fine di stringere rapporti
più consolidati;
•
Corrado Giardino - componente del gruppo di
lavoro tecnico-politico interno a CTV sull’attuazione della riforma del Terzo settore, referente all’interno del Tavolo Provinciale Permanente per le
Pari Opportunità; referente all’interno della giuria
del “Premio Fraternity Award” di Lions Club Biella Host; referente per l’Osservatorio per il Biellese
della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella;
•
Renzo Giardino - componente del gruppo di lavoro tecnico-politico sul bilancio sociale; referente all’interno del Nucleo di supporto all’attività
dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata della Prefettura di
Biella;
•
Elisa Incoronato - referente politico CTV all’in-

•
•
•
•
•

terno del gruppo di lavoro “Volontariato e Povertà” promosso da CSVnet; referente politico CTV
all’interno dell’Osservatorio provinciale sul bullismo e il cyberbullismo in provincia di Biella;
Norberto Julini - referente per il consiglio direttivo per le attività svolte in Valsesia e Valsessera;
Gianfranco Penna - referente per l’iniziativa di
presentazione pubblica della ricerca “Volontari
Inattesi”;
Renzo Pregnolato - referente politico CTV per il
Servizio Civile;
Luca Vannelli - componente del gruppo di lavoro tecnico-politico interno a CTV sull’attuazione
della riforma del Terzo settore;
Anna Maria Vetulli - componente del gruppo
di lavoro tecnico-politico sul bilancio sociale; incarico di affiancamento a presidente e Responsabile del personale nella gestione delle risorse
umane; referente per lo sportello antidiscriminazioni della provincia di Vercelli presso CTV.

4.2.3 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
Nel 2020 il presidente è Luca Vannelli. Candidato a
membro del consiglio direttivo dall’OdV AVIS Provinciale di Vercelli, viene eletto consigliere il 21 aprile 2018
e assume la carica di presidente il 3 maggio 2018.
La carica è assunta a titolo gratuito. Al presidente
viene riconosciuto unicamente il rimborso delle spese di viaggio.
Il presidente rappresenta legalmente CTV nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei
deliberati del consiglio direttivo; convoca l’assemblea e il consiglio direttivo, rappresenta CTV negli organi di rappresentanza superiori (CSVPiemonte.net,
CSVnet) e nelle relazioni con l’OTC; cura la gestione
dei rapporti con gli stessi.
Il presidente è coadiuvato da un vicepresidente,
Corrado Giardino.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

(1)
(2)
(3)

CARICA

NOME E
COGNOME

DATA DI NASCITA

ASSOCIAZIONE

DATA DI PRIMA
NOMINA

COLLEGIO
ELETTORALE

Presidente

Luca Vannelli

09/04/1968

AVIS Provinciale Vercelli

21/04/2018

Vercelli

Vicepresidente

Corrado Giardino

18/10/1972

ASA Associazione Scuola
Aperta OdV

17/01/2015

Biella

Consigliere

Daniele Andreotti

19/04/1962

Gruppo di Volontariato
Vincenziano San Giovanni
Evangelista OdV

17/01/2015 1

Biella

Consigliere

Elena Cagnoni

16/02/1977

Gruppo di Volontariato
Vincenziano San Lorenzo
OdV Lessona

21/04/2018

Biella

Consigliere

Germana Fiorentino

03/06/1963

Amico Randagio

21/04/2018

Vercelli

Consigliere

Renzo Giardino

01/07/1941

AUSER volontariato
provinciale di Biella OdV

21/04/2018

Biella

Consigliere

Elisa Incoronato

20/11/1953

Insieme…è di più

21/04/2018

Biella

Consigliere

Norberto Julini

05/05/1949

Nova Jerusalem OdV

17/01/2015

Vercelli

Consigliere

Gian Franco Penna

01/019/1949

Mai Soli

21/04/2018

Biella

Consigliere

Renzo Pregnolato

21/04/1945

Icybernonni OdV

21/04/2018

Vercelli

Consigliere

Giuseppe Varia

08/04/1952

GVV - Gruppi di Volontariato
Vincenziano
Interparrocchiale Vercelli

03/07/2017 2

Vercelli

Consigliere

Anna Maria Vetulli

19/04/1946

AUSER - Associazione per
l'Autogestione dei Servizi
e la Solidarietà - Centro
Provinciale di Vercelli

19/09/2016 3

Vercelli

Primo dei non eletti nel collegio elettorale di Biella all’assemblea elettiva del 21 aprile 2018, subentra alla consigliera dimissionaria Cristina Dalla
Costa il 3 maggio 2018 durante la prima seduta del consiglio direttivo
Subentrato a mandato 2015-2018 già iniziato a seguito di decesso di una consigliera
Subentrata a mandato 2015-2018 già iniziato a seguito di decadenza di una consigliera. La Consigliera Vetulli è purtroppo venuta a mancare
nel mese di dicembre 2020; la sua sostituzione all’interno del consiglio direttivo è avvenuta a gennaio 2021.
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Il presidente e il vicepresidente sono punto di riferimento rispettivamente per il proprio territorio di
appartenenza, sul quale curano i rapporti con amministrazioni, enti del Terzo settore ed altri soggetti.
Fatta salva la funzione di rappresentanza legale, che
è in capo al presidente, essi congiuntamente curano
gli aspetti di rilevanza e interesse generale inerenti il
territorio su cui insiste la funzione di Centro di Servizio per il Volontariato.

a 1.000 € + IVA e contributi ai due membri eletti
nell’organo di controllo. Entrambi i membri hanno
rinunciato alla quota di compenso relativa al periodo
21 novembre-31 dicembre 2020.
L’eventuale compenso del membro nominato
dall’OTC Piemonte-Valle D’Aosta è a carico dello
stesso OTC.

4.2.4 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei probiviri è stato eletto il 21 aprile 2018
dall’assemblea dei soci, resta in carica fino a revoca o
dimissioni ed è così composto:
•
Ogliaro Mario (già in carica dal 30 aprile 2012);
•
Giachetti Simona (già in carica dal 17 gennaio
2015);
•
Maria Cristina Bisco.

Il collegio è l’organo di controllo che verifica gli atti
amministrativi e i documenti contabili. Il collegio rimane in carica tre anni e i suoi membri possono
partecipare senza diritto di voto al consiglio direttivo.
Fino al mese di agosto 2020 il collegio è costituito da
2 membri, entrambi eletti dall’assemblea dei soci e
in carica dal 17 gennaio 2015:
•
dott. Francesco Botto Poala - revisore dei conti
iscritto all’Albo;
•
Bruno De Marco;
A partire dal mese di settembre 2020 entra a far parte del collegio la dott.ssa Annarita Bertolo, nominata
dall’OTC Piemonte-Valle d’Aosta.
Poiché il testo del nuovo statuto di CTV, approvato
in assemblea straordinaria il 21 novembre 2020, ha
modificato anche le norme relative al collegio dei revisori, trasformandolo in organo di controllo come
definito dall’art. 30 del CTS, l’assemblea ordinaria dei
soci di CTV del 21 novembre 2020 ha provveduto anche alla nomina dei componenti del nuovo organo
e alla definizione del compenso per ognuno di essi.
Il 21 novembre 2020 sono quindi stati nominati:
•
dott. Francesco Botto Poala - revisore dei conti
iscritto all’Albo
•
dott. Andrea Cedolini - revisore dei conti iscritto
all’Albo;
La carica di Presidente dell’organo di controllo è invece ricoperta dalla dott.ssa Annarita Bertolo, nominata dall OTC Piemonte-Valle d’Aosta.
La stessa assemblea ha inoltre nominato due membri supplenti, che subentreranno nella carica in
caso di dimissioni da parte di un membro effettivo o
di revoca da parte dell’assemblea:
•
dott.ssa Simona Tempia - revisore dei conti
iscritto all’Albo;
•
dott. Lorenzo Maula - revisore dei conti iscritto
all’Albo.
Nel 2020 il collegio dei revisori dei conti si è riunito
6 volte, per un totale di 7,5 ore e con un tasso di
partecipazione medio del 93,3%.
Per quanto riguarda i due membri eletti dall’assemblea, fino al mese di novembre 2020 la carica è stata assunta a titolo gratuito e gli è stato riconosciuto
unicamente il rimborso delle spese di viaggio. L’assemblea ordinaria del 21 novembre 2020 ha invece stabilito di attribuire un compenso annuo pari
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4.2.5 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri ha il compito di dirimere
eventuali controversie che dovessero insorgere tra
i soci aderenti a CTV. Il collegio dei probiviri decide
ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e
dopo aver sentito le parti interessate.
Nel 2020 non è stato necessario ricorrere al collegio dei probiviri, che quindi non si è mai riunito.
4.2.6 PRESIDENTI EMERITI
CTV ha nel 2020 tre presidenti emeriti, con compiti
consultivi e di rappresentanza.
La carica di presidente emerito è svolta a titolo gratuito.
Ricopre la carica Antonio Sandri, primo presidente di
A.CSV.
Il 25 giugno 2018 sono stati nominati Daniela Mosca e
Andrea Pistono, in considerazione della loro esperienza, del ruolo ricoperto negli ultimi anni all’interno degli
organi sociali di CTV (entrambi hanno ricoperto la carica di presidente e di vicepresidente di CTV, oltre che la
carica di presidente dei CSV di Biella e di Vercelli) e della
disponibilità a continuare ad operare in forma volontaristica a favore di CTV e del Volontariato del territorio.
Hanno compiti consultivi e di rappresentanza in merito
all’applicazione della riforma del Terzo settore e in merito alle reti e alle relazioni istituzionali facenti capo a CTV
nel rapporto con i propri stakeholders.
Nello specifico, il consiglio direttivo ha assegnato a Daniela Mosca la rappresentanza di CTV all’interno del Tavolo Antispreco del Comune di Vercelli, all’interno del
Consiglio Regionale del Volontariato e nell’ambito della
Festa dei popoli di Vercelli.
Entrambi sono inoltre membri del gruppo di lavoro tecnico-politico interno a CTV sull’attuazione della riforma
del Terzo settore.
Daniela Mosca ha ricoperto la carica e gli incarichi a lei
assegnati fino alla sua scomparsa, avvenuta purtroppo
nel corso del 2020.

4.3 I PORTATORI DI INTERESSE
Con il termine “stakeholder” si definiscono i soggetti e gli enti, interni ed esterni all’organizzazione, che
sono portatori di un interesse collegato all’attività
dell’organizzazione.

La rappresentazione che segue è stata realizzata a
partire dalla classificazione presente all’interno delle
linee guida per la relazione del bilancio sociale prodotte da CSVnet.

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER

Partecipanti alle
feste del
volontariato

Fruitori dei
servizi a
pagamento

Media locali

Potenziali
fruitori dei
servizi
Fornitori
Fruitori
dello sportello di
orientamento al
volontariato

Collegio dei
revisori

Altri CSV
regionali

Soci CTV

Scuole

Consiglio
direttivo

Personale

Regione
Piemonte

ETS fruitori
dei servizi

UPO

Volontari del
CTV

Fondazione
CR Biella

Fondazioni
di origine
bancaria

Fondazione
Valsesia

OTC
CSVnet

Finanziatori
di progetti
Partner di
progetti
finanziati
Amministrazioni
comunali

Comune di
Santhià

Soggetti
partecipanti ai tavoli

Consorzi

INTENSITÀ

RILEVANZA
Maggiore è la vicinanza al centro, maggiore è la rilevanza

21

4.3.1 LE RELAZIONI TRA CTV E I PORTATORI DI
INTERESSE

Gli esiti del questionario hanno mostrato come le
associazioni si aspettino di comprendere:
•
quali siano stati i servizi erogati nel corso
dell’anno,
•
quante risorse siano state spese e in che modo,
•
quali siano state le politiche di trasparenza e
pari opportunità,
•
quali siano state le fonti di finanziamento di
CTV e quali siano state le iniziative degli ETS più
significative realizzate con il sostegno di CTV.

La riflessione sugli stakeholder è stata realizzata nel
corso del 2019 dal gruppo di lavoro tecnico-politico dedicato al bilancio sociale, approfondita e rielaborata dallo staff di CTV e quindi condivisa con
il consiglio direttivo. Ognuno degli stakeholder è
stato valutato in base ai concetti di intensità della
relazione tra il soggetto e CTV e di rilevanza, vale a
dire quanto le decisioni dello stakeholder possano
influenzare le attività del Centro. Infine ci si è interrogati circa le esigenze informative dei soggetti
mappati e si è provveduto a individuare le categorie di stakeholder a cui rivolgerci in maniera prioritaria per la prima edizione del bilancio sociale.
Questa seconda edizione conferma l’impostazione
precedente ed è nuovamente rivolta innanzitutto ai
soggetti che scelgono di fare attivamente parte di
CTV, lo governano e ne stabiliscono priorità e linee
di indirizzo (i soci) e a coloro che maggiormente e
più direttamente beneficiano dell’attività del Centro (gli ETS fruitori dei servizi).
Le prossime edizioni del bilancio sociale potranno
essere via via rivolte a stakeholder differenti.
Il consiglio direttivo del 19 aprile 2021 ha approvato
alcune modifiche alla mappa degli stakeholder
realizzata per l’edizione precedente, andando ad introdurre una nuova categoria (soggetti partecipanti ai tavoli) e a modificare i valori relativi al collegio
dei revisori dei conti.

Gli stessi stakeholder sono inoltre particolarmente
rappresentati all’interno della sezione 6 relativa alle
attività di CTV e attraverso il materiale fotografico
presente nel documento.
Nei primi mesi del 2021 attraverso i canali di comunicazione istituzionale di CTV è stato promosso un
invito a tutti gli ETS interessati a trasmettere a CTV
immagini e fotografie relative alle attività da loro
svolte nel corso del 2020. Questa iniziativa è stata
pensata con un duplice scopo: da un lato quello di
coinvolgere gli ETS in quanto principali fruitori dei
servizi di CTV all’interno del percorso di redazione
del bilancio sociale e dare loro la possibilità di “riconoscersi” nel documento; dall’altro quello di dare
evidenza a tutto ciò che le associazioni hanno continuato a fare sul territorio nonostante la situazione
contingente legata alla pandemia da Covid-19, a testimonianza del fatto che il volontariato organizzato non si è mai fermato.

Poiché rispetto all’annualità precedente non sono
state modificate le categorie di stakeholder cui questo documento si rivolge in via prioritaria, restano
valide anche le esigenze informative che si ritiene
di dover in particolar modo soddisfare. Tali esigenze erano state individuate nell’autunno 2019 grazie
all’inserimento all’interno di un questionario di valutazione dei servizi e di analisi dei bisogni di 5 domande specifiche sulla rendicontazione sociale.

Infine, per ampliare la platea degli stakeholder
coinvolti attivamente nelle scelte strategiche del
CTV e rafforzare il processo di coinvolgimento degli
attori chiave, nei primi mesi del 2021 si è condotto un processo di validazione e revisione della vision e della mission di CTV, come meglio descritto
all’interno del capitolo 3.3.

1.
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2.

5. LE PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

5.1 L’ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA
CTV è un’organizzazione dinamica e flessibile la cui struttura
è pensata per agevolare la
collaborazione e il confronto tra le aree, aumentare la motivazione dei singoli e
stimolare l’iniziativa personale e la
responsabilità
individuale. La
rappresentazione grafica
che meglio
riesce a fotografare la
nostra natura e il nostro modo
di
lavorare è, dunque, quella
dell’organigramma circolare.
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Al centro dell’organizzazione c’è il direttore, responsabile dell’attuazione del programma dell’Ente,
che costituisce il principale interlocutore del consiglio direttivo e del presidente e che si occupa di
coordinare l’attività del Centro, è responsabile delle
relazioni esterne e delle iniziative del CTV nonché referente di singoli servizi, come i percorsi di accompagnamento dei volontari verso la costituzione e poi la
gestione di nuovi ETS.

mento per le rispettive aree di competenza nonché
responsabili di specifici servizi e attività.

Nel cerchio successivo è rappresentata la governance tecnica, approvata dal consiglio direttivo il 20 novembre 2018 e costituita da tre responsabili che, da
un lato coadiuvano il direttore nel compito di coordinamento del Centro, e dall’altro, sono punti di riferi-

12 persone che, mettendo a disposizione le proprie competenze ed esperienze, hanno lavorato di
concerto per dare concretezza a quanto deciso
dall’Assemblea e garantire risposte adeguate ai bisogni espressi e non dagli ETS del territorio.

Nel cerchio esterno sono rappresentate le 8 persone
che nel 2020 si sono occupate, con il direttore e
la governance tecnica dell’erogazione dei servizi delle diverse aree di azione del CTV nonché delle
azioni trasversali necessari per garantire una corretta gestione dell’ente.

5.2 LE RISORSE UMANE
5.2.1 CONSISTENZA E ANALISI DELLE RISORSE
UMANE RETRIBUITE

all’operato e costituendo la vera e propria struttura
portante.

Lo staff di CTV è un componente importante e distintivo per tutte le attività dell’ente ma soprattutto
per le relazioni che si instaurano tra operatori e volontari e altri interlocutori, portando valore aggiunto

La dipendente a tempo determinato è stata assunta
da gennaio a marzo 2020 per supporto a specifiche
attività.

STAFF CTV 2020

NUMERO DIPENDENTI

DI CUI A TEMPO

2020

INDETERMINATO

12

11
corrispondenti a 8,2 tempi pieni

NUMERO DIPENDENTI

DI CUI A TEMPO

2019

INDETERMINATO

14

11

di cui 1 in aspettativa non retribuita

IL PROFILO DELLO STAFF DI CTV (CALCOLATO SUGLI 11 TEMPI INDETERMINATI)

SCOLARIZZAZIONE

82%

9

IMPIEGATE DONNE

24

18%

2

IMPIEGATI UOMINI

PERSONE IN
POSSESSO DI UN
TITOLO DI LAUREA
PERSONE IN
POSSESSO DI UN
DIPLOMA DI SCUOLA
SUPERIORE

5
6

ETÀ MEDIA
L’ETÀ MEDIA DEI DIPENDENTI DEL CTV È DI 45

ANZIANITÀ AZIENDALE
(TEMPO DI PRESENZA NELL’ORGANIZZAZIONE)

ANNI

SOTTO I 30 ANNI NESSUN DIPENDENTE
TRA 31-50 ANNI N. 9 DIPENDENTI
OLTRE I 50 ANNI N. 2 DIPENDENTI
Inoltre CTV si è avvalso in maniera stabile e continuativa di ulteriori figure professionali:
•
1 per attività contabile e fiscale
•
1 per la tenuta delle buste paga
•
1 come RSPP
Su specifici adempimenti, iniziative o progetti, CTV
si è avvalso dei seguenti professionisti, con carattere
di occasionalità:
•
2 per attività di consulenza grafica e supporto
alla produzione di materiale promozionale per il
Centro e per gli ETS
•
1 per attività di manutenzione e aggiornamento
del sito web
•
1 per attività di comunicazione sui social e invio
newsletter
•
1 per attività di promozione del benessere organizzativo, servizio di ascolto e consulenza psicologica per lo staff
•
4 per attività di facilitazione di alcuni dei tavoli
tematici

SOTTO I 10 ANNI N. 2 DIPENDENTI
TRA 10-15 ANNI N. 6 DIPENDENTI
OLTRE I 15 ANNI N. 3 DIPENDENTI
•
•

vari professionisti in campo legale, fiscale e privacy
vari professionisti del campo informatico dietro
specifiche esigenze

•
Infine CTV ha operato grazie alla collaborazione di risorse umane non retribuite. Per un approfondimento si rimanda ai capitoli 5.2.4 e 5.2.5.

All’interno del nostro centro abbiamo figure professionali variegate con esperienze professionali diversificate.
Il 70% dei dipendenti a tempo indeterminato ha
svolto attività di volontariato presso organizzazioni
non profit in maniera non episodica prima di iniziare
a lavorare nel Centro Servizi.
Due dei dipendenti a tempo indeterminato hanno
iniziato a collaborare con CTV attraverso un progetto
di Servizio Civile Nazionale.

S

Simone Rosso

S

Simona Zola

S

Sara Ghirardi

S

Silvia Amaturo

B

Barbara Brundo

M

Maria Elena De Battistini

E

Emanuela Surbone

L

Luca Bertolini

M

Maria Carla Grazioli

E

Elisabetta Alfonso

S

Silvia Pasciullo

S

Stefania Mela
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5.2.2 FORMAZIONE
RETRIBUITE

DELLE

RISORSE

UMANE

La politica di CTV, per quanto riguarda la formazione
del personale, segue due filoni:
da un lato ogni dipendente può autonomamente
richiedere l’accesso ad attività o corsi di formazione
per rafforzare e sviluppare le competenze personali
e professionali da porre a servizio degli ETS; da un
altro il direttore o la responsabile della formazione
suggeriscono eventuali occasioni formative che potrebbero risultare utili per la gestione delle diverse
mansioni.

L’82% dei dipendenti a tempo indeterminato è in
possesso di attestati di primo soccorso e gestione
delle emergenze e antincendio e svolge periodicamente i necessari aggiornamenti.
Nel 2020 il 90% dei dipendenti a tempo indeterminato (10 su 11) ha partecipato ad almeno una iniziativa formativa su temi di interesse generale per
CTV o relativi alle specifiche mansioni, per un totale
di 31 corsi e oltre 100 ore di formazione
Tutte le iniziative formative qui indicate sono state
realizzate tramite soggetti esterni al CTV.

FORMAZIONE SVOLTA DALLO STAFF

N.
DIPENDENTI
PARTECIPANTI

N. ORE

Sicurezza - aggiornamento primo soccorso

7

4

Sicurezza - corso antincendio livello basso

1

4

Sicurezza - aggiornamento RLS

1

4

10

2

Supporto alla comunicazione a distanza (*)

1

2

Riforma Terzo settore - adeguamenti statutari - Consulenza con esperti esterni

2

4

Corso sul bilancio sociale

10

3

N. 2 corsi di formazione sul modulo impegni di spese
SIC

10

4

Percorso sulla facilitazione dei tavolo e gruppi

4

12

Contabilità - Corso sui nuovi schemi di bilancio per gli
ETS con Confini on line

2

12

Contabilità - Corso sui nuovi schemi di bilancio per gli
ETS webinar CSV.net - rendiconto per cassa

2

3

Contabilità - Corso sui nuovi schemi di bilancio per gli
ETS webinar CSV.net - relazione di missione

2

3

Ripartire con il fundraising dopo l'emergenza

2

1

L'impresa sociale (corso organizzato da CSV VDA)

1

2

2 webinar su carta dei servizi (approfondimento tematico e presentazione linee guida)

2

4

L'utilizzo della piattaforma webinar (3 webinar)

2

4,5

Gli SDGs di Agenda ONU 2030

1

2

Nuovi volontari: Chi sono? Dove sono? Come cercarli e
accoglierli al meglio? (corso di people raising) (*)

1

4,5

TEMA

Sicurezza - protocollo sicurezza Covid-19
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N.
DIPENDENTI
PARTECIPANTI

N. ORE

Contabilità - Corso sui nuovi schemi di bilancio per gli
ETS webinar CSV.net -stato patrimoniale e rendiconto
gestionale

2

3

Webinar CSV.net - Relazione di missione e bilancio
sociale

1

2

Webinar CSV.net - ETS e pubblica amministrazione

2

2

Webinar CSV.net - programmazione 2021

2

2

Webinar CSV.net - sicurezza

1

2

Webinar CSV.net - attività di volontariato e covid

1

2

Volontariato e Giovani (*)

2

2

Covid19 & Volontariato aspetti sanitari e di sicurezza (*)

1

2

Covid19 & Volontariato le attività ammesse (*)

1

2,5

Supporto alla comunicazione a distanza (*)

1

2

Techsoup - opportunità, strumenti e servizi per il non
profit (*)

2

2

Techsoup - Organizza il tuo team per collaborare al
meglio (*)

1

2

Techsoup - come fare eventi on line. Dai webinar ai live
streaming

3

2

TEMA

TOTALE ORE DI FORMAZIONE SVOLTE DAI DIPENDENTI

102,5

(*) corso proposto da CTV agli ETS e inserito nel catalogo formativo 2020 (si veda capitolo 6.3.3.3)
Una dipendente ha partecipato al Festival del Fundraising che si è svolto con modalità on-line per la durata di tre giorni. Le sessioni prevedevano interventi di esperti ed esponenti di ETS su argomenti centrali quali
fund-raising, comunicazione e marketing. Soprattutto le sessioni sulla raccolta fondi sono state interessanti in
prospettiva al cambiamento e all’evoluzione del fund-raising on line, causa stato emergenziale, che per alcuni
ETS è stato più vantaggioso rispetto ai sistemi tradizionali.

5.2.3 CONTRATTI APPLICATI E REMUNERAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Il contratto adottato da CTV è f in dalla nascita del
Centro il CCNL UNEBA, che si applica a tutte le dipendenti ed ai dipendenti di Associazioni ed Iniziative Organizzate operanti nel campo assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché a
tutte le altre Istituzioni di assistenza e benef icenza aderenti.

Si segnala che per il 2020 due dipendenti hanno
usuf ruito del F.I.S. Fondo Integrazione Salariale
come strumento di sostegno al reddito per la sospensione temporanea del lavoro.
Tale contributo è stato interamente anticipato
dall’azienda per poter agevolare in tutti i modi i
dipendenti in diff icoltà.
Tutti i dipendenti sono inquadrati come impiegati a vari livelli in base all’attività svolta e alle responsabilità connesse:
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INQUADRAMENTO CONTRATTUALE

1 è assunto come quadro (uomo)

Retribuzione lorda media del personale
dipendente (equivalente tempo pieno:
la media è stata effettuata correggendo
l’effetto di eventuali part-time, considerando
quale sarebbe stata la media nel caso in cui
tutti i dipendenti avessero un contratto a
tempo pieno)

MENSILE: Euro 2.111,55
ANNUALE: Euro 29.561,69
3 sono assunte al 1° livello
con mansioni di responsabili (donne)

7 sono assunti al 2° livello (6 donne e 1 uomo)

Rapporto tra retribuzione annua lorda
massima e minima dei dipendenti
(equivalente tempo pieno: le retribuzioni
annue lorde sono state calcolate
correggendo l’effetto di eventuali part-time,
considerando quale sarebbe stata la media
nel caso in cui tutti i dipendenti avessero un
contratto a tempo pieno)

MASSIMA: 36.896,86
MINIMA: 21.981,12
RAPPORTO: 1,68

Da segnalare che a causa della pandemia dovuta al
Covid-19 il CTV ha attivato per tutti i dipendenti a vario titolo e in diversi tempi la possibilità di lavorare
in smartworking.
In particolare da segnalare che per la dipendente
assunta nelle categorie protette per precauzione è
stato attivato il F.I.S. Fondo Integrazione Salariale,
disciplinato dagli articoli 26 e seguenti del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che forniscono
strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non
coperti dalla normativa in materia d’integrazione
salariale.
A partire dal 2016 CTV si è dotato di un
regolamento di gestione del personale siglato con le RSA e il sindacato, i
cui contenuti sono concordati e rivisti
annualmente e che prevede anche alcuni benefit non sempre di natura economica (a
titolo esemplificativo: la flessibilità consente di prestare la propria attività lavorativa giornaliera in orario
diverso da quello stabilito, l’elasticità consente agli
operatori con part-time verticale di prendere servizio anche in giorni non previsti dal proprio contratto, l’avvio dell’attività lavorativa può avvenire con un
anticipo o un ritardo massimo di 30 minuti rispetto
al contratto, in caso di trasferte tra le sedi di Biella e
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Vercelli si prevede il riconoscimento di un’ora di lavoro a copertura parziale del tempo di viaggio impiegato, è stata stipulata una copertura assicurativa
kasko a beneficio delle vetture private utilizzate da
dipendenti e amministratori nello svolgimento dei
propri compiti per conto di CTV).
Benessere organizzativo
Un grande lavoro sul personale è senza dubbio il percorso realizzato fin dal
2018 con una psicologa specializzata
per il servizio di ascolto e consulenza
psicologica e per la promozione del benessere organizzativo dei dipendenti. All’interno di questo percorso nel corso del 2020 sono stati realizzati:
•
4 incontri di attività di gruppo (svolti 1 in presenza e 3 in modalità virtuale) per un totale di
8 ore
•
2 incontri di colloqui di selezione (realizzati in
modalità virtuale) per un totale di 2 ore
•
Inoltre ogni dipendente ha avuto accesso, su richiesta, a un massimo di 5 colloqui personali; di
questi sono stati realizzati: 20 incontri di colloqui individuali (realizzati in presenza e modalità
virtuale) per un totale di 20 ore.
Per quanto concerne eventuali compensi agli organi
sociali da statuto è previsto il mero rimborso spese
per eventuali spostamenti.

Per i membri degli organi sociali di CTV e per i volontari sono riconosciuti un rimborso chilometrico di
euro 0,30 a km ed eventuali spese di vitto e alloggio.
Nel caso di rimborsi ai volontari membri degli Organi Sociali di CTV, la cifra viene erogata direttamente
al richiedente.
Nel corso del 2020 agli organi sociali di CTV sono
stati rimborsati 422,21 € a fronte di 10 richieste da
parte di 5 membri.
5.2.4 CONSISTENZA E ANALISI DELLE RISORSE
UMANE VOLONTARIE
CTV opera anche grazie all’apporto dei volontari.
Presso la sede di Biella svolge attività di volontariato a sostegno della segreteria e dell’accoglienza una
persona con disabilità che nel corso del 2020 ha prestato attività limitata causa restrizioni legate al Covid-19.
Le tre volontarie iscritte nel registro volontari del Comune di Santhià e che si sarebbero dovute occupare
dello sportello di Santhià hanno svolto la propria attività solo fino a febbraio 2020.
Lo sportello di Varallo, gestito fino al 2019 in collaborazione con i volontari dell’Associazione Archimede
Lavoratori Speciali Valsesia, non ha potuto aprire nel
2020 perché eravamo in procinto di attivare le nuo-

1.

ve convenzioni (si veda capitolo 6). Abbiamo avuto
la possibilità di attivare un paio di incontri formativi
per i volontari prima del lockdown. Per quanto non
specificato si veda il capitolo 6.2.
Infine, CTV opera anche grazie ai membri dei propri
organi sociali. Tutti i membri degli organi sociali di
CTV nominati dall’assemblea prestano la propria attività gratuitamente, a fronte del solo rimborso delle
spese effettivamente sostenute. Per maggiori informazioni relative alle azioni svolte dai membri degli
organi sociali relativamente alle specifiche deleghe
ad essi attribuite si rimanda al capitolo 4.2.

5.2.5 ALTRE RISORSE UMANE
Presso la sede di Biella a partire dal 05/03/2019 ha
operato 1 tirocinante con funzioni di supporto all’accoglienza e alla segreteria per un totale di 18 ore settimanali e 720 ore annue.
L’attività del tirocinante però non potendo essere svolta in smart-working ha subito diverse pause
concomitanti con le chiusure degli uffici a tutela
della salute della persona causa pandemia in corso
d’anno.

2.

3.
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6. GLI OBIETTIVI E LE ATTIVITÀ DI CTV

6.1 GLI OBIETTIVI
6.1.1 LE AREE DI BISOGNO
La programmazione delle attività, redatta secondo le
linee guida trasmesse da Fondazione ONC e dall’OTC
Piemonte-Valle d’Aosta, tiene conto dell’analisi dei bisogni degli ETS, realizzata costantemente da CTV secondo diverse modalità e che negli ultimi anni è stata
condotta in maniera via via più strutturata.
In particolare per il 2020, accanto alla consueta raccolta delle sollecitudini che provengono dagli ETS
avvenuta anche grazie al contatto quotidiano con lo
staff, si è usufruito delle prime risultanze di un percorso di analisi dei bisogni e valutazione dei servizi erogati nel corso del 2019. L’indagine, elaborata in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa si è
avviata nel 2019 ed è proseguita nel 2020. Nelle prime
fasi si è articolata in un questionario volto a rilevare

due aspetti, entrambi ritenuti utili ai fini della programmazione delle attività per l’annualità successiva:
da un lato il grado di valutazione dei servizi ricevuti
dagli ETS nel corso del 2019; dall’altro i bisogni degli
ETS del territorio, a partire da problemi e opportunità che le organizzazioni possono individuare nel proprio funzionamento.
Il questionario è stato diffuso per 25 giorni tra ottobre
e novembre 2019 attraverso i canali di comunicazione
di CTV (sito web, newsletter e pagina Facebook) e hanno risposto soggetti accreditati per i servizi di CTV (che
sono stati interrogati su entrambi gli aspetti) ma anche soggetti non accreditati (che hanno risposto unicamente alla sezione dedicata all’analisi dei bisogni).
Sono state ricevute 85 risposte da altrettanti soggetti, di cui 76 già accreditati per i servizi (pari al
15,3% degli ETS accreditati presso CTV).

ANALISI DEL FABBISOGNO: NUMERO E PROFILO DEGLI ETS CHE HANNO COMPILATO IL QUESTIONARIO

85
SOGGETTI CHE HANNO RISPOSTO AL QUESTIONARIO
DI CUI
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76

74%

80%

ACCREDITATI

ASSOCIAZIONI “STORICHE”
(ATTIVE DA PIÙ DI 10 ANNI)

ASSOCIAZIONI PICCOLE
(MENO DI 20 VOLONTARI)

Delle risposte relative al gradimento dei servizi erogati nel 2019 si è dato conto all’interno del bilancio
sociale relativo all’annualità 2019. Le risultanze sono
però state esaminate anche in vista della programmazione 2020, al fine di verificare l’eventuale necessità di apportare correttivi.
Dall’analisi delle risposte sono emerse due tipologie
di bisogni: da una parte quelli più legati all’attività
ordinaria e all’immediato, dall’altro quelli legati alle

sfide che si presenteranno in futuro per gli ETS.
Nella prima categoria gli ETS si concentrano soprattutto sulle risorse umane, quindi sulle risorse economiche e logistiche e infine sulla rete.
Nella seconda categoria si tratta di mettere in campo un’ottica evolutiva, un’opera più consistente e impegnativa, dal valore prospettico, per la quale la rete
sembra avere la priorità anche sulle risorse umane.

BISOGNI LEGATI ALLE SFIDE FUTURE

BISOGNI IMMEDIATI

10%

12%
31%
45%

23%

19%

38%

22%

Le risorse umane
(più volontari,
più giovani,
più competenti)

La rete
(di più,
più stabile,
più efficace)

Le risorse
(di più,
più stabili)

Le risposte ricevute, oggetto di analisi e riflessione da
parte del consiglio direttivo e dello staff di CTV, sono
state utilizzate per l’elaborazione del programma di
attività per il 2020 e per la redazione di un pieghevole illustrativo dei servizi 2020 catalogati in modo
il più possibile intuitivo e accessibile, a seconda del
bisogno cui ogni servizio cerca di dare risposta.
Obiettivi di gestione
Sulla base dei bisogni raccolti CTV ha individuato i
seguenti obiettivi di gestione:
•
sostenere le Associazioni favorendo l’inserimento di nuovi volontari e aumentando le competenze dei volontari già all’interno delle organizzazioni;
•
sostenere la rete tra ETS e gli altri soggetti attivi
sul territorio;

La trasmissione dei
valori e la comunicazione
(più efficace, più ampia)

•

Bisogni logistici
(spazi, formazione)

sostenere la ricerca di maggiori risorse economiche da parte degli ETS.

Covid-19: mappatura circa le attività/criticità dei
volontari durante la fase 1
Durante la primavera 2020, nel pieno dell’emergenza sanitaria nazionale da Covid-19, è stata realizzata
un’indagine volta a rilevare l’attività degli ETS del territorio durante la situazione contingente. L’indagine
è stata condotta attraverso un questionario online
che è rimasto attivo tra il 30 marzo e il 5 maggio
2020 ed è stato promosso attraverso tutti i mezzi di
comunicazione di CTV oltre che attraverso il contatto diretto degli ETS con gli operatori.
83 soggetti non profit hanno risposto al questionario (79 ETS accreditati), di cui 77 attivi durante il
periodo emergenziale.
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PRINCIPALI ATTIVITÀ REALIZZATE DURANTE LA FASE 1, COME EMERSO DAL QUESTIONARIO

raccolta e distribuzione di cibo e farmaci ad indigenti o
persone in difficoltà

12%

ascolto a distanza (telefonico e chat) rivolto a persone
sole o in difficoltà

2%
4%

28%

raccolte fondi a sostegno di progetti di emergenza
proprio o di enti pubblici

5%

distribuzione di DPI alla popolazione

5%

sostegno alle famiglie nella gestione della Didattica a
Distanza
produzione e diffusione di materiale educativo

14%

30%

produzione di mascherine di comunità
programmazione attività future

PRINCIPALI CRITICITÀ INCONTRATE DURANTE LA FASE 1, COME EMERSO DAL QUESTIONARIO

15%

7%

mancanza di competenze tra i volontari per gestire
ascolto a distanza con i propri utenti
reprimento di alimenti

7%

difficoltà legate agli spostamenti e alle motivazioni che
ci legittimassero (nella prima fase dell’emergenza)

11%

difficoltà di carattere tecnico (come la mancanza di
infrastrutture ICT adeguatenegni ETS)

18%

ciricità legate ai volontari, soprattutto per l’elevata età
media dei volontari

13%

difficoltà legate alla raccolta fondi (in particolare e in relazione
alla cancellazione di tutte le manifestazioni pubbliche)

29%

Il questionario, volto a rilevare le attività realizzate dagli ETS durante questa fase particolarmente delicata
e le principali criticità incontrate, ha evidenziato dati
interessanti e ha consentito di ricalibrare alcune delle azioni di CTV nei confronti degli ETS, che sono
state riviste nei contenuti e nelle modalità di erogazione.
Per fare solo alcuni esempi, poi ripresi più nel dettaglio nei capitoli successivi, il catalogo formativo è
stato interamente rivisto sia trasformando i corsi già
previsti in appuntamenti online, sia organizzando appuntamenti aggiuntivi inizialmente non ipotizzati e
su tematiche considerate particolarmente rilevanti
nel contesto specifico legato alla pandemia; nell’area
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carenza di DPI per la popolazione e per i volontari

consulenza è stato attivato un servizio specifico volto
ad accompagnare le Associazioni verso una riapertura in sicurezza delle proprie attività; nell’area promozione sono state realizzate azioni diverse che hanno
condotto alla nascita di nuove reti tematiche.
6.1.2 LA PROGRAMMAZIONE
Fasi della programmazione 2020:
•

31 ottobre 2019: CSVnet trasmette ai CSV una
nota di Fondazione ONC contenente indicazioni
operative e tempistiche relative alla programmazione 2020 e la ripartizione del budget a disposi-

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

zione a livello regionale.
ottobre-novembre 2019: si avvia il percorso di
consultazione degli ETS per la programmazione
invitandoli alla compilazione di un questionario
di rilevazione dei bisogni e di valutazione dei servizi 2019.
novembre 2019: si avvia un proficuo lavoro tecnico-politico di condivisione e collaborazione con
gli altri CSV piemontesi aderenti a CSVnet e con
il CSV della Valle d’Aosta, volto a trovare una linea
comune sulla quale programmare le attività dei
CSV piemontesi nel 2020.
5 novembre 2019: lo staff CTV si confronta sulla programmazione elaborando delle prime riflessioni.
6 novembre 2019: l’OTC Piemonte - Valle D’Aosta
trasmette la ripartizione di budget a disposizione
per il 2020 tra i CSV piemontesi.
novembre 2019: lo staff lavora alla programmazione 2020 attraverso la condivisione di riflessioni e
documenti.
28 novembre 2019: lo staff CTV si riunisce per confrontarsi sulla programmazione e sugli esiti del
questionario ed elabora una proposta da sottoporre al consiglio direttivo.
28 novembre 2019: il consiglio direttivo esamina
gli esiti del questionario e la proposta elaborata
dallo staff, approva la programmazione 2020 e dà
mandato agli uffici di predisporre la documentazione sulla base delle indicazioni pervenute da
Fondazione ONC e di trasmetterla all’assemblea
per la sua approvazione definitiva.
18 dicembre 2019: il collegio dei revisori dà il proprio parere favorevole alla programmazione 2020
di CTV.
18 dicembre 2019: l’assemblea ordinaria di CTV
approva la programmazione 2020.
20 dicembre 2019: CTV invia la programmazione
2020 all’OTC Piemonte - Valle D’Aosta
7 gennaio 2020: riprendono le attività di CTV. In
attesa del riscontro dell’OTC Piemonte - Valle D’Aosta sulla programmazione, vengono erogati unicamente i servizi disponibili con risorse interne.

•

•

•

•

•

•

•

7 febbraio 2020: l’OTC Piemonte - Valle D’Aosta
ammette a finanziamento la programmazione
2020 di CTV.
30 marzo 2020: CTV avvia la diffusione un questionario online volto a mappare le attività delle
associazioni durante il periodo emergenziale e le
eventuali criticità affrontate. Il questionario resta
accessibile fino al 5 maggio 2020.
27 aprile 2020: Fondazione ONC trasmette ai CSV
le linee guida per l’eventuale riprogrammazione
delle attività 2020 alla luce dell’emergenza sanitaria in corso.
27 maggio 2020: il consiglio direttivo di CTV decide di non procedere a riprogrammazione delle attività svolte con i fondi derivanti dal FUN in
considerazione del fatto che per quanto riguarda
le attività di CTV avviate o programmate negli ultimi mesi in risposta all’emergenza sanitaria non
si ritiene necessaria la redistribuzione di budget
tra le singole schede già previste, né si rende necessario apportare modifiche alla carta dei servizi o alla parte qualitativa delle schede azione. Le
azioni ideate in risposta all’emergenza sanitaria
rientrano infatti in schede già previste in fase di
programmazione delle attività 2020. La decisione
viene comunicata all’OTC Piemonte - Valle D’Aosta in data 11 giugno 2020.
30 giugno 2020: CTV invia all’OTC Piemonte - Valle D’Aosta una relazione circa le attività svolte dal
Centro durante il periodo emergenziale.
16 settembre 2020: viene interrotto il servizio a
richiesta degli ETS di supporto agli strumenti
di comunicazione a causa dell’esaurimento del
budget a disposizione.
20 ottobre 2020: viene interrotto il servizio a richiesta degli ETS di consulenze e percorsi di accompagnamento con professionisti esterni a
causa dell’esaurimento del budget a disposizione. Continuano invece le consulenze erogate dagli operatori CTV.

6.2 LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
Salvo poche eccezioni (vedi capitolo 6.3 Le attività) i
servizi di CTV sono riservati agli ETS accreditati.
L’accreditamento è una procedura formale, concretizzabile attraverso la compilazione di un apposito
modulo di richiesta disponibile sul sito di CTV e con
la trasmissione di alcuni documenti relativi all’Associazione.
Dal 1° gennaio 2018 possono accreditarsi per i servizi di CTV:
•
Organizzazioni di Volontariato iscritte al Regi-

•

•
•
•

stro Regionale delle OdV.
Associazioni di Promozione Sociale iscritte al
Registro Regionale o al Registro Nazionale delle
APS.
ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS tenuta
dall’Agenzia delle Entrate.
Imprese Sociali iscritte al Registro delle Imprese
Sociali.
Enti iscritti ad altri Registri che forniscano la qualifica di Ente del Terzo settore.
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Inoltre è necessario che l’Ente abbia sede legale e
operatività principale nelle province di Biella o Vercelli e che si avvalga di volontari nello svolgimento
della propria attività. È possibile l’accreditamento per
le sezioni locali di Enti con sede legale e operatività
principale in altre province.
Gli operatori di CTV verificano la correttezza e completezza della documentazione presentata e comunicano all’ETS l’avvenuto accreditamento o la necessità
di modifiche e/o integrazioni.
Nel 2020 tutti i servizi di CTV sono stati resi gratuitamente disponibili per la totalità degli enti accreditati.
In conformità con quanto richiesto dall’art. 63 c. 1 del
Codice del Terzo settore e nell’ottica di assicurare un
particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, a partire dal 2020 CTV ha differenziato i budget
a disposizione per la fruizione dei servizi a richiesta
degli ETS prevedendo limiti più alti per le OdV rispetto alle altre tipologie di ETS.
I servizi, i limiti e le modalità di accesso sono stati descritti all’interno della Carta dei Servizi, disponibile
sul sito web di CTV, e all’interno di un apposito pieghevole disponibile presso le sedi o in tutte le occasioni pubbliche cui ha partecipato CTV. Gli operatori
di CTV sono stati a disposizione di chiunque ne facesse richiesta per illustrare nel dettaglio l’offerta dei servizi e le modalità per accedervi.
CTV è presente sui territori provinciali di Biella e di
Vercelli attraverso due sedi provinciali e due sportelli territoriali.
Gli ETS accreditati possono utilizzare gli spazi delle
due sedi anche fuori dagli orari di apertura, nell’ambito del servizio “spazi”. Questa possibilità, attiva per i
primi mesi del 2020 è in seguito stata sospesa a causa
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e delle norme di
sicurezza adottate da CTV. Nel corso del 2020 le sedi
di Biella e di Vercelli sono rimaste aperte al pubblico
(seppure con varie limitazioni legate all’emergenza
sanitaria) per circa 195 giornate.
Sede di Biella
La sede di Biella, nonché sede legale di CTV, si trova
in centro città ed è aperta al pubblico dal lunedì al
venerdì per un totale di 33,5 ore settimanali. Gli spazi (502 mq) sono oggetto di contratto di locazione
da parte di Fondazione ex Orfanotrofio Femminile Ravetti, che ne è proprietaria. Oltre agli uffici degli operatori sono presenti 6 sale di varia dimensione
(da 3 a 90 posti) per convegni, riunioni, incontri e 6
postazioni informatiche. La sede dispone anche di un
vasto magazzino per il materiale di CTV e le attrezzature destinate al prestito agli ETS e di un parcheggio
privato a disposizione di operatori e volontari.
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Sede di Vercelli
La sede di Vercelli si trova in centro città ed è aperta
al pubblico dal lunedì al venerdì per un totale di 32,5
ore settimanali.
Gli spazi (167 mq) sono oggetto di contratto di locazione da parte del Comune di Vercelli, che ne è proprietario. Oltre agli uffici degli operatori sono presenti
3 sale di varia dimensione (da 3 a 25 posti) per convegni, riunioni, incontri e 3 postazioni informatiche. Vi
sono inoltre tre garage utilizzati come magazzino per
il materiale di CTV e le attrezzature destinate al prestito agli ETS.
Sportello di Varallo (VC)
Lo sportello di Varallo si trova in locali posti nel prestigioso Palazzo D’Adda, a Varallo.
Gli spazi (80 mq) sono oggetto di contratto di locazione da parte del Comune di Varallo, che ne è proprietario. Sono presenti 2 sale di varia dimensione (8 e
20 posti) per convegni, riunioni, incontri e 1 postazione
informatica, oltre ad una zona attrezzata per svolgervi
le funzioni di accoglienza del pubblico e di copisteria.
Lo sportello di Varallo, per la sua collocazione geografica, è funzionale per tutti gli ETS che operano nella
zona della Valsesia e della Valsessera, zone montane
decentrate rispetto alle sedi principali di CTV.
A fine 2019 CTV ha indetto un avviso a tutte le associazioni operanti in Valsesia volto a verificare l’interesse
a collaborare con CTV per garantire l’apertura dello
sportello di Varallo. Alla manifestazione di interesse
hanno risposto 3 OdV e 1 APS, che si sono impegnate
a consentire l’apertura dei locali per due mezze giornate a settimana. Associazione Archimede Lavoratori
Speciali Valsesia APS ha infatti rinnovato la disponibilità già dimostrata negli anni precedenti, durante
i quali aveva siglato con CTV apposita convenzione
per garantire l’apertura al pubblico e l’erogazione dei
servizi nell’ambito di un progetto educativo rivolto
a ragazzi con disabilità. Le tre OdV (Abitare Insieme
OdV, Associazione Volontari Assistenza Sanitaria Varallo, Organizzazione di Volontariato Eufemia) hanno
scelto di collaborare e partecipare all’avviso con un’unica proposta. Nei mesi di gennaio e febbraio 2020
sono stati siglati gli accordi tra CTV e le quattro associazioni e si sono svolti alcuni incontri formativi con
i volontari, volti ad illustrare l’offerta di servizi di CTV e
le procedure. Lo scoppio dell’emergenza sanitaria da
Covid-19 ha interrotto il processo di formazione a fine
febbraio 2020 e lo sportello di Varallo è purtroppo rimasto chiuso al pubblico per tutto l’anno.
Sportello di Santhià (VC)
Lo sportello di Santhià si trova all’interno del Centro
Culturale Jacopo Durandi approntato dal Comune.
I locali sono forniti a titolo gratuito dal Comune di
Santhià, nell’ambito di una convenzione sottoscritta
a partire dal 2016 e che prevede che CTV non sostenga alcun costo per l’utilizzo dei locali, incluse le utenze.

Per i primi due mesi del 2020 lo sportello è stato aperto due volte a settimana, per un totale di 5 ore settimanali, grazie alla collaborazione di tre volontarie
iscritte al registro comunale dei volontari. È presente
una sala (15 posti) per riunioni o incontri e una postazione informatica.
Lo sportello di Santhià, per la sua collocazione geografica, è funzionale per tutti gli ETS che operano nella zona di pianura collocata tra Biella e Vercelli e che si
trovano decentrati rispetto ad entrambe le sedi principali. Lo sportello è rimasto aperto per 8 giornate tra
gennaio e marzo 2020 e poi è stato chiuso per tutto
l’anno causa emergenza sanitaria.
In fase di programmazione dell’attività 2020, in continuità con gli anni precedenti, è stato previsto che tutti
i servizi di CTV fossero disponibili, ognuno secondo
diverse modalità, presso le due sedi principali. Gli
sportelli territoriali sono invece stati attrezzati per erogare in via stabile unicamente alcuni servizi (utilizzo
spazi, stampe interne, prestito di alcune attrezzature),
mentre altri (ad esempio le consulenze) sono possibili
previo accordo con gli operatori. Si è altresì previsto
che presso gli sportelli si svolgesse anche parte del
catalogo formativo.
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso necessaria
una rivisitazione di questa impostazione: per la maggior parte del 2020 entrambi gli sportelli sono rimasti
chiusi al pubblico stante le difficoltà di applicazione
del protocollo Covid adottato da CTV da parte dei volontari (si veda il capitolo 6.3) e l’erogazione di alcuni
servizi è stata interrotta anche presso le sedi principa-

li (si veda descrizione dei singoli servizi all’interno del
capitolo 6.3.3).
Gli orari di apertura e i recapiti di sedi e sportelli sono
sempre aggiornati sul sito web di CTV, così come le
modifiche nell’erogazione dei servizi intervenute di
volta in volta a seconda dell’evolversi della situazione
sanitaria a livello regionale e nazionale.
Alcuni servizi di CTV sono stati resi disponibili anche
al di fuori del consueto orario di fruizione, a seconda delle esigenze degli ETS richiedenti. In particolar
modo le consulenze sono state erogate anche in orari diversi da quelli previsti come orario di lavoro dei
singoli operatori, previo accordo tra l’ETS e l’operatore
stesso. L’elasticità circa giornate e orari ha permesso
di venire incontro alle esigenze lavorative o familiari
dei volontari, che altrimenti avrebbero corso il rischio
di non poter accedere a determinati servizi. La modalità telefonica e online, già presente negli anni precedenti ma certamente implementata nel corso del
2020 a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ha anch’essa consentito una maggiore elasticità.
Le segreterie di Biella e di Vercelli ricevono le richieste pervenute e indirizzano i volontari presso gli
operatori competenti per il servizio richiesto. Tutti gli
operatori di CTV sono comunque attivi nell’intercettazione delle richieste da parte degli ETS e sono in possesso delle informazioni utili per indirizzare i volontari
verso la richiesta del servizio più adatto a rispondere
alla necessità.

DISTRIBUZIONE DEGLI ETS ACCREDITATI SUL TERRITORIO

VARALLO
11,5%
50%

SANTHIÀ
11,5%

BIELLA

VERCELLI

27%
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6.3 LE ATTIVITÀ
6.3.1. IL QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ
I servizi 2020 gestiti da CTV con fondi FUN e gratuiti per gli ETS accreditati sono stati suddivisi in due
grandi aree, così come stabilito dalla programmazione approvata dall’OTC Piemonte - Valle d’Aosta il 7
febbraio 2020:
•
i servizi a richiesta diretta degli ETS accreditati
e, in specifici casi (si vedano alcune specifiche tipologie di consulenza) da altri soggetti;
•
le iniziative di CTV, attivate da CTV e aperte a tutti gli ETS accreditati del territorio.
I servizi a richiesta diretta degli ETS sono stati accessibili attraverso la compilazione di un modulo firmato dal legale rappresentante o da un suo delegato.
La procedura di risposta e di erogazione è stata gestita direttamente dagli operatori di CTV, salvo il caso di
richiesta di apposizione della sede legale presso una

delle sedi di CTV, per la quale è stato necessario attendere una deliberazione da parte del consiglio direttivo di CTV.
Lo staff del CTV ha garantito la presa in carico del servizio entro massimo 7 giorni dalla presentazione
della richiesta.
Alcune tipologie di consulenze sono state rese disponibili anche a soggetti ancora non accreditati presso
CTV (si pensi ad esempio alle consulenze relative alla
costituzione di un nuovo ETS).
Ogni servizio a richiesta degli ETS ha presentato un
suo specifico limite di utilizzo relativo alle risorse
esterne a disposizione e, in alcuni casi specifici, relativo alle risorse interne (ad esempio è stato previsto un
tetto massimo di stampe interne richiedibili) . Il limite
è stato calcolato con duplice modalità: da un lato un

PROGRAMMAZIONE 2020 RIFERITA ALLE 6 TIPOLOGIE EX ART. 63 DEL CTS
TIPOLOGIA DI SERVIZIO AI SENSI DEL D.LGS 117/2017,
ART. 63 C. 2 E CORRISPONDENTE CAPITOLO DEL
BILANCIO SOCIALE

SERVIZI CTV secondo la classificazione effettuata in fase
di programmazione delle attività 2020
Orientamento al volontariato (I)
Promozione della cultura della solidarietà verso i giovani (I)

6.3.3.1 Promozione, orientamento e animazione sociale
territoriale

Animazione e coordinamento di tavoli e reti (I)
Attività di promozione (feste del volontariato, convegni,
eventi, campagne di promozione, …) (I)
Supporto all’organizzazione di attività di promozione degli
ETS (relatori, animatori, noleggio di mostre, film o altri prodotti multimediali) (R)

6.3.3.2 Consulenza

Percorsi di consulenza e accompagnamento proposti dal CSV (I)
Consulenze e percorsi di accompagnamento richiesti dagli ETS (R)
Corsi di formazione organizzati dal CSV (I)

6.3.3.3 Formazione

Supporto a corsi organizzati dagli ETS e alla partecipazione di
volontari a corsi organizzati da soggetti terzi (formatori) (R)
Strumenti di comunicazione del CSV (sito internet, newsletter, canali social) (I) (i dettagli circa la comunicazione
istituzionale sono inseriti all’interno del capitolo 6.3.2)

6.3.3.4 Informazione e comunicazione

6.3.3.5 Ricerca e documentazione

6.3.3.6 Supporto logistico

Supporto a strumenti di comunicazione degli ETS (ufficio
stampa, realizzazione e restyling sito web, acquisto spazi
su media, realizzazione di video promozionali o informativi,
realizzazione campagne promozionali su canali social degli
ETS) (R)
Biblioteca ed emeroteca (I)
Banche dati (I)
Servizi di supporto tecnico logistico (spazi, apposizione della
sede legale, recapito per domiciliazione postale, fornitura
servizio PEC, messa a disposizione di attrezzature, materiale
informativo/promozionale) (R)
* (I) Iniziative di CTV
(R) Servizi a richiesta degli ETS
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limite complessivo per il singolo servizio (es. limite di
budget sulla scheda consulenze), dall’altro un limite
singolo per ogni ETS accreditato. Inoltre sono previsti
limiti più alti per le OdV accreditate rispetto alle altre
tipologie di ETS.
Le iniziative di CTV sono aperte a tutti gli ETS accreditati del territorio e vengono promosse attraverso i
canali di comunicazione del Centro. Di volta in volta
vengono esplicitate le modalità di accesso, l’eventuale modulistica e le tempistiche per la partecipazione
ad ogni singola iniziativa.
La tabella di pag. 36 evidenzia il collegamento tra le
6 tipologie di servizi individuate dal Codice del Terzo settore (art. 63 c. 2 D.Lgs 117/2017) e i servizi erogati
da CTV, secondo la classificazione formulata in fase di
stesura della programmazione 2020 e che presenta
totale corrispondenza con il bilancio economico. I servizi saranno illustrati nei capitoli successivi sulla base
di questa classificazione.

L’AGENDA ONU 2030

In fase di programmazione delle attività 2020, CTV si è
inoltre interrogato circa gli obiettivi legati all’Agenda
ONU 2030 e ha individuato 5 goal e 12 target che hanno orientato la propria azione nel corso dell’annualità.

Si sottolinea come tale classificazione differisca in
parte rispetto a quella utilizzata nel 2019.
CTV ha inoltre realizzato ulteriori servizi e iniziative
con fondi extra FUN e in particolare:
•
partecipazione in qualità di partner al progetto
EduFabLab;
•
partecipazione in qualità di partner al progetto
Community School;
•
partecipazione in qualità di partner al progetto
We.Com
•
partecipazione in qualità di capofila (in collaborazione con Vol.To) al progetto SWfSA - Smart Working for Smart Association
•
Servizio Civile Universale;
•
attività propedeutiche alla firma di un protocollo
con Regione Piemonte circa l’attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore;
•
attività commerciali.
Le attività realizzate con fondi extra FUN sono citate
nei paragrafi successivi, ove pertinenti, e dettagliate
nel capitolo 7 Altre attività dell’ente.

Si riportano di seguito goal e target individuati in fase
di programmazione, rivisti alla luce di quanto effettivamente realizzato e perseguito nel corso del 2020.

GOAL 4 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
Target 4.4 - Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbiano
le competenze necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per l’occupazione, per
lavori dignitosi e per la capacità imprenditoriale.
CTV nel 2020:
•
Percorsi di consulenza e accompagnamento proposti dal CSV: si pensi ad esempio all’attivazione del percorso di accompagnamento volto all’emersione delle competenze (si veda
capitolo 6.3.3.2)
•
Corsi organizzati dal CSV (si veda capitolo 6.3.3.3)
Target 4.7 - Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l’educazione per lo
sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l’uguaglianza di genere, la promozione
di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità
culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.
CTV nel 2020:
•
Promozione della cultura della solidarietà verso i giovani (si veda capitolo 6.3.3.1)
GOAL 5 - Raggiungere l’uguaglianza di genere, per l’empowerment di tutte le donne e le ragazze
Target 5.5 - Garantire alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità di leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica.
CTV nel 2020:
CTV opera verso il raggiungimento di questo target promuovendo la partecipazione attiva di tutti
i generi all’interno degli organi sociali di CTV. Tale impegno è riscontrabile nella decisione assunta
dall’Assemblea elettiva svoltasi a gennaio 2015 che prevede che, qualora nella compilazione della
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graduatoria dei non eletti alla carica di consigliere si riscontri una eventuale parità di voti tra candidati appartenenti allo stesso collegio elettorale, sia favorita la presenza di quei candidati appartenenti al sesso minormente rappresentato e, in secondo luogo, che sia privilegiato il candidato di
minore età anagrafica.
GOAL 8 - Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
Target 8.8 - Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e protetto per
tutti i lavoratori, compresi i lavoratori migranti, in particolare le donne migranti, e quelli in lavoro
precario.
CTV nel 2020:
CTV opera verso il raggiungimento di questo target adottando politiche trasparenti di gestione
del personale. Si è dotato di un Regolamento di gestione del personale e realizza un servizio di
ascolto e consulenza psicologica per la promozione del benessere organizzativo dei dipendenti
(si veda il capitolo 5.2.3).
Viene garantita la sicurezza sul luogo di lavoro attraverso la sorveglianza sanitaria del medico
competente, la presenza di un RSPP e di un RLS. Il personale è inoltre formato in materia di primo soccorso e prevenzione degli incendi. A partire dal 2020 CTV partecipa in qualità di capofila al
progetto SWfSA - Smart Working for Smart Association, in materia di promozione del welfare
aziendale (si veda il capitolo 7).

GOAL 10 - Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni
Target 10.2 - Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di
tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico o altro.
CTV nel 2020:
•
Promozione della cultura della solidarietà verso i giovani (si veda il capitolo 6.3.3.1)
•
Animazione e coordinamento di tavoli e reti (si veda il capitolo 6.3.3.1)
•
Attività extra FUN - Progetti di contrasto alla povertà educativa finanziati da impresa sociale
“Con i Bambini” - Community School e EduFabLab. (si veda il capitolo 7)
Target 10.3 - Garantire a tutti pari opportunità e ridurre le disuguaglianze di risultato, anche attraverso l’eliminazione di leggi, di politiche e di pratiche discriminatorie, e la promozione di adeguate
leggi, politiche e azioni in questo senso.
CTV nel 2020:
•
Sportello antidiscriminazioni per la provincia di Vercelli (si veda il capitolo 3.5)

GOAL 12 - Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo
Target 12.3 - Entro il 2030, dimezzare lo spreco pro capite globale di rifiuti alimentari nella vendita
al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo lungo le filiere di produzione e fornitura,
comprese le perdite post-raccolto.
CTV nel 2020:
•
Animazione e coordinamento di tavoli e reti (in particolare attraverso l’animazione del Tavolo
Antispreco interprovinciale Biella-Vercelli) (si veda il capitolo 6.3.3.1)
Target 12.5 - Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo.
CTV nel 2020:
CTV opera verso il raggiungimento di questo target con l’impegno all’adozione di buone prassi e
della promozione delle stesse presso i propri stakeholder. In particolare, CTV utilizza stoviglie monouso realizzate in materiali totalmente riciclabili e realizza la raccolta differenziata dei rifiuti
presso le proprie sedi e in occasione di eventi, secondo le disposizioni previste dai singoli Comuni.
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Target 12.8 - Entro il 2030, fare in modo che le persone abbiano in tutto il mondo le informazioni
rilevanti e la consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile e stili di vita in armonia con la natura.
CTV nel 2020:
Animazione e coordinamento di tavoli e reti (in particolare attraverso l’animazione del Tavolo Antispreco interprovinciale Biella-Vercelli) (si veda il capitolo 6.3.3.1)
GOAL 16 - Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l’accesso alla
giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli.
Target 16.7 - Assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e rappresentativo
a tutti i livelli.
CTV nel 2020:
CTV opera verso il raggiungimento di questo target garantendo l’impegno al coinvolgimento dei
propri stakeholder in tutte le fasi del processo di programmazione, valutazione e rendicontazione
delle attività. Il processo già oggi vede il coinvolgimento dello staff, del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci. (si veda il capitolo 6.1.2)
Nell’ottica di garantire la maggiore possibile inclusività, non è prevista una quota associativa annuale, così che ogni Ente avente diritto possa accedere alla compagine associativa senza oneri.
La condivisione delle informazioni avviene attraverso modalità telematiche, che ne garantiscano
l’immediatezza e la possibilità di accedere alla documentazione anche da remoto.
Il consiglio direttivo viene coinvolto anche al di fuori delle sedute ufficiali, attraverso l’invio di specifiche comunicazioni, nell’ottica di trasmissione delle informazioni, così da garantire a tutti i membri
la possibilità di approfondire i temi trattati e di assumere decisioni consapevoli ed informate.
Target 16.10 - Garantire l’accesso del pubblico alle informazioni e proteggere le libertà fondamentali, in conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi internazionali.
CTV nel 2020:
CTV opera verso il raggiungimento di questo target garantendo la messa a disposizione di tutte le
informazioni rilevanti attraverso il proprio sito internet. In particolare, è stata creata la sezione “Trasparenza e contributi” in cui sono inseriti e mantenuti aggiornati i dati sulla trasparenza richiesti
dalle leggi in vigore. Inoltre sono disponibili i seguenti documenti: bilancio economico e relazione
di missione, bilancio sociale, statuto, regolamenti, carta dei servizi. Inoltre tutti i servizi erogati
come CSV sono puntualmente promossi in modo chiaro e completo. Di tutte le convocazioni del
Consiglio Direttivo e dell’Assemblea viene dato riscontro sul sito web.
CTV ha infine aggiornato negli anni passati le proprie procedure di gestione della privacy e del
trattamento dei dati personali, adeguandosi alla normativa vigente. Il personale è stato adeguatamente formato in materia e sono stati forniti gli strumenti previsti.
GOAL 17 - Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.
Target 17.7 - Incoraggiare e promuovere efficaci partenariati tra soggetti pubblici, pubblico-privati
e nella società civile, basandosi sull’esperienza e sulle strategie di accumulazione di risorse dei partenariati.
CTV nel 2020:
•
Animazione e coordinamento di tavoli e reti
•
Animazione e coordinamento di tavoli e reti nell’ambito dei progetti EduFabLab, Community
School, We.Com.

Nei capitoli successivi, nell’illustrazione delle singole attività e servizi, verrà dato risalto al collegamento con
gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 ove pertinente.
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SERVIZI EROGATI ED ETS RAGGIUNTI

2.697 servizi a richiesta degli ETS erogati nel 2020
a
il

320 ETS (297 OdV, 18 APS e 6 ONLUS)

64,5 % degli ETS accreditati al 31/12/2020 si è rivolto a CTV

496 ETS accreditati al 31/12/2020 (469 OdV, 18 APS, 9 ONLUS)

Poiché fino al 31 dicembre 2017 i servizi di CTV erano destinati unicamente alle OdV iscritte al Registro regionale o che fossero in possesso dei requisiti
per l’iscrizione ai sensi della L. 266/91, la maggioranza dei soggetti accreditati risulta appartenere
alla categoria OdV. Nel corso del 2020 sono però
aumentati i soggetti non OdV accreditati (+17%
rispetto all’anno precedente), anche in funzione
dell’importante lavoro di posizionamento sul territorio svolto da CTV quale interlocutore affidabile

e qualificato circa i temi riguardanti la riforma del
Terzo settore, che hanno consentito l’avvicinamento di numerosi altri soggetti, trend che appare tuttora in corso. D’altra parte, con il progredire della
riforma, è immaginabile che gli enti attualmente
accreditati in qualità di ONLUS di opzione (iscritti
all’Anagrafe delle ONLUS tenuta dall’Agenzia delle
Entrate) provvedano a modificare il proprio statuto
nei prossimi mesi, trasformandosi così in una diversa tipologia di ETS.

CTV E L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha colpito l’intero territorio nazionale nel 2020, CTV è riuscito a garantire sempre l’operatività degli uffici, seppure sia stato necessario adottare accorgimenti e
modalità inconsuete sia per il Centro sia per i volontari degli ETS.
Dal 5 marzo 2020 CTV ha quindi chiuso al pubblico tutte le proprie sedi e sportelli. In una prima fase alcuni
operatori hanno proseguito a lavorare in ufficio “a porte chiuse” e altri in smart working, mentre dopo l’inasprirsi dei provvedimenti per due operatrici è stato attivato il Fondo di integrazione salariale (FIS) mentre per
tutti gli altri operatori è stato reso obbligatorio lo smart working (si veda capitolo 5).
L’operatività del Centro è sempre stata garantita, sia per quanto riguarda la gestione interna sia per quanto
riguarda l’erogazione di servizi compatibili con i provvedimenti di contenimento del Covid-19 in vigore nelle
diverse fasi. Tutte le richieste di servizio avanzate dagli ETS accreditati che avessero un contenuto conforme
ai provvedimenti di volta in volta in vigore sono state accolte e gestite, ma alcuni servizi, poiché non compatibili, sono stati fin da subito interrotti (si pensi per esempio al noleggio di attrezzature per gli eventi rivolti al
pubblico o all’utilizzo delle sale per riunioni). Gli operatori di CTV sono stati sempre raggiungibili via e-mail
e telefono attraverso un sistema di deviazione delle chiamate indirizzate ai centralini delle due sedi principali.
Nella primavera 2020, in vista della riapertura degli uffici, è stato redatto un Protocollo aziendale di Contenimento Covid-19 ai sensi della normativa vigente, lo staff è stato adeguatamente formato, i locali sono stati sanificati e dotati di DPI e materiali di pulizia e sanificazione, le pulizie degli uffici sono state rafforzate ed è stata
posizionata la cartellonistica prevista oltre a sistemi di protezione delle postazioni quali ad esempio schermi
in plexiglass. Le due sedi principali di Biella e Vercelli sono state riaperte al pubblico, previo appuntamento, a
partire dal 25 maggio 2020.
Nel secondo semestre 2020 le sedi di Biella e Vercelli sono state sempre aperte e presidiate, anche se l’accesso
ai locali e i servizi lì erogati hanno subito via via modifiche a seconda della situazione regionale e nazionale
contingente. Alcuni operatori hanno continuato a lavorare in smartworking parziale, mentre altri hanno operato in presenza, garantendo così un presidio costante delle due sedi. Si è sempre continuato a prediligere gli
incontri tra volontari e operatori in via telematica o telefonica e, nei casi in cui questo non è stato possibile, gli
incontri in presenza sono stati possibili esclusivamente dietro appuntamento.

40

Dato l’alto profilo di responsabilità in capo agli operatori nella corretta applicazione del Protocollo aziendale
su citato, il consiglio direttivo ha convenuto l’opportunità di mantenere chiusi i due sportelli territoriali di Santhià e Varallo, che sarebbero stati gestiti da volontari e non da personale dipendente.
Come già citato in precedenza, CTV ha indagato le attività svolte dagli ETS nelle prime fasi dell’emergenza
sanitaria e le criticità da essi riscontrate. Le risultanze di questa indagine hanno condotto alla decisione di non
procedere ad una vera e propria riprogrammazione delle attività così come delineata da Fondazione ONC.
Sono stati però rafforzati alcuni servizi e attività e sono state sperimentate nuove modalità di erogazione e
svolgimento di iniziative già previste. I dettagli di queste azioni sono specificati all’interno del capitolo 6, relativamente ad ogni singolo servizio.

6.3.2. LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

1 conferenza stampa
1 video promozionale sulla pagina FB
2 interviste radiofoniche
16 comunicati stampa su iniziative di CTV o attività di particolare interesse per gli ETS
1 sito web: 63.428 accessi; 39.471 utenti;
1 pagina FB: 272 post; 590.950 visualizzazioni; 4.312 fan; 4.297 follower
63 newsletter settimanali a 2.534 indirizzi e-mail

La comunicazione istituzionale viene utilizzata principalmente per comunicare agli ETS e alla cittadinanza
chi è CTV e quali servizi può offrire.
Nel corso del 2020 è stata redatta la Carta dei Servizi e un pieghevole con informazioni circa l’offerta di
servizi, classificati secondo le aree di bisogno in cui
possono incorrere gli ETS. Il pieghevole è stato distribuito ai cittadini e ai volontari presso le sedi di CTV.
Per la promozione di Festa della Solidarietà e di tutti
gli eventi collegati a Festa Popoli, è stata organizzata
una conferenza stampa in collaborazione con gli altri
partner dell’iniziativa, presso la sede del seminario arcivescovile di Vercelli.
Per la promozione dell’assemblea ordinaria dei soci del
29 ottobre 2020, la prima assemblea a svolgersi online,
è stato prodotto un video di presentazione pubblicato
in diretta sul canale Facebook e Youtube di CTV e condotto dal vicepresidente e dal direttore di CTV.
CTV comunica inoltre attraverso un sito web, una
newsletter e la propria pagina Facebook. Tutti gli
strumenti sono anche utilizzati come strumenti a

servizio del Volontariato organizzato, attraverso i quali
viene data visibilità alle iniziative degli ETS e a notizie
ed aggiornamenti di interesse per il Terzo settore e
sono quindi maggiormente approfonditi nella sezione 6.3.3.4.
Nel corso del 2020 il sito web www.
centroterritorialevolontariato.org è stato completamente rinnovato sia per
quanto riguarda la veste grafica, sia
relativamente alla disposizione degli
elementi. Sono stati aggiunti tre menu
di navigazione divisi per aree tematiche e sono state riviste completamente alcune sezioni (ad esempio
la sezione staff, con l’introduzione di un’immagine e
una piccola descrizione per ognuno dei componenti
dello staff, e la sezione news), mentre altre sono state
aggiunte perché prima non esistenti (ad esempio la
sezione bilancio sociale, la sezione Agenda ONU 2030,
la sezione lotta allo spreco, la sezione mondo migrante). La nuova versione del sito web di CTV è andata
online nel mese di luglio 2020.
Il sito web è organizzato in sezioni volte a renderlo il
più possibile di semplice fruizione da parte degli ETS
e dei cittadini interessati. Al suo interno sono raccolte
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tutte le informazioni sui servizi e le iniziative di CTV, i
contatti dello staff, gli organi sociali, le informazioni
istituzionali. Vengono inoltre pubblicate le iniziative
messe in campo dagli ETS locali oltre a notizie di rilevanza locale o nazionale che possano essere di interesse per gli ETS e i volontari.
I dati qui riportati si riferiscono all’intera annualità 2020.
Nel corso del 2020 il sito web di CTV ha registrato
63.428 accessi (circa 33% in più rispetto al 2019), da
parte di 39.550 utenti (circa 21% in più rispetto al
2019). Il tempo medio di permanenza sul sito è stato
di 2’18’’.
A marzo 2020, durante il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, è stata creata un’apposita
sezione denominata “Le buone notizie dal territorio”. All’interno della sezione sono state raccolte tutte
le informazioni utili per gli ETS e per i singoli cittadini,
divise sui due territori provinciali e articolate in: raccolte fondi e bandi, servizi per persone in difficoltà,
servizi di sostegno a distanza e telefonici. Nell’ottica
di offrire a tutta la cittadinanza e agli ETS un luogo
in cui poter accedere all’elenco dei servizi messi in
campo da attori pubblici e privati del territorio per
fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso ed essere
di aiuto a famiglie e persone in difficoltà, si è dato
rilievo a tutte quelle iniziative promosse e organizzate
dagli ETS, le amministrazioni comunali, le ASL, i consorzi socio-assistenziali, ma anche aziende private e
singoli cittadini che offrissero servizi gratuiti. La sezione, inaugurata nella primavera 2020, è stata ripresa e
ripopolata nell’autunno 2020. Per la promozione della
sezione è stata realizzata un’intervista radiofonica su
RadioCity.
Sulla pagina Facebook sono stati pubblicati 272 post
(circa 52% in meno rispetto al 2019), per un totale di
circa 590.950 visualizzazioni (circa 78% in più rispetto
al 2019) e 16.186 interazioni (circa 36% in più rispetto
al 2019). Il numero dei fan (“mi piace”) della pagina è
incrementato di 175 nel corso dell’anno, raggiungendo il numero di 4.312 al 31 dicembre 2020. Il numero

dei follower della pagina è incrementato di 248 nel
corso dell’anno, raggiungendo il numero di 4.297 al
31 dicembre 2020. Il netto calo dei post nel corso del
2020 è stato causato sia da una diversa gestione della pagina, sia dalla realizzazione di meno iniziative
pubbliche da parte degli ETS a causa della situazione
emergenziale in corso.
Sono state inviate 44 newsletter settimanali a un totale di 2.534 indirizzi e-mail (circa 3% in più rispetto
al 2019). La newsletter settimanale di CTV è divisa in
sezioni e contiene le “notizie in evidenza” della settimana, un link al calendario su cui sono inseriti tutti gli
eventi degli ETS del territorio, la sezione “CTV informa”
con le principali informazioni circa i servizi e le attività
di CTV, la sezione “Dalle Associazioni”, contenente una
selezione di informazioni circa le prossime iniziative
realizzate dagli ETS del territorio, la sezione “Letture”
con gli approfondimenti ripresi dai principali canali di
informazione nazionali per il Terzo settore e la sezione
“Bandi e contributi”, che riporta le principali opportunità di finanziamento per gli ETS. Ogni newsletter
settimanale contiene circa 15-20 notizie.
Oltre a queste sono state inviate 19 newsletter singole (circa -20% rispetto al 2019) a specifici gruppi di
destinatari in occasione di iniziative o servizi specifici
(ad esempio la chiusura e la successiva riapertura degli uffici legata all’emergenza sanitaria, le Assemblee
dei soci di CTV, i corsi di formazione a disposizione dei
volontari degli ETS, la mappatura delle attività degli
ETS durante le prime fasi dell’emergenza, ...)
Le newsletter settimanali hanno avuto una media di
circa 300 lettori, mentre le newsletter singole hanno
avuto una media di circa 550 lettori.
Infine il 14 gennaio 2020 CTV ha partecipato all’ultimo
incontro del progetto Capacit’Azione, organizzato in
collaborazione tra CSVnet e Forum del Terzo settore.
In quell’occasione i CSV piemontesi si sono presentati
ai cittadini e agli ETS interessati ad approfondire le tematiche relative ai Centri di Servizio per il Volontariato.

VISUALIZZAZIONI DI ALCUNE SPECIFICHE PAGINE O SEZIONI DEL SITO
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SEZIONE O PAGINA

NUMERO DI VISUALIZZAZIONI NEL 2020

Home page

10.129

Info organizzazioni

2.532

Bando servizio civile universale

2.295

Bandi e finanziamenti

1.827

Sedi, orari e contatti

1.670

Modulistica

1.267

Le buone notizie dal territorio

1.205

Fai volontariato

1.027

La carta dei servizi

458

Lo staff di CTV

238

6.3.3 I SERVIZI DI CTV
6.3.3.1 Promozione, orientamento e animazione sociale territoriale
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
(art. 63 c. 2 a) del Codice del Terzo settore).
Le attività 2020 svolte da CTV in quest’area possono
essere suddivise nei due settori già individuati dal Codice del Terzo settore:
•
Promozione del volontariato, della cultura della
solidarietà e della cittadinanza attiva.
•
Animazione sociale territoriale.

6.3.3.1.1 Promozione del volontariato, della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva
Oltre ad essere una delle funzioni istituzionali assegnate dalla normativa ai Centri di servizio, le attività
di quest’area rispondono ad uno dei bisogni che da
sempre rileviamo tra i più pressanti sentiti dagli ETS:
la necessità di avere a disposizione più volontari per
svolgere la propria attività e di reperirli in particolare tra i giovani, che necessitano di essere fidelizzati
affinché il loro apporto sia stabile all’interno dell’Associazione. Le azioni intraprese in questo settore sono
volte a stimolare nella cittadinanza l’interesse per il
mondo della solidarietà e del volontariato. In alcuni
casi si tratta di azioni mirate alla sensibilizzazione, in
altri di un vero e proprio matching tra il singolo cittadino disposto a svolgere attività di volontariato e
l’Associazione disposta ad accoglierlo tra i propri volontari.
All’interno di questo settore, nel corso del 2020 CTV
ha agito sul territorio con le seguenti iniziative:
•
Orientamento al volontariato.
•
Promozione della cultura della solidarietà verso i
giovani.
•
Attività di promozione.

ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

54 accessi allo sportello
10 volontari inseriti in 8 ETS
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso più difficile nel corso del 2020 l’inserimento di nuovi volontari
negli ETS del territorio. Una parte degli ETS ha interrotto le proprie attività a causa dell’emergenza, altri
si sono concentrati unicamente sulla progettazione
futura, altri ancora hanno rimodulato le proprie azioni
per rispondere ai bisogni della collettività relativi alla
pandemia. Dall’altro lato, la limitazione agli spostamenti ha reso più difficile anche per i singoli cittadini,
in alcuni casi, esprimere la propria disponibilità e interesse a svolgere attività di volontariato e soprattutto
concretizzarla all’interno di un ETS.
Pertanto inizialmente CTV ha deciso di limitare gli
invii di nuovi volontari unicamente a quelle realtà
impegnate nella gestione dell’emergenza in accordo
con i Comuni.
Per comprendere meglio quale fosse nella prima fase
emergenziale la disponibilità delle associazioni ad
accogliere nuovi volontari, CTV ha inoltre predisposto un questionario online che è stato promosso e
diffuso attraverso tutti gli strumenti di comunicazione del Centro a inizio maggio 2020. Al questionario
hanno risposto 41 ETS. Di questi, il 73% ha dichiarato

di essere attivo durante il periodo emergenziale.
Gli ETS attivi sono poi stati interrogati circa la loro disponibilità o necessità ad accogliere nuovi volontari:
l’83% ha risposto affermativamente, mentre il 17% ha
risposto di non essere in grado o non avere necessità
di accogliere nuovi volontari durante il periodo emergenziale.
Durante il 2020 sono state 54 le persone che si sono
rivolte allo sportello di orientamento al volontariato di
CTV. Di questi, quasi il 78% è donna e la maggior parte
si sono rivolti a CTV attraverso la campagna #InPrimaPersona realizzata nel 2020.
Dopo il primo accesso allo sportello, agli aspiranti
volontari è stato chiesto di compilare una scheda informativa circa le proprie competenze e i propri interessi. Soltanto 17 persone hanno restituito la scheda
e hanno avuto accesso ad un colloquio conoscitivo,
dopo il quale le persone sono state messe in comunicazione con soggetti del territorio in cerca di volontari e ritenuti interessanti dal punto di vista dell’aspirante volontario.
Dei 17 aspiranti volontari che hanno incontrato le
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operatrici CTV per il colloquio 10 sono stati inseriti
come volontari in 8 ETS.
Vista l’alta percentuale di abbandono dopo il primo
contatto, CTV ha avviato una riflessione interna e a
partire dal 2021 ha modificato le modalità di accesso

allo sportello, predisponendo un unico accesso attraverso il sito web e la compilazione di un form online.
Si darà conto dei risultati di questa nuova modalità
nella prossima edizione del bilancio sociale.

L’IDENTIKIT DELL’ASPIRANTE VOLONTARIO
È DONNA (81%) | HA CIRCA 34 ANNI | È LAUREATA (44%)

HA PRECEDENTI ESPERIENZE NEL VOLONTARIATO (66%) |
VUOLE FARE VOLONTARIATO PER METTERE A DISPOSIZIONE
IL PROPRIO TEMPO PER GLI ALTRI (35%) |

(*) calcolato sulle persone che hanno restituito la scheda compilata

PROMOZIONE DELLA
CULTURA DELLA
SOLIDARIETÀ VERSO
I GIOVANI
Considerata la forte e costante esigenza degli ETS di
avere giovani all’interno della struttura per dar vita
a progetti e attività ma anche la volontà di avvicinare
le nuove generazioni al volontariato quale mezzo per
diffondere una cultura della solidarietà sul territorio, in fase di programmazione delle attività 2020 CTV
ha previsto di continuare e riproporre le attività effettuate nel 2019 e rivolte ai più giovani sia all’interno del
contesto scolastico che in ambienti extrascolastici.
L’attività, interrotta nel periodo del primo lockdown è
stata rilanciata a settembre 2020, proponendo delle
azioni da svolgersi nel nuovo anno scolastico e volte a
sensibilizzare i più giovani sulle tematiche del volontariato e della solidarietà.
Obiettivo dell’attività è stato quello di fare incontrare
gli studenti delle scuole secondarie del territorio
con gli ETS, con la presentazione di attività e progetti di questi ultimi attraverso le testimonianze dirette
dei volontari. Sono stati immaginati collegamenti da
remoto, a garanzia della sicurezza di studenti, insegnanti e volontari e il supporto di un animatore di rete
a disposizione per supportare le associazioni sia negli

aspetti progettuali e nella definizione di interventi efficaci ed accattivanti, sia negli aspetti più strettamente logistici.
L’iniziativa è stata aperta a tutti gli ETS accreditati e
agli Istituti superiori del territorio. 4 ETS e 3 Istituti
hanno aderito, ma l’acuirsi della situazione emergenziale ha di fatto impedito la realizzazione delle attività.
Dall’analisi della necessità di attuare azioni volte alla
promozione del volontariato e della cultura della
solidarietà tra i giovani è scaturita nel 2020 una più
ampia riflessione circa l’impatto che la situazione
causata dal Covid-19 può aver avuto sui bambini e i
ragazzi. CTV ha quindi avviato un percorso sul tema
della Comunità Educante, di cui viene data maggiore evidenza nei paragrafi successivi.
Nel corso del 2020 CTV ha dovuto rivedere il proprio
programma di organizzazione di momenti di promozione del volontariato (eventi e feste del volontariato)
a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Alcuni
degli eventi che tradizionalmente venivano organizzati ogni anno sul territorio (da CTV o da altri soggetti)
sono stati annullati o rivisitati per renderli online.
Nonostante questo, CTV ha organizzato direttamente
quattro iniziative di promozione.

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE

5 eventi online promossi e organizzati da CTV su temi specifici, circa 1.400 visualizzazioni
1 festa del volontariato online, 18 ETS partecipanti, 5 altri soggetti partecipanti, 1.779 visualizzazioni
1 vetrina promozionale online, 39 ETS partecipanti, 1.875 utenti, 21.193 visualizzazioni di pagina
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NOVITÀ
CONVEGNO “UNA NUOVA COMUNITÀ
EDUCANTE?”
- 8 giugno 2020, online sul canale Facebook di CTV A partire dalla riflessione sui temi educativi che hanno
avuto un forte impatto su bambini/e e ragazzi/e nei primi mesi del 2020, si è cercato di stimolare la riflessione sul ruolo degli ETS in vista della preparazione alle
attività estive e dell’avvio del nuovo anno scolastico,
con lo scopo di sostenere il tessuto sociale dei territori delle province di Biella e Vercelli. La situazione
vissuta nei primi mesi del 2020 è stata infatti senz’altro
difficile, ma si è scelto di stimolare gli ETS, le istituzioni e i cittadini per provare a cogliere delle opportunità
dalla situazione contingente, proponendo anche soluzioni alternative e creative per il futuro. Il convegno è
durato circa 2 ore, con l’intervento di quattro relatori
(una pedagogista, un sociologo e ricercatore sociale,
la coordinatrice di un centro educativo di Save The
Children e il referente dell’Ufficio Scuola di CSVnet),
accompagnati da una giornalista in veste di moderatrice. Il convegno, prima esperienza di questo tipo
svolta online, ha ottenuto una buona partecipazione
(862 visualizzazioni*) ed è stato il punto di partenza
per una serie di azioni successive dedicate ai giovani.
La registrazione del convegno è tuttora disponibile sui
canali Facebook e Youtube di CTV.
NOVITÀ CICLO DI INCONTRI “COMUNITÀ SOLIDALI”
- settembre e ottobre 2020, online sul canale Facebook e YouTube di CTV - Per continuare a ragionare con
gli attori del territorio circa le conseguenze dell’isolamento su gruppi di persone con fragilità, CTV ha organizzato un ciclo di 4 incontri online che sono stati
trasmessi in diretta e la cui registrazione è tuttora disponibile sui canali Facebook e Youtube di CTV. Tutti
gli incontri, condotti da una giornalista con la partecipazione di diversi relatori, sono stati rivolti ai cittadini e ai volontari, ma hanno anche avuto l’obiettivo di
porsi a supporto di tutti quegli ETS e quei volontari
che in quel momento stavano riprendendo le loro
attività o programmando la riattivazione al termine
dell’emergenza sanitaria. I quattro incontri sono stati
così organizzati:
•
“Anziani: potenzialità e criticità nell’attraversamento dell’emergenza sanitaria” - 14 settembre 2020 - con la partecipazione di una relatrice
esperta in organizzazioni di cura alla persona e di
sostegno dello sviluppo del sistema e dei processi
di cura - (580 visualizzazioni FB, 73 visualizzazioni
YouTube*).
•
“Persone con disabilità: risorse e difficoltà nel
periodo dell’isolamento. Quali prospettive per
il futuro loro e delle famiglie?” - 21 settembre
2020 - con la partecipazione di un educatore, progettista e formatore, esperto di attività espressive
rivolto a persone con disabilità e minori e membro di diverse realtà del Terzo settore - (202 visualizzazioni FB, 11 visualizzazioni YouTube*).

•

“Il lockdown visto dalle carceri: che cosa abbiamo imparato da questa difficile situazione” - 28 settembre 2020 - con la partecipazione
del coordinatore dell’Osservatorio di associazione
Antigone sulle condizioni di detenzione e coordinatore dello European Prison Observatory - (193
visualizzazioni FB, 6 visualizzazioni YouTube*).
•
“La condizione delle persone con background
migratorio durante il Covid-19: emergenze e
prospettive” - 5 ottobre 2020 - con la partecipazione del direttore del Centro Studi Medì - Migrazioni nel Mediterraneo e co-direttore della rivista
di studi “Mondi migranti” e l’intervento di una collaboratrice di Ires Piemonte e del progetto “Petrarca 6” - (124 visualizzazioni FB, 1 visualizzazione
YouTube*).
Il ciclo di incontri ha ottenuto un’ottima partecipazione, mettendo in luce come, in quest’occasione, la
realizzazione online dell’evento sia risultata un punto
di forza e non una criticità poiché ha permesso di raggiungere un vasto pubblico.
NOVITÀ FESTA DELLA SOLIDARIETÀ - 10 ottobre
2020, online sul canale Facebook e YouTube di CTV Nell’ambito della dodicesima edizione di Festa Popoli, che si è svolta dall’1 al 9 ottobre 2020 in collaborazione tra l’Arcidiocesi di Vercelli, il Comune di Vercelli
e CTV e che ha avuto come tema “la comunità”, CTV
ha curato l’organizzazione dell’evento conclusivo. Il
grande raduno tradizionale di ETS, gruppi ed Enti, di
solito svolto in piazza con il posizionamento di banchetti o gazebo per ogni associazione, si è svolto per
la prima volta online e ha visto intervallarsi gli interventi dei rappresentanti di 23 associazioni ed enti, di
cui 18 ETS. Si è trattato di un’occasione per veicolare
i temi interculturali, con un’attenzione particolare ai
valori della vicinanza, della solidarietà e del volontariato. Le associazioni ed enti presenti sono stati raggruppati secondo 5 tematiche (comunità, giovani, inclusione, diritti, verso il mondo) e i partecipanti hanno
presentato la propria associazione, le attività e la mission, cercando di mostrare in particolare in che modo
il volontariato incide sulla comunità. L’evento è durato
circa 2 ore e mezza e ha ottenuto 1.621 visualizzazioni
FB e 158 visualizzazioni YouTube*.

(*) Le visualizzazioni qui indicate sono quelle complessive risultanti alla data del 15 aprile 2021
NOVITÀ BiVerSo - dal 15 novembre 2020 al 6 gennaio
2021 sul sito www.mercatinobiverso.it - BiVerSo (BIella + VERcelli + SOlidale) nasce in sostituzione del tradizionale Mercatino della Solidarietà che si svolgeva
da anni nel mese di dicembre in città di Biella. Con le
restrizioni dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19,
che hanno impedito lo svolgimento del tradizionale
mercatino in presenza fisica, CTV ha voluto proporre agli ETS accreditati un’opportunità di visibilità e
accompagnare i cittadini nell’acquisto di regali soli-
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dali. BiVerSo è stata quindi una vetrina, organizzata
per territorio, attraverso cui gli ETS hanno potuto far
conoscere le proprie attività e raccogliere fondi. La
proposta è stata riservata agli ETS accreditati e il sito
ha presentato le associazioni e i prodotti rimandando
però ad un contatto diretto tra ETS e cittadino l’eventuale accordo circa l’acquisto o la donazione. 39 ETS
hanno partecipato all’iniziativa, dei quali 24 operanti
in provincia di Biella e 15 operanti in provincia di Vercelli. BiVerSo ha ottenuto 21.193 visualizzazioni di pagina, di cui 3.500 sulla homepage riservata al territorio
biellese e 1.309 sulla homepage riservata al territorio
vercellese. Gli utenti che hanno visitato BiVerSo sono
stati 1.875, dei quali quasi il 47% tramite la promozio-

ne effettuata attraverso la pagina Facebook di CTV.
Poiché si è trattato della prima esperienza in questa
direzione, al termine dell’iniziativa è stato predisposto un questionario di valutazione, somministrato
agli ETS partecipanti. I dati raccolti con il questionario evidenziano come l’iniziativa abbia raggiunto l’obiettivo di dare visibilità alle associazioni, ma meno
quello di supportarle nella raccolta fondi. In parte la
difficoltà è certamente data dalla situazione contingente legata all’emergenza da Covid-19, ma è anche
necessario avviare una riflessione per valutare eventuali altre modalità volte ad accompagnare gli ETS in
questa direzione.

LA VALUTAZIONE DI BiVerSo DA PARTE DEGLI ETS PARTECIPANTI
ETS che hanno risposto al questionario

20, pari al 51% dei partecipanti

Utilità della partecipazione a BiVerSo per proporre in vendita
i prodotti nel periodo natalizio

50% positivo
50% negativo

Grado di soddisfazione circa l’impostazione del sito

80% molto positivo

Valutazione dell’esperienza di vendita

generalmente negativa (60% per niente
soddisfatto,

Valutazione dell’andamento delle somme raccolte rispetto
all’anno precedente

60%

15% poco soddisfatto)

riscontra un decremento medio o

sostanziale

ETS che non hanno raccolto fondi

14, pari al 70% dei partecipanti

Eventuali difficoltà nella consegna o distribuzione dei

80% non ha riscontrato difficoltà

prodotti

75% è interessato

Eventuale interesse a ripetere l’iniziativa

SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEGLI ETS: RELATORI E ANIMATORI,
NOLEGGIO DI MOSTRE, FILM O ALTRI PRODOTTI MULTIMEDIALI

RELATORI E ANIMATORI

15 servizi a 15 OdV
48 ore totali di fruizione
324 partecipanti alle iniziative
Al fine di supportare le iniziative di promozione organizzate direttamente dagli ETS del territorio, CTV ha
messo a disposizione il servizio “relatori e animatori”,
richiedibile direttamente da carta dei servizi.
Il servizio “relatori” risponde alla necessità degli ETS
di promuovere la propria mission e di sensibilizzare la
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cittadinanza, offrendo occasioni di approfondimento
e dibattito su determinati temi e avvalendosi del supporto di personalità e professionalità specifiche.
Il servizio “animatori” è invece immaginato per essere utilizzato sia in concomitanza di convegni in presenza finisca o online (ad esempio con momenti di

intrattenimento teatrale o musicale), che in occasione
di eventi teatrali di piazza (ad esempio per l’organizzazione di momenti di svago per bambini, per svolgere
animazione teatrale a persone con disabilità o per realizzare occasioni di intrattenimento musicale, etc).
Il servizio è stato richiesto 15 volte (-68% rispetto al
2019).
Rispetto all’annualità precedente si è avuto un forte
decremento, da imputarsi soprattutto alla crisi sanitaria da Covid-19 che ha causato un rallentamento

dell’organizzazione di eventi da parte degli ETS del
territorio. Alcune associazioni sono riuscite ad organizzare qualche evento in presenza, altre si sono attrezzate per rimodulare le attività previste trasferendole online, ma è innegabile che molti ETS abbiano
riscontrato difficoltà e abbiano deciso di non procedere ad iniziative di questo tipo.
Il servizio di noleggio mostre, film o altri prodotti multimediali non è stato richiesto.

ANIMAZIONE SOCIALE TERRITORIALE

10 tavoli coordinati e condotti da CTV
2 tavoli cui CTV partecipa
97 incontri in totale (+51% rispetto al 2019)
108 soggetti partecipanti (71 ETS)
circa

229 ore di lavoro frontale (+72% rispetto al 2019)

circa

209 ore di back office (+74% rispetto al 2019)

L’animazione territoriale, è una attività di importanza strategica per CTV,
perché consente l’ampliamento delle
reti e il coinvolgimento di altri soggetti e inoltre rappresenta un osservatorio privilegiato per intercettare i bisogni del territorio. Nel corso del 2020 è stata condotta attraverso
la promozione e la conduzione di tavoli tematici o
territoriali.
Nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e l’impossibilità di riunire le reti in presenza fisica, l’attività
ha avuto una crescita notevole rispetto all’annualità
precedente, con un aumento dei Tavoli coordinati
da CTV (7 nel 2019), degli incontri realizzati e delle
ore svolte.
In particolare CTV ha coordinato e condotto 10 tavoli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunità Educante Biella
Comunità Educante Vercelli
Comunità Educante Valsesia
Tavolo Carcere Biella
Tavolo Carcere Vercelli
Tavolo Antispreco interprovinciale Biella-Vercelli
Tavolo Migranti Biella
EduFabLab (finanziato con fondi extra FUN, si
veda capitolo 7)
9. Tavolo Motore del Gruppo (finanziato con fondi
extra FUN, si veda capitolo 7)
10. Consulta Famiglie Biella (finanziato con fondi
extra FUN, si veda capitolo 7)

I 10 tavoli si sono riuniti in totale 97 volte, per circa
229 ore di lavoro frontale e 208 ore di back office. In
totale hanno partecipato ai tavoli 108 soggetti, di cui
71 ETS.
A questi si aggiungono la partecipazione al coordinamento di:
•
Community School, progetto presentato al bando Nuove Generazioni 2018 dell’impresa sociale
“Con i Bambini” da parte di un’ampia rete territoriale di cui è capofila la cooperativa Tantintenti
e volto ad agire sulla povertà educativa e a creare un mosaico delle conoscenze a disposizione
di bambini e ragazzi al di fuori del mondo scolastico (si veda capitolo 7)
•
Emergenza Freddo, progetto realizzato in partnership da una rete di soggetti (Comune di Biella, Consorzio I.R.I.S., Consorzio Cissabo, Caritas
Diocesana Biella, Anteo Cooperativa Sociale, ASL
Biella, Drop In, CTV, Croce Rossa Italiana Comitato di Biella, ACLI Biella, Gruppo di Volontariato
Vincenziano San Giuseppe, Associazione Papa
Giovanni XXIII di Biella, Associazione La Rete, Il
Filo da Tessere - Accoglienza Plurale) e volto a
incrementare nel periodo invernale il numero di
posti di pronta accoglienza per le persone senza
fissa dimora . L’edizione 2020-2021 è stata caratterizzata da un nuovo impianto organizzativo di
accoglienza diffusa e potenziamento dell’acco-
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glienza diurna al fine di rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove regolamentazioni relativi alla
pandemia di Covid-19.
I tre Tavoli denominati “Comunità Educante” sono
nati in seguito al convegno realizzato online da CTV
a giugno 2020 al termine del primo lockdown e perseguono tutti lo stesso obiettivo su tre territori diversi: esplorare la condizione in cui si trovavano i
ragazzi/e i bambini/e e capire se e come il Terzo
settore possa essere d’aiuto nella risoluzione di
problemi territoriali in ottica di coprogettazione. Una
delle prime azioni svolte da CTV in collaborazione
con le tre comunità educanti è stata la realizzazione
di una mappatura relativa ad azioni, spazi, risorse,
opportunità messe a disposizione dai soggetti del
territorio nei confronti di bambini/e e ragazzi/e. La
mappatura è partita dalla condivisione tra tutti i soggetti coinvolti dell’idea che una educazione diffusa
possa essere efficace per la crescita delle persone e
che tutti, ciascuno nel proprio ruolo, possano apportare un contributo. Scopo della mappatura è stato
quello di rinforzare le reti esistenti, attivare nuove
collaborazioni, progettare insieme nuove proposte e
ricercare fondi, in un’ottica di alleanza tra tutti gli
agenti educativi del territorio e anche attraverso
sperimentazioni locali.
NOVITÀ Comunità educante Biella
Numero incontri: 10
Numero partecipanti: 31 persone appartenenti a 15
soggetti (di cui 11 ETS)
Soggetti partecipanti: Associazione scuola aperta OdV, Andirivieni, Fondazione Marco Falco ONLUS, Famiglie in Gioco OdV, Biella Linux user group
OdV, Gruppo di Volontariato Vincenziano, Caritas
diocesana, Associazione Famillando ONLUS, Amici
dell’AIMC di Biella OdV, Associazione Semi di Serra, Cooperativa Tantintenti Società Cooperativa Sociale-ONLUS, Associazione Genitori & giovani OdV,
Fondazione Olly Onlus, Mafalda-VocidiDONNE OdV,
Fondo di solidarietà Edo Tempia Valenta, I.C. Cavaglià, singoli genitori.
Obiettivi e risultati: Il Tavolo Associazioni Genitori di
Biella si è trasformato nel corso del 2020 nella Comunità educante Biella e ha partecipato al bando regionale con un progetto. È facilitato da una consulente
esterna.
NOVITÀ Comunità educante Vercelli
Numero incontri: 7
Numero partecipanti: 31 persone appartenenti a 24
soggetti (di cui 11 ETS)
Soggetti partecipanti: Fondazione Museo Borgogna,
Museo Leone Vercelli, Scuola secondaria Ferrari, Associazione di Volontariato Janusz Korczak OdV, Tam
Tam Teatro, Associazione SiRene, Formater, Caritas
Vercelli, Passi di Vita, AUSER - Associazione per l’Au-
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togestione dei Servizi e la Solidarietà - Centro Provinciale di Vercelli, Organizzazione di Volontariato Centro Iniziativa Democratica Insegnanti & Volontariato
di Vercelli, ASD In Gioco ONLUS, Fondazione Museo
Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare di Vercelli,
Artedù Pedagogia Attiva e Outdoor Education, ASL
Vercelli, Libreria S. Andrea, Comune di Vercelli, Amici dei Musei di Vercelli OdV, S.e.n.a.p.e., Istituto Sacro Cuore di Gesù Comunità Harambée, Cooperativa
Pandela, Nova Coop, Associazione di promozione
sociale Itaca - Associazione studentesca e giovanile,
Vedogiovane scs.
Obiettivi e risultati: La Comunità educante di Vercelli
è facilitata da un’operatrice di CTV.
A seguito delle riunioni si è realizzato un Manifesto
che racchiude i valori e le idee a cui si ispirano le
persone che ne fanno parte. Inoltre i membri si sono
divisi in sottogruppi per perseguire i seguenti scopi: redazione di un regolamento di funzionamento,
organizzare iniziative (gruppo programmazione) e
promuovere la cultura dell’educazione all’esterno
(gruppo comunicazione).
Il Tavolo ha redatto un progetto a valere sul bando
“Educare” del Dipartimento delle Politiche per la
Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha
collaborato con un soggetto esterno al Tavolo (il Comitato del Gemellaggio di Trino) per la stesura di un
progetto relativamente al Bando della Regione Piemonte per i progetti di rilevanza locale.
NOVITÀ Comunità educante della Valsesia
Numero incontri: 9
Numero partecipanti: 25 persone appartenenti a 9
soggetti (di cui 8 ETS)
Soggetti partecipanti: Società di Incoraggiamento allo Studio del Disegno e di Conservazione delle
Opere d’Arte in Valsesia – ONLUS, Fondazione Valsesia Onlus, Vedogiovane scs, Organizzazione di Volontariato Eufemia, Noi ci siamo OdV, Nova Jerusalem OdV, Museo Calderini, Gruppo di Volontariato
Vincenziano Santa Chiara OdV, Radicivolanti. Inoltre
hanno partecipato singoli genitori e docenti.
Obiettivi e risultati: Il Tavolo Giovani della Valsesia, attivo nel 2019, si è trasformato nel corso del 2020 nella
Comunità educante della Valsesia.

Tavolo Carcere Biella
Numero incontri: 18
Numero partecipanti: 13 persone appartenenti a 16
soggetti (di cui 9 ETS)
Soggetti partecipanti: ACLI Provincia di Biella, Associazione Papa Giovanni XXIII Biella, Better Places
APS, Caritas Diocesana Biella, Liceo G. & Q. Sella, Il
Naso in Tasca OdV, Hope Club, Incontromano, Migr’Action, Ricominciare OdV, Garante dei diritti dei
detenuti del Comune di Biella, UISP, Mafalda-VocidiDonne OdV, Zaccheo, Associazione Islamica Al Huda
Biella, Fondazione Casa di Carità.

Obiettivi e risultati: Il tavolo, facilitato da una operatrice di CTV, svolge una funzione di collaborazione
e confronto sulle problematiche inerenti le attività svolte dai diversi enti all’interno del carcere per
portare avanti azioni a favore dei detenuti e con l’obiettivo di sensibilizzare il territorio alle tematiche
dell’inclusione. Nel 2020 il Tavolo ha intensificato gli
incontri svolti on line al fine di individuare modalità
per supportare il carcere durante l’emergenza causata dal Covid-19.
Nel mese di novembre il Tavolo ha promosso l’iniziativa “Un minuto vale oro - Chiamarsi accorcia le
distanze”, che ha permesso ai detenuti indigenti di effettuare le telefonate con i familiari, unico
contatto in un periodo di chiusura assoluta del carcere da ogni collegamento con il mondo esterno.
Tale iniziativa si colloca sulla scia di una raccolta fondi effettuata col contributo volontario delle associazioni del Tavolo durante la prima fase emergenziale
e con la quale era stata garantita la disponibilità di
oltre 9.000 minuti di telefonate per gli ospiti della
Casa Circondariale di Biella.
A fine 2020 il Tavolo ha partecipato al percorso di accompagnamento progettuale proposto da CTV per
la partecipazione al bando “Sostegno per progetti
di rilevanza locale” emesso da Regione Piemonte,
presentando un progetto a sostegno della genitorialità (capofila l’APS Bambini al Centro). Il progetto
non è stato finanziato.
Tavolo carcere Vercelli
Numero incontri: 10
Numero partecipanti: 28 persone, appartenenti a 15
soggetti (di cui 5 ETS)
Soggetti partecipanti: Congregazione Suore di S.
Maria di Loreto, S.E.N.A.P.E., EFORUM, Comunità di
S. Egidio Piemonte Onlus sezione di Vercelli, Passi di
Vita, Garante dei diritti dei detenuti del Comune di
Vercelli, AVULSS Vercelli OdV, Sorelle Ministre della
Carità, Casa Circondariale di Vercelli, Caritas Vercelli,
Comune di Vercelli, Società di S. Vincenzo de Paoli
Consiglio Centrale di Vercelli, UEPE Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Biella e di Vercelli, Argilla OdV,
Cappellano del Carcere + singoli volontari operanti
in carcere.
Obiettivi e risultati: Il Tavolo è composto dagli enti
che lavorano a favore del carcere di Vercelli. Nel 2020
gli incontri sono stati realizzati esclusivamente online a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Questa modalità non è stata utilizzabile dalla totalità dei volontari e la frequenza degli incontri è stata ridotta. Nel corso dell’anno sono state effettuate
raccolte fondi per supportare i detenuti nell’emergenza da Covid-19. Il Tavolo ha partecipato al Bando
Riesco della Regione Piemonte e ha seguito anche
l’evolversi di altri bandi (Cassa Ammende e Amministrazioni locali) per accompagnare le persone fuori
dal carcere e contribuire alla riduzione del sovraf-

follamento. Ha collaborato con il Tavolo Carcere di
Biella alla realizzazione del progetto da presentare
alla Regione per il bando sui progetti di rilevanza
locale. Nel corso del 2020 si è concretizzata la possibilità di gestire una casa per permessi premio in
collaborazione con la Casa Circondariale e il Comune
di Vercelli.
Il Tavolo ha inoltre avviato una riflessione sulle proprie modalità di funzionamento e CTV è stato investito del ruolo di proporre delle modifiche nel 2021.
Infine nel corso del 2020 il Tavolo ha realizzato uno
studio sull’analisi dei bisogni dei detenuti (non è stato possibile somministrare il questionario elaborato
a causa dei restringimenti da Covid-19, ma si auspica
di poterlo fare nel 2021).
Due rappresentanti dei Tavoli Carcere di Vercelli e
Biella hanno preso parte come relatori al seminario
online da titolo “Comunità Solidali - Il lockdown visto
dalle carceri: che cosa abbiamo imparato da questa difficile situazione” promosso da CTV in data 28
settembre 2020.
NOVITÀ Tavolo Antispreco
interprovinciale Biella-Vercelli
Numero incontri: 11
Numero partecipanti: 13 persone,
appartenenti a 11 soggetti (di cui 7 ETS)
Soggetti partecipanti: Osver - Associazione Opere
Socio umanitarie Vercellesi ONLUS OdV, Associazione Veterinaria per la cooperazione internazionale OdV, Con tatto OdV, Banco Solidale Santhià OdV,
Formater, Nova Coop, Comune di Vercelli, Associazione di volontariato La rete OdV, Associazione di
volontariato Vita Tre Vita Tre Saluggia OdV, Cooperativa sociale 181.
Obiettivi e risultati: Il tavolo, facilitato da consulente
esterna, è il risultato dell’accorpamento di ETS e altri
soggetti delle due province (Vercelli e Biella) grazie
alla sinergia nata sulla spinta della partecipazione a
diversi bandi e grazie al lavoro svolto da CTV a partire dal Protocollo regionale Lotta allo spreco fino
al 2019 . Il Tavolo ha lavorato per partecipare ai seguenti bandi: “Il bene per il bene” della Compagnia
di San Paolo, le erogazioni ordinarie di Fondazione
CRT, “Bando regionale per i progetti di rilevanza
locale” emesso dalla Regione Piemonte. Tutti i progetti presentati sono stati finanziati.
Attraverso le varie azioni progettuali coordinate attraverso il Tavolo, senza esborso di risorse da parte
di CTV, si sono realizzate azioni formative verso i beneficiari, diffusione delle informazioni attraverso un
sito ad hoc (www.alleaticontrolospreco.it), acquisti di
generi di necessità e attrezzature per i vari membri
della rete. Grazie alla collaborazione con Nova Coop
si è realizzata una campagna di raccolta eccezionale nel periodo del primo lockdown denominata “Un’Alleanza buona” finalizzata alla raccolta di
generi alimentari per gli empori e i centri di distri-

49

buzione. L’iniziativa si è articolata in tre azioni: una
raccolta fondi effettuata attraverso donazioni sul
conto corrente di O.S.VER. OdV - Opere Socioumanitarie Vercellesi OdV, una donazione iniziale effettuata da Nova Coop per rifornire gli empori e gli altri
punti di distribuzione con prodotti freschi e beni di
prima necessità, la possibilità per gli acquirenti dei
punti vendita di Biella, Vercelli, Borgosesia, Santhià,
Trino e Valdilana di lasciare un contributo alla cassa,
arrotondando per eccesso lo scontrino della propria
spesa donando l’eccedenza a questa iniziativa.
Tavolo Migranti Biella
Numero incontri: 11
Numero partecipanti: 9 persone appartenenti a 15
soggetti (di cui 13 ETS)
Soggetti partecipanti: Arci Solidarietà Thomas Sankara, Associazione La Speranza OdV, C.R.E.S.C.O., Il
Granello di Senape, Incontromano, Gruppo di Volontariato Vincenziano Pier Giorgio Frassati OdV,
Migr’Action, Mondi Senza Frontiere, Associazione
Pacefuturo OdV, Mafalda-VocidiDONNE OdV, ACLI
Provincia di Biella, Better Places, Caritas Diocesana
Biella, Metissage, ARCI Biella Ivrea Vercelli APS.
Obiettivi e risultati: Il tavolo, facilitato da una operatrice CTV, è composto dagli enti che a diverso titolo
si occupano di migranti. Durante l’anno è stato completato il restyling del sito internet del Tavolo migranti (www.tavolomigrantibiella.it).
In due occasioni durante il 2020 il Tavolo ha inviato
una lettera alla Ministra Lucia Azzolina auspicando
un confronto a riguardo di alcune misure assunte
dal precedente Governo con il cosiddetto Decreto Sicurezza, che aveva condotto ad una drastica riduzione dei finanziamenti dei progetti di accoglienza e in
particolare delle risorse destinate all’apprendimento
della lingua italiana.
In occasione della “Giornata mondiale del rifugiato”
il Tavolo, in collaborazione con altri soggetti, ha organizzato l’iniziativa “U-mani”, svoltasi il 20 giugno
2020. L’iniziativa è consistita nella realizzazione di
un’intervista in diretta ad alcuni esponenti esperti
del tema, realizzata nel centro cittadino e trasmessa
sul sito, sul quale sono stati inoltre trasmessi ulteriori
interventi di approfondimento, ma anche momenti
di intrattenimento musicale e culturale. Per l’organizzazione e la realizzazione dell’iniziativa il Tavolo
ha coinvolto due studenti del Liceo scientifico Scienze applicate Sella di Biella che hanno partecipato a
numerosi incontri del tavolo, collaborando nella progettazione e realizzazione dell’iniziativa.
Nel corso del 2020 ha inoltre realizzato un corso di
formazione per i propri aderenti sul tema dei tirocini
lavorativi.
Infine, ha partecipato al percorso di accompagnamento progettuale proposto da CTV per la partecipazione al bando “Sostegno per progetti di rilevanza
locale” emesso da Regione Piemonte, presentando
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un progetto sul tema dell’inclusione lavorativa
(capofila l’associazione Migr’Action), che non è riuscito a raggiungere un punteggio sufficiente per essere finanziato.
EduFabLab (si veda capitolo 7)
Numero incontri: 10
Numero partecipanti: 15 persone appartenenti a 7
soggetti (di cui 6 ETS)
Soggetti partecipanti: ASA - Associazione Scuola
Aperta OdV, VIVO in Valle Oropa OdV, Associazione
Genitori Chiavazza, Associazione Genitori Villaggio
Lamarmora, CON TATTO OdV, Genitore Amico, Genitori Sempre Lessona Che Cresce.
Obiettivi e risultati: Il tavolo è stato facilitato da una
consulente esterna, con fondi extra FUN, con l’obiettivo di permettere alle Associazioni di accedere
alle risorse messe a disposizione del progetto per le
attività di supporto allo studio. Nel corso del 2020 il
gruppo è riuscito a rimodulare quattro progetti alla
luce delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria
da Covid-19, così da proporre alcune attività con nuove modalità organizzative.
Tavolo Motore del Gruppo (si veda capitolo 7)
Numero incontri: 7 incontri dell’intero Tavolo, due incontri con i facilitatori AMA
Numero partecipanti: 7 persone appartenenti a 6
soggetti (di cui 3 ETS)
Soggetti partecipanti: Associazione Il Cammino,
Associazione di volontariato “Donne nuove” OdV,
Fondo di solidarietà Edo Tempia Valenta, Re Minore
Associazione famiglie affidatarie OdV, ANGSA Biella
Associazione nazionale persone con autismo Biella
APS, Domus Laetitiae Società Cooperativa sociale
di solidarietà - ONLUS, facilitatori AMA non appartenenti ad associazioni.
Obiettivi e risultati: Il tavolo è stato facilitato da una
consulente esterna, con fondi extra FUN, all’interno
del progetto We.Com. Nella prima parte dell’anno
l’attività è stata molto rallentata dalle restrizioni imposte dalla pandemia, che ha obbligato a svolgere la
gran parte degli incontri non in presenza. Il Tavolo si
è concentrato nel cercare di mantenere un contatto
con i singoli gruppi AMA del territorio, per raccogliere le loro difficoltà, offrire un supporto e diffondere le
buone pratiche messe in atto da alcuni gruppi affinché potessero essere risorsa per tutti. Si è mantenuto il supporto ai facilitatori, raccogliendo a fine anno
l’interesse alla ripresa di un percorso di intervisione,
previsto a partire dal mese di gennaio 2021.
Nell’ottica di un lavoro di rete si sono mantenuti i
contatti con i Servizi per la Famiglia del Consorzio
IRIS che comprendono la Casa dell’AMA, nonostante
la sospensione degli incontri in presenza abbia impedito ai gruppi l’utilizzo degli spazi a loro disposizione. L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune
di Biella ha invitato il Tavolo Motore a partecipare alle

attività del neonato Tavolo sui disturbi alimentari,
che vede la partecipazione di un’associazione che ha
al suo interno un gruppo di genitori. Il Servizio Affidi
del Consorzio IRIS ha contattato il Tavolo Motore per
segnalare l’esistenza di un gruppo di genitori affidatari che raccoglie in particolare persone del Cossatese. La situazione emergenziale ha temporaneamente sospeso il confronto tra il Tavolo e questa nuova
realtà. Il Servizio Il Patio del Consorzio IRIS ha riportato al Tavolo l’interesse per un gruppo di genitori con
figli disabili. Al riguardo si sono presi contatti con
l’Associazione Agenda, ma al momento non ci sono i
presupposti per pensare all’attivazione di un gruppo.
L’impossibilità di organizzare incontri in presenza,
ha fatto sì che nel 2020 il Tavolo non abbia potuto
svolgere la formazione inizialmente prevista per
nuovi facilitatori AMA.
Consulta Famiglie Biella (si veda capitolo 7)
Numero incontri: 2
Numero partecipanti: 25 persone appartenenti a 17
soggetti (di cui 16 ETS)
Soggetti partecipanti: Associazione scuola aperta
OdV, Insieme per crescere, Associazione famiglie
della Serra, Associazione genitori Pavignano, Associazione Semi di Serra, Vivo in Valle Oropa OdV,
Associazione genitori Chiavazza APS, Associazione genitori Villaggio Lamarmora, Famiglie in gioco
OdV, Associazione Genitori insieme Odv, Associazione Piccolo fiore OdV, Mai Soli, Associazione genitori
scuola primaria De Amicis OdV, Genitori e oltre OdV,
Associazione Genitori & giovani OdV, Genitori Sempre - Lessona che cresce OdV, Associazione Famillando onlus.
Obiettivi e risultati: Il tavolo è stato facilitato da una
consulente esterna, con fondi extra FUN all’interno
del progetto We.Com. La Consulta è luogo e spazio
di condivisione e scambio insieme ai servizi socio-assistenziali del territorio biellese. Attraverso
questo gruppo si sviluppa un lavoro di analisi dei
bisogni delle famiglie; riflessione sull’efficacia e l’impatto delle attività presenti; elaborazione di idee e
progetti nuovi per i genitori e i bambini e le bambine. Operativamente nel 2020 sono stati sviluppati i seguenti obiettivi: diffusione e promozione delle
attività e delle proposte inserite nel progetto, sperimentazione dello scambio (gli ETS partecipanti alla
Consulta possono invitare soggetti interessati o richiedere che venga valutata la sperimentazione di
nuove progettazioni comuni); coinvolgimento attivo
in eventi e occasioni formative con la possibilità per
i partecipanti alla Consulta di prendere parte come
osservatori attivi ad un ciclo di incontri formativi organizzato all’interno del progetto We.Com.
Il 23 settembre 2019 il consiglio direttivo di CTV ha
riconosciuto l’importanza strategica dell’animazione territoriale con questa delibera:
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In riferimento a quanto previsto all’art. 63 c. 2 lettera
a) del D.Lgs 117/2017 e al fine di darne futura attuazione all’interno delle programmazioni dell’attività
di CTV nelle annualità a venire, il consiglio direttivo all’unanimità riconosce l’animazione territoriale
come elemento strategico di primo piano all’interno della funzione di Centro di Servizio per il Volontariato svolta da CTV sul territorio.
Come anticipato nel capitolo 2, nell’autunno 2020
CTV ha realizzato un’indagine circa il gradimento
dei tavoli di animazione territoriale 2020. L’indagine è stata realizzata attraverso un unico questionario online che è stato trasmesso a tutti i soggetti
partecipanti ai tavoli, così da sondarne l’andamento
generale.
Uno dei maggiori problemi riscontrati durante l’anno è stata la necessità di spostare in modalità a distanza le riunioni. La gestione dei tavoli di animazione territoriale online non è del tutto possibile,
vista l’importanza di scambi relazionali durante le
riunioni che, a differenza della formazione, non prevedono una modalità frontale. Quindi i membri dei
vari tavoli non solo dovevano avere una conoscenza
media dell’uso delle piattaforme (in alcuni tavoli ci
sono stati degli “abbandoni” temporanei di alcuni
volontari), ma in più ci si è dovuti allenare alla modalità di comunicazione in gruppo via web.
Rispetto alla modalità di partecipazione online in
una scala da 1 a 5 (1: totalmente inadeguato e 5 assolutamente inadeguato), nessuno dà giudizi negativi,
il 28% si colloca a metà della serie (3), il 28% al livello 4
e il 48% ritiene la modalità perfettamente adeguata.
Questo punteggio fa pensare che si possa anche per
il 2021 continuare con una modalità di incontri a distanza andando a supportare i membri che manifestano una difficoltà.
Nei commenti liberi la modalità a distanza è stata
molto apprezzata in particolare perché ha ridotto i
tempi e i costi per gli spostamenti. Inoltre qualcuno ha indicato come risultato metodologico positivo
la maggiore sintesi nel confronto.

6.3.3.2 Le consulenze
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 (art.
63 c. 2 c) del Codice del Terzo settore).

51

SERVIZIO DI CONSULENZA

831 erogazioni, di cui 15% effettuate con la collaborazione di professionisti esterni
359 utenti, di cui 258 ETS e 101 persone fisiche
1.348 ore di lavoro dello staff di CTV per rispondere alle richieste degli ETS
10 operatori di CTV coinvolti nell’erogazione
Nel corso del 2020 sono state registrate 831 erogazioni nell’area consulenza, a 258 ETS e 101 persone
fisiche. Le consulenze sono state erogate principalmente a ETS accreditati con la sola eccezione di quelle volte alla costituzione di nuovi ETS o alla trasformazione di associazioni già esistenti intenzionate ad
acquisire la qualifica di ETS.
Per l’erogazione delle consulenze è stato impiegato
personale del CTV e in particolare 10 operatori che,
ciascuno per il settore di propria competenza, hanno incontrato gli ETS per fornire risposte a dubbi di
diversa natura. In alcuni casi, le necessità e i quesiti
posti dagli ETS hanno reso necessario l’intervento di
competenze specialistiche.
Nel corso dell’analisi dei bisogni effettuata nell’autunno del 2019 si è rilevato come le Associazioni del
territorio lamentino la necessità di risorse umane più
competenti al proprio interno. L’impegno del CTV è
stato, dunque, quello di continuare ad investire in un
servizio volto a rispondere a quesiti e necessità contingenti che possano sorgere di volta in volta all’interno dell’organizzazione e adottando la metodologia
più adatta per raggiungere al meglio il risultato. In alcuni casi si tratta di un vero e proprio trasferimento
di competenze, che restano poi all’interno dell’Associazione (si pensi ad esempio alle consulenze circa le
modalità di organizzazione interna, di gestione degli
organi sociali, di gestione degli adempimenti legati
alla privacy, eccetera), mentre in altri casi la consulenza si configura come un momento di risoluzione
di un bisogno contingente (ad esempio le consulenze grafiche volte alla realizzazione di un prodotto per
promuovere una iniziativa).
A partire da gennaio 2020, come già citato altrove,
CTV ha adottato un nuovo strumento gestionale
per la registrazione dei servizi erogati: il sistema informativo messo a disposizione da CSVnet.
Tale strumento ha modificato in maniera sostanziale la modalità di registrazione delle erogazioni e, pur
consentendo ora una maggiore confrontabilità dei
dati tra diversi CSV, rende complesso paragonare
le consulenze erogate nel corso del 2020 a quelle
erogate nelle annualità precedenti, sia per quanto
riguarda la numerosità delle erogazioni, sia per gli
ambiti (si veda il capitolo 2). Per questo motivo si è
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stabilito di procedere in questa edizione unicamente
all’esposizione dei dati relativi al settore consulenza
sulla base di quanto raccolto con il sistema informativo di CSVnet e rimandando la piena confrontabilità
alle prossime edizioni del bilancio sociale.
Nel prosieguo del documento sarà presentato il
servizio di consulenza seguendo l’impostazione del
nuovo sistema gestionale che lo organizza in base a
queste 4 variabili:
COME? - con quale strumento il CSV ha risposto al
bisogno e ha erogato il servizio?
PERCHÉ? - per quale motivo l’utente si è rivolto al
CSV? a quale area di bisogno risponde il servizio?
SU QUALE TEMA? - che argomento è stato trattato durante l’erogazione?
CANALE - attraverso quale strumento è stata erogata la consulenza?
Come CTV ha erogato il servizio in risposta ai bisogni manifestati
La maggioranza delle consulenze erogate (64%) si
è avuta con un trasferimento di competenze personalizzato e specifico, ossia con un incontro tra
il personale qualificato e i volontari degli ETS in cui
è stata esaminata nel dettaglio la specifica esigenza dell’organizzazione e sono stati individuati strumenti e metodologie ad hoc per rispondervi, in un
dialogo tra l’organizzazione e il consulente. Per fare
un esempio, rientrano in questa categoria le consulenze relative agli adeguamenti statutari o quelle sul
tema della sicurezza.
Le consulenze avvenute attraverso un kit predefinito (13%) sono consistite in scambi tra il personale
di CTV e gli ETS durante i quali gli operatori hanno
fornito materiali, documenti di approfondimento o
informazioni approfondite ma non personalizzate sul singolo ente. Un esempio di questa tipologia
è il primo accesso alla consulenza in tema di privacy,
durante il quale vengono fornite alcune indicazioni e
messi a disposizione i modelli di informativa circa il
trattamento dei dati personali.
Le consulenze informative di base (21%) si sono avute attraverso la trasmissione di informazioni, senza
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la necessità di personalizzare la risposta a seconda
dell’ETS richiedente. Rientrano in questa categoria
per esempio le consulenze informative circa le modalità di accesso al contributo del 5x1000, o circa gli
obblighi di rendicontazione e di tenuta dei libri sociali, eccetera.

Con “Altro” si indicano gli strumenti meno rappresentati (< 1%), quali “con affiancamento, tutoring o
accompagnamento” e “con una consulenza collettiva (workshop)”.

In caso di ascolto e riformulazione dei bisogni (1%),
l’ETS si è rivolto a CTV con una richiesta specifica
ma, a seguito di colloquio con un operatore, è emersa un’esigenza differente da quella espressa inizialmente. L’operatore ha quindi approfondito i bisogni
dell’associazione attraverso il dialogo e ha aiutato a
mettere a fuoco la reale necessità per poi rispondere in maniera più adeguata.

La maggioranza delle consulenze erogate ha risposto alla necessità delle organizzazioni di riflettere
sulla propria strutturazione per adeguarsi alla nuova normativa e di rivedere la propria organizzazione interna o acquisire gli strumenti necessari per la
gestione dell’attività ordinaria. La necessità di connettersi e comunicare con altri soggetti (siano essi
i destinatari delle attività, la collettività o possibili partner) appare invece in calo rispetto all’annualità precedente (-18%).

Perché CTV ha erogato il servizio

“PERCHÉ” SONO STATE EROGATE LE CONSULENZE
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La categoria “per gestirsi” (31%) racchiude consulenze aventi lo scopo di accompagnare gli ETS nella
propria gestione interna, sia essa legata a questioni
assicurative, giuridiche o meramente organizzative
(circa 60%), ma anche negli adempimenti fiscali e
nel rendicontare la propria attività agli uffici regionali
che gestiscono i Registri (circa 40%).
Le consulenze erogate “per connettersi” (24%) rispondono invece alla necessità degli ETS di avere
supporto nel comunicare la propria mission, i propri
valori e le attività realizzate alla cittadinanza e agli
utenti. CTV ha supportato le Associazioni in questa
direzione principalmente con consulenze di comunicazione, comunicazione web e grafica.
Gli ETS hanno infine espresso la necessità di ricevere
consulenze “per autonomizzarsi” (10%) Per scendere maggiormente nel dettaglio, queste consulenze
sono state erogate con il duplice scopo di consentire
alle associazioni di “finanziarsi” (per esempio attraverso consulenze progettuali per la partecipazione a
bandi o per l’accesso al contributo del 5x1000) e di
“attrezzarsi” (per esempio in tema di privacy o di sicurezza).
Nella categoria “per costituirsi” (34%) ritroviamo le
consulenze erogate a:
•
gruppi informali, singole persone, soggetti interessati a costituire una nuova associazione,
ma che necessitano di informazioni circa le varie
possibilità di forme associative, le procedure per
la costituzione e un inquadramento generale del
Terzo settore
•
associazioni non ETS, consulenze a realtà associative già esistenti ma non in possesso della
qualifica di ETS perché non iscritte a nessuno
dei Registri di cui all’art. 101 c. 2 del Codice del
Terzo settore e che vorrebbero invece acquisire
tale qualifica.

Nel corso del 2020, grazie al supporto del CTV, si sono
costituiti 9 nuovi ETS e 11 Associazioni già esistenti
hanno adottato uno statuto da ETS per poi richiedere l’iscrizione ai registri regionali. Considerando,
però che la Regione Piemonte richiede una operatività sul territorio di almeno 6 mesi prima di poter
richiedere l’iscrizione al Registro delle OdV e al Registro delle APS, è possibile che alcune delle consulenze effettuate nel corso del 2020 vadano a concretizzarsi in una iscrizione al Registro nel corso del 2021.
Nel 2020 sono proseguite le consulenze specialistiche circa i vari aspetti legati alla riforma del Terzo
settore. Contrariamente a quanto effettuato nel
2019, il 2020 è stato dedicato alle consulenze individuali, accompagnando gli ETS alla valutazione degli adempimenti necessari per adeguarsi a quanto
previsto dalla nuova normativa, dal punto di vista fiscale, gestionale e della modifica del testo statutario.
A giugno 2020 CTV ha attivato un servizio di consulenza specialistica volta a facilitare la riapertura in
sicurezza delle attività degli ETS nel rispetto della
normativa circa il contenimento del contagio da Covid-19. Tale servizio ha consentito agli ETS di acquisire
informazioni più generiche attraverso gli operatori
di CTV e quindi di ottenere informazioni specifiche
e calate sulle singole realtà da parte di professionisti
esterni alla struttura ed esperti in tematiche giuridiche e di sicurezza.
Quale tema è stato trattato durante l’erogazione
La categoria “temi di supporto tecnico” appare
assolutamente preponderante (94%), ma al suo interno sono comprese consulenze molto diverse tra
loro. Anche nel 2020 hanno avuto un peso rilevante le
consulenze legate al tema “di rinnovo - nuovo assetto
legale”, e in particolare quelle relative alla trasformazione delle associazioni per adeguarsi alla nuova nor-
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mativa. Particolarmente numerose anche le consulenze su tematiche “di informazione, comunicazione
esterna”, a testimonianza della necessità degli ETS
di farsi conoscere ed entrare in relazione con i propri
stakeholder esterni. Sempre nella stessa categoria
sono comprese anche le consulenze in materia “di
temi giuridici, legali o notarili”, “di amministrazione,
contabilità o rendicontazione economica”, “di temi
fiscali”, “di progettazione”, “di 5x1000, “di sicurezza e
privacy” e altre.
Quale canale è stato utilizzato per l’erogazione del
servizio consulenza
Il servizio è stato richiesto ed erogato attraverso diversi
canali, a seconda della tipologia della consulenza, ma

anche a seconda delle necessità e disponibilità della persona o dell’ETS richiedente. Come illustrato dal
grafico sottostante, i canali privilegiati sono stati il telefono (32%) e l’e-mail (44%). Pur non avendo dati numerici precisi relativamente alle annualità precedenti
possiamo affermare con certezza che la percentuale
di accessi tramite incontro vis à vis è molto calata
durante il 2020 (19%) a causa della situazione contingente legata all’emergenza sanitaria da Covid-19 che
da un lato ha limitato gli spostamenti dei volontari e
dall’altro ha costretto CTV ad interrompere d’ufficio
tale modalità per alcuni periodi dell’anno.
Oltre alle voci riportate nel grafico si segnala una categoria molto residuale di consulenze che hanno utilizzato gli strumenti “audiovideo asincrono”, “social
network” e “posta”. La somma dei tre canali è infe-
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riore all’1% delle registrazioni e per tale motivo non
compare all’interno del grafico.
Per ogni singola erogazione è stato possibile utilizzare più canali. In molte occasioni, per esempio, al
colloquio con l’operatore è seguita la trasmissione
di documentazione di approfondimento a mezzo
e-mail. Oppure ad un iniziale scambio di e-mail ha
fatto seguito un colloquio telefonico o in videoconferenza per esaminare i punti più complessi relativi al
quesito posto dall’ETS.

Nell’autunno 2020 CTV ha realizzato un’indagine circa il gradimento del servizio consulenza. L’indagine
è stata realizzata attraverso un questionario online
che è stato trasmesso a tutti gli ETS che avessero a
quella data usufruito del servizio e che ha indagato
tre aspetti specifici: la modalità di erogazione, la tempestività della risposta di CTV alla richiesta di consulenza e quanto la consulenza abbia soddisfatto il bisogno. Si riportano di seguito i risultati dell’indagine.

LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO CONSULENZA
Questionari raccolti

93 pari al 27,5% dei soggetti serviti a quella data

Modalità di erogazione

il 96% ha risposto “completamente adatta alle esigenze”

Tempestività della risposta

98% giudizio positivo
79% ottimo

Quanto la consulenza ha risposto al bisogno?

99% giudizio positivo
69% ottimo
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Gli ETS che compilando il questionario hanno anche
usufruito della possibilità di lasciare un commento
aggiuntivo hanno fornito interessanti suggerimenti
per le prossime annualità:
•
dare maggiori informazioni circa la tempistica
del servizio e dell’eventuale esaurimento del
budget a disposizione;
•
abbinare la consulenza specialistica ad eventuali formazioni specifiche;
•
maggiore proattività di CTV nel segnalare specifiche opportunità di bandi di finanziamento
alle associazioni potenzialmente interessate;
•
organizzare focus relativi ai nuovi adempimenti fiscali.

PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO
Oltre alle consulenze sopra descritte,
nel mese di novembre CTV ha avviato un percorso di accompagnamento progettuale rivolto agli ETS accreditati e volto a
favorire la partecipazione delle associazioni interessate al bando “Sostegno per progetti di rilevanza
locale” emesso da Regione Piemonte. Il bando ha
riguardato azioni svolte da ETS attivi in Piemonte da
almeno un anno e finalizzate all’inclusione sociale
tramite il perseguimento di alcuni obiettivi specifici (porre fine a ogni forma di povertà, promuovere
un’agricoltura sostenibile, assicurare la salute e il
benessere per tutti e tutte le età, fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti, ridurre le ineguaglianze,
rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri e sostenibili).
Il percorso di accompagnamento è consistito in un
incontro online di presentazione, cui hanno fatto
seguito incontri individuali con gli ETS capofila per
il perfezionamento del progetto. 50 volontari di 43
ETS hanno preso parte all’incontro online e sono
stati attivati 16 percorsi individuali, di cui 4 con reti
già esistenti e corrispondenti ai tavoli di animazione
territoriale.
Dei 16 progetti presentati al bando in seguito ai
percorsi di accompagnamento 8 sono stati finanziati (50%).
CTV ha inoltre sostenuto 6 ETS partecipanti al bando presentando una propria lettera di partenariato
ai singoli progetti.
Infine a dicembre 2020 CTV ha avviato un percorso
di accompagnamento sul tema del riconoscimento delle competenze. Il percorso, rivolto a volontari
con almeno 6 mesi di attività all’interno di un ETS
accreditato, si è avviato il 1 dicembre 2020 con un
incontro online di presentazione cui hanno parteci-
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pato 6 ETS. Obiettivi del percorso sono stati rendere i volontari coscienti della ricchezza di conoscenze
informali e formali acquisite durante l’esperienza di
volontariato, accompagnarli nel riconoscere e quindi
documentare una o più competenze acquisite, validare tali competenze ed eventualmente aiutare i volontari nell’individuare obiettivi di miglioramento. Poiché
il percorso si è svolto in massima parte nel corso del
2021, maggiori informazioni saranno inserite all’interno della prossima edizione del bilancio sociale.
6.3.3.3 La 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 (art. 63 c. 2 b) del Codice del Terzo settore).
I servizi formativi organizzati e realizzati da CTV nel
corso del 2020 si articolano in due filoni distinti:
•
il catalogo formativo di CTV, corsi e seminari
organizzati direttamente dal Centro e messi a
disposizione di tutti gli ETS accreditati per qualificare i propri volontari;
•
un servizio di formazione su specifiche esigenze del singolo ETS, soddisfatte attraverso il
servizio “formatori”.
CATALOGO FORMATIVO
Il catalogo formativo 2020 ha cercato
di rispondere alle esigenze più pressanti espresse dagli ETS e nello stesso
tempo di fare fronte ai bisogni emergenti emersi
con l’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha imposto riflessioni e modifiche rispetto a quanto immaginato in fase di programmazione sia per quanto
riguarda le modalità di svolgimento dei corsi, sia per
i contenuti.
A fronte di quanto emerso dalla mappatura delle attività degli ETS durante la prima fase dell’emergenza,
che mostra come parte degli ETS abbia riscontrato
difficoltà nella gestione delle relazioni a distanza
con i propri utenti, è stato organizzato un corso apposito progettato insieme all’associazione di psicologi EMDR. Il corso (“Supporto alla comunicazione a
distanza”) è stato proposto online nel mese di aprile
ed ha inaugurato la stagione formativa 2020 di CTV.
Nonostante qualche preoccupazione legata alla realizzazione dell’iniziativa online, una modalità alla
quale gli ETS del nostro territorio non erano mai stati
abituati, la partecipazione è stata ottima.
Successivamente sono state organizzate e realiz-

zate iniziative formative legate alla riapertura in
sicurezza delle attività al termine della prima fase
emergenziale.
Vista la necessità, scatenata dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19, di approcciarsi alle nuove
tecnologie e agli strumenti informatici, sono stati
proposti quattro momenti formativi organizzati con
la collaborazione di Techsoup e volti ad illustrare le
opportunità a disposizione degli ETS.
In autunno si sono riproposti alcuni corsi sul tema
della sicurezza (primo soccorso e prevenzione antincendio) poiché l’acquisizione dei certificati relativi alla sicurezza è necessaria in una molteplicità di
situazioni, tra cui l’utilizzo dei locali interni a CTV in
orari diversi da quelli di apertura degli uffici.
Si è cercato di dare risposta anche al bisogno
espresso dalle Associazioni di reclutare nuovi volontari con due occasioni formative: un momen-

to incentrato sull’accoglienza di nuovi volontari, in
particolare giovani (realizzato in due edizioni) e un
percorso più strutturato che si è avviato nel mese
di novembre 2020 con tre incontri introduttivi e che
è proseguito nel 2021 con momenti di approfondimento laboratoriali dei quali si darà evidenza nella
prossima edizione del bilancio sociale.
Nel corso del 2020 CTV ha organizzato 18 iniziative
di formazione diretta (+58% rispetto al 2019), per un
totale di 51 ore di formazione (-12% rispetto al 2019).
Sono quindi state realizzate più iniziative, più brevi,
anche a causa dell’introduzione della modalità online, che può agevolare la partecipazione ma consente un tempo minore durante il quale i partecipanti
riescono a mantenere alta l’attenzione.

SERVIZI FORMATIVI ORGANIZZATI DA CTV

18 iniziative formative realizzate
266 volontari formati di 114 ETS
51 ore di formazione

1.

2.

3.

4.
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Nella tabella seguente si riporta l’elenco completo
delle iniziative formative realizzate nell’anno distinte per tematica e con indicazione del periodo di

realizzazione, le ore di formazione e il numero di volontari ed ETS presenti.

LE 12 INIZIATIVE FORMATIVE DEL 2020

TITOLO CORSO

TEMA

PERIODO

ORE DI
FORMAZIONE

N.
PARTECIPANTI

DI N.
ETS

Supporto alla comunicazione a
distanza

comunicazione

primo
semestre

2

32

17

Supporto alla comunicazione a
distanza (seconda edizione)

comunicazione

primo
semestre

2

34

15

Covid19 & Volontariato le attività
ammesse

volontariato in
emergenza

primo
semestre

2,5

27

31

Covid19 & Volontariato le attività
ammesse (seconda edizione)

volontariato in
emergenza

primo
semestre

2,5

22

20

Covid19 & Volontariato le attività
ammesse (terza edizione)

volontariato in
emergenza

primo
semestre

2,5

33

20

Covid19 & Volontariato aspetti
sanitari e di sicurezza

volontariato in
emergenza

primo
semestre

2

36

25

Covid19 & Volontariato aspetti
sanitari e di sicurezza (seconda
edizione)

volontariato in
emergenza

primo
semestre

2

37

30

primo
semestre

2

50

31

Tutto su TechSoup: opportunità,
informatica o
strumenti e servizi per il non profit nuove tecnologie
Techsoup: Organizza il tuo team
per collaborare al meglio

informatica o
nuove tecnologie

primo
semestre

2

59

35

Techsoup: Piattaforme per videoconferenze: Google Hangouts,
Zoom e Microsoft Teams

informatica o
nuove tecnologie

primo
semestre

2

57

33

Techsoup: Strumenti di digital funinformatica o
draising
nuove tecnologie

primo
semestre

2

57

34

Volontariato e Giovani

accoglienza di
nuovi volontari

primo
semestre

2

24

16

Volontariato e Giovani (seconda
edizione)

accoglienza di
nuovi volontari

primo
semestre

2

25

17

Norme di sicurezza per volontari
impegnati nei centri estivi

volontariato in
emergenza

primo
semestre

2

20

6

Ripartire con il fundraising dopo
l'emergenza

fundraising

secondo
semestre

1

32

27

Nuovi volontari: Chi sono? Dove
sono? Come cercarli e accoglierli
al meglio?

accoglienza di
nuovi volontari

secondo
semestre

4,5

24

24

Primo soccorso base

sicurezza

secondo
semestre

12

14

11

Antincendio base

sicurezza

secondo
semestre

4

17

13

Il 96% dei volontari iscritti ai corsi ha poi effettivamente frequentato. La partecipazione ai corsi è stata aperta anche ai dipendenti e ai collaboratori di CTV.
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VOLONTARIO TIPO CHE HA FREQUENTATO I CORSI REALIZZATI DA CTV

60% è donna
36% ultra 65enne

-

34% presidente dell’ETS

-

50% diplomato

Il 2020 è stato inoltre caratterizzato dall’avvio della collaborazione con GLUO Liberi di collaborare, la piattaforma collaborativa del volontariato ideata da CSV FVG (il Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia).
CTV ha messo a disposizione alcuni posti per consentire la partecipazione ai propri corsi di volontari provenienti da altri territori. 7 volontari provenienti da ETS di altre zone hanno partecipato al corso “Volontariato e
Giovani”.
Parallelamente, 56 volontari di ETS biellesi e vercellesi hanno potuto prendere parte a due occasioni formative organizzate dal CSV FVG in collaborazione con Techsoup sul tema della realizzazione degli eventi online e
dell’utilizzo delle piattaforme Zoom e Google Meet per la realizzazione di riunioni online.
La collaborazione con GLUO ha permesso di allargare l’offerta formativa ed estendere le opportunità per gli
ETS del territorio. Si tratta di un’esperienza arricchente e che CTV intende ripetere e valorizzare anche nelle
annualità future.

La valutazione delle occasioni formative organizzate da CTV è avvenuta attraverso la somministrazione
a tutti i partecipanti di un semplice questionario di
valutazione, volto alla rilevazione della soddisfazione
rispetto a: soddisfazione delle aspettative, docenti,
valutazione complessiva della formazione ricevuta,
modalità utilizzata, durata del corso, linguaggio utilizzato. Su 614 corsisti totali (considerando la somma
dei partecipanti ai diversi corsi), sono stati raccolti
328 questionari.

Oltre alla valutazione di cui si dà evidenza nella tabella successiva, i questionari hanno rilevato la necessità di approfondimenti e di esemplificazione di casi
concreti. Per questo motivo per il 2021 si è valutato
di abbinare alla parte frontale e teorica una parte laboratoriale. In alcuni casi, piuttosto rari rispetto alla
totalità dei questionari raccolti, sono stati segnalati
problemi legati alla modalità a distanza.

LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO FORMAZIONE
In che misura il corso ha soddisfatto le aspettative? (1)

96% giudizio positivo (3 o 4)
65% ottimo (4)

Come valuta il docente? (1)

98% giudizio positivo (3 o 4)
85% ottimo (4)

Come valuta nel complesso la formazione ricevuta? (1)

98% giudizio positivo (3 o 4)
72% ottimo (4)

Come valuta la modalità utilizzata? (1)

98% giudizio positivo (3 o 4)
72% ottimo (4)

La durata del corso è stata

82% adeguata
16% ottima

Il linguaggio utilizzato è stato

97% semplice e chiaro

La modalità utilizzata è stata

98% interessante e coinvolgente

(1) La valutazione dei servizi poteva essere espressa assegnando un voto da 0 a 3 alla singola voce da valutare.
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SERVIZIO FORMATORI

22 servizi a 22 ETS
667 volontari o aspiranti volontari formati
324,5 ore di formazione
Nel 2020 CTV ha messo a disposizione un servizio di
formatori al fine di rispondere alle esigenze specifiche degli ETS e che non hanno trovato risposta
nel catalogo da noi proposto.
Grazie a questo servizio sono state realizzate 22 iniziative di formazione per 22 OdV, attraverso la professionalità di esperti o enti appartenenti a diversi
settori che hanno approfondito gli argomenti più
disparati: dal fundraising alla relazione intergenerazionale, dalla comunicazione esterna e le modalità
di trasmissione della mission alla progettazione.
Complessivamente sono state realizzate 324,5 ore
di formazione (+18% rispetto al 2019), con una durata media di circa 15 ore ad iniziativa e sono stati
formati 667 volontari o aspiranti volontari (+112%
rispetto al 2019), con una partecipazione media di
30 persone per corso.

rea “informazione e comunicazione” sono state individuate due azioni:
•
strumenti di comunicazione del CSV - attività
ad iniziativa di CTV
•
supporto a strumenti di comunicazione degli
ETS - attività a richiesta degli ETS accreditati
La prima attività è stata trattata nel capitolo 6.3.2 di
questo documento, relativo alla comunicazione istituzionale di CTV.
Si darà qui evidenza quindi esclusivamente di quanto effettuato nell’ambito della seconda azione.

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.
(art. 63 c. 2 d) del Codice del Terzo settore).

Gli ETS che hanno preso parte al questionario diffuso nell’autunno 2019 e volto a valutare il gradimento dei servizi ricevuti e ad analizzare i bisogni delle
associazioni hanno rilevato difficoltà nel veicolare i
propri valori e le proprie motivazioni, all’interno ma
soprattutto verso l’esterno. Inoltre hanno espresso
la necessità di raccontarsi alla cittadinanza in modo
più ampio ed efficace.
Per supportare gli ETS in questa direzione CTV ha
messo a disposizione competenze, professionalità
e servizi necessari per farsi conoscere dalla cittadinanza, promuovere la propria mission, i valori,
ma anche le attività concrete messe in campo.
Queste sono operazioni essenziali per gli ETS, attraverso le quali possono incrementare la ricerca di
volontari e di fondi. Di seguito si riporta tabella di
sintesi dei servizi erogati in questa area e degli ETS
raggiunti.

Come già evidenziato all’interno del capitolo 6.3.1, la
classificazione dei servizi nelle 6 aree previste dal Codice del Terzo settore si è modificata con la programmazione 2020 rispetto all’annualità precedente.
In fase di programmazione delle attività 2020 nell’a-

Inoltre ha messo a disposizione i propri canali di
comunicazione (sito web, newsletter e pagine social) per la diffusione di notizie ed eventi realizzati in
prima persona dagli ETS del territorio, nonché di notizie di interesse generale per il Terzo settore locale.

6.3.3.4 Informazione e comunicazione

SERVIZI DI COMUNICAZIONE EROGATI ED ETS RAGGIUNTI
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SERVIZI EROGATI

ETS RAGGIUNTI

VARIAZIONE
NUMEROSITÀ DEI
SERVIZI RISPETTO
AL 2019

Ufficio stampa

680

116

-61%

Creazione o restyling sito web

10

8 ETS, 1 tavolo di
animazione
territoriale

-41%

Come immaginabile, la situazione emergenziale legata al Covid-19 e le conseguenti limitazioni hanno
largamente ridotto anche l’attività degli ETS. Alcuni ETS sono riusciti a mantenere le proprie attività
istituzionali, altri hanno ripensato alcune attività e le
modalità con cui erano svolte, chiedendo il supporto di CTV nella promozione di quanto sono riusciti
ad effettuare nell’anno, altri ancora, non potendo
organizzare eventi aperti al pubblico, hanno indirizzato la propria comunicazione nell’ottica della sensibilizzazione del pubblico alla propria mission, altri
ancora purtroppo si sono fermati in attesa di poter
riprendere le proprie attività.
In questa situazione è inevitabile constatare come
si siano ridotti anche i servizi erogati in quest’area.
SITI WEB
CTV ha curato la creazione di 7 siti web per 6 ETS e
un tavolo di animazione territoriale (Tavolo Migranti
Biella) e il restyling di altri 3 siti web già esistenti per
2 ETS e un tavolo di animazione territoriale (Tavolo
Migranti Biella).

Dopo qualche mese di utilizzo si è ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al sito web del Tavolo Migranti Biella al fine di rendere più visibili e
accessibili le news presenti nella homepage.
UFFICIO STAMPA
L’ufficio stampa ha erogato 680 servizi a 116 ETS
che, come rappresentato dal grafico sotto riportato
si sono articolati in:
•
Pubblicazione di contenuti su supporti media
(56%): comunicati ed eventi diffusi tramite il sito
web e la pagina facebook di CTV, l’acquisto spazi su media e la realizzazione delle campagne
promozionali.
•
Invio mailing (34%): diffusione di notizie attraverso la newsletter di CTV
•
Attività di ufficio stampa (8%): redazione di comunicati stampa
•
Attività redazionale/editoriale: interviste radiofoniche e la creazione di siti web.

“COME” SONO STATI EROGATI I SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

8%
Con attività di ufficio stampa
(comunicati e conferenze)

34%
Attraverso un mailing

Ecco nello specifico i risultati del servizio di informazione e comunicazione raggiunti nel 2020:
•
46 servizi di acquisto di spazi su diversi media (7 testate giornalistiche cartacee diffuse a livello locale
e 2 testate giornalistiche presenti sul web);
•
230 comunicati degli ETS diffusi tramite il sito web;
•
230 notizie inserite nella newsletter di CTV;
•
103 eventi ed iniziative degli ETS pubblicate sulla
pagina Facebook di CTV;
•
56 comunicati stampa redatti e trasmessi ai giornali locali cartacei e online
•
3 interviste radiofoniche realizzate in collaborazione con RadioCity
•
realizzazione di 2 campagne promozionali sui social relative a specifiche iniziative degli ETS

2%
Con una attività
redazionale/editoriale

56%
Con la pubblicazione
di contenuti
su supporti media

Nell’autunno 2020 CTV ha realizzato un’indagine
circa il gradimento del servizio informazione e comunicazione erogato nel 2020 e in particolare circa
il servizio ufficio stampa. L’indagine è stata realizzata attraverso un questionario online che è stato
trasmesso a tutti gli ETS che avessero a quella data
usufruito del servizio e che ha indagato tre aspetti
specifici: la modalità di erogazione, la tempestività
della risposta di CTV alla richiesta di consulenza e
quanto la consulenza abbia soddisfatto il bisogno. Infine è stata lasciata la possibilità di inserire dei commenti. SI riportano di seguito i risultati dell’indagine.
Nello spazio aperto per i commenti alcuni volontari
hanno suggerito di abbinare al servizio una formazione specifica in tema di comunicazione.
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LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO UFFICIO STAMPA
Questionari raccolti

15, pari al 22% degli ETS serviti a quella data

Modalità di erogazione

l’87% ha risposto “completamente adatta alle esigenze”

Tempestività della risposta

100% ottimo

Quanto la consulenza ha risposto al bisogno?

100% giudizio positivo
80% ottimo

6.3.3.5 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
(art. 63 c. 2 e) del Codice del Terzo settore).

In particolare si è prestata attenzione all’arricchimento della biblioteca con testi sulla Riforma del
Terzo settore e relativi aspetti applicativi.
L’emergenza sanitaria da Covid-19, limitando gli
accessi dei volontari e dei cittadini alle sedi e agli
sportelli di CTV, ha ridotto anche l’utilizzo di questa
documentazione.

DOCUMENTAZIONE

Banche dati

Biblioteca e emeroteca

Anche per il 2020 CTV ha collaborato alla messa a
disposizione delle informazioni contenuti nel database pubblico biellainsieme.it, la banca dati dedicata al non profit della provincia di Biella. All’interno del portale è possibile ricercare tra 1.523 realtà
del Terzo settore e del non profit, per ognuna delle quali sono indicate informazioni essenziali come
la tipologia di ente, l’attività svolta e i contatti. Le
Associazioni censite sono suddivise in 8 settori di
cui i i maggiormente rappresentati sono “sport”
(368 associazioni), “solidarietà e salute” (339 associazioni), “cultura, arte” (301 associazioni), “tempo
libero e turismo” (285 associazioni).

CTV ha messo a disposizione degli ETS accreditati
una emeroteca di testi e riviste su temi di interesse per il Terzo settore.
Queste le riviste periodiche disponibili presso le
sedi di Biella e Vercelli: Ateneo e città, Natura e
società, Pro natura notiziario, Superabile magazine, SuperAbile inail, Fondazioni, Società Solidale,
L’isola che c’è, Cuore Volontario, La Voce dell’AIDO
Piemontese, Prevenzione Oggi – AIDO, Animazione Sociale, Foglie del Fondo, Aretè, Cerino Notizie,
Quaderni CESVOT, Mani Tese, Cuore Volontario
(CSV Teramo).

SUDDIVISIONE ASSOCIAZIONI SUL PORTALE WWW.BIELLAINSIEME.IT

4%

N° schede		 Settore

5%
6%

21%

9%

20%

17%
18%

368

Sport

339

Solidarietà e salute

301

Cultura, Arte

285

Tempo libero e turismo

147

Istruzione, educazione

107

Ambiente, ecologia

93 		

Associazioni combattentistiche e d’arma

69 		

Religione

(1) La somma delle schede è superiore al totale presente nella
banca dati perché alcune realtà sono state inserite in più di un
settore
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Il portale, nato nel 2007, è realizzato da una rete di
soggetti in partnership tra loro: CTV, Anteo, Informagiovani di Biella, Comune di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.
Nel corso del 2020 sono state registrate 90.882 visualizzazioni (+152% rispetto al 2019). Durante l’anno sono state aggiornate 420 schede e ne sono state eliminate 11 per cessata attività dell’associazione.
Fin dalla programmazione delle attività 2019 si era
manifestata l’intenzione di lavorare alla creazione di
una simile rete sul territorio provinciale vercellese,
con l’obiettivo di giungere alla creazione di un database del Terzo settore anche della provincia di Vercelli. Tale attività non è stata ancora avviata e potrebbe
rientrare nelle future programmazioni di CTV.
Il sito web di CTV offre una sezione dedicata ai
bandi e alle opportunità di finanziamento per i
progetti degli ETS. All’interno della pagina è presente un collegamento al portale Infobandi realizzato
da CSVnet (http://infobandi.csvnet.it/). Nel corso del
2020 la pagina dedicata ai bandi sul sito web di CTV
è stata visitata 1.827 volte (circa 52% in meno rispetto al 2019).
Infine, CTV mantiene costantemente aggiornata la
propria banca dati interna costituita dalla sezione
anagrafiche all’interno del Sistema Informativo,
dove vengono registrati dati relativi a tutti gli ETS
accreditati, alle persone fisiche ad essi collegati e
che interagiscono con CTV per conto del proprio
ETS di appartenenza, ma anche ad altri ETS o soggetti pubblici e privati con cui CTV ha delle relazioni
o collaborazioni.
RICERCA
Nel 2020 è continuata la preziosa collaborazione con il Dipartimento di Studi per l’Economia
e l’Impresa (DISEI) dell’Università del Piemonte
Orientale (UPO) per la realizzazione di una ricerca
comune su “I volontari degli Enti di Terzo settore a
confronto: esperienze in atto e tendenze di rinnovamento sul piano gestionale e organizzativo”. Per
CTV si tratta di un importante strumento per analizzare e conoscere esigenze, bisogni, criticità e
aspettative dei volontari degli ETS, rilevare l’impatto e il grado di soddisfazione del sistema dei servizi
offerti, così da avere strumenti da utilizzare per le
future programmazioni. La collaborazione con UPO
garantisce una maggiore imparzialità dei dati raccolti (poiché non viziati dalle relazioni personali tra
CTV e ETS), oltre che una maggiore sistematicità
nella raccolta e sistemazione degli stessi.
La collaborazione si era avviata nel 2019 con la stipula di una convenzione tra i due soggetti, con la somministrazione agli ETS del territorio di un questio-

nario online volto a rilevare il gradimento dei servizi
offerti da CTV e dei bisogni degli ETS e con la realizzazione di due incontri pubblici rivolti agli ETS del
territorio per presentare la ricerca e i suoi obiettivi.
L’azione è continuata tra marzo ed agosto 2020 con
una serie di interviste telefoniche di approfondimento condotte da una ricercatrice dell’Università
del Piemonte Orientale.
Il campione cui sottoporre l’intervista telefonica è
stato elaborato con due modalità: in primo luogo,
per mantenere il criterio di terzietà e garantire la
trasparenza nel processo di individuazione dei soggetti, attraverso l’autocandidatura a seguito di avvisi
promossi tramite i canali di comunicazione di CTV e
e-mail dirette a tutte le realtà che avevano risposto
al questionario; in secondo luogo CTV ha fornito ad
UPO un campione di soggetti il più possibile rappresentativo della platea degli ETS accreditati e che
tenesse conto dei seguenti elementi:
•
DOVE? Il territorio su cui opera CTV è molto variegato dal punto di vista geografico, economico e sociale, con città capoluogo, piccoli centri,
zone di pianura e aree rurali e montane. Sono
quindi stati individuate le due zone principali
caratterizzate dai capoluoghi di provincia, una
zona montana (territori della Valsesia e della
Valsessera) e una zona di pianura (zona di Santhià e Crescentino) (si veda tabella “I numeri
della ricerca”);
•
QUALI? Gli ETS maggiormente rappresentati
tra i soggetti accreditati sono le OdV, anche altri
soggetti si stanno via via rivolgendo a CTV:
•
DI QUALE DIMENSIONE? Alcune associazioni
fanno parte di filiere nazionali o regionali, mentre altre sono enti di piccola o piccolissima dimensione;
•
CHE RELAZIONE CON CTV? Tra gli ETS accreditati alcuni soggetti hanno rapporti molto stretti
con CTV (usufruiscono di molti servizi e con frequenza), mentre per altri i rapporti sono quasi
assenti;
•
CONOSCONO CTV? Si è scelto di non limitare le
interviste agli ETS accreditati, ma di ampliare il
campione così da eventualmente comprendere
i motivi per cui un ente non si appoggia a CTV e
cogliere i bisogni di eventuali ETS che desiderino accreditarsi in futuro.
Su un campione di 120 soggetti, sono state effettuate 101 interviste di circa 40 minuti l’una. Ad ogni
soggetto intervistato sono state poste 9 domande,
analizzate nel dettaglio nei paragrafi successivi.
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I NUMERI DELLA RICERCA

ETS che hanno risposto al questionario

85

ETS contattati per la seconda fase

120

di cui ETS che avevano già partecipato al
questionario nel 2019

36

di cui soggetti non accreditati

10

Totale ETS contattati

circa il 32% degli ETS accreditati

Interviste effettivamente realizzate

101

Durata media delle interviste

40 minuti
legale rappresentante o delegato. Inoltre
sono stati intervistati i membri del consiglio
direttivo di CTV

Ruolo dei soggetti intervistati all’interno
degli ETS
Numero di domande effettuate

9

COLLOCAZIONE GEOGRAFICA DEGLI
ETS INTERVISTATI

NUMERO DI VOLONTARI ATTIVI
ALL’INTERNO DEGLI ETS INTERVISTATI

9%
olte 100

13%

34%

tra 50 e 100
tra 21 e 40

12%

tra 11 e 20
meno di 10

32%

0%

20%

Biella
Vercelli		
Montagna
Pianura
								

40%

60%

80%

100%
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(1) I membri del Consiglio direttivo di CTV sono stati conteggiati a parte, indipendentemente dalla posizione geografica del
loro ETS di riferimento, in quanto espressione di una specifica categoria di soggetti, con una relazione privilegiata con CTV

Molte associazioni risultano quindi poter contare su pochissimi volontari, aspetto particolarmente evidenti
nelle associazioni di pianura. Il 65% degli ETS intervistati ha un numero di volontari attivi inferiore a 20.
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I RISULTATI DELLE INTERVISTE
il
il

65% degli ETS può contare su meno di 20 volontari attivi

46% degli ETS partecipa a tavoli di coordinamento o reti di associazioni
il

25% ha analizzato la normativa legata alla riforma del Terzo settore
i bisogni vengono raccolti per lo più in modo diretto

oltre il

46% non adotta alcun sistema di valutazione della propria attività

durante la pandemia sono rimaste attivi tra il
Il
più del

50% e il 77% degli ETS a seconda delle zone

25% in media ha attivato nuovi servizi

65% degli intervistati evidenzia problemi legati al bisogno di nuovi volontari
e preoccupazioni circa il ricambio generazionale

I risultati dell’intera ricerca, condotta dal prof. Pasquale Seddio e dalla dott.sa Clara Bonfanti, sono
stati presentati al consiglio direttivo di CTV il 15 ottobre 2020 e all’assemblea ordinaria di CTV il 17 dicembre 2020.
Questi risultati, organizzati in una relazione dettagliata, hanno costituito la base di partenza per
la programmazione delle attività 2021 e si prevede
che possano essere utilizzati anche per la costruzione delle programmazioni future, fatte salve le
doverose revisioni e i meccanismi di controllo che
verranno proposti agli ETS del territorio.
Infine, a novembre 2020 CTV la Fondazione Cassa
di Risparmio di Biella ha presentato il progetto di
creazione di un Osservatorio per il Biellese.
L’Osservatorio nasce in collaborazione con il Laboratorio di ricerca Percorsi di secondo welfare dall’esigenza di creare uno strumento di osservazione
e rilevazione dei bisogni sociali e delle dinamiche locali e si pone diversi obiettivi, esplicitati da
Fondazione CRB durante l’incontro di presentazione dell’iniziativa: conoscere meglio il territorio,
affrontare problemi complessi con un approccio
efficace, mettere le basi per una nuova collaborazione nell’affrontare i bisogni sociali rilevati, dotarsi di strumenti e metodologie di osservazione che
sostengano le scelte e i processi decisionali delle
organizzazioni pubbliche e private del territorio,
favorire un impiego (più) strategico delle risorse
messe a disposizione dei cittadini e delle comunità, coinvolgere i protagonisti locali nella rilevazione
e nell’analisi dei bisogni sociali.
È inoltre prevista la predisposizione di un rapporto
annuale, comprensivo anche di un approfondimento qualitativo su un tema specifico individuato da-

gli stakeholder locali, e di focus di approfondimento con indicatori socio-demografici con cadenza
trimestrale.
CTV, invitato a prendere parte all’osservatorio, ha
individuato i propri due referenti nelle persone del
vicepresidente e del direttore, che a partire dalle
ultime settimane del 2020 partecipano al tavolo di
lavoro.

6.3.3.6 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 ed attrezzature. (art. 63 c. 2 f)
del Codice del Terzo settore).
I servizi di supporto logistico sono da sempre molto richiesti dalle Associazioni del territorio e il loro
utilizzo non diminuisce nel corso degli anni.
Al contrario, uno dei bisogni costantemente rilevati dagli ETS continua ad essere il reperimento
di maggiori risorse economiche, ma anche spazi,
strutture e strumenti adeguati alle proprie attività.
Il supporto logistico di CTV vuole fornire agli ETS
del territorio gli strumenti pratici di cui necessitano
per svolgere la propria attività, perseguire la mission e progettare nuove iniziative.
I servizi di quest’area sono stati organizzati per:
•
rendere disponibili spazi e attrezzature di
proprietà di CTV o di affittati e noleggiati presso altri soggetti;
•
mettere a disposizione mezzi di trasporto per
le necessità contingenti di trasporto di persone
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o attrezzature da parte degli ETS;
consentire agli ETS di apporre la propria sede
legale e il recapito postale presso le sedi di
CTV.
consentire agli ETS di dotarsi di casella PEC,
strumento indispensabile a partire dall’istituzione del RUNTS;
consentire agli ETS, attraverso il centro stampa,

•

•

•

di dotarsi di materiale informativo o promozionale per le proprie attività, dispense per i corsi di
formazione, ecc.
L’emergenza sanitaria da Covid-19, nel limitare gli
spostamenti dei singoli e le iniziative delle associazioni ha inevitabilmente causato anche un ridursi
delle erogazioni effettuate da CTV in quest’area.

I SERVIZI DI SUPPORTO LOGISTICO
TIPOLOGIA SERVIZIO

NUMERO SERVIZI

DESTINATARI

Spazi

358

50 ETS

Attrezzature

16

13 ETS

Noleggio mezzi di trasporto

14

11 ETS

Sede legale

59

59 ETS

Domiciliazione postale

57

57 ETS

Centro stampa

612

159 ETS

PEC

23

23 ETS

TOTALE1

1.139

171 ETS2

(1) I numeri totali non sono confrontabili con il 2019 perché la distribuzione dei servizi nelle 6 aree in cui
si articola l’attività dei CSV è variata tra la programmazione 2019 e la programmazione 2020 (si veda
capitolo 6.3.1)
(2) senza ripetizioni

SPAZI

358 servizi a 50 ETS
circa

1.115 ore di utilizzo

9 sale riunioni e 9 postazioni informatiche presso le sedi di Biella e Vercelli
353 utilizzi degli spazi interni a CTV
5 noleggi di spazi esterni
Nelle sue 4 sedi di Biella, Vercelli, Varallo e Santhià, CTV
ha a disposizione 12 sale riunioni e 11 postazioni informatiche che possono essere utilizzate dagli ETS.
Le sale riunioni possono in teoria accogliere da 3 a 90
persone anche se, a fronte dell’emergenza sanitaria da
Covid-19 e delle conseguenti misure di distanziamento
sociale, la capienza di ogni sala è stata ridimensionata.
Rispetto alle annualità precedenti l’utilizzo di questi
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spazi è stato decisamente ridotto a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. I due sportelli di Varallo
e di Santhià sono rimasti chiusi per la maggior parte
dell’anno (si veda capitolo 6.2). Nelle due sedi principali,
dopo la prima fase di emergenza nazionale in cui tutte
le attività di CTV sono state trasferite in remoto e gli uffici sono rimasti completamente chiusi, si è riattivato il
servizio spazi non appena è stato ritenuto sicuro per

i volontari e per gli operatori. Sono stati intensificati i
servizi di pulizia professionale e sono state rimodulate le
procedure di accesso al servizio. In particolare, il servizio
spazi è stato reso disponibile per gli ETS unicamente
durante gli orari di apertura degli uffici, così da garantire sempre la presenza di un operatore per la gestione
del protocollo di sicurezza adottato per la prevenzione
della diffusione del contagio da Covid-19. Parallelamente è stata ridotta la capienza massima di ogni sala, così
da garantire il rispetto della distanza di sicurezza tra le
singole persone e una corretta aerazione dei locali. Infine, per l’utilizzo degli spazi interni a CTV gli ETS hanno dovuto presentare una apposita certificazione che
dimostrasse la necessità di svolgere la riunione in presenza fisica, così da rispettare la normativa vigente nel
2020 che ha sempre consigliato di effettuare gli incontri
online ove possibile. In particolar modo la limitazione di
orari è stata necessaria, seppur problematica in alcuni
casi per gli ETS anche in ragione del fatto che le fasce
serali e il fine settimana sono storicamente i momenti
in cui gli spazi a disposizione vengono più frequentemente richiesti ed utilizzati.

Nel corso del 2020 sono state accolte 358 richieste da
parte di 50 ETS, per un totale di 1.115 ore di utilizzo (-61%
rispetto al 2019).
In particolare, si sono registrati 353 utilizzi degli spazi interni di CTV (-73% rispetto al 2019), come sale convegni o
sale riunioni, ma anche come ufficio per svolgere la propria attività amministrativa o per accogliere gli utenti e
il pubblico. Gli spazi sono stati utilizzati per circa 1.085
ore complessive.
Come nelle annualità precedenti, CTV ha inoltre ha affittato ulteriori spazi, nei casi in cui le sale interne non
fossero sufficienti a rispondere alle esigenze degli ETS.
Nel corso dell’anno sono state 5 le richieste di affitto di
spazi esterni (per un totale di circa 30 ore di utilizzo) da
parte di 4 ETS. Il numero di erogazioni di questo tipo è
quindi calato dell’85% circa rispetto al 2019, presumibilmente sempre per motivi legati all’emergenza sanitaria
da Covid-19.

PERCHÉ È STATO RICHIESTO IL SERVIZIO SPAZI

1%
9%

per gestirsi
per qualificarsi

50%
40%

Gli spazi sono stati richiesti quasi esclusivamente
“per gestirsi” (50%) ossia per realizzare azioni interne
alle associazioni, riunioni organizzative, assemblee
dei soci, oppure ”per qualificarsi” (40%) organizzando
incontri di formazione per i volontari, incontri di piccoli gruppi di lavoro, eccetera. In maniera residuale gli

per connettersi
altro

ETS hanno richiesto il servizio “per connettersi” (9%)
ossia per mettersi in comunicazione con altri soggetti o con la cittadinanza, farsi conoscere, diffondere la
propria mission.
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ATTREZZATURE

16 servizi a 13 ETS di cui:
10 servizi di prestito attrezzature di proprietà di CTV
6 servizi di noleggio attrezzature
circa

380 ore di fruizione

Il servizio di prestito delle attrezzature interne è stato disponibile unicamente nei mesi di gennaio e
febbraio 2020, poi interrotto a causa dell’emergenza
sanitaria da Covid-19.
In tale periodo sono state utilizzate 10 volte da 7 ETS.
Anche dopo la riapertura degli uffici il servizio non è
stato ripristinato a seguito di valutazione delle procedure di sanificazione e pulizia delle attrezzature
che sono state inserite all’interno delle Linee guida
per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome: le procedure richieste dalle
linee guida sono state ritenute troppo onerose in
termini di ore lavoro e risorse economiche e si è
quindi preferito sospendere il servizio fino a quando
si potrà tornare ad una modalità di erogazione più
agevole, seppur sicura per tutti gli utilizzatori.

6 ETS si sono avvalsi della possibilità di noleggiare
attrezzature presso fornitori esterni, per un totale
di 6 servizi (-81% rispetto al 2019).
Anche in questo caso la netta diminuzione è da imputarsi all’emergenza sanitaria. Nel 2019 infatti le attrezzature più richieste sono state service audio luci
da utilizzarsi in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici, la cui realizzazione si è ridotta moltissimo
nel 2020. Nonostante la riduzione complessiva delle
erogazioni, i service audio luci costituiscono ancora
un terzo delle attrezzature noleggiate.
Considerando il prestito di attrezzature interne e il
noleggio esterno, più del 70% delle erogazioni ha
avuto lo scopo di mettere gli ETS in condizioni di
connettersi con altri soggetti.

MEZZI DI TRASPORTO

14 servizi a 11 ETS
circa

480 ore di fruizione

CTV non possiede mezzi di trasporto propri, ma nel
corso del 2020 ha risposto a 14 richieste da parte di
11 ETS, provvedendo al noleggio di mezzi di trasporto. Anche in questo caso l’emergenza sanitaria ha
causato una netta riduzione delle erogazioni (-80%
rispetto al 2019). D’altra parte, alcune erogazioni
sono state effettuate nei primi mesi dell’emergenza
proprio a favore di ETS impegnati in attività di con-
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segna della spesa o dei farmaci a persone e famiglie
in difficoltà.
Circa il 54% delle erogazioni ha avuto lo scopo di
mettere gli ETS in condizioni di connettersi con altri
soggetti.

SEDE LEGALE E DOMICILIAZIONE POSTALE

59 OdV con sede legale presso le sedi di Biella, Vercelli o Varallo
57 OdV con domiciliazione postale presso le sedi di Biella, Vercelli o Varallo

Il servizio di apposizione della sede legale è l’unico servizio per il quale sia necessaria una apposita
deliberazione del consiglio direttivo di CTV. L’ETS
deve formalizzare la propria richiesta con un livello di formalità superiore rispetto agli altri servizi,
producendo anche la delibera di un proprio organo direttivo, quindi il consiglio direttivo assume

una propria deliberazione dopo aver verificato la
sussistenza dei requisiti formali, infine è necessaria la sottoscrizione di una convenzione tra l’ETS e
il Centro. Solo una volta completata questa procedura sarà possibile per l’ETS recarsi presso l’Agenzia delle Entrate per trasferire ufficialmente la
propria sede legale presso i locali di CTV.

CENTRO STAMPA

625 servizi
a

159 ETS

468 servizi interni
157 servizi esterni
La stampa di materiale promozionale è stata garantita attraverso un servizio effettuato con le macchine interne a CTV, ma anche con l’appoggio di tipografie esterne.
In totale sono state accolte 625 richieste da parte
di 159 ETS. Rispetto al 2019, quando sono stati erogati 1.640 servizi, il servizio centro stampa ha avuto
un decremento del 62% circa nel numero di erogazioni. È evidente che, in una situazione in cui molte Associazioni non hanno potuto realizzare le loro

tradizionali iniziative pubbliche, anche la necessità
di diffondere materiale cartaceo per promuoverle è
calata.
Internamente sono state realizzate 468 erogazioni (copie a colori, copie in bianco e nero, scansioni
o plastificazioni), per un totale di 53.379 copie A3
stampate in bianco e nero o a colori (-47% rispetto
al 2019).

CENTRO STAMPA INTERNO
PRODOTTI

SERVIZI

QUANTITÀ

Scansioni

13

213

Plastificazioni

11

560

Copie a colori

259

32.843 A3

Copie b/n

185

20.536 A3

TOTALE

468
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Durante la prima fase emergenziale e la corrispondente chiusura degli uffici il servizio di centro
stampa interno è stato completamente interrotto.
Alla riapertura degli uffici nelle due sedi principali
di Biella e Vercelli è corrisposto il riavvio del servizio di centro stampa interno, seppure con modalità
leggermente differenti rispetto a quelle attuate in
precedenza. Si è infatti raccomandato alle Associazioni di prenotare il servizio, inviando la richiesta via
e-mail o contattando telefonicamente gli uffici. In
questo modo è stato possibile erogare il servizio limitando la compresenza dei volontari e degli operatori al momento della consegna del prodotto stampato, nell’ottica di maggior tutela per tutti i soggetti
coinvolti.

•

Canale: vis a vis (57%), e-mail (33%), telefono (9%),
altro (1%, es. social network e/o audiovideo sincrono).

Secondo le classificazioni del Sistema Informativo
realizzato da CSVnet e in uso presso CTV, il servizio
di centro stampa risponde così alle 4 variabili:
•
Come: attraverso un attività di segreteria (che
cosa significa? )
•
Perché: per comunicarsi
•
Tema: informazione/comunicazione esterna

Le principali categorie di prodotti richiesti sono state
calendari o altri gadget, manifesti e poster, opuscoli e libretti e locandine. Sono inoltre stati realizzati,
seppur in misura minore, locandine, adesivi, cartoline, pieghevoli, roll-up e totem, striscioni, volantini,
targhe e blocchetti.

È proseguito durante tutto l’anno invece il servizio
di centro stampa esterno, ove il materiale richiesto
fosse coerente con la normativa vigente e promuovesse iniziative realizzabili. In questa fase sono stati realizzati in modo particolare prodotti mirati alla
diffusione della mission o alla promozione di attività volte al contrasto dell’epidemia e al sostegno
alla cittadinanza.
CTV si è rivolto a tipografie esterne per 157 volte (-45%
rispetto al 2019) su richiesta di 81 ETS (-23% rispetto al
2019), per la stampa di prodotti diversi.

NOVITÀ

PEC

23 servizi
a

23 ETS

Con l’istituzione del RUNTS diventerà indispensabile per gli ETS dotarsi di un indirizzo PEC attraverso
il quale comunicare con gli uffici che gestiranno il
Registro. Per questo motivo a partire dal 2020 CTV
ha ampliato la propria offerta di servizi consentendo

agli ETS accreditati di aprire una propria casella PEC,
il cui costo di attivazione viene sostenuto da CTV.
Nella totalità dei casi si tratta di erogazioni che rispondono all’esigenza degli ETS di adeguarsi alla
nuova normativa.

1.
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2.

6.4 IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE
6.4.1 Strumenti per la qualità
CTV attua un sistema di monitoraggio, verifica e valutazione dei servizi e delle attività composto da diverse azioni e strumenti.
Innanzitutto CTV si dota annualmente di una Carta dei Servizi, redatta in fase di programmazione
annuale dell’attività e diffusa tramite tutti i mezzi
di comunicazione istituzionale a disposizione. La
Carta dei Servizi 2020 è stata diffusa attraverso il sito
web di CTV e la newsletter a partire da inizio febbraio, successivamente all’approvazione della programmazione da parte dell’OTC.
All’interno della Carta dei Servizi 2020 sono rintracciabili indicazioni circa le attività di CTV, i destinatari
dei servizi e le procedure di accreditamento, una descrizione di ciascun servizio a richiesta degli ETS con
l’indicazione dei limiti specifici (per ogni ETS accreditato e per ogni servizio), le modalità per la richiesta e gli standard temporali per la presa in carico. La
Carta dei Servizi 2020, interamente consultabile sul
sito web o presso le sedi, è inoltre corredata di tutta
la modulistica necessaria per richiedere i servizi di
base attivati nell’anno.
Nel corso dell’anno è stato prodotto un pieghevole
relativo all’offerta dei servizi di CTV che è stato diffuso in forma cartacea presso le sedi.
Per i primi mesi dell’anno è stato utilizzato un sistema gestionale online per la consultazione del
programma di attività che tutti gli operatori hanno
utilizzato per l’inserimento, il monitoraggio e la
verifica dei moduli ordine, vale a dire gli impegni di
spesa assunti nel corso dell’anno. Tale sistema è stato sostituito nel corso del 2020 con l’introduzione
del gestionale economico messo a disposizione
da CSVnet denominato Sic et Simpliciter, che consente la gestione della contabilità da parte dell’ufficio amministrativo e l’inserimento e il monitoraggio
degli impegni di spesa da parte degli operatori.
I servizi a richiesta sono stati registrati e monitorati
grazie all’utilizzo di un modulo Google e un file di
raccolta delle risposte e di verifica del rispetto dei
limiti previsti per ogni servizio. La registrazione puntuale dei servizi erogati da ogni operatore attraverso
questo strumento ha consentito anche una verifica
della spesa effettuata sui singoli servizi e quindi un
monitoraggio dell’andamento economico dell’anno.
Tutti i servizi erogati sono stati inoltre registrati all’interno del più ampio Sistema Informativo messo a
disposizione da CSVnet, che consente: la registrazione e il monitoraggio delle erogazioni effettuate; la
consultazione delle anagrafiche degli ETS accreditati, delle persone fisiche ad essi collegati ma anche di
altri soggetti pubblici e privati con cui il CSV interagi-

sce nel corso della sua attività; la registrazione delle
presenze ai momenti formativi organizzati dal CSV;
la registrazione delle riunioni degli organi sociali di
CTV e delle presenze ai singoli incontri; l’estrapolazione personalizzata di dati.
A integrazione degli strumenti informatici, lo staff di
CTV ha effettuato riunioni di monitoraggio dell’andamento dei servizi a cadenza mensile e il consiglio
direttivo è stato periodicamente informato circa l’andamento delle attività.
La valutazione del gradimento dei servizi e delle attività è stata condotta secondo due modalità.
Il gradimento e la valutazione di alcune attività (si
veda per esempio il catalogo formativo) sono stati
indagati in maniera puntuale e specifica al termine
dell’attività stessa. Nell’autunno 2020 sono stati realizzati e distribuiti alcuni questionari di valutazione
circa specifici servizi ed attività, che sono stati somministrati sotto forma di questionario online ai soggetti partecipanti all’attività specifica o che avevano
usufruito nel corso dell’anno del servizio oggetto di
analisi. In particolare sono stati analizzati i servizi di
animazione tavoli e reti, consulenze e accompagnamento, servizi di supporto alla comunicazione degli
ETS. Le risultanze dei singoli questionari sono riportate all’interno dei paragrafi relativi alle singole attività e servizi.
Infine, a partire dall’esercizio 2019 il bilancio sociale
stesso diventa strumento di verifica e controllo. In
entrambe le versioni del bilancio sociale 2019 di CTV
(il documento esteso e l’estratto sintetico) è presente il collegamento ad un questionario online volto
alla valutazione del documento dal punto di vista dei
contenuti, della chiarezza espositiva e della grafica.
Il questionario relativo all’edizione 2019 è stato purtroppo poco partecipato (2 risposte in totale).
Al fine di garantire il coinvolgimento degli stakeholder e il continuo dialogo tra CTV e tutti i soggetti con
cui interagisce, è stato approntato un apposito formulario, a disposizione dal 2020 sul sito web di CTV,
attraverso cui cittadini ed ETS possano sottoporre al
Centro gli eventuali reclami o criticità riscontrate,
così da consentire una rapida e più efficace risoluzione delle problematiche. Nel corso del 2020 non
sono stati ricevute segnalazioni attraverso il formulario.

6.4.2 Gli obiettivi di miglioramento
Nel corso del 2020 CTV ha reso pienamente effettivi
i due nuovi strumenti gestionali già citati e messi
a disposizione da Csvnet: da un lato il sistema Sic et
Simpliciter per la registrazione contabile e il control-
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lo di carattere amministrativo; dall’altro il Sistema
Informativo per la registrazione delle anagrafiche e
delle erogazioni di servizi e attività realizzati dal Centro, la cui sperimentazione era stata avviata nel 2019.
Questa edizione del bilancio sociale è la prima che
si avvale dei dati estratti dal Sistema Informativo e
dall’analisi del processo di estrazione delle informazioni si prevede di poter adottare, nel corso del 2021,
alcuni accorgimenti fin dalle fasi di registrazione dei
servizi e delle attività così da rendere più funzionali
i dati raccolti.

di dialogo e condivisione sia rivolti ad approfondimenti su temi specifici (come il percorso di validazione della mission del Centro avviato ad inizio 2021
e la programmazione delle attività per le annualità
future), sia ponendosi sempre in ascolto e in dialogo
con i soggetti del territorio.
Il nuovo statuto di CTV approvato dall’assemblea
di novembre 2020, inoltre, prevede l’istituzione di
consulte territoriali, il cui funzionamento e la cui
composizione saranno definiti nel dettaglio da successive assemblee dei soci, ma che costituiranno
occasione privilegiata di contatto e coinvolgimento
dei soci.

Nel corso del 2020 si è continuata la riflessione già
avviata nell’anno precedente circa gli obiettivi
dell’Agenda ONU 2030 e come CTV possa aderirvi e
farli propri. Si prevede che la riflessione possa essere
continuata ed eventualmente implementata ed approfondita nel corso del 2021 e in particolare nel momento in cui i CSV saranno chiamati alla redazione
di una programmazione pluriennale, che consentirà
di rivolgere lo sguardo più lontano e darsi obiettivi di
più ampio respiro.

Infine, CTV propone e organizza direttamente diverse occasioni di formazione professionale per i componenti dello staff, nell’ottica della continua crescita
personale e professionale e di una sempre maggiore
qualità dei servizi erogati.
Infine, esaminati i dati relativi al servizio di orientamento al volontariato, CTV ha avviato una riflessione circa la necessità di rivedere le modalità di gestione e erogazione del servizio a partire dal 2021, al fine
di renderlo più efficace e di maggiore impatto sulla
comunità e sugli ETS del territorio. Nel 2020 l’attività è stata particolarmente compromessa dall’emergenza sanitaria da Covid-19, quindi ci si è concentrati
sulla revisione della procedura interna di gestione
del servizio, con la collaborazione di una psicologa
esperta di organizzazioni che ha aiutato a riflettere
sul servizio e sull’organizzazione del lavoro. Questo
ha permesso una migliore suddivisione dei compiti,
i cui frutti saranno visibili, ci auguriamo, soprattutto nel 2021. A fine 2020, a partire dal coinvolgimento dei volontari partecipanti al corso di formazione
“Nuovi volontari: Chi sono? Dove sono? Come cercarli e accoglierli al meglio?” sono state individuate
ipotesi di miglioramento del servizio stesso, che verranno attuate e sperimentate nel corso del 2021, con
la realizzazione di role description e ricerca mirata
di volontari su precisi profili indicati dagli ETS interessati.

Nel corso del 2020 CTV ha iniziato una riflessione
circa la Valutazione dell’Impatto Sociale (VIS) della propria azione. Tale riflessione si concretizzerà nel
corso del 2021 con la formazione specifica di parte
dello staff e con alcuni percorsi sperimentali di VIS
dei quali sarà dato riscontro nella prossima edizione
del bilancio sociale.
Nell’ottica della messa a sistema di buone pratiche e
della condivisione, CTV fin dal 2019 partecipa a tavoli
di lavoro su temi specifici con gli altri CSV piemontesi e con il CSV della Valle d’Aosta. Tale collaborazione è continuata per tutto il 2020 e riteniamo che
questo rappresenti un elemento strategico e che sia
auspicabile la continuazione delle collaborazioni già
avviate ed eventualmente la creazione di nuove sinergie.
Relativamente al coinvolgimento degli stakeholder, CTV si propone di attivare momenti e strumenti

1.
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2.

7. ALTRE ATTIVITÀ DELL’ENTE

CTV realizza ulteriori azioni ed iniziative con risorse
diverse da quelle derivanti dal FUN e che quindi non
rispondono a quanto previsto dall’art. 63 del Codice
del Terzo settore.
PROGETTI
Anche nel 2020 CTV ha partecipato a progetti e iniziative sul territorio, in collaborazione con altri soggetti e con le Istituzioni.
Alcune sono iniziative già in corso dal 2019 altre invece hanno visto la luce nel 2020.
“EduFabLab”
tematica: educazione
e giovani
CTV partecipa in qualità di partner al progetto
EduFabLab, presentato al bando Adolescenza 2017
dell’impresa sociale “Con i Bambini” da parte di
un’ampia rete territoriale di cui è capofila l’Istituto
Comprensivo Biella 3. La progettualità, che riguarda
il territorio della provincia di Biella, avrà durata triennale e vuole creare spazi destinati ai ragazzi tra gli
11 e i 17 anni attraverso i quali gli adolescenti possano avere gratuitamente accesso a contenuti e servizi
educativi e culturali di qualità. All’interno del progetto CTV si occupa di:
•
animazione e coordinamento di una rete di volontari di ETS coinvolti nel progetto;
•
produzione e diffusione di materiale di comunicazione e informazione sulle attività.
La rete, costituita da 15 persone appartenenti a 7
soggetti (di cui 6 ETS) si è riunita 10 volte nel corso
del 2020 con l’obiettivo di permettere alle Associa-

zioni di accedere alle risorse messe a disposizione
del progetto per le attività di supporto allo studio.
L’attività durante l’anno è stata rimodulata alla luce
delle restrizioni per l’emergenza covid-19 e il gruppo di lavoro è riuscito a proporre nuove attività extra-scuola con diverse modalità organizzative.
“Community School”
tematica: educazione e
giovani
CTV partecipa in qualità di
partner al progetto Community School, presentato al bando Nuove Generazioni 2018 dell’impresa sociale “Con i Bambini” da
parte di un’ampia rete territoriale di cui è capofila la
cooperativa Tantintenti. La progettualità, che riguarda il territorio della provincia di Biella, avrà durata
biennale. Al suo interno CTV si occupa di animazione
e coordinamento di una rete di soggetti partecipanti
al progetto, con lo scopo di dare vita ad una rappresentanza qualificata di queste realtà nella cabina di
regia provinciale del progetto. CTV ha partecipato a
2 incontri della “cabina di regia” del progetto, durante i quali è stato monitorato l’andamento delle iniziative previste, necessariamente rallentato in seguito
alla pandemia. Nelle iniziative previste da Community School sono state coinvolte 5 Associazioni che
hanno usufruito di altrettanti laboratori; 3 di queste
hanno poi contattato autonomamente Community
school e hanno usufruito di altri laboratori.
Servizio Civile Universale
tematica: educazione e giovani
Nel corso del 2019 CTV ha avviato la procedura per
l’accreditamento come ente di accoglienza per pro-
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getti di Servizio Civile Universale. Nel 2020 il nostro
Centro di Servizio per il Volontariato è stato accreditato come ente ospitante per il servizio civile
e successivamente con il CSV della Valle d’Aosta
ha elaborato un progetto che è stato sottoposto al
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio
Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che verte sul coinvolgimento dei giovani
in azioni di peer education da svolgersi a scuola,
all’interno di programmi di sensibilizzazione e promozione della cultura della solidarietà verso gli studenti. In autunno ci è giunta conferma che l’iniziativa è stata valutata positivamente.
“We.com”
tematica: inclusione
CTV partecipa in qualità di collaboratore
al progetto We.Com, 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 da un partenariato composto da Consorzio
I.R.I.S., Consorzio C.I.S.S.A.B.O. , Città di Biella, ASL BI,
Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, Cooperativa Pietra Alta Servizi, Cooperativa La Famiglia.
All’interno del progetto CTV si è occupato di animazione territoriale, facendosi carico della facilitazione
di due reti: il Tavolo associazioni famiglie che assunto
la funzione di Consulta delle famiglie (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).
SWfSA - Smart Working for Smart Association
tematica: benessere organizzativo
CTV partecipa in qualità di capofila
in collaborazione con Vol.To (aderendo all’ATI) al progetto SWfSA - Smart Working for
Smart Association, finanziato nell’ambito di WE.CA.
RE (Welfare Cantiere Regionale-Strategia di Innovazione Sociale della Regione Piemonte. Misura FSE3
“Promozione del welfare aziendale”). In collaborazione con CSVAA Asti-Alessandria, Società Solidale Cuneo, Forum del Terzo settore del Piemonte, Consulta
per le Persone in Difficoltà – CPD e Sinesthesya.
Il progetto si è avviato a settembre 2020 e contestualmente si è avviata l’azione di indagine dei fabbisogni di welfare, con la somministrazione di un questionario a circa 5000 datori di lavoro (associazioni),
lavoratori e lavoratrici al fine di fare emergere i loro
bisogni in termini di welfare aziendale.
Obiettivo della Misura è favorire l’implementazione
di esperienze virtuose di welfare aziendale di secondo livello, da parte di aziende private, in rispo-
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sta alla domanda di conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro, sviluppare e/o ottimizzare i servizi per il
benessere delle lavoratrici e dei lavoratori, dei loro
familiari nonché della cittadinanza in generale. Sostenere la qualità del lavoro nelle associazioni come
un driver importante per rafforzare la qualità stessa
delle mission degli Enti del Terzo settore.
Le persone coinvolte in qualità di destinatari del progetto sono:
•
Lavoratrici e lavoratori (dipendenti) dei soggetti
partecipanti all’ATI
•
Lavoratrici e lavoratori (dipendenti) dei soggetti
partecipanti alla Rete di progetto
•
Lavoratrici e lavoratori (dipendenti) del mondo
associativo
Nel 2020 è stato creato un piano formativo destinato al personale dei soggetti partecipanti all’ATI e di
quelli partecipanti alla rete di progetto. Lo svolgimento dei corsi invece avviene nel 2021 e se ne darà
conto nella prossima edizione del bilancio sociale.
Sportello antidiscriminazioni della provincia di
Vercelli
tematica: inclusione
Nel corso del 2019 CTV ha svolto attività preparatoria
volta alla creazione presso la sede di Vercelli di uno
sportello facente parte della rete antidiscriminazioni
promosso dalla Provincia di Vercelli. Lo sportello, che
avrebbe dovuto avviare le proprie attività nei primi
mesi del 2020 non ha erogato attività dirette a causa
dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
“RUNTS”
tematica: Riforma del Terzo settore
Nell’autunno 2020 prende il via un confronto tra Regione Piemonte e i CSV piemontesi circa l’opportunità di stipulare un protocollo di collaborazione volto
allo svolgimento di azioni comuni finalizzate alla realizzazione ed al popolamento del RUNTS. Il protocollo di collaborazione viene siglato nel 2021. Se ne darà
evidenza quindi nella prossima edizione del bilancio
sociale.

SERVIZI RIVOLTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI
CTV mette a disposizione le proprie risorse umane e
fisiche in caso di esigenze espresse da altri soggetti
privati o pubblici che non possano essere accreditati
per i servizi gratuiti di cui all’art. 63 comma 2 del Codice del Terzo settore.
In particolare nel corso del 2020 CTV ha messo in
campo le seguenti azioni:
•

Affitto sale. Gli spazi di CTV sono stati concessi per
uso temporaneo per 6 ore a 1 privato nella nostra
Sala riunioni presso la nostra sede in via Orfanotrofio 16 Biella - periodo gennaio / febbraio 2020

8. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Per un attento esame della situazione economica
e finanziaria dell’ente il documento ufficiale dal
quale si possono ricavare queste informazioni è il
bilancio di esercizio. Esso deriva dalla tenuta delle
scritture contabili che sono le rappresentazioni dei
movimenti economici e/o finanziari di un determinato ente in un anno solare e permette di determinare il risultato di gestione. È composto da:
•
stato patrimoniale (attivo / passivo)
•
rendiconto gestionale (proventi / oneri)
•
nota integrativa
Il bilancio di esercizio viene redatto seguendo i
principi fondamentali di:
•
chiarezza: il bilancio deve essere chiaro e trasparente a tutti i destinatari
•
veridicità: si applica sia alle quantità oggettive
sia a quelle stimate
•
correttezza: il bilancio è redatto nel rispetto delle norme di legge e delle regole amministrative.
Durante l’anno 2020, il collegio dei revisori dei conti
di CTV ha effettuato incontri di revisione nei termini previsti. Partecipano agli incontri la responsabile

amministrativa, il direttore del CSV e la commercialista di riferimento. I verbali approvati del collegio
sono raccolti in apposito libro verbali vidimato.
8.1.1 Proventi
CTV nel 2020 ha realizzato le attività relative alla
funzione di Centro di Servizio per il Volontariato utilizzando il Fondo Unico Nazionale alimentato dai
contributi annuali delle Fondazioni di origine bancaria, come previsto dall’art. 62 del D. Lgs.117/2017.
I proventi di CTV sono in larghissima parte provenienti dal Fondo Unico Nazionale del Volontariato
(98%) e in parte più residuale dai contributi su progetti o con enti pubblici.
La quota 2020 è stata comunicata il 6 novembre 2019
dall’ OTC Piemonte – Valle D’Aosta, che ha provveduto a ripartire tra i CSV piemontesi la quota del FUN
assegnata dall’ONC al Piemonte pari a 5.050.000,00
€ assegnando a CTV, come per il 2019, un peso del
12,33 % e una quota pari a 622.665,00 €.
Tale quota è stata erogata in 3 tranche:

IMPORTO

DATA

1° TRANCHE 30 %

186.799,50

02/03/2020

2° TRANCHE 30 %

186.799,50

03/08/2020

3° TRANCHE 40 %

249.066,00

02/11/2020

TOTALE

622.665,00
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Alla quota annuale sono stati aggiunti € 79.888 di
economie di spesa esercizi precedenti (risorse in attesa di destinazione) e i residui vincolati da esercizi
precedenti (per completamento azioni) per € 26.399.
La programmazione 2020 è stata ammessa a finanziamento dall’OTC in data 7 febbraio 2020.
Inoltre nel corso del 2020 si sono registrati in contabilità 10.716 € di proventi straordinari dati dai contributi
in c/esercizio per:
•
spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli
ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione indi-

•

•
•

viduale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (credito di imposta
riconosciuto dallo Stato in merito all’emergenza
Covid-19);
spese per i canoni di locazione dei mesi di marzo,
aprile e maggio (credito di imposta riconosciuto
dallo Stato in merito all’emergenza Covid-19);
spese relative agli investimenti pubblicitari incrementali;
esenzione 1° rata IRAP 2020 (esenzione riconosciuta dallo Stato in merito all’emergenza Covid-19).

PROVENTI E RICAVI

PROVENTI E RICAVI

FONDI
FUN 2020

FONDI
DIVERSI
DA FUN
2020

TOTALE
2020

PROVENTI
E RICAVI
IN % 2020

TOTALE
2019

PROVENTI
E RICAVI
IN % 2019

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ DI
INTERESSE GENERALE
1.1) da Contributi FUN (Art. 62 D.Lgs. N. 117/2017)
1.1.1) attribuzione annuale

733.767 €

98%

1.018.420 €

622.665 €

622.665 €

622.665 €

1.1.2) residui liberi da esercizi precedenti

79.888 €

79.888 €

393.864 €

1.1.3) residui vincolati da esercizi precedenti

26.399 €

26.399 €

1.891 €

1.1.4) rettifiche per contributi in c/capitale e
arrotondamenti

4.815 €

4.815 €

1.2) da contributi su progetti

3.745 €

3.745 €

0,50%

1.3) da contratti con Enti pubblici

3.150 €

3.150 €

0,42%

95,24%

46.533 €

4,35%

1.156 €

0,11%

1.4) da soci ed associati
1.5) da non soci
1.6) Altri proventi e ricavi
TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’
DI INTERESSE GENERALE

733.767 €

6.895 €

740.662 €

98,43%

1.066.109 €

99,70%

150 €

150 €

0,02%

1.294 €

0,12%

708 €

275 €

982 €

0,13%

1.908 €

0,18%

10.693 €

23 €

10.716 €

1,42%

-€

752.510 €

100%

1.069.311 €

TOTALE 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
TOTALE 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’
DIVERSE
TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E
PATRIMONIALI
TOTALE 5) PROVENTI STRAORDINARI
TOTALE PROVENTI
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745.169 €

7.342 €

100%

CONFRONTO PROVENTI FUN E EXTRA FUN 2019-2020

2019

2020

5%

1%

FUN
EXTA FUN

95%

99%

Come si può notare dal grafico la quota annua FUN,
dal 2015 ad oggi, non ha subito grosse oscillazioni,
l’elemento che ha contribuito ad una programmazione altalenante è stata la programmazione dei
residui liberi degli esercizi precedenti. Tali residui
hanno portato ad un notevole incremento di budget

per l’esercizio 2019 dal momento che erano state riprogrammate economie per € 393.864, mentre per
l’esercizio 2020 sono state riprogrammate Economie
per € 79.888 (- 80% rispetto al 2019).

EVOLUZIONE DEL BUDGET NEL PERIODO 2015-2021

1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

QUOTA ANNUA FUN		
RESIDUI LIBERI			
TOTALE
				ESERCIZI PRECEDENTI		PROGRAMMAZIONE

Con la programmazione 2021 dove la quota annuale
del FUN è nuovamente di 622.665 €, i residui liberi
degli esercizi precedenti riprogrammati sono pari ad
€ 80.000, si ha una programmazione quasi di pari
importo con l’annualità 2020. Questo permette di
avere più linearità di budget da una annualità all’altra in un’ottica di stabilizzazione delle risorse.

8.1.2 Oneri
Per il 2020 gli oneri di CTV sono riferiti in massima
parte alle attività proprie della funzione di Centro di
Servizio per il Volontariato, pari a 745.169 € (99% sul
totale).
Confrontando l’attività di interesse generale con l’anno precedente si può notare la diminuzione in ter-
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mini assoluti degli oneri (diminuzione pari a 270.947
€), dovuta, come specificato precedentemente, alla
diminuzione del budget da un’annualità all’altra, diminuzione non altrettanto rilevante da un punto di
vista percentuale (da un 66 % ad un 57 %).
Infatti se calcoliamo l’indice di sviluppo degli oneri
dell’attività di interesse generale
[(Totale oneri attività interesse generale 2020 - Totale oneri attività interesse generale 2019) / Totale
oneri attività interesse generale 2019 x 100] = -38 %
e l’indice di sviluppo dei proventi dell’attività di interesse generale
[(Totale proventi attività interesse generale 2020 - Totale proventi attività interesse generale 2019) / Totale
oneri attività interesse generale 2019 x 100] = -31 %

notiamo una diminuzione dei costi del 38% a fronte
di una diminuzione dei proventi del 31 %, questo ad
indicare, come detto precedentemente, che i minori
costi (in termini assoluti) per l’attività di interesse generale sono dovuti in larghissima parte alla diminuzione del budget, nell’annualità 2020.
L’incremento dei costi degli oneri di supporto generale tra le due annualità è dovuto principalmente a:
•
acquisto dispositivi di protezione individuale e
strutture protettive per covid-19
•
maggiori spese per la pulizia dei locali e per la
sanificazione degli stessi
•
spese per redazione del bilancio sociale 2019 (€
7.494 per professionisti che hanno coadiuvato i
dipendenti nella redazione del bilancio, costi per
la consulenza grafica e tipografici per la stampa
del documento)
•
spese notarili per adeguamento statuto e spese
legali per l’acquisizione di pareri legali in merito
alla gestione ed amministrazione di CTV.

DISTRIBUZIONE DEGLI ONERI
PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE;
57.811; 8%

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI;
106.755; 14%

CONSULENZA, ASSISTENZA E
ACCOMPAGNAMENTO;
96.884; 13%

ONERI DI SUPPORTO GENERALE;
211.876; 28%

FORMAZIONE;
29.589; 4%
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE;
57.642; 8%

ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE;
540; 0%

6.044; 1%

ONERI DA ALTRE ATTIVITÀ DI
INTERESSE GENERALE;
3.745; 0%

Nel grafico viene rappresentata la distribuzione degli
oneri per ciascuna delle le 6 tipologie di servizi individuate dal Codice del Terzo settore (art. 63 c. 2 D.Lgs
117/2017) che rappresentano il 58% del totale, con un
peso maggiore per il supporto tecnico logistico (24%)
e la consulenza (13%) Le altre attività di interesse generale e gli oneri da attività diverse hanno una rilevanza
minima. Il 28% è rappresentato dagli oneri di suppor-
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RICERCA E DOCUMENTAZIONE;

SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO;
181.717; 24%

to generale ed infine un 14% di accantonamenti per
rischi e oneri, costituito dal fondo risorse in attesa di
destinazione e dal fondo per completamento azioni.
L’accantonamento delle economie di spesa realizzatesi
nell’annualità 2020 e delle risorse impegnate per il completamento di azioni non concluse al 31 dicembre 2020,
permette così di avere un risultato gestionale pari a zero
(per quanto riguarda la gestione dei fondi FUN).

CONFRONTO ONERI 2019-2020

ONERI

FONDI
FUN 2020

FONDI
DIVERSI
DA FUN
2020

TOTALE
2020

ONERI
IN %
2020

TOTALE
2019

ONERI
IN %
2019

1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
1.1) Oneri da Funzioni CSV
1) Promozione, Orientamento e Animazione

54.661 €

3.150 €

57.811 €

8%

150.176 €

14%

2) Consulenza, assistenza e accompagnamento

96.884 €

96.884 €

13%

76.545 €

7%

3) Formazione

29.589 €

29.589 €

4%

46.415 €

4%

4) Informazione e comunicazione

57.642 €

57.642 €

8%

232.423 €

22%

5) Ricerca e Documentazione

6.044 €

6.044 €

1%

19.005 €

2%

6) Supporto Tecnico-Logistico

181.717 €

181.717 €

24%

133.282 €

12%

429.687 €

57%

657.846 €

62%

Totale 1.1) Oneri da funzioni CSV

426.537 €

3.150 €

1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale
0 a) Progetto Stranieri e Volontariato

8.479 €

0 a) Progetto Riduzione dello Spreco

32.182 €

1) Progetto EdufabLab

2.290 €

2.290 €

3.817 €

2)Progetto Community School

555 €

555 €

2.055 €

3)Progetto Welfare Aziendale

900 €

900 €

3.745 €

3.745 €

0,50%

46.533 €

4%

426.537 €

6.895 €

433.432 €

57,59%

704.379 €

66%

TOTALE 3) ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE

-€

540 €

540 €

0,07%

1.386 €

0,13%

TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

-€

-€

-€

-€

TOTALE 5) ONERI STRAORDINARI

-€

-€

-€

-€

Totale 1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale
TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE
GENERALE
TOTALE 2) ONERI DA RACCOLTA FONDI

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE
6.1) Acquisti

5.726 €

5.726 €

1%

7.234 €

1%

6.2) Servizi

68.331 €

68.331 €

9%

41.590 €

4%

6.3) Godimento beni di terzi

14.471 €

14.471 €

2%

10.600 €

1%

103.370 €

103.370 €

14%

101.301 €

9%

9.222 €

9.222 €

1%

10.066 €

1%

10.756 €

10.756 €

1%

21.463 €

2%

106.755 €

106.755 €

170.856 €

16%

6.4) Personale
6.5) Ammortamenti
6.6) Altri oneri
6.7) Accantonamenti per rischi e oneri

14%

TOTALE 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

318.632 €

-€

318.632 €

28,15%

363.110 €

18%

TOTALE ONERI

745.169 €

7.434 €

752.603 €

100%

1.068.875 €

100%

-€

- 93 €

- 93 €

RISULTATO GESTIONALE

436 €

79

Per quanto riguarda la gestione dei fondi diversi da
FUN, si è registrato un risultato negativo di importo
non rilevante (€ 93). Tale perdita verrà coperta dagli
utili degli esercizi precedenti (€ 4.118) ed è il risultato

di una diminuzione dell’attività di affitto sale causata
dall’emergenza covid e della spesa inerente la consulenza per la presentazione del progetto del Servizio Civile Universale.

CONFRONTO PREVENTIVO - CONSUNTIVO

VOCE

BUDGET
PREVENTIVO
2020

PROVENTI - ENTRATE - Situazione al: 31/12/2020

728.952,14

->E01 - CONTRIBUTI FUN

728.952,14

--->E01.01 - CONTRIBUTI FUN - Attribuzione
annuale

622.665,00

--->E01.02 - CONTRIBUTI FUN - Residui liberi da
esercizi precedenti

79.888,42

--->E01.03 - CONTRIBUTI FUN - Residui
vincolati da esercizi precedenti

26.398,72

ONERI - USCITE FUN - Situazione al: 31/12/2020

IMPEGNATO
AL 31/12/2020

CONSUNTIVO
2020

ECONOMIA
DI SPESA AL
31/12/2020

728.952,14

633.622,71

8,031.22

641.653,93

87.298,21

69.072,36

54.660,79

3.431,22

58.092,01

10.980,35

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

8.231,44

4.800,22

3.431,22

8.231,44

0.00

--->U01.03 - ANIMAZIONE E COORDINAMENTO
TAVOLI E RETI

8.000,00

5.828,91

0,00

5.828,91

2.171,09

--->U01.04 - PROMOZIONE SU INIZIATIVA DEL CSV

8.000,00

6.290,42

0,00

6.290,42

1.709,58

--->U01.05 - PROMOZIONE SU INVITO DI ALTRI ENTI

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

--->U01.06 - SUPPORTO ORGANIZZAZIONE
PROMOZIONE ETS

10.000,00

6.416,98

0,00

6.416,98

3.583,02

--->U01.07 - ONERI GENERALI PROMOZIONE
VOLONT

30.840,92

30.324,26

0,00

30.324,26

516,66

103.506,00

96.883,95

1.000,00

97.883,95

5.622,05

7.500,00

2.826,44

1.000,00

3.826,44

3.673,56

--->U02.02 - CONSULENZA E PERCORSI ACCOMP
RICHIESTI DA ETS

20.000,00

18.356,50

0,00

18.356,50

1.643,50

--->U02.03 - ONERI GENERALI SERVIZIO
CONSULENZA E ASSISTENZA

76.006,00

75.701,01

0,00

75.701,01

304,99

40.154,25

29.589,32

3.600,00

33.189,32

6.964,93

--->U03.01 - INIZIATIVE FORMATIVE PROMOSSE DAL CSV

13.763,25

4.507,92

3.600,00

8.107,92

5.655,33

--->U03.02 - SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE FORMATIVE
PROMOSSE DAGLI ETS

10.000,00

9.113,38

0,00

9.113,38

886,62

16.391,00

15.968,02

0,00

15.968,02

422,98

->U01 - PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E
ANIMAZIONE
--->U01.01 - ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO
--->U01.02 - PROMOZIONE CULTURA SOLIDARIETA'
V/GIOVANI

->U02 - CONSULENZA, ASSISTENZA E
ACCOMPAGNAMENTO
--->U02.01 - PERCORSI CONSULENZA,
ACCOMPAGNAM PROPOSTI CSV

->U03 - FORMAZIONE

--->U03.03 - ONERI GENERALI SERVIZIO
FORMAZIONE

80

SPESO AL
31/12/2020

->U04 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

65.655,03

57.641,65

0,00

57.641,65

8.013,38

--->U04.01 - STRUMENTI COMUNICAZIONE DEL CSV

14.350,03

7.208,86

0,00

7.208,86

7.141,17

--->U04.02 - SUPPORTO A STRUMENTI
COMUNICAZIONE ETS

17.250,00

16.421,06

0,00

16.421,06

828,94

34.055,00

34.011,73

0,00

34.011,73

43,27

12.500,00

6.044,04

0,00

6.044,04

6.455,96

500,00

79,88

0,00

79,88

420,12

--->U05.02 - BANCHE DATI

7.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

6.000,00

--->U05.03 - ONERI GENERALI SERVIZIO RICERCA E
DOCUMENTAZIONE

5.000,00

4.964,16

0,00

4.964,16

35,84

196.587,00

181.717,12

0,00

181.717,12

14.869,88

71.000,00

63.222,42

0,00

63.222,42

7.777,58

--->U06.02 - ONERI GENERALI SERVIZIO DI
SUPPORTO LOGISTICO

125.587,00

118.494,70

0,00

118.494,70

7.092,30

->U60 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE

241.477,50

207.085,84

0,00

207.085,84

34.391,66

--->U60.01 - ACQUISTI

7.100,00

5.725,92

0,00

5.725,92

1.374,08

--->U60.02 - SERVIZI

88.473,50

68.331,36

0,00

68.331,36

20.142,14

--->U60.03 - GODIMENTO BENI DI TERZI

12.397,00

14.471,32

0,00

14.471,32

-2.074,32

103.557,00

103.370,09

0,00

103.370,09

186,91

5.000,00

4.431,49

0,00

4.431,49

568,51

24.950,00

10.755,66

0,00

10.755,66

14.194,34

--->U04.03 - ONERI GENERALI SERVIZIO
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

->U05 - RICERCA E DOCUMENTAZIONE
--->U05.01 - BIBLIOTECA

->U06 - SUPPORTO LOGISTICO
--->U06.01 - SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO

--->U60.04 - PERSONALE
--->U60.05 - ACQUISTI IN C/CAPITALE
--->U60.06 - ALTRI ONERI

Il budget 2020 è stato speso nel corso dell’anno per
circa l’87%, è stata impegnata una piccolissima parte
del budget (1,1%) per concludere le azioni ancora in

corso (€ 8.031) e si è generata un’economia di spesa
pari a € 98.724 (12%), che sarà a disposizione per le
programmazioni future, così formata:

economia di spesa da fondi FUN (come da tabella precedente)

€ 87.298,21

interessI attivi bancari e arrotondamenti attivi

€

contributi in c/esercizio

€ 10.693,46

ECONOMIA DI SPESA TOT 2020

€ 98.723,97

732,30
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INFORMAZIONI PATRIMONIALI

ATTIVO

ESERCIZIO
2020

ESERCIZIO
2019

VARIAZIONE

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

472 €

472 €

II - Immobilizzazioni Materiali

19.011 €

24.273 €

- 5.262 €

III - Immobilizzazioni finanziarie

3.155 €

3.155 €

-€

22.638 €

27.428 €

- 4.790 €

32.613 €

28.149 €

4.464 €

688.313 €

728.167 €

- 39.854 €

720.926 €

756.316 €

- 35.390 €

2.493 €

3.344 €

- 851 €

746.057 €

787.088 €

- 41.031 €

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
III - Attività finanziarie non immobilizzate
IV - Disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

PASSIVO

ESERCIZIO
2020

ESERCIZIO
2019

VARIAZIONE

A) PATRIMONIO NETTO
I - Fondo di dotazione dell'ente (extra FUN)

152.510 €

152.510 €

-

0€

II - Patrimonio vincolato

19.483 €

25.003 €

-

5.520 €

4.025 €

3.387 €

176.018 €

180.900 €

8.031 €

126.287 €

- 118.256 €

208.271 €

109.547 €

98.724 €

III - Patrimonio libero dell'Ente Gestore
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

638 €
-

4.883 €

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI
I - Fondi Vincolati alle funzioni del CSV
1) Fondo per completamento azioni
2) Fondo risorse in attesa di destinazione
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
3) Fondo rischi

80.000 €
€ 128.271,00

109.547 €

20.000 €

20.000 €

II - Altri Fondi

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI (B)

236.302 €

235.834 €

468 €

C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

172.073 €

155.333 €

16.740 €

D) DEBITI (di cui esigibili entro l'esercizio successivo)

126.103 €

182.216 €

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

35.562 €

32.805 €

2.757 €

746.057 €

787.088 €

- 41.031 €

TOTALE PASSIVO
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-

56.113 €

Nell’Attivo troviamo l’importo di € 3.155 tra le “Immobilizzazioni Finanziarie” dato dal valore del deposito
cauzionale per la sede e il garage di Vercelli e per lo
sportello di Varallo.
Nei “Crediti Diversi” confluiscono in maniera rilevante:
•
crediti verso la Regione Piemonte per il progetto
“Smart Working for Smart Association”,
•
crediti verso soggetti privati per il progetto “EduFabLab” e “Community School” (tot € 16.991),
•
crediti per acconti imposta Irap (€ 8.005)

Nel Passivo è indicato il dettaglio del “Fondo per Rischi e Oneri Futuri”, permettendo così di evidenziare:
•
l’importo dei fondi impegnati nel 2020 per far
fronte a quelle azioni non conclusesi nell’anno e
rimandate all’anno successivo (€ 8.031);
•
l’importo delle risorse in attesa di destinazione (€
208.271), di cui € 80.000 già utilizzate per la programmazione 2021 ed € 128.271 a disposizione
per le programmazioni future (importo dato da
economie di spesa degli esercizi 2019-2020).

L’ANALISI STRUTTURALE - LA "LETTURA FINANZIARIA" DELLO STATO PATRIMONIALE
L’analisi strutturale consiste nel confronto e nella
contrapposizione dei valori riportati nella situazione
patrimoniale, opportunamente riclassificati ed ag-

gregati in categorie più ampie, come illustrato nella
seguente tabella:

ATTIVO (Impieghi)

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (FONTI)

Liquidità Immediate

(LI)

688.313 €
ATTIVO
CIRCOLANTE

Liquidità Differite

(LD)
35.106 €

Disponibilità

PASSIVITÀ
CORRENTI

249.696 €

PASSIVITA’
CONSOLIDATE

320.344 €

(D)

Patrimonio Libero

-€

4.025 €
PATRIMONIO
NETTO

IMMOBILIZZAZIONI

(PL)

22.638 €

Patrimonio Vincolato (PV)
19.483 €
Fondo di Dotazione

(FD)

152.510 €
CAPITALE
INVESTITO

746.057 €

La tabella consente di avere informazioni utili a comprendere il grado di solidità patrimoniale, il livello di
indebitamento, la liquidità aziendale, la struttura del
patrimonio aziendale e l’equilibrio tra le fonti e gli
impieghi di risorse finanziarie.
Se calcoliamo il

=
–

margine di tesoreria
(liquidità immediate
liquidità differite) passività correnti

+

CAPITALE
ACQUISITO

746.057 €

passività consolidate si avrebbe comunque un risultato positivo (153.379 €), ciò indica la buona capacità
dell’associazione di fronteggiare sia nel breve che
nel lungo periodo, le obbligazioni assunte nei confronti di terzi soggetti, ricorrendo esclusivamente a
mezzi liquidi ed a crediti di prossima scadenza. Anche per l’esercizio 2019 il margine di tesoreria era
ampiamente positivo, importo in equilibrio con l’esercizio 2020.

Il risultato che otteniamo (473.724 €) è ampiamente positivo e anche nel caso si sottraessero anche le
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9. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Le “Linee guida per la redazione del bilancio
sociale per gli Enti del Terzo settore accreditati
come CSV ai sensi dell’art. 14 c. 1 D.Lgs 117/2017”
redatte da CSVnet nel 2019 e le “Linee guida per
la redazione del bilancio sociale degli enti del

Terzo settore” pubblicate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio
2019 prevedono l’inserimento all’interno del bilancio sociale del monitoraggio svolto dall’organo
di controllo.

Relazione del collegio dei revisori al bilancio al 31.12.2020
In data ventisette maggio duemilaventuno l’Organo di Controllo, nelle persone dei Signori Dott.
Francesco Botto Poala, e Andrea Cedolini nominati dall’Associazione, e della Rag. Annarita Bertolo,
Presidente, nominata dall’Organismo Territoriale di Controllo, redige la Relazione accompagnatoria
al Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020.
Durante l’anno il Collegio ha espletato le verifiche di rito, procedendo con regolarità ai controlli contabili e verificando a campione le poste ritenute maggiormente significative. In particolare prima di
stilare la presente relazione il Collegio ha espletato opportuna verifica sulle principali poste sia economiche sia patrimoniali al 31.12.2020.
Viene preso in esame il bilancio al 31.12.2020, composto da: Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale, con voci distinte tra Fondi FUN e Fondi Diversi da FUN (al fine di garantire la corretta separazione
delle attività) nonché da una Relazione sulla gestione e notizie integrative e il Bilancio Sociale.
A tal proposito l’Organo di Controllo inizia la propria analisi verificando: riconciliazione dei saldi bancari, riconciliazione dei debiti e del Fondo TFR, riconciliazione dei ratei e risconti attività istituzionale ed
attività extra FUN, riconciliazione ratei passivi del personale, riconciliazione cespiti e ammortamenti.
Infine i sindaci verificano il prospetto di conciliazione finanziaria. Si prosegue con un’accurata analisi
delle poste di bilancio e dei relativi documenti contabili.
I Revisori procedono quindi alla stesura della relazione che viene appresso integralmente trascritta:
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“Egregi Associati,
i sottoscritti revisori dei conti del “CENTRO TERRITORIALE PER IL VOLONTARIATO” hanno provveduto ad esaminare il Bilancio d’Esercizio al 31/12/2020, regolarmente predisposto in bozza dal Consiglio
Direttivo, a termini di statuto e a noi prodotto per le verifiche di rito.
Il bilancio può essere così riassunto:

STATO PATRIMONIALE
Attivo
Attività (al netto dei fondi di ammortamento)

€ 746.057

Conti d’ordine

€0

Totale

€ 746.057

Passivo
Passività

€ 570.039

Patrimonio netto

€ 176.111

Disavanzo di gestione

€ - 93

Conti d’ordine

€0

Totale

€ 746.057

Rendiconto della Gestione
Proventi

€ 752.510

Oneri

€ 752.603

Disavanzo di gestione

€ - 93

In merito al suddetto bilancio l’Organo di Controllo osserva quanto segue:
- nei bilanci contabili di dettaglio, le immobilizzazioni materiali sono esposte con riferimento alle
singole unità locali di ubicazione.
- il bilancio presenta un disavanzo di gestione, determinato dall’attività c.d commerciale del centro e
da attività diversa da quella di ente gestore della funzione del centro di servizio. Viene verificata però
la presenza di un Risultato Gestionale positivo da esercizi precedenti pari ad € 4.118, tale importo
potrà essere utilizzato a copertura del piccolo disavanzo dell’esercizio 2020 e tale decisione spetterà
all’assemblea degli associati.
- si segnala che è stata adottata la procedura di contabilizzazione relativa ai fondi di economia di
spesa e di impegnato attraverso il meccanismo dell’ “Accantonamento” suggerita a suo tempo dal
gruppo di studio misto ex Comitato di Gestione – CSV.
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- i revisori hanno anche esaminato ed approfondito il Rendiconto Gestionale e hanno proceduto,
inoltre, ad una verifica analitica delle economie di spesa e dell’impegnato, senza rilevare anomalie.
Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti i sottoscritti rilevano, in via preliminare,
che detto bilancio - che viene sottoposto alle Vostre deliberazioni - corrisponde alle risultanze della
contabilità e che, per quanto riguarda la forma ed il contenuto, esso è stato redatto nel rispetto della
vigente normativa.
I revisori hanno espletato durante l’esercizio le verifiche di rito con regolare cadenza, procedendo
sia all’esame delle poste contabili, sia al controllo del rispetto della normativa vigente sotto il profilo
fiscale e civilistico.
In merito ai criteri di valutazione del patrimonio associativo si osserva quanto segue:
•

le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono state iscritte al costo storico e gli ammortamenti sono stati calcolati in base a piani che tengono conto della prevedibile durata ed intensità
dell’utilizzo futuro dei beni;

•

non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di legge in
ordine alle valutazioni;

•

in generale i criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto agli esercizi precedenti.

•

Il Collegio ha, inoltre, proceduto con cadenza trimestrale al controllo della regolarità contabile
delle schede di rendicontazione inerenti ai singoli progetti, effettuando verifiche a campione.

Il Collegio ha inoltre verificato nell’ambito dei controlli propedeutici alla predisposizione della presente relazione, il riscontro delle voci di impegnato e di economie di spesa indicate in Bilancio (nella
categoria dei fondi) con quelle riportate sulle rendicontazioni definitive al 31.12.2020, rilevando coerenza tra il bilancio d’esercizio e la struttura dei centri di costo.
I sindaci, come emerge da quanto sopra esposto e dai controlli effettuati, hanno constatato l’esistenza di una buona organizzazione amministrativa, nonché la regolare tenuta della contabilità.
L’Organo di Controllo infine esamina il Bilancio Sociale di CTV e attesta che lo stesso sia stato redatto
in conformità alle “Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del terzo settore”, di cui
all’art. 14 del CTS (Decreto Attuativo del 04/07/19 -G.U n.186 del 09/08/19). Relativamente al compito
di monitoraggio in capo all’Organo di Controllo, lo stesso constata:
- l’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all’art. 5 comma 1 del D.Lgs 17/2017
così come previste dallo statuto, e in maniera residuale attività diverse, nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di secondarietà e strumentalità e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui
all’articolo 6 del Codice del terzo settore;
- il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo
svolgimento dell’attività statutaria;
- l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,
tenendo conto degli indici di cui all’articolo 8 comma 3 lettere da a) a e).
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L’Organo di Controllo, in esito alle proprie verifiche, esprime pertanto parere favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/20, invitando l’assemblea alla relativa approvazione.
Biella, lì 27 maggio 2021
I REVISORI DEI CONTI
Annarita Bertolo
Francesco Botto Poala
Andrea Cedolini

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.

Le immagini che introducono ogni capitolo, salvo dove diversamente indicato, sono tratte dalle fotografie presentate al concorso fotografico dal titolo “Scatti di solidarietà” indetto da CTV a inizio 2015. Si ringraziano gli
autori delle fotografie.
Capitolo 1
“Liberarsi dal pregiudizio” - Foto di Claudio Verga

Capitolo 6
“Lingua internazionale” - Foto di Rita Dolara

Capitolo 2
“Ritorno alle origini” - Foto di Associazione Piccolo
Fiore OdV

Capitolo 7
“Apicoltore Joao in attività a Capo Verde” - Foto
inviata da Il Vercellese...verso Santa Cruz Odv
nell’ambito della call per fotografie realizzata nel
2021 e dedicata alle attività 2020

Capitolo 3
“Peace” - Foto di Annachiara Sarteur
Capitolo 4
“La meccanica non mi interessa” - Foto di Luca
Bertolini
Capitolo 5
“Vortex_surfer” - Foto di Luca Bertolini

Capitolo 8
“Pantone” - Foto di Rosita Cupertino
Capitolo 9
“Emergenza neve” - Foto di Corrado Giardino

Fotografie delle Associazioni:
Pag. 11 n. 1
			
Pag. 11 n. 2
			
Pag. 11 n. 3
			
Pag. 11 n. 4
Pag. 22 n. 1
			
Pag. 22 n. 2
			
Pag. 29 n. 1
			
Pag. 29 n. 2
			
Pag. 29 n. 3
			
Pag. 57 n. 1
Pag. 57 n. 2
			
			
Pag. 57 n. 3
			
			
Pag. 57 n. 4
			
			
Pag. 70 n. 1
			
			
Pag. 70 n. 2
			
			

Associazione 12 dicembre OdV - 		
Gran Galà della danza 2020
Amici di Bagneri - Enrica Simone 		
OdV - Battitura delle castagne
Amici Parkinsoniani Biellesi ODV Consegna mascherine a Vercelli
Amnesty International Gruppo Italia 93
AIDO Vercelli - Giornata nazionale
del sì alla donazione degli organi
AIMA Biella OdV Qigong a Mente Locale
AIL Biella Clelio Angelino Odv - 		
Campagna stelle di Natale
AISM sezione di Biella - 			
Manifestazione La Mela di AISM
Banco Solidale Santhià OdV Uova di Pasqua
Pagliacci nel Cuore Odv
Associazione Veterinaria per la 		
Cooperazione Internazionale OdV Pacchi per i bambini a Natale
Circolo Legambiente del Vercellese
e della Valsesia - In difesa della 		
naturalità dei corsi d’acqua
Delfino OdV - Visita e rinfresco a 		
Casa Zegna per gli utenti del centro
incontro
Medici con l’Africa Cuamm gruppo
del Piemonte OdV Fagiolata solidale
IGEA prevenzione salute vita OdV Volontarie confezionano mascherine
e cuffie per il personale sanitario

Pag. 72 n. 1
			
Pag. 72 n. 2
			
			
Pag. 87 n. 1
Pag. 87 n. 2
			
			
			
Pag. 87 n. 3
			
Pag. 87 n. 4
			
Pag. 88 n. 1
			
			
Pag. 88 n. 2
			
Pag. 88 n. 3
			
Pag. 88 n. 4
			
Pag. 88 n. 5
			
			
Pag. 88 n. 6
			
Pag. 88 n. 7/8
			
			
			

Centro di Aiuto alla Vita Biella OdV Il CAV al tempo del Covid
DocBi Centro Studi Biellesi OdV -		
Modifica delle immagini digitali dei 		
libretti di lavoro del Fondo Trabaldo
ANGSA Biella APS - Formazione 2020
ENPA Ente Nazionale Protezione 		
Animali di Borgosesia - Raccolta 		
alimentare per gli ospiti del Rifugio
e i gatti delle colonie feline
Fondazione Valsesia Onlus - 		
Raccolta fondi per emergenza Covid
Il Vercellese… verso Santa Cruz OdV Consegna giocattoli
Gruppo Ragazzi S. Antonino OdV Presentazione del libro di Renato 		
Bianco
GVV S. Martino OdV Consegna della spesa alimentare
GVV S. Luisa di Marillac OdV - 		
Pulizia bordo strada a Cerrione
GVV San Giuseppe OdV Progetto Buon Vicinato
GVV San Lorenzo OdV di Ponderano Iniziativa di raccolta fondi “Le patate
della solidarietà”
Banco Solidale Santhià OdV Regali di Natale
ICybernonni OdV - Progetto “Andar
per Vercelli”: sostituzione e 		
riposizionamento dei cartelli e dei
QRcode rovinati da atti vandalici
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CTV SEDE LEGALE
via Orfanotrofio 16, 13900 Biella
C.F 90037610020 - P.IVA 02509340028
info@centroterritorialevolontariato.org
ctv@pec.wmail.it

CTV SEDE VERCELLI
corso Libertà 72, 13100 Vercelli
tel 0161 503298 - numero verde 800.947.177
info@centroterritorialevolontariato.org

CTV SEDE BIELLA
via Orfanotrofio 16, 13900 Biella
tel 015 8497377 - numero verde 800.945.292
info@centroterritorialevolontariato.org

SPORTELLO DI SANTHIÀ
via De Amicis 5, 13048 Santhià (VC)
sportello.santhia@centroterritorialevolontariato.org

SPORTELLO DI VARALLO
via Mario Tancredi Rossi 1, 13019 Varallo (VC)
sportello.varallo@centroterritorialevolontariato.org

Per aiutarci a migliorare le prossime edizioni, vi invitiamo a compilare il questionario
di gradimento che trovate a questo link
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