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Grazie all’impegno volontario degli amministratori, alla professionalità dello staff e alla vicinanza con le 
associazioni del territorio CTV vuole essere:

VISION, MISSION E VALORI

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 sfi de e i cambiamenti con creatività.

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.

Questo è il signifi cato 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 fi ducia, dialogo e collaborazione.

SEDE DI
VERCELLI

SEDE DI 
BIELLA

Il 1 gennaio 2015 A.CSV, associazione di terzo livel-
lo, costituita a fi ne 1996 e operante come Centro 
di Servizio per il Volontariato dal 1997, dopo quasi 
vent’anni, per adempiere alle disposizioni del Comi-
tato di Gestione si trasforma uffi cialmente in CTV, 
associazione di secondo livello che da quella data 
gestisce la funzione di CSV sulle province di Biella 
e di Vercelli. Per lo svolgimento di tale funzione CTV 
utilizza risorse provenienti dal Fondo Unico Nazio-
nale (FUN).

A novembre 2020 l’assemblea straordinaria approva 
il nuovo statuto, adeguato al Codice del Terzo set-
tore. Il nuovo statuto entra in vigore ad aprile 2021.

CTV è socio di:

SPORTELLO DI
SANTHIÀ

SPORTELLO DI
VARALLO

CHI SIAMO

DOVE CI TROVIAMO
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235 soci

12 membri del consiglio direttivo 

3 membri del collegio dei revisori dei conti

3 membri del collegio dei probiviri

3 presidenti emeriti

12 dipendenti, di cui 11 a tempo indeterminato

1 tirocinante e 1 volontaria

Hanno collaborato inoltre: 

3 volontarie del Comune di Santhià,

vari professionisti e consulenti esperti in ambiti 

specifi ci 

LE PERSONE LA MAPPA DEGLI 
STAKEHOLDER

INTENSITÀ

RILEVANZA

Maggiore è la 
vicinanza al centro, 

maggiore è la 
rilevanza

Fondazioni 
di origine 
bancaria

OTC

ETS fruitori 
dei servizi

Personale
Consiglio 
direttivo

Soci CTV

Volontari del 
CTV

Collegio dei 
revisori

Fondazione 
Valsesia

Fondazione 
CR Biella

Finanziatori 
di progetti

Partner di 
progetti 

fi nanziati

Regione 
Piemonte

Ammini-
strazioni 
comunali

Consorzi

Comune di 
Santhià

Altri CSV 
regionali

CSVnet

Fornitori

Scuole

UPO

Fruitori dei 
servizi a 

pagamento

Fruitori 
dello sportello di 
orientamento al 

volontariato

Parteci-
panti alle 
feste del 
volonta-

riato

Media locali

Soggetti 
partecipan-

ti ai tavoli

Potenziali 
fruitori dei 

servizi
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CTV SI RIVOLGE A CHI ABBIAMO RAGGIUNTO NEL 2020

organizzazioni di Volontariato 
iscritte negli appositi registri 
regionali (ODV) in attesa 
dell’entrata in vigore del 
Registro Unico Nazionale del 
Terzo settore (RUNTS);

altri enti del Terzo Settore 
ai sensi del Codice del Terzo 
settore che operano attraverso 
volontari iscritti negli appositi 
registri;

volontari
operanti sul territorio delle 
province di Biella e Vercelli, 
anche singoli o uniti in gruppi 
informali;

aspiranti volontari
operanti sul territorio delle 
province di Biella e Vercelli;

cittadini
delle province di Biella e Vercelli.

297 ODV

18 APS

6 ONLUS

54 aspiranti 
volontari

più di 3.800
visualizzazioni registrate 

per gli eventi online

2.534 indirizzi e-mail 
che ricevono la 

newsletter

circa 4.300 follower 
della pagina Facebook

37 enti pubblici e 
soggetti non profi t 
che partecipano ai 

tavoli

101 cittadini interessati 
a costituire un ETS

Nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha colpito l’intero 
territorio nazionale nel 2020, CTV è riuscito a garantire sempre l’opera-
tività degli uffi ci e ad essere a disposizione dei volontari e degli ETS del 
territorio, seppur da remoto, anche nei periodi di maggiori restrizioni.

L’AGENDA ONU 2030

CTV ha individuato  7 goal e 12 target su cui orientare la propria azione nel 2020.

GOAL 4
Fornire un’educazione 

di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti 

GOAL 5
Raggiungere l’uguaglianza 

di genere,
 per l’empowerment di 

tutte le donne e le ragazze

GOAL 8
Incentivare una crescita 

economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro 

dignitoso per tutti 

GOAL 10
Ridurre le disuguaglianze 
all’interno e fra le Nazioni

GOAL 12
Garantire modelli 

sostenibili di produzione 
e consumo 

GOAL 16
Promuovere società pacifi che e più 

inclusive per uno sviluppo sostenibile; 
offrire l’accesso alla giustizia per tutti e 
creare organismi effi caci, responsabili e 

inclusivi a tutti i livelli

GOAL 17
Rafforzare i mezzi di 

attuazione e rinnovare il 
partenariato mondiale per 

lo sviluppo sostenibile
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L’ATTIVITÀ .1 OBIETTIVO: PROMUOVERE LA CULTURA 
DELLA SOLIDARIETÀ

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL 
VOLONTARIATO

54 aspiranti volontari 

10 volontari inseriti in associazione

6 EVENTI ONLINE, DI CUI 5 SU TEMI 
SPECIFICI E 1 FESTA DEL VOLONTARIATO 

18 ETS partecipanti alla festa del volontariato

più di 3.800 visualizzazioni

UNA VETRINA PROMOZIONALE ONLINE: 
BiVerSo 

39 ETS partecipanti

1.875 utenti e più di 21.000 visualizzazioni 
di pagina

CONSULENZE

831 consulenze erogate (di cui il 15% effettuate 

con la collaborazione di professionisti esterni) con 

1.348 ore di lavoro dello staff di CTV.

359 utenti raggiunti (di cui 258 ETS e 101 persone 

fi siche).

2 percorsi di accompagnamento sulla 

progettazione per la partecipazione ad un bando 

regionale e sul riconoscimento delle competenze.

FORMAZIONE

18 iniziative formative organizzate da CTV (51 ore di 

formazione, 266 volontari partecipanti di 114 ETS). 

Temi principali: volontariato in emergenza, 

informatica e nuove tecnologie.

Supporto a 22 iniziative formative di 22 ETS (più 

di 320 ore di formazione, più di 650 volontari o 

aspiranti volontari formati).

L’ATTIVITÀ .2OBIETTIVO: AIUTARE I VOLONTARI AD ACQUISIRE LE 
COMPETENZE NECESSARIE
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OBIETTIVO: SUPPORTARE GLI ETS NEL COMUNICARE E 
REALIZZARE LA PROPRIA MISSIONL’ATTIVITÀ .3

680 servizi di uffi cio stampa a 116 ETS 
acquisto di 46 spazi su media

• 230 comunicati diffusi tramite il sito web di CTV
• 230 notizie inserite nella newsletter settimanale 

di CTV
• 103 eventi ed iniziative pubblicate sulla pagina 

Facebook di CTV
• 56 comunicati stampa
• 3 interviste radiofoniche e 2 campagne 

promozionali sui social

supporto alla realizzazione di convegni e iniziative 
pubbliche degli ETS:

• 15 servizi relatori e animatori a 15 ETS
• 48 ore totali di fruizione
• più di 300 partecipanti alle iniziative 

612 servizi di centro stampa per la realizzazione 
del materiale promozionale di 159 ETS 

• più di 53.000 copie A3 stampate internamente
• 157 servizi realizzati in tipografi a

• 9 sale riunioni e 9 postazioni informatiche 
interne alle sedi di Biella e Vercelli per oltre 1.100
ore di utilizzo

• 5 affi tti di spazi esterni a CTV

16 servizi di prestito o noleggio attrezzature a 13 ETS; 
circa 380 ore di fruizione

14 noleggi di mezzi di trasporto per 11 ETS; 
circa 480 ore di fruizione 

59 ODV con sede legale presso le sedi di Biella, 
Vercelli o Varallo

Attivazione di 23 caselle PEC per 23 ETS

57 ODV con domiciliazione postale presso le 
sedi di Biella, Vercelli o Varallo

358 servizi spazi a 50 ETS
creazione o restyling di 10 siti web
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TAVOLI DI ANIMAZIONE 
TERRITORIALE

10 tavoli coordinati e condotti da CTV 

2 tavoli cui CTV partecipa 

 108 soggetti partecipanti, di cui 71 ETS 

 circa 230 ore di lavoro frontale

2 siti web dedicati

OBIETTIVO: SOSTENERE LA RETE TRA ETS E ALTRI 
SOGGETTI DEL TERRITORIOL’ATTIVITÀ .4

In seguito ad un convegno online realizzato nel mese 

di giugno 2020 sono nati tre nuovi tavoli, denominati 

“Comunità educanti”, che 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.

Oltre a questi è proseguito il lavoro delle reti già 

esistenti.

METTERE A DISPOSIZIONE DELLA COLLETTIVITÀ 
INFORMAZIONI CIRCA IL TERZO SETTORE L’ATTIVITÀ .5

CTV ha collaborato alla messa a disposizione delle informa-
zioni contenuti nel database pubblico biellainsieme.it, la 
banca dati dedicata al non profi t della provincia di Biel-
la. All’interno del portale è possibile ricercare tra 1.523 
realtà del Terzo settore e del non profi t, per ognuna del-
le quali sono indicate informazioni essenziali come la 
tipologia di ente, l’attività svolta e i contatti.

Il sito web di CTV offre una sezione dedicata ai bandi e 
alle opportunità di fi nanziamento per i progetti degli ETS.

È proseguita la collaborazione con il Dipartimento di 
Studi per l’Economia e l’Impresa (DISEI) dell’Univer-
sità del Piemonte Orientale (UPO) per la realizzazione 
di una ricerca comune su “I volontari degli enti di Ter-
zo settore a confronto: esperienze in atto e tendenze 
di rinnovamento sul piano gestionale e organizzativo”:
• 101 interviste telefoniche di circa 40 minuti l’una
• 9 domande

LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

1 sito web completamente rinnovato: più di 63.400 accessi; più di 39.400 utenti;

1 pagina FB: 272 post; più di 590.000 visualizzazioni, più di 4.300 fan e follower

44 newsletter settimanali a 2.462 indirizzi e-mail

19 newsletter singole

1 conferenza stampa e 1 video promozionale diffuso online in occasione di un’assemblea dei soci



1514

TEMATICA: BENESSERE ORGANIZZATIVO

• “Smart Working for Smart Association” - CTV 

partecipa  in qualità di capofi la in collaborazione con 

Vol.To (aderendo all’ATI) ad un progetto fi nanziato 

nell’ambito di WE.CA.RE (Welfare Cantiere Regionale-

Strategia di Innovazione Sociale della Regione 

Piemonte. Misura FSE3 “Promozione del welfare 

aziendale”). Nel 2020 è stato creato un piano formativo 

destinato al personale dei soggetti partecipanti all’ATI 

e di quelli partecipanti alla rete di progetto.

TEMATICA: INCLUSIONE

• “We.Com” - all’interno del progetto, inserito in 

WE.CA.RE. (Welfare Cantiere Regionale-Strategia 

di Innovazione Sociale della Regione Piemonte. 

Misura FSE2 “Progetti di Innovazione sociale per 

il Terzo settore”) CTV si occupa di animazione 

territoriale, facendosi carico della facilitazione di 

due reti: il Tavolo associazioni famiglie e il Tavolo 

Motore del Gruppo.

TEMATICA: RIFORMA TERZO SETTORE

• “RUNTS” - 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 fi nalizzate alla realizzazione ed al 

popolamento del RUNTS.

SERVIZI RIVOLTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI

CTV ha messo a disposizione le proprie risorse umane 

e fi siche 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 è stata messa in campo l’azione di affi tto sale.

LE ALTRE 
ATTIVITÀ DI 
CTV SUL 
TERRITORIO

TEMATICA: EDUCAZIONE E GIOVANI

• “EduFabLab” - all’interno del progetto, fi nanziato dall’Impresa 

Sociale Con i Bambini che vede un’ampia rete territoriale guidata 

dall’Istituto Comprensivo Biella 3 collaborare per creare spazi e 

servizi educativi e culturali per gli adolescenti, CTV si occupa del 

coinvolgimento dei volontari degli ETS e della comunicazione.

• “Community School” - all’interno del progetto sostenuto dall’Impresa 

Sociale Con i Bambini con la cooperativa Tantintenti come capofi la, 

CTV anima e coordina una rete di soggetti con lo scopo di dare vita 

ad una rappresentanza qualifi cata nella cabina di regia provinciale 

del progetto dedicato a costruire un futuro con più opportunità per i 

bambini e i ragazzi del Biellese.

• Servizio Civile Universale - CTV è stato accreditato come ente di 

accoglienza per progetti di Servizio Civile Universale, con un progetto 

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.

� 

� 

CTV realizza ulteriori azioni 
ed iniziative con risorse 
diverse da quelle derivanti 
dal FUN.

PROGETTI
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SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Totale proventi 752.510 € Totale oneri* 752.603 €

Speso al 31/12/2020 circa l’86% 
Economia di spesa generata: 98.724 € a disposizione per le programmazioni future

0,98% EXTRAFUN 0,99% EXTRAFUN

99,02% FUN 99,01% FUN

FUN: Fondo Unico Nazionale, utilizzato per attività legate alla funzione di centro di servizio  per il volontariato
EXTRAFUN: Fondi diversi da quelli derivanti dal FUN , utilizzati per svolgere ulteriori attività  

DISTRIBUZIONE DEGLI ONERI

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI:

14%

ONERI DI SUPPORTO GENERALE:

28%

OBIETTIVO 5 - METTERE 

A DISPOSIZIONE DELLA 

COLLETIVITÀ INFORMAZIONI 

CIRCA IL TERZO SETTORE:

5%

OBIETTIVO 2 - AIUTARE I 

VOLONTARI AD ACQUISIRE LE 

COMPETENZE NECESSARIE:

17%

OBIETTIVO 1 - PROMUOVERE LA CULTURA 

DELLA SOLIDARIETÀ:

3%

OBIETTIVO 4 - SOSTENERE LA 

RETE TRA ETS E ALTRI SOGGETTI 

DEL TERRITORIO:

3%

OBIETTIVO 3 - SUPPORTARE GLI ETIS 

NEL COMUNICARE E REALIZZARE LA 

PROPRIA MISSION:

30%
* Comprende l’accantonamento al fondo economie di spesa
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SEDE DI
VERCELLI

SEDE DI 
BIELLA

SEDE DI VERCELLI
corso Libertà 72, 13100 Vercelli

numero verde (gratis da rete fi ssa)  800.947.177
tel 0161 503298 - fax 0161 219964

segreteria.vercelli@centroterritorialevolontariato.org

SEDE LEGALE / SEDE DI BIELLA
via Orfanotrofi o 16, 13900 Biella

numero verde (gratis da rete fi ssa) 800.945.292
tel 015 8497377 - fax 015 8470383

segreteria.biella@centroterritorialevolontariato.org

SPORTELLO DI SANTHIÀ
via De Amicis 5, c/o centro culturale Jacopo Durandi

13048 Santhià (VC)
sportello.santhia@centroterritorialevolontariato.org

SPORTELLO DI VARALLO
via Mario Tancredi Rossi 1, 13019 Varallo (VC)

sportello.varallo@centroterritorialevolontariato.org

DOVE SIAMO

www.centroterritorialevolontariato.org
info@centroterritorialevolontariato.org

ctv@pec.wmail.it

CTV centro territoriale per il 
volontariato Vercelli-Biella

Il documento integrale del 
bilancio sociale 2020 di CTV 

è consultabile 

QUI

Per aiutarci a migliorare le 
prossime edizioni, vi invitiamo 
a compilare il questionario di 

gradimento che trovate 
QUI
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