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1. PREMESSE

Il 2021 è stato l’anno della ripresa e delle trasformazioni, 
sotto	molto	 aspetti.  Pur	 senza	 ancora	 arrivare	 ad	una	
risoluzione completa, la situazione sanitaria nazionale 
e locale è andata via via migliorando e questo ha com-
portato il riavvio anche di alcune attività delle associa-
zioni del territorio. Com’è noto, anche nei momenti più 
bui della pandemia l’associazionismo non si è fermato, 
anzi, ha ideato nuove modalità per rispondere ai biso-
gni del territorio, mettendosi in gioco ed innovandosi. 
Il 2021 però ha consentito a tutti di intravedere la luce 
in fondo al tunnel e un ritorno alla normalità che si è 
evidenziato	 con	 segnali	 anche	 molto	 concreti:	 final-
mente siamo tornati ad incontrarci di persona, con la 
riapertura dello sportello di Varallo o dell’utilizzo delle 
sale	presso	gli	uffici	di	CTV,	ma	anche	con	iniziative	ed	
eventi svolti in presenza, pur con tutti gli accorgimenti 
e le precauzioni volte ad evitare il contagio da Covid-19.
Parallelamente la riforma del Terzo settore ha visto il 
completamento di un altro passo fondamentale, con 
la	nascita	del	RUNTS	a	fine	novembre.	Si	tratta	di	una	
data fondamentale e che segna un nuovo periodo, con 
procedure	e	meccanismi	rinnovati.	CTV	è	stato	al	fianco	
delle associazioni per tutto il periodo transitorio, impe-
gnandosi nel supporto alle associazioni con una serie 
di azioni preparatorie alla trasmigrazione dei previgenti 
registri regionali nel nuovo Registro Unico. I CSV pie-
montesi hanno infatti siglato un importante protocollo 
di intesa con la Regione e hanno messo in campo azioni 
comuni per essere di aiuto a OdV ed APS durante que-
sta fase delicata. Da sempre il nostro Centro crede che 
la propria forza risieda nelle persone che si impegnano 
per il suo funzionamento, siano esse volontari o dipen-
denti. Per questo motivo, per adempiere a questo ruolo, 
assolutamente strategico, CTV ha deciso di investire sul 
proprio	personale,	in	termini	di	formazione	specifica	e	
di	aumento	delle	ore	 lavorative. Ma	 il	 2021	è	stato	an-
che l’anno che ha rimarcato ulteriormente l’impegno 
che CTV si è assunto nei confronti dei giovani e la con-
vinzione che studenti e ragazzi siano davvero il futuro 

della nostra società. Per questo motivo è proseguito il 
proficuo	lavoro	già	iniziato	dalle	Comunità	Educanti	nel	
2020, ma parallelamente si è dato il via ad una nuova at-
tività che speriamo possa accompagnare il nostro Cen-
tro per molti anni a venire: il Servizio Civile Universale. 
Due giovani volontarie SCU hanno preso servizio presso 
CTV, realizzando un progetto di peer education con gli 
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado, diffondendo quindi la cultura della solidarietà 
tra i ragazzi e le ragazze che, ci auguriamo, potranno 
diventare	i	volontari	del	domani.	Infine,	lo	stesso	CTV	è	
stato investito di alcune novità nel corso dell’anno, pri-
ma fra tutte l’entrata in vigore del nuovo statuto, che 
ha sancito l’adeguamento delle norme interne di CTV 
a quanto previsto dal Codice del Terzo settore. Con gli 
altri CSV piemontesi abbiamo lavorato per la costituzio-
ne della Confederazione Regionale dei CSV, iter che al 
momento in cui scrivo è in via di completamento. Nel 
mese di giugno si è inoltre rinnovato il consiglio diret-
tivo di CTV e credo che sia questa l’occasione migliore 
per ringraziare ancora una volta i componenti del consi-
glio nel mandato precedente per l’ottimo lavoro svolto. 
Parallelamente vorrei però rivolgere un ringraziamento 
davvero molto sentito a tutti i colleghi, volontari, che 
ricoprono il ruolo da giugno 2021 e che mi hanno ac-
compagnato in questo percorso: il loro entusiasmo e la 
loro dedizione hanno consentito di assumere decisioni 
importanti, di proseguire percorsi già avviati in prece-
denza e di individuarne di nuovi. CTV funziona (e funzio-
na bene) perché è composto di diverse anime, di molte 
persone e di molti ruoli diversi, tutti al lavoro verso uno 
stesso obiettivo, aperti al dialogo e alla sperimentazio-
ne, ognuno con le proprie competenze e sensibilità. 
Davvero	grazie	a	tutti. 

Andrea Pistono
presidente CTV

1.1 INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE
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2. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA 
REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale 2021 di CTV rendiconta tutta 
l’attività svolta dall’ente tra il 1° gennaio e il 31 
dicembre 2021, periodo che coincide con quello del 
bilancio di esercizio.
 
Il documento è strutturato in 9 capitoli:
1. Premesse
2. Metodologia
3. Informazioni generali sull’ente
4. Struttura, governo e amministrazione
5. Persone che operano per l’ente
6. Obiettivi e attività del CSV
7. Altre attività dell’ente
8. Situazione	economico-finanziaria
9. Monitoraggio effettuato dall’organo di controllo
 
Si tratta della terza 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 e il consiglio direttivo sono 
stati coinvolti nella revisione della mappatura degli 
stakeholder.
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 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.
 
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 2021. In seguito,  sono  stati 
pubblicati sul sito web di CTV alla pagina 
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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 2021 è stata effettuata 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. Gli esiti 
di questa valutazione sono riportati all’interno del 
capitolo 6.3.3.3.

A partire dal 1 gennaio 2020 CTV utilizza per la 
rilevazione delle attività svolte il sistema gestionale 
fornito da CSVnet e denominato Sistema 
Informativo.	 L’utilizzazione	della	 stessa modalità	di	
registrazione delle attività ha consentito di effettuare 
comparazioni tra le due annualità che non erano 
state possibili nell’edizione precedente.

2.1 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PER L’EDIZIONE SUCCESSIVA

Il coinvolgimento degli stakeholder
Nel 2022 è prevista l’istituzione delle consulte terri-
toriali che saranno coinvolte in tutte le fasi della vita 
di CTV, dalla programmazione, al monitoraggio, alla 
valutazione,	alla	rendicontazione	sociale. 
Gli stakeholder saranno coinvolti attraverso il que-
stionario di gradimento del bilancio sociale, che 
utilizzeremo per andare a migliorare gli aspetti che 
saranno rilevati come più critici. Poiché anche il que-
stionario di gradimento relativo all’edizione 2020 è 
stato poco partecipato immaginiamo di effettuare 
una revisione dello strumento e delle sue modalità 
di	diffusione. 
Infine,	si	intende	consolidare	la	prassi	di	invitare	gli	
ETS ad inviare le immagini più rappresentative delle 
attività realizzate dai volontari nell’anno, per essere 
coinvolte	nella	realizzazione	grafica	del	bilancio	so-
ciale di CTV, che vuole essere un luogo dove gli ETS 
possano	ritrovarsi	e	riconoscersi. 

Indicatori e risultati
A partire dalla programmazione 2022 Fondazione 
ONC ha richiesto ad ogni CSV di segnalare per ogni 
attività prevista i risultati attesi e gli indicatori colle-
gati	(si	veda	capitolo	6.4).	Su	alcune	attività	specifi-
che tali risultati attesi sono direttamente collegati 
agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Nel corso della 
prossima edizione del bilancio sociale si darà quindi 
conto anche del raggiungimento o meno dei risulta-
ti previsti in fase di programmazione.

La valutazione di impatto sociale
A partire dal 2021 CTV ha avviato un processo di ri-
flessione	circa	la	VIS	(Valutazione	di	Impatto	Sociale),	
prevedendo dei percorsi formativi rivolti allo staff. 
Attività concrete di valutazione dell’impatto sociale 
sono	previste	fin	dalla	programmazione	2022	su	al-
cune	attività	specifiche	e	si	prevede	di	dare	atto	di	
queste azioni all’interno della prossima edizione del 
bilancio sociale (si veda capitolo 6.4).

Alcuni membri dello staff e collaboratori di CTV.

Stefania Mela, 
responsabile 
della segreteria 
esterna, del front 
office	e	dei	servizi	
logistici presso 
la sede di Biella, 
ha lasciato CTV 
a	fine	novembre	
2021 per pensio-
namento
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3.1 L’IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

CTV Centro Territoriale per il Volontariato è un’asso-
ciazione 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 2021 CTV ha 215 soci diretti, tutti ETS 
aventi sede legale o operativa in Regione Piemonte 
(214 ODV e 1 APS). Il 20 marzo 2021 CTV è stato iscritto 
al numero 25 dell’Elenco nazionale dei Centri di Ser-
vizio	per	il	Volontariato. 

All’interno del processo di riaccreditamento come 
CSV, l’Assemblea straordinaria di CTV ha provvedu-
to ad approvare il nuovo statuto a novembre 2020, 
così	da	consentire	di	assumere	 la	qualifica	di	Ente	
del Terzo settore in seguito all’istituzione del Regi-
stro Unico Nazionale del Terzo settore. Lo statuto è 
entrato in vigore in data 15 aprile 2021 in seguito ad 
iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della 
Regione Piemonte.

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, SanthiàSportello di Varallo (VC): 
Via Mario Tancredi Rossi 1, Varallo
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I Centri di Servizio per il Volontariato sono enti di 
Terzo settore istituiti per essere al servizio delle orga-
nizzazioni 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 suppor-
to tecnico, formativo ed informativo per promuove-
re 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 credi-
to d’imposta riconosciuto alle Fondazioni stesse. 

I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di 
controllo da parte dell’Organismo Nazionale di Con-
trollo	 (ONC),	anche	attraverso	 i	propri	uffici	 territo-
riali, gli Organismi Territoriali di Controllo (OTC). Gli 
OTC,	in	particolare,	verificano	la	legittimità	e	la	cor-
rettezza dell’attività dei CSV in relazione all’uso delle 
risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN), nonché la 
loro generale adeguatezza organizzativa, ammini-
strativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni 
del	Codice	del	Terzo	settore	(CTS) e	degli	indirizzi	ge-
nerali	strategici	fissati	dall’ONC.	

Il 1 gennaio 2015 A.CSV, associazione di terzo livel-
lo,	 costituita	a	fine	del	 1996	e	operante	come	Cen-
tro di Servizio per il Volontariato dal 1997, dopo quasi 
vent’anni, per	adempiere	alle	disposizioni	del	Comi-
tato di Gestione si trasforma ufficialmente in CTV, 
associazione di secondo livello. Nonostante A.CSV e 
CTV siano istituzionalmente lo stesso ente, la trasfor-
mazione 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 real-
tà territoriali di Biella e Vercelli diventa prassi conso-
lidata 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 diretta-
mente 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 
co-progettazione 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 promo-
zione del volontariato: “Da quando Mario fa il volon-
tario / Da quando Daria fa la volontaria”, rivolta a 
persone adulte, vicine al pensionamento, neopen-
sionati ed anziani.
 
Il 1 gennaio 2018 CTV	modifica	la	platea	dei	destina-
tari dei propri servizi, adeguandosi a quanto previ-
sto 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 parteci-
pa alla Manifestazione di Interesse indetta dall’ONC 
per l’assegnazione della funzione di CSV e lavora alla 
redazione	del	nuovo	statuto,	al	fine	di	diventare	un	
ETS 
Sempre nel 2019 viene avviata una nuova, mas-
siccia, campagna di comunicazione sociale e di 
promozione	del	Volontariato,	divisa	in	due	filoni:	da	
un lato la campagna vera e propria #InPrimaPerso-
na, dall’altro il ciclo di incontri pubblici di approfon-
dimento su temi sociali dal titolo “Kairos, il tempo 
dell’azione”.

Nel 2020, l’emergenza sanitaria da Covid-19 co-
stringe 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.
 
A marzo 2021 CTV completa l’iter di accreditamento 
come CSV e viene iscritto al numero 25 dell’Elenco 
nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato.

3.2 LA STORIA

Pagliacci nel cuore ODV a La Magia del Dono a Vercelli
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3.3 LA MISSIONE

I principi di erogazione dei servizi
In fase di programmazione delle attività 2021 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 di-
sposizione per l’esercizio 2021. La qualità viene rileva-
ta 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 elemen-
to essenziale per la programmazione dell’annualità 
successiva. 
Nel corso del 2021 CTV ha messo in campo azioni 
aventi come obiettivo la rilevazione dei bisogni degli 
ETS del territorio, a partire dall’esperienza sviluppata 
nel 2019 e 2020 all’interno del percorso realizzato in 
collaborazione con l’Università del Piemonte Orien-
tale, le cui risultanze preliminari sono già state uti-
lizzate per la redazione della programmazione 2020, 
sono punto centrale della programmazione 2021 e 
costituiranno punto essenziale di partenza per la re-
dazione della programmazione dei prossimi anni.
CTV si dota annualmente di un piano di formazione 
e aggiornamento del proprio personale, così da ga-
rantire la massima competenza e qualità possibile 
nell’erogazione dei servizi.

Infine,	CTV	ha	avviato	nel	2021	l’iter	che	condurrà	alla	
realizzazione della Valutazione d’Impatto. È stato in-
nanzitutto realizzato un percorso rivolto a allo staff, 
volto ad acquisire internamente le competenze ne-
cessarie per la gestione della successiva Valutazione 
d’Impatto	(si	veda	capitolo	6.4).  

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	 Regola-
mento Economale, pubblicato sul sito web di CTV, 
e prevedono procedure comparative delle offerte 
e	 di	 selezione	 dei	 fornitori	 diversificate	 in	 ragione	
dell’importo della spesa programmata. A parità di 
fornitura viene comunque privilegiato il fornitore più 
economico. 
Nel	corso	del	2021	si	è	dato	avvio	al	percorso	di 	revi-
sione del Regolamento Economale, a cura dell’orga-
no di controllo e del consiglio direttivo di CTV, con il 
supporto	dello	staff,	al	fine	di	aggiornare	le	procedu-
re ove questo fosse ritenuto necessario.

Territorialità e prossimità: CTV	ha	uffici	su	 tutto	 il	
proprio territorio di competenza e si dota di siste-
mi per ridurre le distanze con l’utenza, anche grazie 
all’ICT.
Le due	sedi	sono	ubicate	nei	capoluoghi	delle	pro-
vince di riferimento (Biella e Vercelli) e gli sportelli 
sono	a	Santhià	e	Varallo.	 Indirizzi	e	orari	degli	uffici	
sono reperibili sul sito web.
Le sedi sono dotate di postazioni per web conference 

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

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 organizza-
zioni 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 organizza-
zioni 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	significato	del	nostro	radicamento	sul	ter-
ritorio, nel rispetto dei valori di inclusione, partecipa-
zione 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.

Inclusione ed equità. Svolgiamo la nostra attività nei 
confronti di ETS e cittadinanza, nei limiti di quanto 
previsto dalla normativa e dallo statuto, senza di-
stinzioni 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’erogazio-
ne dei nostri servizi, così da garantire una gestione 
corretta	e	affidabile.
Collaborazione. Crediamo nell’importanza di dialo-
gare e cooperare, sia al nostro interno sia con gli altri 
soggetti del territorio, creare alleanze per condividere 
buone pratiche, intuizioni e competenze.
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e gli operatori sono raggiungibili anche telefonica-
mente e via mail. Periodicamente gli operatori sono 
presenti presso gli sportelli, nell’ottica della maggio-
re	prossimità. 
I servizi sono erogati in prevalenza a favore di volon-
tari degli ETS e dei cittadini che vivono e operano nel 
territorio di competenza. Per tutti i servizi che non 
richiedono necessariamente l’erogazione in presen-
za	 fisica,	 è	 prevista	 ed	 incentivata	 la	 possibilità	 di	
accesso da remoto, in via telefonica o telematica at-
traverso piattaforme di web conference quali Skype, 
Google	Meet,	Zoom,	Whatsapp,	ecc. 

Universalità: CTV persegue il principio di universali-
tà, non discriminazione e pari opportunità di acces-
so, agendo per raggiungere il maggior numero pos-
sibile	di	beneficiari,	compatibilmente	con	le	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 regio-
ne, 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 program-
mazione 2021 nasce da un lavoro comune realizzato 
nei mesi di novembre e dicembre 2020 che, parten-
do dall’analisi e dalla comparazione di strumenti tec-
nici, metodologie e regolamentazioni operative, ha 
portato all’individuazione di comuni elementi volti 
alla declinazione delle linee guida ONC/OTC per il 
2021.

CTV aderisce alla proposta di adozione di strumenti 
di gestione digitale avanzata da CSVnet tramite l’at-
tività	5.3	relativa	al	“Gestionale	CSV”. 
CTV concorre ad attuare il principio di integrazio-
ne attraverso la sperimentazione della piattaforma 
collaborativa gluo.org, che consente di integrare le 
risorse formative dei Centri aderenti e di ottimizzar-
ne	l’impiego	al	fine	di	moltiplicare	i	servizi	offerti	(si	
veda capitolo 6.3.3.3); gluo.org applica il paradigma 
e i meccanismi della sharing economy (ovvero della 
condivisione delle risorse) al sistema dei Centri e po-
trà applicarlo anche alla community rappresentata 
dal	Terzo	Settore,	sul	territorio. 

Pubblicità e trasparenza: CTV ren-
de noti i propri servizi alla platea dei 
suoi destinatari attraverso la carta dei 
servizi, il sito web http://www.centro-
territorialevolontariato.org , i canali so-
cial, 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.

Campagna promozionale realizzata nel 2021. Per approfondimenti si veda capitolo 6.3.2

http://gluo.org/
http://gluo.org/
http://www.centroterritorialevolontariato.org
http://www.centroterritorialevolontariato.org
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L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a strut-
tura democratica, senza scopo di lucro e persegue 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
aventi ad oggetto la promozione e la diffusione dei 
valori della solidarietà, dell’inclusione e della coe-
sione sociale, dello sviluppo sostenibile; paritaria-

mente opera per promuovere e rafforzare la cultura 
del volontariato e la presenza ed il ruolo dei volontari 

negli enti del Terzo settore. (Statuto CTV, art. 2)

Lo statuto fa riferimento al D.Lgs 117/2017, Codice del 
Terzo	settore,	e	al	fatto	che	CTV	persegue	queste	fi-
nalità sia tramite la gestione della funzione di Centro 
di Servizio per il Volontariato, sia in proprio.
CTV svolge in via principale le attività di interesse 
generale di cui alle lettere D, I, M, V e W del CTS 
e, nell’esercizio della funzione di Centro di Servizio, 
organizza, gestisce ed eroga servizi di supporto tec-
nico, formativo ed informativo per promuovere e raf-
forzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti 
del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati 

ed enti non associati, e con particolare riguardo alle 
Organizzazioni di Volontariato.
Per quanto riguarda le attività svolte in proprio e al 
di fuori della funzione di Centro di Servizio per il Vo-
lontariato, CTV si avvale di risorse diverse da quelle 
del FUN.
I testi completi di statuto e di regolamento sono 
disponibili sul sito web alla pagina http://www.cen-
troterritorialevolontariato.org/chi-siamo/documenti-
ufficiali/

3.4 LE ATTIVITÀ STATUTARIE

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’orga-
nizzazione. Esso assume particolare rilevanza poiché 
la	finalità	del	CSV	è	di	promuovere un Volontariato 
capace di essere agente di promozione e coesio-
ne sociale attraverso una stretta e articolata con-
nessione con le diverse espressioni della comunità 
territoriale.

In questo senso CTV cerca di anno in anno di am-
pliare la propria rete di partnership e di relazioni 
con soggetti pubblici e privati, nell’ottica di speri-
mentare buone pratiche, condividere spunti e idee, 
avviare progetti e sperimentazioni.

1. 2.

3. 4.

http://www.centroterritorialevolontariato.org/chi-siamo/documenti-ufficiali/
http://www.centroterritorialevolontariato.org/chi-siamo/documenti-ufficiali/
http://www.centroterritorialevolontariato.org/chi-siamo/documenti-ufficiali/
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FOTOGRAFIA DELLE RETI ATTIVE NEL 2021 CON INDICAZIONE DELL’OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

CTV è socio di CSVnet dal 2003
Nel 2021 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

La convenzione ha avuto come oggetto l’apertura 
al pubblico e l’erogazione dei servizi presso lo 
sportello di Varallo. A partire dall’estate 2021 lo 
sportello ha riaperto grazie alla collaborazione 
dell’Associazione. 

Associazione Archimede Lavoratori 
Speciali Valsesia APS

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’eroga-
zione dei servizi presso lo sportello sono garantite 
grazie alla collaborazione di tre volontarie iscritte 
al registro comunale dei volontari (si veda capitolo 
6.2). A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 
lo sportello è rimasto chiuso per tutto il 2021, ma la 
convenzione con il Comune è stata rinnovata per 
ulteriori due annualità. Il 19 giugno 2021 l’assemblea 
ordinaria di CTV si è riunita presso l’area mercatale 
messa a disposizione dal Comune di Santhià.

Comune di Santhià

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 programma-
zione delle attività. Nel 2021 UPO ha supportato CTV 
nella realizzazione di un aggiornamento dell’inda-
gine realizzata nelle annualità precedenti (si veda 
capitolo 6.3.3.5).
UPO ha collaborato con CTV nell’organizzazione e 
gestione di alcuni incontri formativi rivolti agli ETS 
(si veda capitolo 6.3.3.3)
Infine,	a	novembre	2021	UPO	ha	collaborato	con	
CTV nella conduzione di una mattinata di lavoro 
congiunta tra membri del consiglio direttivo e staff 
(si vedano capitoli 4 e 5).

Dipartimento di studi economici (DISEI) 
dell’Università del Piemonte Orientale (UPO)

Comune di Biella, Consorzio I.R.I.S., Consorzio 
Cissabo, Caritas Diocesana Biella, Anteo Coopera-
tiva Sociale, ASL Biella, Drop In, CTV, Croce Rossa 
Italiana Comitato di Biella, ACLI Biella, Gruppo di 
Volontariato Vincenziano San Giuseppe, Associa-
zione Papa Giovanni XXIII di Biella, Associazione 
La Rete, Il Filo da Tessere - Accoglienza Plurale

Emergenza Freddo, progetto realizzato sul territo-
rio 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 acco-
glienza	per	le	persone	senza	fissa	dimora.
CTV	collabora	fin	dalla	prima	edizione	realizzata	
nel 2012. Nel 2021 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.

Convenzione sottoscritta nel 2019 e volta alla pro-
mozione di iniziative di informazione e forma-
zione e all’individuazione di best practice e di 
suggerimenti da sottoporre a CSVnet e CNDCEC in 
vista della predisposizione di linee guida di com-
portamento	per	gli	organi	sociali	degli	ETS. 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Biella (ODCEC)

                 A inizio 2021 Regione Piemonte e CSV pie-
montesi hanno sottoscritto un protocollo di collabo-
razione circa la trasmigrazione al RUNTS dei registri 
regionali delle OdV e delle APS (si veda capitolo 7).

Regione Piemonte e altri CSV piemontesi

PROTOCOLLI DI INTESA O CONVENZIONI

ENTI CUI CTV ADERISCE

PARTENARIATI PROGETTUALI

Realizzazione e gestione del portale www.biellain-
sieme.it (si veda capitolo 6.3.3.5). La collaborazione è 
attiva	fin	dalla	nascita	del	progetto,	nel	2007.

Comune di Biella, Informagiovani di Biella, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e 

Cooperativa Sociale ANTEO

NOVITÀ
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CTV collabora al progetto Skilland,	cofinanziato	da	
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Banca 
Simetica, selezionato dall’Impresa Sociale Con i 
Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto 
della	povertà	educativa	minorile	e	il	cui	capofila	è	
il Consorzio Sociale “Il Filo da Tessere” . L’obiettivo 
del progetto è quello di promuovere e valorizzare 
il talento dei ragazzi nell’ottica di migliorare le 
possibilità di scelta (senza vincoli di genere/appar-
tenenza sociale) e di mobilità sociale ascendente, 
ampliare le prospettive future e prevenire il rischio 
di	dispersione. 
Nel 2021, corrispondente al secondo anno di attivi-
tà, è stato realizzato un percorso formativo sull’o-
rientamento in collaborazione con CTV e rivolto 
ai volontari degli ETS di Biella e Vercelli (si vedano 
capitoli 6.3.3.1 e 6.3.3.3). Il percorso si è articolato in 
due incontri on line di un’ora e mezza ciascuno, ai 
quali hanno partecipato una decina di volontari di 
ETS di Biella e Vercelli. È stato inoltre realizzato un 
incontro in presenza presso il centro per l’orienta-
mento di Skilland, dove i volontari hanno potuto 
parlare con gli orientatori e conoscere le attività di 
orientamento indirizzate ai minori che lo sportello 
mette a disposizione della cittadinanza.

Consorzio Sociale “Il Filo da Tessere”

Tavolo di confronto avviatosi nel 2019 sulla pro-
grammazione 2020. Il lavoro del tavolo non si è 
esaurito ma è proseguito nel 2021 per la stesura 
della programmazione delle attività 2022 e il con-
fronto costante circa le attività svolte e le modalità, 
anche	in	relazione	alle	sfide	portate	dall’emergen-
za sanitaria da Covid-19.

CSV piemontesi e CSV VDA

                 Ad ottobre 2021 CTV ha aderito al pro-
getto “Cascina O.R.E.M.O. - Orientamento, Rete, 
Educazione, Movimento per tutti, Ospitalità”, 
finanziato	dall’impresa	sociale	Con	i	Bambini	e	con	
capofila	la	Cooperativa	Tantintenti.
All’interno del progetto, di durata triennale, CTV si 
occuperà dell’animazione e facilitazione della rete 
di associazioni coinvolte nelle attività. Il progetto 
ha	ottenuto	il	finanziamento	e	inizierà	formalmen-
te il 21 marzo 2022.

Cooperativa TANTINTENTI 
Soc. Coop. Sociale ONLUS 

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 2021 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.

CSV piemontesi soci di CSVnet e CSV VDA

Gluo è 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 con-
sentire la partecipazione ai propri corsi di forma-
zione 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)

GLUO Liberi di collaborare

Fondo Assistenza e Benessere S.M.S.

                 Nel corso del 2021 FAB S.M.S. ha emesso 
un bando per progetti di OdV dei territori corri-
spondenti alle province di Torino, Biella-Vercelli, 
Asti-Alessandria. Il bando, denominato “Charity 
FAB” e con un budget totale di 15.000 €, preve-
deva il sostegno a tre progetti (uno per territorio, 
ognuno per massimo 5.000 € di contributo) pre-
sentati da OdV e aventi come destinatari minori 
e adolescenti con disabilità. CTV, Vol.To e CSVAA 
hanno	collaborato	con	FAB	S.M.S.	fin	dall’ideazione	
del bando e dalla sua stesura, hanno promosso 
l’opportunità	di	finanziamento	attraverso	i	propri	
canali e hanno composto la commissione di valu-
tazione dei progetti. La graduatoria, composta da 
9 progetti, è quindi stata sottoposta alla valutazio-
ne dei soci di FAB S.M.S attraverso una votazione 
pubblica	online	finalizzata	all’individuazione	dei	tre	
progetti	destinatari	del	contributo	finanziario.	il	24	
febbraio 2022 si sono chiuse le votazioni online. Per 
il territorio delle province di Biella e Vercelli è stato 
selezionato il progetto “La solidarietà ha carattere”, 
presentato da A.I.D.O. Associazione per la Donazio-
ne Organi Sezione Provinciale Biella OdV.

Polizza Unica del Volontariato

CTV	ha	aderito	a	fine	2020	all’accordo	stipulato	tra	
CSVnet 	e	Polizza Unica del Volontariato, sotto-
scrivendo la convenzione in qualità di consulente. 
Nell’autunno 2021 è stato realizzato un incontro 
online rivolto a tutti gli ETS e 26 consulenze perso-
nalizzate (si veda capitolo 6.3.3.2)

In attuazione della collaborazione avviata nel 2019, 
nel corso del 2021 CTV ha messo in comunicazione 
UEPE con alcuni ETS del territorio interessati ad ap-
profondire il tema dei percorsi di messa alla prova 
o percorsi di esecuzione penale esterna.

Ufficio Esecuzione Penale Esterna di 
Biella e di Vercelli (UEPE)

Vol.To

CTV e Vol.To costituiti in ATI (associazione tempo-
ranea di imprese) hanno proseguito e concluso 
le attività del progetto SWfSA - Smart Working 
for Smart Association, già avviatosi nel 2020 sul 
tema del welfare aziendale e realizzato in colla-
borazione con una rete più ampia di soggetti (si 
veda capitolo 7).

NOVITÀ

NOVITÀ
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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.

ASL Vercelli (soggetto promotore)

Dal 2018 CTV fa parte del Nodo antidi-
scriminazioni della provincia di Biella 
in veste di aderente semplice.

Provincia di Biella (soggetto promotore)

Amazon

novità A ottobre 2021 CTV ha promosso la possibi-
lità per gli ETS del territorio di registrarsi al portale 
GIVEhub, gestito da Benevity, uno strumento ap-
prontato da Amazon per supportare le donazioni e 
il volontariato dei propri dipendenti. Una volta regi-
strate al portale entro la data prevista, le associazioni 
ritenute idonee hanno ricevuto da Amazon una 
sovvenzione pari a 1.000 $ e sono state inserite in 
una banca dati per la realizzazione nell’anno succes-
sivo di ulteriori donazioni o proposte di volontariato 
rivolte ai dipendenti Amazon. 9 ETS hanno aderito 
all’iniziativa.

Dal 2017 CTV aderisce al Nodo provin-
ciale contro le discriminazioni in veste 
di punto informativo. Lo sportello 
antidiscriminazioni previsto presso 
la sede CTV di Vercelli non ha potuto 
avviarsi nel 2021 a causa dell’emer-

genza sanitaria da Covid-19 e in attesa del corso di 
formazione preparatorio organizzato da Regione 
Piemonte per le persone referenti degli sportelli.

Provincia di Vercelli

TAVOLI DI LAVORO

AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

novità Nel 2021 ASL di Biella e Comune di Biella 
hanno singolarmente contattato CTV, per chiedere 
un confronto circa il tema dell’amministrazione 
condivisa, approfondire le opportunità e le modalità 
di realizzazione di azioni di coinvolgimento degli 
ETS. In entrambi i casi gli Enti hanno espresso la 
necessità di gestire correttamente le procedure in 
vista della stipula di una convenzione con OdV. La 
ricezione di queste due richieste ha stimolato una 
riflessione	interna	a	CTV	circa	l’amministrazione	
condivisa, che ha condotto all’inserimento di speci-
fiche	attività	all’interno	del	programma	2022.

ASL Biella, Comune di Biella

ALTRE COLLABORAZIONI
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CTV è attivo sui territori provinciali di Biella e Vercel-
li, che complessivamente constano di 156 comuni 
e una popolazione di 337.308 abitanti (dati ISTAT al 
31/12/2020).

La Relazione Annuale IRES 2021 riporta come la 
natalità piemontese risulti ancora in diminuzione 
rispetto alle annualità precedenti e come anche il 
saldo migratorio sia irrisorio. Di contro, si è registra-
ta una sovramortalità causata dalla pandemia e nel 
corso del 2020 la Regione ha registrato un calo di 
popolazione pari a circa 38.000 persone. Allo stesso 
tempo, la società piemontese risulta essere più ete-
rogenea rispetto al passato: circa il 24% dei cosid-
detti Millennials (coloro che nel 2020 avevano tra i 24 
e i 39 anni) è di origine straniera. In questo contesto 
risulta importante trattenere le persone di origine 
straniere, mediamente più inclini alla mobilità, ma 
anche mirare all’inclusione sociale. Sempre secondo 
la Relazione Annuale IRES 2021 il PIL regionale nel 
2020 è calato del 9,4% e il rischio di povertà per le 
province	piemontesi	è	aumentato	del	2,2%. 

Alcuni dati interessanti relativi alle singole provin-
ce emergono dal rapporto 2021 sul BES (Benessere 
Equo e Sostenibile) in provincia di Vercelli e dal rap-
porto annuale 2021 di OsservaBiella. In entrambe le 
province su cui opera CTV la percentuale della po-
polazione anziana è in crescita e superiore rispetto 
alla media regionale e nazionale. Per conformazione 
geografica,	inoltre,	entrambi	i	territori	sono	costituiti	
da un elevato numero di comuni di piccola dimen-
sione (sotto i 5.000 abitanti), che in provincia di Ver-
celli raggiungono il 91,5% del totale dei comuni. La 
Relazione Annuale IRES 2021 riporta anche come 
tra le principali criticità residenziali evidenziate dai 
cittadini delle due province, risultino ai primi posti 
l’indisponibilità di servizi di mobilità alternativa, i 
problemi di collegamento con il trasporto pubblico 
locale e le cattive condizioni delle strade. La lettura 
combinata di questi dati fornisce indicazioni circa il 
rischio di isolamento delle fasce più anziane della 
popolazione e dell’importanza dei servizi rivolti agli 
anziani, siano essi di emanazione pubblica o del non 
profit	locale.

Relativamente alla diffusione del non profit sui due 
territori, il rapporto 2021 sul BES in provincia di Ver-
celli	evidenzia	una	diffusione capillare	di	 istituzioni	
non	 profit	 nella	 provincia	 (86,1	 soggetti	 non	 profit	
ogni 10.000 abitanti) ben superiore alla media regio-
nale	e	nazionale	e	in	crescita	rispetto	ai	dati	del	2017. 
Il sito web di Regione Piemonte ha pubblicato gli 
elenchi di OdV e APS iscritte ai rispettivi Registri 
regionali alla data del 19/11/2021, pochi giorni prima 
dell’avvio dell’operatività del RUNTS. Da tali dati nel-
le province di Biella e Vercelli risultano 477 Orga-
nizzazioni di Volontariato (+5% rispetto al novem-
bre 2020) e 78 Associazioni di Promozione Sociale 
(+44% rispetto a marzo 2021). Rispetto all’annualità 
precedente	Regione	Piemonte	ha	modificato	la	mo-
dalità di consultazione dei Registri e non è quindi 
possibile	allo	stato	attuale	verificare	in	quale	sezione	
siano iscritte le singole associazioni, ma è evidente 
un aumento significativo degli Enti iscritti ai Re-
gistri, in particolar modo per quel che riguarda le 
APS.
L’Anagrafe delle ONLUS conta invece 130 organiz-
zazioni iscritte nelle province di Biella e Vercelli, se-
condo i dati dell’Agenzia delle Entrate aggiornati al 
22/11/2021. In questo caso il numero di enti iscritti è 
diminuito di circa il 10% rispetto all’annualità prece-
dente.
Infine,	23	soggetti	sono	iscritti	all’Albo	Regionale	del-
le Cooperative Sociali per le province di Biella e Ver-
celli (-51% rispetto al 2020).
Il totale degli ETS presenti sul territorio ammonta 
quindi a 708 soggetti.

Infine,	 l’indagine	 campionaria	 “Clima d’opinione 
2020” di IRES Piemonte, relativa a preferenze e atti-
tudini dei piemontesi e condotta annualmente nel 
mese di febbraio su un campione di circa 1.200 per-
sone,	fornisce	dati	anche	circa	la	fiducia	dei	cittadini	
nei confronti delle associazioni caritatevoli del volon-
tariato. L’indagine condotta rileva come alla doman-
da “di fronte alle difficoltà della vita quanta fiducia 
le danno le associazioni caritatevoli del volontaria-
to?” le persone intervistate nelle province di Biella e 
Vercelli hanno dimostrato generalmente una mag-
giore fiducia rispetto alla media regionale,	fiducia	
particolarmente rilevante sul territorio vercellese.

3.6 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

IL TERRITORIO SU CUI OPERA CTV

2  province

156 comuni

337.308 abitanti

477 OdV        78 APS        130 ONLUS

Popolazione in calo e in fase di invecchiamento

https://demo.istat.it/
https://www.ires.piemonte.it/relazione2021/RelazioneAnnuale2021.pdf
http://www.besdelleprovince.it/pubblicazioni/2021/vercelli/
https://www.osservabiella.it/wp-content/uploads/2021/12/I_Rapporto_Anuale_2021.pdf
https://www.osservabiella.it/wp-content/uploads/2021/12/I_Rapporto_Anuale_2021.pdf
https://ires.piemonte.it/index.php/component/content/article/106-dati-e-servizi/263-clima-d-opinione#:~:text=Indagine%20campionaria%20su%20preferenze%20e,statisticamente%20significativo%20a%20livello%20provinciale.
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4.1 LA COMPAGINE SOCIALE

4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Al 31/12/2021 la base sociale di CTV è composta da 215 
soci, tutti diretti, di cui 214 OdV iscritte al Registro 
Regionale del Volontariato e 1 APS iscritta al Registro 
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. 
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. 

Nel mese di aprile 2021 è entrato in vigore il nuovo 
statuto di CTV e, di conseguenza, sono cambiati i 
requisiti per fare parte della base sociale. Questo ha 
comportato una consistente riduzione della base so-
ciale di CTV poiché 17 enti soci sono risultati non in 
possesso dei requisiti e sono quindi stati cancellati 
dal libro soci.
Per essere soci di CTV è ora necessario essere un 
ETS, con l’esclusione di quelli costituiti in una delle 
forme del Libro V del Codice Civile (vale a dire con 
l’esclusione delle società), con sede legale o sede 
operativa autonoma in Regione Piemonte. Per ap-
profondimenti si veda l’art. 6 dello statuto di CTV e 
l’art. 2 del Regolamento di funzionamento e dei la-
vori assembleari di CTV.

La massima anzianità di appartenenza a CTV possi-
bile è il 1 gennaio 2015,	data	ufficiale	di	trasformazio-
ne dal precedente A.CSV (Associazione di terzo livello 
che aveva come soci i tre CSV provinciali di Biella, Ver-
celli e Novara) a CTV (Associazione di secondo livello).

La richiesta di adesione a CTV deve essere deliberata 
dall’organo sociale competente dell’ETS e presentata in 
forma scritta secondo apposita modulistica; entro 90 giorni dalla presentazione 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	effetto	a	partire	dal	giorno	successivo	a	quello	in	cui	il	direttivo	di	CTV	ha	
deliberato l’ammissione e il nuovo socio ha diritto di voto in assemblea trascorsi 3 mesi dall’iscrizione in libro 
soci.
Al momento dell’adesione ad ogni socio viene assegnata una provincia di afferenza. Se la sede legale dell’As-
sociazione socia si trova 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 a quale provincia intenda afferire.

PROVINCIA
DI

BIELLA

127
SOCI

88
SOCI

PROVINCIA 
DI 

VERCELLIL’ITER PER DIVENTARE SOCIO DI CTV

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEI SOCI

https://www.centroterritorialevolontariato.org/ctv-biella-vercelli-profilo/
https://www.centroterritorialevolontariato.org/ctv-biella-vercelli-profilo/
https://www.centroterritorialevolontariato.org/wp-content/uploads/2021/04/Statuto-CTV_2021-NUOVO.pdf
https://www.centroterritorialevolontariato.org/wp-content/uploads/2021/04/Nuovo-regolamento-CTV-di-funzionamento-e-dei-lavori-assembleari.pdf
https://www.centroterritorialevolontariato.org/wp-content/uploads/2021/04/Nuovo-regolamento-CTV-di-funzionamento-e-dei-lavori-assembleari.pdf
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4.2 IL SISTEMA DI GOVERNO E DI CONTROLLO

L’organo sovrano di CTV è l’assemblea, composta da 
tutti i soci, che si riunisce almeno 2 volte l’anno, de-
libera sulle direttive e gli indirizzi generali, approva il 
bilancio consuntivo, il bilancio sociale e il program-
ma di attività, nomina gli organi sociali, approva le 
eventuali	modifiche	statutarie.
Non sono previsti compensi né rimborsi per la parte-
cipazione alle assemblee.

Generalmente, l’assemblea primaverile (per l‘appro-
vazione 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 possono essere individuate 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 so-
lito (ad esempio per le assemblee elettive) si predili-
gono altre sedi, a metà strada tra i due capoluoghi.

Nel 2021 l’assemblea ordinaria si è riunita 3 volte 
per un totale di circa 5,5 ore:
• 8 maggio 2021, in videoconferenza - assemblea 

ordinaria per l’illustrazione delle procedure per 
l’elezione del consiglio direttivo previste dal 
nuovo statuto, per la determinazione del nume-
ro di consiglieri da eleggersi e per approfondi-
menti circa le consulte territoriali - presenti 31%

• 19 giugno 2021,	in	presenza	fisica	presso	l’area	
mercatale del Comune di Santhià - assemblea 
ordinaria per l’elezione dei membri del con-
siglio direttivo di CTV, per l’approvazione del 
bilancio consuntivo 2020 e del bilancio sociale 
2020 - presenti 34%

• 21 dicembre 2021, in videoconferenza - as-
semblea ordinaria per l’approvazione della 
programmazione	2022	e	l’avvio	delle	riflessioni	
in merito all’introduzione della quota sociale - 
presenti 31%.

socio 
assistenziale94

sanitaria40

impegno civile e tutela 
e promozione dei diritti18

protezione 
civile 

9

tutela e valorizzazione 
dell’ambiente6

promozione della cultura, istruzione, 
educazione permanente

33

tutela e valorizzazione del patrimonio 
storico ed artistico

10

educazione motoria, promozione 
delle attività sportive e tempo libero5

ANALISI DELLA RAPPRESENTATIVITÀ DELLA COMPAGINE SOCIALE

4.2.1 ASSEMBLEA
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4.2.2 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo garantisce la ge-
stione ordinaria e straordinaria di CTV, 
cura l’attuazione delle delibere dell’as-
semblea, compila il bilancio preventivo 
e consuntivo, delibera in merito all’am-
missione di nuovi soci, all’elaborazione 

di strategie di intervento nell’ottica della rappresen-
tanza dei soci, alla valutazione delle attività, alla for-
mulazione 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 vicepre-
sidente.

Il 2021 è stato l’anno del rinnovo delle cariche del CTV 
con l’elezione del nuovo consiglio direttivo avvenuto 
durante l’Assemblea ordinaria di giugno.
Per i primi mesi del 2021 il direttivo è stato composto da:
•	 Luca Vannelli - Presidente
•	 Corrado Giardino - Vicepresidente
•	 Daniele Andreotti - Consigliere
•	 Elena Cagnoni - Consigliera
•	 Felice Desiato - Consigliere
•	 Germana Fiorentino - Consigliera
•	 Renzo Giardino - Consigliere
•	 Elisa Incoronato - Consigliera
•	 Norberto Julini - Consigliere
•	 Gian Franco Penna - Consigliere
•	 Renzo Pregnolato - Consigliere
•	 Giuseppe Varia - Consigliere

Data la scadenza del mandato, il 19 giugno 2021 l’As-
semblea ordinaria ha provveduto all’elezione del 
nuovo Consiglio Direttivo sulla base delle norme 
contenute nel nuovo statuto di CTV, entrato in vigore 
nel mese di aprile 2021.

Il consiglio direttivo resterà in carica per tre esercizi 
e la carica è assunta a titolo gratuito.

Il consiglio direttivo si riunisce con modalità volte a 
incentivare la massima partecipazione: le sedute av-
vengono	di	norma	in	presenza	fisica	svolte	alternan-
do	la	sede	tra	i	due	uffici	principali	di	Biella	e	Vercelli	
Nel corso del 2021 l’emergenza sanitaria da Covid-19 
ha reso necessario riunire talvolta il consiglio diretti-
vo in modalità telematica.

Nel corso del 2021 il consiglio direttivo si è riunito 13 
volte, per un totale di circa 24,5 ore, con un tasso 
di partecipazione medio del 91% (11 presenti in me-
dia 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 in-
formazioni, così da garantire a tutti i membri la pos-
sibilità di approfondire i temi trattati e di assumere 
decisioni	consapevoli	ed	informate. 

I membri del consiglio direttivo hanno partecipato a 
due incontri formativi per un totale di 6 ore:
•	 14	luglio	2021	-	3	ore	di	formazione	specifica	onli-

ne sulla riforma del Terzo settore e il sistema dei 
CSV, la gestione del personale, il coordinatore e il 
coordinamento, il ciclo di programmazione, ren-
dicontazione e valutazione, la programmazione 
2021, incarichi e deleghe;

•	 13 novembre 2021 - 3 ore di conoscenza recipro-
ca tra membri del consiglio direttivo e staff e di 
lavoro	a	gruppi	su	due	temi	specifici	(giovani	e	
volontariato - il rapporto con la Pubblica Ammi-
nistrazione). L’incontro è stato preceduto da una 
serie di interviste conoscitive svolte a coppie tra 
un consigliere e un membro dello staff, della du-
rata	ognuna	di	circa	30-60	minuti.  

Di seguito si riporta l’elenco degli incarichi ricoperti 
nel corso del 2021.
Incarichi	ricoperti	fino	al	18	giugno	2021:
• Elena Cagnoni - referente politico CTV all’inter-

no 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’attua-
zione della riforma del Terzo settore, referente 
all’interno del Tavolo Provinciale Permanente 
per le Pari Opportunità; referente all’interno del-
la 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 la-
voro tecnico-politico sul bilancio sociale; referen-
te all’interno del Nucleo di supporto all’attività 
dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e 
la	destinazione	dei	beni	sequestrati	e	confisca-
ti alla criminalità organizzata della Prefettura di 
Biella;

• Elisa Incoronato - referente politico CTV all’in-
terno del gruppo di lavoro “Volontariato e Po-

Il Consiglio Direttivo di CTV alla 
seduta di insediamento il 29/06/2021
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CARICA NOME E 
COGNOME DATA DI NASCITA ASSOCIAZIONE

(tipologia e denominazione)
DATA DI PRIMA 

NOMINA
PROVINCIA DI 
AFFERENZA

Presidente Andrea Pistono 02/04/1953 OdV - Associazione Scuola 
Aperta	OdV  19/06/2021 Biella

Vicepresidente Luca Vannelli 09/04/1968
OdV - AVIS provinciale di 
Vercelli organizzazione di 

volontariato OdV
21/04/2018 Vercelli

Consigliere Riccardo Bresciani 26/08/1960 OdV - Associazione di volon-
tariato La rete OdV 19/06/2021 Biella

Consigliere Bruno Carando 30/07/1946
OdV - Associazione di 

Volontariato Forum Orticelli 
che fanno un Giardino OdV

19/06/2021 Vercelli

Consigliere Marcello Casalino 05/10/1969
OdV - AIDO sezione Provin-
ciale “Aldo Ozino Caligaris” 

OdV Vercelli
19/06/2021 Vercelli

Consigliere Felice Desiato 01/06/1948 OdV - Nova Jerusalem OdV 28/01/2021 1 Vercelli

Consigliere Germana Fiorentino 03/06/1963 Amico Randagio 21/04/2018 Vercelli

Consigliere Paola Insalata 24/08/1962 OdV - GVV San Biagio OdV 19/06/2021 2 Biella

Consigliere Rosanna	Marinella 	
Lentini 29/12/1955 OdV - Mafalda-VocidiDON-

NE OdV 19/06/2021 Biella

Consigliere Massimo Melis 13/11/1975 OdV - Volontari Auser Valle-
sessera OdV 19/06/2021 Biella

Consigliere Linda Pittarella 17/05/1955 OdV - AVULSS Vercelli OdV 19/06/2021 Vercelli

Consigliere Pietro Pozzati 17/07/1996 OdV - GVV Santa Maria 
Assunta OdV Cossato 19/06/2021 Biella

1   Subentrato a mandato 2018-2021 già iniziato a seguito di decesso di una consigliera.
2  Prima dei non eletti tra i candidati proposti dai soci afferenti alla provincia di Biella all’assemblea elettiva del 19 giugno 2021, su-
bentra durante la prima seduta del consiglio direttivo a Franco Ferlisi, che per motivi personali non accetta la carica di consigliere.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI CTV AL 31.12.2021

vertà” promosso da CSVnet; referente politico 
CTV all’interno dell’Osservatorio provinciale sul 
bullismo e il cyberbullismo in provincia di Biel-
la; membro del gruppo di lavoro tecnico-politico 
sul Premio Cuore D’Oro;

• Norberto Julini - referente per il consiglio diret-
tivo 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; membro del gruppo di lavoro 
tecnico-politico sul Premio Cuore D’Oro;

• Luca Vannelli - componente del gruppo di lavo-
ro tecnico-politico interno a CTV sull’attuazione 
della riforma del Terzo settore;

• Giuseppe Varia - referente per lo sportello antidi-
scriminazioni della provincia di Vercelli presso CTV.

A seguito dell’insediamento del nuovo consiglio di-
rettivo, il presidente ha effettuato un colloquio priva-
to con ogni consigliere, volto ad individuare gli am-
biti	di	 interesse	o	 le	competenze	specifiche,	al	fine	
anche	 di	 ripartire	 gli	 incarichi	 in	maniera	 efficace.	
Il consiglio direttivo ha quindi stabilito di non asse-
gnare immediatamente tutti gli incarichi ricoperti 

durante il precedente mandato, ma di procedere 
all’individuazione dei referenti man mano che se ne 
presenta la necessità.

Incarichi ricoperti dal 19 giugno 2021:
• Riccardo Bresciani - referente per il settore “gio-

vani, scuola e volontariato”;
• Bruno Carando - membro del gruppo di lavoro 

tecnico-politico incaricato della revisione del re-
golamento economale;

• Felice Desiato - membro del gruppo di lavoro 
tecnico-politico incaricato della revisione del re-
golamento	economale; 

• Germana Fiorentino - membro della commis-
sione del bando Charity FAB;

• Paola Insalata - referente all’interno della giuria 
del “Premio Fraternity Award” di Lions Club Biel-
la Host;

• Rosanna Marinella Lentini - membro della 
commissione del bando Charity FAB; referente 
per l’iniziativa “Ci vogliamo vive”;

• Andrea Pistono - referente all’interno del Nucleo 
di supporto all’attività dell’agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni se-
questrati	e	confiscati	alla	criminalità	organizzata	
della Prefettura di Biella;
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• Pietro Pozzati - rreferente per il settore “giovani, 
scuola e volontariato”;

• Luca Vannelli - membro del gruppo di lavoro 
tecnico-politico incaricato della revisione del Re-
golamento Economale.

4.2.3 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il presidente rappresenta legalmente CTV nei con-
fronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei 
deliberati del consiglio direttivo; convoca l’assem-
blea e il consiglio direttivo, rappresenta CTV negli or-
gani di rappresentanza superiori (CSVPiemonte.net, 
CSVnet) e nelle relazioni con l’OTC; cura la gestione 
dei	rapporti	con	gli	stessi. 
La carica è assunta a titolo gratuito. Al presiden-
te viene riconosciuto unicamente il rimborso delle 
spese di viaggio. Dal 29 giugno 2021 il presidente del 
CTV è Andrea Pistono che ha preso il posto di Luca 
Vannelli, in carica dal 3 maggio 2018.
 
Il presidente è coadiuvato da un vicepresidente.
Il presidente e il vicepresidente sono punto di rife-
rimento rispettivamente per il proprio territorio di 
appartenenza, sul quale curano i rapporti con am-
ministrazioni, 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 Servi-
zio per il Volontariato. Dal 29 giugno 2021 il Vicepresi-
dente del CTV è Luca Vannelli che ha preso il posto di 
Corrado Giardino in carica dal 3 maggio 2018.

4.2.4 ORGANO DI CONTROLLO

L’organo	di	controllo	verifica	gli	atti	amministrativi	e	
i documenti contabili, ai sensi dell’art. 30 del CTS, re-
sta	in	carica	fino	a	revoca	o	dimissioni	e	i	suoi	mem-
bri possono partecipare senza diritto di voto al consi-
glio direttivo e all’assemblea.
L’organo di controllo è così composto:
•	 dott.ssa Annarita Bertolo, presidente dell’orga-

no di controllo, nominata dall’OTC Piemonte-
Valle d’Aosta nel mese di luglio 2020;

•	 dott. Francesco Botto Poala, revisore dei conti 
iscritto all’Albo, nominato dall’assemblea CTV il 
21 novembre 2020;

•	 dott. Andrea Cedolini, revisore dei conti iscritto 
all’Albo, nominato dall’assemblea CTV il 21 no-
vembre 2020;

La stessa assemblea ha inoltre nominato due mem-
bri 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.

Ogni	membro	dell’organo	di	controllo	autocertifica	
il possesso dei requisiti di onorabilità, professionali-
tà, incompatibilità e indipendenza previsti dall’art. 10 
dello statuto di CTV.

Nel 2021 l’organo di controllo si è riunito 5 volte, per 
un totale di 7,5 ore e con un tasso di partecipazione 
medio del 93,3%.
L’assemblea ordinaria del 21 novembre 2020 ha sta-
bilito di attribuire un compenso annuo pari 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 2021.
L’eventuale compenso del membro nominato 
dall’OTC Piemonte-Valle D’Aosta è a carico dello 
stesso OTC.

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.

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);
• Giacchetti Simona (già in carica dal 17 gennaio 

2015);
• Maria Cristina Bisco.
 
Ogni	membro	del	collegio	dei	probiviri	autocertifica	
il possesso dei requisiti di onorabilità, professionali-
tà, incompatibilità e indipendenza previsti dall’art. 10 
dello statuto di CTV.
Nel 2021 non è stato necessario ricorrere al collegio 
dei probiviri, che quindi non si è mai riunito.

4.2.6 PRESIDENTI EMERITI

Fino al 18 giugno 2021 CTV ha due 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 vengono nominati Daniela Mosca 
e Andrea Pistono, in considerazione della loro espe-
rienza, del ruolo ricoperto negli ultimi anni all’in-
terno 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. Daniela Mosca ricopre 
la	 carica	e	gli	 incarichi	 a	 lei	 assegnati	fino	alla	 sua	
scomparsa, avvenuta purtroppo nel corso del 2020. 
Andrea	 Pistono	 ricopre	 l’incarico	 fino	 al	 18	 giugno	
2021, con 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. Il 
19 giugno 2021 Andrea Pistono viene eletto membro 
del consiglio direttivo e abbandona quindi l’incarico 
di presidente emerito. Da quella data rimane Anto-
nio Sandri l’unico presidente emerito di CTV.
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4.3 I PORTATORI DI INTERESSE

Con	il	termine	“stakeholder”	si	definiscono	i	sogget-
ti 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 pro-
dotte da CSVnet.

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER

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

Fondazioni 
di origine 
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CTV
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di progetti
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progetti 
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comunali
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Altri CSV 
piemontesi
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Fornitori

Scuole

UPO
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dello sportello di 
orientamento al 
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Parteci-
panti 

agli eventi

Media locali

Organo di 
controllo 

CTV

Comune 
di Vercelli

Polizza 
Unica del 
Volonta-

riato

Volontari 
SCU

CSV 
FVG 

e Gluo

Potenziali 
fruitori dei 

servizi

Consorzi

Soggetti 
partecipan-

ti ai tavoli
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La	riflessione	sugli	stakeholder	è	stata	intrapresa	nel	
corso del 2019 dal gruppo di lavoro tecnico-politico 
dedicato al bilancio sociale, approfondita e rielabo-
rata dallo staff di CTV e quindi condivisa con il con-
siglio direttivo. Ognuno degli stakeholder viene va-
lutato 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. 
Il consiglio direttivo del 16 febbraio 2022 ha approvato 
alcune modifiche alla mappa degli stakeholder rea-
lizzata per l’edizione precedente, andando ad introdur-
re	alcune	nuove	categorie,	unificarne	altre	e	modificare	
i	valori	relativi	ad	alcuni	soggetti,	a	conferma	della	flui-
dità della mappa degli stakeholder (e quindi delle rela-
zioni di CTV con gli altri soggetti) nel corso del tempo.

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 manie-
ra prioritaria per ogni edizione del bilancio sociale. 
Questa terza edizione conferma l’impostazione de-
gli anni precedenti ed è nuovamente rivolta innan-
zitutto 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 maggior-
mente	 e	 più	 direttamente	 beneficiano	 dell’attività	
del Centro (gli ETS fruitori dei servizi). 

Poiché rispetto all’annualità precedente non sono 
state	modificate	le	categorie	di	stakeholder	cui	que-
sto documento si rivolge in via prioritaria, restano valide 

anche le esigenze informative che si ritiene di dover 
in particolar modo soddisfare, ovvero:
•	 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	
•	 quali	siano	state	le	iniziative	degli	ETS	più	signifi-

cative	realizzate	con	il	sostegno	di	CTV. 

Gli stessi stakeholder sono inoltre particolarmente 
rappresentati all’interno della sezione 6 relativa alle 
attività	del	CSV	e	attraverso	il	materiale	fotografico	
presente	 nel	 documento.  Come	 già	 avvenuto	 nel	
2021, nei primi mesi del 2022 attraverso i canali di co-
municazione 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 2021. Questa iniziativa cerca 
di coinvolgere gli ETS in quanto principali fruitori 
dei servizi di CTV all’interno del percorso di redazio-
ne del bilancio sociale e dare loro la possibilità di “ri-
conoscersi” nel documento. 

Infine,	per	ampliare	la	platea	degli	stakeholder	coin-
volti attivamente nelle scelte strategiche del CTV e 
rafforzare il processo di coinvolgimento degli attori 
chiave, nell’autunno del 2021 una parte dell’analisi 
dei bisogni è stata rivolta a stakeholder diversi dai 
soci e dai fruitori dei servizi, attraverso la realizzazio-
ne	di	interviste	telefoniche. 

6.

5.
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5. LE PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

5.1 L’ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

CTV è un’organizzazione flessibi-
le e dinamica la cui struttura è 
pensata per agevolare la col-
laborazione e il confronto 
tra le aree, aumenta-
re la motivazione dei 
singoli e stimolare 
la responsabili-
tà individuale e 
l’iniziativa per-
sonale. La rap-
presentazione 
grafica	 che	
meglio riesce 
a fotografare 
la nostra na-
tura e il no-
stro modo 
di lavorare 
è quella 
d e l l ’o rg a -
nigramma 
circolare.



24

5.2 LE RISORSE UMANE

5.2.1 CONSISTENZA E ANALISI DELLE RISORSE 
UMANE RETRIBUITE

Lo staff di CTV è una componente importante e di-
stintiva per tutte le attività dell’ente soprattutto per 

le relazioni che si instaurano con i volontari e gli altri 
interlocutori. 
È la qualità del lavoro degli operatori del CTV che 
porta valore aggiunto all’operato dell’ente e ne co-
stituisce la vera e propria struttura portante.

Al centro dell’organizzazione c’è il direttore, re-
sponsabile dell’attuazione del programma dell’Ente, 
che costituisce il principale interlocutore del con-
siglio 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 re-
ferente di singoli servizi, come i percorsi di accompa-
gnamento dei volontari verso la costituzione e poi la 
gestione di nuovi ETS.

Nel cerchio successivo è rappresentata la gover-
nance tecnica, approvata dal consiglio direttivo 
il 20 novembre 2018 e costituita da tre respon-
sabili che, da un lato coadiuvano il direttore nel 
compito di coordinamento del Centro, e dall’altro, 
sono punti di riferimento per le rispettive aree di 

competenza nonché responsabili di specif ici ser-
vizi e attività.

Nel cerchio esterno sono rappresentate le 10 perso-
ne che nel 2021 si sono occupate, con il direttore 
e la governance tecnica dell’erogazione dei servi-
zi delle diverse aree di azione del CTV nonché delle 
azioni trasversali necessari per garantire una corret-
ta gestione dell’Ente.

Un gruppo coeso di 14 persone che, mettendo a 
disposizione le proprie competenze ed esperienze, 
hanno lavorato congiuntamente per dare concre-
tezza a quanto deciso dall’assemblea e garantire 
risposte adeguate ai bisogni espressi dagli ETS del 
territorio.

14

12

14

11

NUMERO DIPENDENTI 
2021

DI CUI A TEMPO DETERMINATO 
E INDETERMINATO

DI CUI A TEMPO 
INDETERMINATO

NUMERO DIPENDENTI 
2020

corrispondenti a 11,2 tempi pieni

LO STAFF DI CTV: CONFRONTO 2020 - 2021

corrispondenti a 8,2 tempi pieni

Nel 2021, visto il susseguirsi di varie assunzioni, si è 
deciso di prendere in considerazione non solo i tem-
pi indeterminati, come fatto nel 2020, ma anche i 
tempi determinati che a vario titolo si sono alternati 
nell’anno. La prima assunzione è avvenuta a gennaio 
per una sostituzione di maternità, la seconda a luglio 
per	una	sostituzione	per	malattia; la	terza,	a	tempo	
indeterminato, per la sostituzione di una collega che 
è andata in pensione.
 
Nel 2021 la Regione Piemonte e CTV hanno stipu-
lato	 una	 reciproca	 collaborazione	finalizzata	 al	 po-
polamento del RUNTS attraverso l’organizzazione 
di forme di accompagnamento, sensibilizzazione, 
informazione ed idonea formazione sulle tematiche 

relative ai diritti e doveri inerenti l’iscrizione o la tra-
smigrazione nel nuovo Registro nazionale di tutte 
le realtà del Terzo settore esistenti in Piemonte (per 
maggiori dettagli si veda capitolo 7). Per far fronte a 
questo impegno CTV ha deciso, invece di assumere 
nuovo personale, di valorizzare e incrementare le 
competenze dei propri dipendenti, siglando con 
alcuni di essi e con le rappresentanze sindacali ac-
cordi temporanei individuali volti all’aumento del 
monte ore settimanali. Gli accordi sono stati sigla-
ti	nel	mese	di	aprile	e	hanno	avuto	decorrenza	fino	
al 31 dicembre 2021. In ragione di questi accordi e 
delle assunzioni su citate, il monte ore settimanale 
complessivo	ha	subito	diverse	fluttuazioni	nel	corso	
dell’anno,	come	evidenziato	dal	grafico	che	segue.
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14%

2 
IMPIEGATI UOMINI

86%

12
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6
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L’ETÀ MEDIA DEI DIPENDENTI DEL CTV È DI 44 ANNI

SOTTO I 30 ANNI N. 1 DIPENDENTE

TRA 31-50 ANNI N. 10 DIPENDENTI

OLTRE I 50 ANNI N. 3 DIPENDENTI

ANZIANITÀ AZIENDALE 
(TEMPO DI PRESENZA NELL’ORGANIZZAZIONE)

SOTTO I 10 ANNI N. 5 DIPENDENTI

TRA 10-15 ANNI N. 6 DIPENDENTI

OLTRE I 15 ANNI N. 3 DIPENDENTI
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All’interno	del	Centro	ci	sono	figure	professionali va-
riegate	con	esperienze	professionali	diversificate.
L’80% dei dipendenti ha svolto attività di volontaria-
to	presso	organizzazioni	non	profit	 in	maniera	non	
episodica prima di iniziare a lavorare nel Centro Ser-
vizi. 
Due dei dipendenti a tempo indeterminato hanno 
iniziato a collaborare con CTV attraverso un progetto 
di	Servizio	Civile	Nazionale. 

Inoltre CTV si è avvalso in maniera stabile e conti-
nuativa	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;

•	 2 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;

•	 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 approfondi-
mento si rimanda ai capitoli 5.2.4 e 5.2.5.

Simone Rosso

Simona Zola

Sara Ghirardi

Silvia Amaturo

Barbara Brundo

Maria Elena De Battistini

Emanuela Surbone

Luca Bertolini

Luana Piemontese

Elisabetta Alfonso 

Silvia Pasciullo

Stefania Mela

Caterina Pidello

Elisa Coviello
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Lo staff di CTV.
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5.2.2 FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
RETRIBUITE 

La politica di CTV, per quanto riguar-
da la formazione del personale, segue 
due	filoni:
da un lato, ogni dipendente può au-
tonomamente richiedere l’accesso ad 
attività o corsi di formazione per raffor-

zare e sviluppare le competenze personali e profes-
sionali da porre a servizio degli ETS;
da un altro il direttore o la responsabile della forma-
zione suggeriscono eventuali occasioni formative 

che potrebbero risultare utili per la gestione delle 
diverse mansioni.
L’80% dei dipendenti è in possesso di attestati di 
primo soccorso e gestione delle emergenze e antin-
cendio e svolge periodicamente i necessari aggior-
namenti.

Nel 2021 l’80 % dei dipendenti (11 su 14) ha parteci-
pato ad almeno un’iniziativa formativa su temi di 
interesse	generale	per	CTV	o	relativi	alle	specifiche	
mansioni, per un totale di 54 corsi e oltre 440 ore 
di formazione. Rispetto all’anno 2020 si rileva un in-
cremento	del	76,94%	(v.	grafico	sottostante).

Tutte le iniziative formative qui indicate sono state 
realizzate tramite soggetti esterni a CTV, la maggior 
parte	delle	quali	on	line	e	a	titolo	gratuito. 

Particolare rilievo ha avuto la partecipazione ai corsi 
realizzati nell’ambito del progetto corsi SWfSA - 
Smart Working for Smart Association con il 41,4 % di 
ore rispetto al totale (si veda capitolo 7).

102,5

444,5

ORE DI FORMAZIONE

2020

2021
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CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SEGUITI DALLO STAFF DEL CTV NEL 2021

TEMA
N. 

DIPENDENTI 
PARTECIPANTI

N. ORE 

Sicurezza - aggiornamento antincendio 1 5

Sicurezza - corso antincendio livello basso 3 15

Sicurezza - aggiornamento RLS 1 32

Sicurezza - protocollo sicurezza Covid-19 - green pass 4 11

Elementi di disability & diversity management - SWfSA 1 40

Elementi di welfare manager - SWfSA 1 32

Elementi di welfare manager - SWfSA 3 12

Comunicazione	efficace-	SWfSA 2 8

Comunicazione	efficace-	SWfSA 1 4

Gestione	dei	conflitti-	SWfSA 4 16

Stress lavoro correlato- SWfSA 7 14

Gestire il team in smart working- SWfSA 4 4

L’approccio di lavoro per smart workers- SWfSA 4 4

Colloqui a distanza- SWfSA 5 10

Colloqui a distanza- SWfSA 2 4

Leadership- SWfSA 2 8

Team building- SWfSA 2 8

Leadership al tempo dello smart working- SWfSA 2 4

Leadership al tempo dello smart working- SWfSA 2 4

Problem solving e presa di decisione- SWfSA 3 12

RUNTS: diretta Cantiere Terzo Settore 3 3

Schemi	di	bilancio	ETS  5 15

Vendite online per le OdV 6 12

Introduzione alla VIS 10 20

Procedura di fusione 4 4

I principi contabili nazionali per gli ETS - CNDCEC 1 3

Funzionamento Sis-Tra – CSI 5 5

Attività diverse nel Terzo Settore – CSV FVG 2 4

Le opportunità sui social - Fondazione Mondo Digitale 1 2

Valutazione	di	Impatto	Sociale	-	Go4benefit 1 58

Trasformazione di un’Associazione Onlus (460/97) in 
ETS – Vol.To 2 5

Come assicurare i volontari? 2 4

Indirizzi strategici generali triennali: approfondimento 
sugli aspetti amministrativi 1 2
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Indirizzi strategici di ONC – CSVnet 2 5

Strumenti operativi programmazione 2021– CSVnet 3 7,5

Webinar “La gestione della privacy per le associazioni 
del Terzo Settore, i protocolli Covid-19 e lo smart wor-
king”– CSVnet

1 1,5

Webinar “Piattaforme on line - Zoom” – CSVnet 1 4

Privacy– CSVnet 1 2

Co-progettazione e co-programmazione - Forum Terzo 
Settore 1 2,5

Co-progettazione e co-programmazione 2 - Forum 
Terzo Settore 3 7,5

Webinar: controllo interno negli ETS - IID 2 2

Webinar: auto controllo degli ETS - IID 2 2

RUNTS – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 3

“Le forme e gli strumenti di partenariato pubblico-pri-
vato nella Riforma del Terzo settore” - inquadramento 
generale

2 2

“Le forme e gli strumenti di partenariato pubblico-
privato nella Riforma del Terzo settore” - la disciplina 
degli ETS nel CTS

2 2

Quickinar - forme e modalità di iscrizione nel RUNTS - 
Terzjus 3 4,5

Quickinar - il ruolo del notaio- Terzjus 2 3

Quickinar - gli adeguamenti statutari- Terzjus 2 3

Quickinar-La	fiscalità	di	ETS	e	ONLUS-	Terzjus 2 3

Quickinar - Le Associazioni sportive dilettantistiche tra 
RUNTS e CONI- Terzjus 1 1,5

Quickinar-Le linee guida sul BS di ETS- Terzjus 1 1,5

Quickinar “Il Terzo Settore all’avvio del RUNTS”- Terzjus 1 1

L’avvio del RUNTS, la scelta degli enti- Terzjus 1 1

Quickinar: il nuovo 5x1000- Terzjus 1 1

TOTALE ORE DI FORMAZIONE SVOLTE DAI DIPENDENTI 444,5

5.2.3 CONTRATTI APPLICATI E REMUNERAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE

Il	contratto	adottato	da	CTV	fin	dalla	nascita	del	Cen-
tro è il CCNL UNEBA, che si applica a tutte le dipen-
denti ed ai dipendenti di Associazioni ed Iniziative 
Organizzate operanti nel campo assistenziale, sociale, 

socio-sanitario, educativo nonché a tutte le altre Isti-
tuzioni	di	assistenza	e	beneficenza	aderenti.

Tutti i dipendenti sono inquadrati come impiegati a 
vari livelli in base all’attività svolta e alle responsabi-
lità connesse.
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1 è assunto come quadro (uomo)  

3 sono assunte al 1° livello 
con mansioni di responsabili (donne)

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 per le 14 mensilità previste dal 

contratto di lavoro)

MENSILE: € 1.995,73
ANNUALE: € 27.940,20

Rapporto tra retribuzione annua lorda 
massima e minima dei dipendenti 

MASSIMA: € 36.896,86
MINIMA: € 20.361,60

RAPPORTO: 1,81

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

INQUADRAMENTO CONTRATTUALE E RETRIBUZIONE DIPENDENTI CTV - ANNO 2021 

A partire dal 2016 CTV si è dotato di un 
regolamento di gestione del perso-
nale siglato con le RSA e il sindacato, 
i cui contenuti sono concordati e rivi-
sti annualmente e che prevede anche 
alcuni benefit non sempre di natu-

ra economica	 (a	 titolo	 esemplificativo:	 la	 flessibili-
tà consente di prestare la propria attività lavorativa 
giornaliera in orario diverso da quello stabilito, l’ela-
sticità consente agli operatori con part-time vertica-
le 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 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 svol-
gimento dei propri compiti per conto di CTV).
Da segnalare che a causa della pandemia dovuta al 
Covid-19 CTV ha attivato per tutti i dipendenti a vario 
titolo e in diversi tempi la possibilità di lavorare in 
smartworking. A settembre 2021 il consiglio diretti-
vo ha espresso un proprio posizionamento circa lo 
smartworking e ha approvato la realizzazione, a par-
tire da gennaio 2022, di una modalità di smartwor-
king sperimentale non legata allo stato d’emergen-
za, con la previsione di stipulare un accordo quadro 
con le rappresentanze sindacali e accordi individuali 
con i singoli dipendenti. Il protrarsi della situazione 

emergenziale anche oltre il 31 dicembre 2021 ha fat-
to slittare in avanti l’attuazione di questa nuova mo-
dalità, della quale verrà reso conto nella prossima 
edizione del bilancio sociale.

Benessere organizzativo 
Un grande lavoro sul personale è senza dubbio il per-

corso realizzato fin dal 2018 con una 
psicologa specializzata per il servizio 
di ascolto e consulenza psicologica 
e per la promozione del benessere or-
ganizzativo dei dipendenti. All’interno 
di questo percorso nel corso del 2021 

sono stati realizzati, secondo le modulazioni neces-
sarie per il Covid-19:
- 	5 incontri di attività di gruppo esperienziale (re-
alizzati in presenza e modalità virtuale) per un totale 
di 10 ore;
- attività di consulenza: selezione personale, benes-
sere e sicurezza sul lavoro (realizzati in presenza e 
modalità virtuale) per un totale di 4 ore;
- sportello di ascolto psicologico (realizzato in pre-
senza	e	modalità	virtuale)	per	un	totale di	28	ore;
- progettazione formativa (realizzati in presenza e 
modalità virtuale) per un totale di 10 ore.

Per quanto concerne i compensi agli organi socia-
li, da statuto è previsto il mero rimborso spese per 
eventuali	spostamenti. 
Per i membri degli organi sociali di CTV e per i vo-
lontari è riconosciuto un rimborso chilometrico di 
euro 0,30 a km ed eventuali spese di vitto e alloggio. 

2 sono assunte al 3° livello (donne)
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Nel caso di rimborsi ai volontari membri degli organi 
sociali di CTV, la cifra viene erogata direttamente al 
richiedente.
Nel corso del 2021 agli organi sociali di CTV sono stati 
rimborsati € 2.213,99 a fronte di 10 richieste da parte 
di 6 membri. Di questi, alcuni rimborsi spese riguar-
dano l’attività del presidente come membro del con-
siglio direttivo e del comitato esecutivo di CSVnet 
con sede a Roma. I rimborsi spese riconosciuti ad 
Andrea Pistono per la partecipazione alle riunioni 
di questi due organi (€ 1.422,66), sono inizialmente 
sostenuti	da	CTV	e	in	seguito rimborsati	da	CSVnet.

5.2.4 CONSISTENZA E ANALISI DELLE RISORSE 
UMANE VOLONTARIE 

CTV opera anche grazie all’apporto dei volontari.
Due volontari di CTV e appartenenti all’Associazione 
Archimede Lavoratori Speciali Valsesia APS hanno 
svolto 135 ore di servizio occupandosi della gestione 
dello sportello di Varallo, riaperto al pubblico nel 
mese	di	luglio	2021. 
I membri del consiglio direttivo di CTV prestano la 
propria attività gratuitamente, a fronte del solo rim-
borso delle spese effettivamente sostenute.
Nel 2021 i membri del consiglio direttivo hanno svol-
to attività in favore di CTV al di fuori degli incontri 
istituzionali. Tutti hanno partecipato a due incontri 
formativi	specifici	(si	veda	capitolo	4.2.2); 	inoltre,	al-
cuni consiglieri hanno messo a disposizione il pro-
prio	tempo	in	virtù	di	un	incarico	specifico	e	stabile	
(ad esempio perché sono stati designati rappresen-
tanti di CTV in maniera stabile su una determinata 
tematica o all’interno di un gruppo di lavoro) o per 
riunioni e incontri interni o esterni a CTV (inclusa 
la 	partecipazione	occasionale	in	rappresentanza	di	

CTV ad eventi o manifestazioni organizzati da CTV 
stesso, da ETS o da altri soggetti).
Complessivamente dall’avvio del mandato (giugno 
2021), 8 membri del consiglio direttivo hanno svol-
to almeno 165 ore di volontariato (con esclusione 
dei due incontri formativi e della partecipazione alle 
sedute	ufficiali	del	direttivo	e	dell’assemblea	di	CTV). 
Si tratta di una stima al ribasso perchè non è stato 
possibile	quantificare	con	precisione	le	ore	di	volon-
tariato svolte da remoto. 

5.2.5 ALTRE RISORSE UMANE 

Servizio Civile Universale 
Nel corso del 2019 CTV ha avviato la procedura per 
l’accreditamento come ente di accoglienza per pro-
getti	di	Servizio	Civile	Universale	conclusasi nel	2020	
con l’accreditamento come ente ospitante. Succes-
sivamente con il CSV della Valle d’Aosta è stato pre-
sentato un progetto al Dipartimento per le Politiche 
Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, che verte sul coinvol-
gimento dei giovani in azioni di peer education da 
svolgersi a scuola, all’interno di programmi di sensi-
bilizzazione e promozione della cultura della solida-
rietà verso gli studenti. In autunno è giunta confer-
ma che l’iniziativa è stata valutata positivamente e il 
25 maggio 2021 le due ragazze selezionate, hanno 
ufficialmente iniziato il loro percorso presso il CTV 
(per maggiori informazioni relative alle azioni svolte 
si veda capitolo 7)
Presso la sede di Biella a partire dal 5 marzo 2019 ha 
operato 1 tirocinante con funzioni di supporto all’ac-
coglienza e alla segreteria che nel 2021 ha collabora-
to per un totale 720 ore (18 ore settimanali).

Eleonora Muru (SCU), Virginia Jorioz (SCU) e Filippo Scarlatta (tirocinante).



32

6.1 GLI OBIETTIVI

6.1.1 LE AREE DI BISOGNO

La programmazione delle attività, redatta secon-
do le linee guida trasmesse da Fondazione ONC e 
dall’OTC Piemonte-Valle D’Aosta, tiene conto dell’a-
nalisi dei bisogni degli ETS, realizzata costantemen-
te da CTV secondo diverse modalità e che negli 
ultimi anni è stata condotta in maniera via via più 
strutturata.

In particolare per il 2021, accanto alla consueta rac-
colta delle sollecitudini che provengono dagli ETS 
avvenuta anche grazie al contatto quotidiano con 
lo staff, si è usufruito delle risultanze dell’indagine 
elaborata in collaborazione con l’Università del 
Piemonte Orientale Dipartimento di Studi per l’E-
conomia	e	l’Impresa,	già	avviata	nel	2019. 	Tra	marzo	
ed agosto 2020 sono state realizzate 101 interviste 
telefoniche ad altrettanti ETS operanti sul territorio, 
per approfondire i temi emersi dal questionario 
realizzato nell’autunno precedente. Le interviste 
hanno avuto una durata media di 40 minuti l’una e 
sono state condotte da una ricercatrice dell’Univer-
sità del Piemonte Orientale. Gli ETS sono stati indi-
viduati sulla base di un campione che ha tenuto 
conto di vari aspetti: la collocazione territoriale, la 
tipologia di ETS, le dimensioni dell’associazione, la 
relazione	con	CTV. 
Dall’elaborazione dei risultati delle interviste, sono 
state individuate le aree di bisogno rappresentate 
nella pagina successiva.

Nel corso del 2020 sono stati somministrati questio-
nari	di	valutazione	e	di	gradimento	su	specifici	ser-
vizi (catalogo formativo, consulenze, comunicazione, 
tavoli, costituzione di nuove associazioni). Le risul-
tanze sono state esaminate in vista della program-
mazione	2021	al	fine	di	verificare	l’eventuale	neces-
sità di apportare correttivi. Per esempio, il catalogo 
formativo è stato implementato con laboratori ab-
binati alle parti frontali e teoriche e si è fatto teso-
ro della sollecitazione ricevuta da alcuni ETS di dare 
maggiore comunicazione in caso di esaurimento del 
budget	relativo	a	specifici	servizi.

Sulla base dei bisogni raccolti CTV ha confermato gli 
obiettivi di gestione dell’annualità precedente:
•	 sostenere le Associazioni favorendo l’inserimen-

to di nuovi volontari e aumentando le compe-
tenze di quelli i già all’interno delle organizzazio-
ni;

•	 sostenere la rete tra ETS e gli altri soggetti attivi 
sul territorio;

•	 sostenere la ricerca di maggiori risorse econo-
miche da parte degli ETS.

6. GLI OBIETTIVI E LE ATTIVITÀ DEL CSV
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RISORSE UMANE 
Gli ETS hanno bisogno 
di volontari competen-
ti, soprattutto giovani, 
che garantiscono con-
tinuità operativa all’or-
ganizzazione. Impor-
tante quindi per gli ETS 
lavorare sull’aspetto re-
lazionale: quanto più i 
rapporti interpersonali 
all’interno dell’orga-
nizzazione sono buoni 
e soddisfacenti, tanto 
più la permanenza dei 
volontari è garantita.

RISORSE ECONOMI-
CHE E MATERIALI 
I volontari degli ETS 
hanno bisogno di più 
risorse (economiche, 
strumentali, sedi) per 
le proprie attività, 
ma anche di dotarsi 
della struttura/cultu-
ra organizzativa che 
permetta loro di ac-
cedere alle risorse di-
sponibili sul territorio.

RETI E RELAZIONI
I volontari degli ETS 
rilevano la necessità 
di rendere stabili ed 
efficaci	le	reti,	nonché	
di adottare metodi di 
lavoro di rete anche 
per attività e progetti 
che non scaturiscono 
da Tavoli o altre situa-
zioni riconosciute e 
consapevoli. 

CO-PROGRAMMA-
ZIONE, CO-PROGET-
TAZIONE E ACCRE-
DITAMENTO
I volontari degli ETS 
avvertono la neces-
sità di attivare sul 
territorio processi 
di amministrazione 
condivisa.

TRASMISSIONE DEI 
VALORI
Il bisogno di conta-
minare la società con 
i valori della solidarie-
tà è connaturato alla 
natura del volontaria-
to ed è un passaggio 
cruciale per gli ETS 
verso il persegui-
mento delle proprie 
finalità	(nonché	per	 il	
reperimento di risorse 
sia umane che econo-
miche e materiali).

DIGITALIZZAZIONE 
POSSIBILE
La crisi causata dal 
Covid-19 ha reso evi-
dente la necessità 
per gli ETS di adottare 
nuove forme di orga-
nizzazione sia interna 
che nell’erogazione 
dei propri servizi, in 
particolare tramite 
adozione di soluzioni 
tecnologiche.

RENDICONTAZIONE 
SOCIALE E VALUTA-
ZIONE
L’opportunità (quan-
do non addirittura 
l’obbligo) per gli ETS 
di intraprendere pro-
cessi di rendiconta-
zione sociale e di va-
lutazione del proprio 
operato rappresenta 
una	 sfida	 ed	 un’op-
portunità. 

ANALISI DEI BISO-
GNI DEL TERRITORIO 
Per	 essere	 efficace	
ed innovativa, l’azio-
ne dei volontari degli 
ETS deve rispondere 
in modo aggiornato 
e coerente ai bisogni 
del territorio e quindi 
sono necessari stru-
menti che permet-
tano loro di disporre 
di dati e competenze 
per leggerli ed inter-
pretarli.

AREE 
DI BISOGNO 

2021
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6.1.2 LA PROGRAMMAZIONE

Per arrivare a inizio gennaio 2021 con 
un’attività programmata per tutto l’an-
no è necessario del lavoro propedeutico 
svolto nei mesi precedenti.

Fasi della programmazione 2021:

• Gennaio-agosto 2020: prosegue la collaborazio-
ne tra CTV e Università del Piemonte Orientale 
(UPO),	che	conduce	alla	definizione	di	una	corpo-
sa relazione circa i bisogni del volontariato locale.

• 22 ottobre 2020: lo staff CTV si confronta sulle 
risultanze dell’analisi dei bisogni.

• 23 ottobre 2020: l’OTC Piemonte-Valle d’Aosta 
comunica la ripartizione del budget a disposi-
zione per il 2021 per ognuno dei CSV piemontesi 
e invia le linee guida e le indicazioni operative di 
Fondazione	ONC	per	la	programmazione	2021. 

• 29 ottobre 2020: l’Assemblea ordinaria di CTV ap-
prova il bilancio sociale 2019 di CTV. Tale documen-
to è la risultanza di un lungo processo di analisi e 
di restituzione delle attività svolte e può essere 
considerato parte del processo di programma-
zione proprio in quanto ha richiesto un’azione di 
raccolta di dati e autoanalisi, oltre che una corposa 
riflessione	circa	la	vision	e	la	mission	di	CTV.

• 2 e 3 novembre 2020: gli ETS che hanno usufru-
ito	di	 alcuni	 specifici	 servizi	nel	 corso	del	 2020	
vengono contattati a mezzo e-mail con l’invito a 
compilare un breve questionario di gradimento 
del servizio ricevuto. Le risultanze di tali questio-
nari,	ricevuti	fino	all’11	novembre,	vengono	utiliz-
zate	per	la	redazione	della	programmazione	2021. 

• Novembre 2020: a partire dal mese di novembre 
si	dà	avvio	ad	un	proficuo	lavoro	tecnico-politico	
di condivisione e collaborazione con gli altri CSV 
piemontesi e con il CSV della Valle d’Aosta, volto 
a trovare una linea comune sulla quale program-
mare	le	attività	dei	CSV	piemontesi	nel	2021. 

• 12 novembre 2020: lo staff CTV si confronta sulla 
programmazione,	condividendo	riflessioni	circa	
il budget, i servizi, le tempistiche delle prossime 
fasi. Da questo momento il lavoro dello staff sulla 
programmazione avviene in maniera continua, at-
traverso la condivisione di documenti con lo stru-
mento Facebook Workplace e la raccolta di idee, 
suggerimenti e opinioni da parte dell’intero staff.

• 19 novembre 2020: lo staff CTV si riunisce per 
confrontarsi nuovamente sulla programmazio-
ne 2021 per portare una prima proposta all’at-
tenzione del consiglio direttivo.

•	 Il consiglio direttivo approva lo schema di pro-
grammazione e si esprime in merito ad alcuni 
principi,	assegnando	mandato	agli	uffici	di	com-

pletare la predisposizione della programmazio-
ne	sulla	base	dei	principi	approvati. 

• 3 dicembre 2020: il consiglio direttivo di CTV 
approva lo schema di programmazione 2021, dà 
mandato	agli	uffici	di	predisporre	la	documenta-
zione in conformità con le linee guida trasmesse 
dall’ONC. Il primo schema di programmazione 
licenziato dal consiglio direttivo viene trasmesso 
ai soci in data 4 dicembre 2020.

• 14 dicembre 2020: il collegio dei revisori dà il 
proprio parere favorevole alla programmazione 
2021	di	CTV. 

• 17 dicembre 2020: l’assemblea ordinaria di CTV ap-
prova la programmazione 2021. Nella stessa assem-
blea vengono presentate le risultanze dell’analisi 
condotta da CTV e UPO nel corso del 2019 e 2020.

• 18 dicembre 2020: CTV invia la programmazio-
ne 2021 a Fondazione ONC e all’OTC Piemonte-
Valle	d’Aosta. 

• 7 gennaio 2021: 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.

• 28 gennaio 2021: l’OTC Piemonte-Valle D’Aosta 
ammette	 a	 finanziamento	 la	 programmazione	
2021 di CTV.

• 9 febbraio 2021: viene pubblicata la Carta dei 
Servizi e si dà avvio alle erogazioni anche dei ser-
vizi con risorse esterne.

REGALI ETICI 
PER SOSTENERE LE ASSOCIAZIONI 

DEL TERRITORIO E FESTEGGIARE INSIEME 
UN NATALE ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETÀ

CONTATTI VERCELLI: 0161 503298 | segreteria.vercelli@centroterritorialevolontariato.org
CONTATTI BIELLA:  015 8497377 | segreteria.biella@centroterritorialevolontariato.org

www.centroterritorialevolontariato.org
@centroterritorialevolontariato

Per accedere è neccessario 
essere in possesso 
del green pass.
La manifestazione si svolgerà 
anche in caso di maltempo.

DOMENICA 

28
NOVEMBRE

PIAZZA CAVOUR
Vercelli

SABATO 

11
DICEMBRE

PORTICI MUNICIPIO
Biella
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6.2 LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Salvo poche eccezioni (vedi capitolo 6.3) i servizi di 
CTV sono riservati agli ETS accreditati.
L’accreditamento è una procedura formale, concre-
tizzabile attraverso la compilazione di un apposito 
modulo di richiesta disponibile sul sito di CTV e con 
la trasmissione di alcuni documenti relativi all’Asso-
ciazione.
 
Dal 1° gennaio 2018 possono accreditarsi per i ser-
vizi 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.

Inoltre è necessario che l’Ente abbia sede legale e 
operatività principale nelle province di Biella o Ver-
celli 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 operati-
vità principale in altre province.
Gli	operatori	di	CTV	verificano	la	correttezza	e	com-
pletezza della documentazione presentata e comu-
nicano all’ETS l’avvenuto accreditamento o la neces-
sità	di	modifiche	e/o	integrazioni.
 
Nel 2021 tutti i servizi di CTV sono stati resi gratuita-
mente 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 Vo-
lontariato, 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 utenti
 
I servizi, i limiti e le modalità di accesso sono stati de-
scritti all’interno della Carta dei Servizi, disponibile 
sul sito web di CTV. Gli operatori di CTV sono stati a 
disposizione 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 spor-
telli territoriali.
Gli ETS accreditati possono utilizzare gli spazi delle 
due sedi anche fuori dagli orari di apertura, nell’am-
bito del servizio “spazi”. Questa possibilità, è stata 
talvolta revocata, in funzione della situazione sanita-
ria nazionale e regionale.

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 spa-
zi (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 postazioni informatiche e 
6 sale di varia dimensione (da 3 a 90 posti) per con-
vegni, riunioni, incontri. La capienza delle sale è sta-
ta rivista in funzione dell’emergenza sanitaria ed è 
stata ridotta ad un massimo di 20 persone. La sede 
dispone anche di un vasto magazzino per il materia-
le e le attrezzature destinate al prestito agli ETS e di 
un parcheggio privato a disposizione di operatori e 
volontari.
 
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 lo-
cazione da parte del Comune di Vercelli, che ne 
è	proprietario.	Oltre	 agli	 uffici	 degli	 operatori	 sono	
presenti 2 postazioni informatiche e 2 sale di varia 
dimensione (da 3 a 25 posti) per convegni, riunioni, 
incontri. La capienza delle sale è stata rivista in fun-
zione dell’emergenza sanitaria ed è stata ridotta ad 
un massimo di 12 persone. Vi sono inoltre tre garage 
utilizzati come magazzino per il materiale e le attrez-
zature destinate al prestito agli ETS.
A maggio 2021 la sede è stata ampliata, allestendo 
un	ulteriore	locale	(39	mq),	a	disposizione	degli	ETS. 

Sportello di Varallo (VC)
Lo sportello di Varallo si trova in locali posti nel pre-
stigioso Palazzo D’Adda, a Varallo.
Gli spazi (80 mq) sono oggetto di contratto di lo-
cazione da parte del Comune di Varallo, che ne è 
proprietario. Sono presenti 1 postazione informatica 
e 2 sale di varia dimensione (8 e 20 posti) per con-
vegni, riunioni, incontri, oltre ad una zona attrezzata 
per svolgervi le funzioni di accoglienza del pubblico 
e di copisteria. La capienza delle sale è stata rivista in 
funzione dell’emergenza sanitaria ed è stata ridotta 
ad un massimo di 12 persone.
Lo sportello di Varallo, per la sua collocazione geogra-
fica,	è	funzionale	per	tutti	gli	ETS	che	operano	nella	
zona della Valsesia e della Valsessera, zone montane 
decentrate rispetto alle sedi principali di CTV.
Dopo le chiusure imposte dall’emergenza sanitaria 
in	corso,	lo	sportello	ha	riaperto a	luglio	2021,	grazie	
alla collaborazione dell’Associazione Archimede La-
voratori Speciali Valsesia APS. Due persone apparte-
nenti all’Associazione si sono infatti resi disponibili a 
garantire l’apertura al pubblico dello sportello per 8 
ore a settimana su due giorni e per un totale di 35 
giornate nel corso del 2021. Le due persone sono sta-
te	iscritte	a	registro	volontari	di	CTV	e	figurano	dun-
que nel capitolo 5.2.4.

Sportello di Santhià (VC)
Lo sportello di Santhià si trova all’interno del Centro 
Culturale Jacopo Durandi. I locali sono forniti a 
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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. 
È presente una sala (15 posti) per riunioni o incontri e 
una postazione informatica. La capienza della sala è 
stata rivista in funzione dell’emergenza sanitaria ed 
è stata ridotta ad un massimo di 8 persone. 
Fino ai primi mesi del 2020 lo sportello è stato aper-
to due volte a settimana grazie alla collaborazione 
di tre volontarie iscritte al registro comunale dei vo-
lontari. 
Lo sportello è chiuso dal marzo 2020 a causa dell’e-
mergenza sanitaria e si prevede di riaprirlo nel corso 
del	2022. 
Lo sportello di Santhià, per la sua collocazione ge-
ografica,	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. 
 
In fase di programmazione dell’attività 2021, in con-
tinuità con gli anni precedenti, è stato previsto che 
tutti i servizi di CTV fossero disponibili, ognuno se-
condo diverse modalità, presso le due sedi princi-
pali. Lo sportello di Varallo è invece stato attrezzato 
per erogare in via stabile unicamente alcuni servizi 
(utilizzo spazi, stampe interne, prestito di alcune 

attrezzature), mentre altri (ad esempio le consulen-
ze) sono possibili previo accordo con gli operatori. Si 
è altresì previsto che presso gli sportelli si svolgesse 
anche parte del catalogo formativo.

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 sono stati resi disponibili anche al di 
fuori del consueto orario di fruizione, a seconda del-
le esigenze degli ETS richiedenti (es. le consulenze). 
L’elasticità circa giornate e orari di fruizione ha per-
messo di venire incontro alle esigenze lavorative o 
familiari dei volontari, che altrimenti avrebbero cor-
so il rischio di non poter accedere a determinati ser-
vizi. La modalità telefonica e online, già presente ne-
gli anni precedenti ma certamente implementata a 
partire dal 2020, è stata mantenuta anche per il 2021 
e ha consentito una maggiore elasticità.

Le segreterie di Biella e di Vercelli ricevono le richie-
ste e indirizzano i volontari presso gli operatori com-
petenti. Tutto lo staff di CTV è attivo nell’intercetta-
zione delle necessità degli ETS ed è in possesso delle 
informazioni utili per indirizzare i volontari verso la 
richiesta	del	servizio	più	adatto. 

6.3 LE ATTIVITÀ

6.3.1 IL QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ

I servizi 2021 gestiti da CTV con fondi FUN e gratu-
iti per gli ETS accreditati sono stati suddivisi in due 
grandi aree, così come stabilito dalla programmazio-
ne approvata dall’OTC Piemonte-Valle d’Aosta il 28 
gennaio 2021:
•	 i servizi a richiesta diretta degli ETS accredita-

ti	e,	in	specifici	casi,	da	altri	soggetti	(es	le	consu-
lenze relative alla costituzione di un nuovo ETS).

•	 le iniziative di CTV, attivate dal CSV e aperte a 
tutti gli ETS accreditati del territorio.

I servizi a richiesta diretta degli ETS sono stati ac-
cessibili	attraverso	la	compilazione	di	un	modulo	fir-
mato dal legale rappresentante o da un suo delega-
to. La procedura di risposta e di erogazione è stata 
gestita direttamente dagli operatori, salvo il caso di 
richiesta di apposizione della sede legale presso una 
delle sedi del CSV, per la quale è stato necessario 
attendere una deliberazione da parte del consiglio 
direttivo di CTV.
Lo staff ha garantito la presa in carico del servizio 
entro massimo 7 giorni dalla presentazione della 
richiesta.

Ogni servizio a richiesta degli ETS ha presentato un 
suo specifico limite di utilizzo calcolato con dupli-
ce modalità: da un lato un 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 accredi-
tate rispetto alle altre tipologie di ETS.
 
Le iniziative di CTV sono state aperte a tutti gli 
ETS accreditati del territorio e vengono promosse 
attraverso i canali di comunicazione del Centro. 
Di volta in volta ne sono state esplicitate le moda-
lità di accesso, l’eventuale modulistica e le tempi-
stiche per la partecipazione ad ogni singola ini-
ziativa.
 
La tabella che segue 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 2021 e che 
presenta totale corrispondenza con il bilancio eco-
nomico. 
I servizi saranno illustrati nei capitoli successivi sulla 
base	di	questa	classificazione.	
La tabella illustra inoltre la scheda attività (sk) di 
riferimento redatta in fase di programmazione 
2021 e la tipologia di attività, distinguendo tra ser-
vizi	a	 richiesta	degli	ETS	 (R)	e attività	a	 iniziativa	
di CTV (I).
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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 pro-
grammazione delle attività 2021

6.3.3.1 Promozione, orientamento e animazione 
sociale territoriale

Orientamento	al	volontariato -	sk	1.1 (I)

Promozione	della	cultura	della	solidarietà	verso	i	giovani -	sk	1.2	(I)

Animazione	e	coordinamento	di	tavoli	e	reti -	sk	1.3 (I)

Attività di promozione (feste del volontariato, convegni, eventi, cam-
pagne	di	promozione,	…) -	sk	1.4	e	1.5 (I)

Supporto all’organizzazione di attività di promozione degli ETS 
(relatori,	animatori,	noleggio	di	mostre,	film	o	altri	prodotti	multime-
diali) -	sk	1.6 (R)

6.3.3.2 Consulenza
Percorsi	di	consulenza	e	accompagnamento	proposti	dal	CSV -	sk	2.1  (I)

Consulenze	e	percorsi	di	accompagnamento	richiesti	dagli	ETS -	sk	2.2	(R)

6.3.3.3 Formazione

Corsi	organizzati	dal	CSV	-	sk	3.1 (I)

Supporto a corsi organizzati dagli ETS e alla partecipazione di volon-
tari a corsi organizzati da soggetti terzi (formatori) - sk 3.2 (R)

6.3.3.4 Informazione e comunicazione

Strumenti di comunicazione del CSV (sito internet, newsletter, canali 
social) - sk 4.1 (I)
(i dettagli circa la comunicazione istituzionale sono inseriti all’interno 
del capitolo 6.3.2)

Supporto	a	strumenti	di	comunicazione	degli	ETS	(ufficio	stampa,	
realizzazione e restyling sito web, acquisto spazi su media, realizza-
zione di video promozionali o informativi, realizzazione campagne 
promozionali su canali social degli ETS) - sk 4.2 (R)

6.3.3.5 Ricerca e documentazione
Biblioteca ed emeroteca - sk 5.1 (I)

Banche	dati -	sk	5.2 (I)

Gestionale CSV - sk 5.3 (I)

6.3.3.6 Supporto logistico

Servizi di supporto tecnico logistico (spazi, apposizione della sede 
legale, recapito per domiciliazione postale, fornitura servizio PEC, 
messa a disposizione di attrezzature, materiale informativo/promo-
zionale) - sk 6.1 (R)

PROGRAMMAZIONE 2021 RIFERITA ALLE 6 TIPOLOGIE EX ART. 63 DEL CTS

* (I) Iniziative di CTV
  (R)	Servizi	a	richiesta	degli	ETS

CTV ha inoltre realizzato servizi e iniziative con fon-
di extra FUN e in particolare:
•	 progetto EduFabLab;
•	 progetto Community School;
•	 progetto We.Com
•	 progetto SWfSA - Smart Working for Smart As-

sociation
•	 Servizio Civile Universale;
•	 protocollo di collaborazione tra Regione Piemonte 

e CSV piemontesi circa l’attivazione del Registro 
Unico Nazionale del Terzo settore;

•	 progetto Dottor Stranascuola
•	 progetto S.T.E.P.S. Scoperta di Tradizioni e Po-

tenzialità	in	Sperimentazione 
Le attività realizzate con fondi extra FUN sono citate 
nei	paragrafi	successivi,	ove	pertinenti,	e	dettagliate	
nel capitolo 7 Altre attività dell’ente.
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L’AGENDA ONU 2030
In fase di programmazione delle attività 2021, CTV si 
è interrogato circa gli obiettivi legati all’Agenda ONU 

2030 e ha individuato 7 goal e 12 target che hanno 
orientato la propria azione nel corso dell’annualità.

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 2021:
•	 Percorsi di consulenza e accompagnamento proposti dal CSV: percorso di accompagna-

mento 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 compe-
tenze 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 2021:
• Promozione della cultura della solidarietà verso i giovani (si veda capitolo 6.3.3.1);
• Animazione di reti e tavoli, in particolare le tre Comunità Educanti di Biella, Vercelli e Valsesia 

(si veda capitolo 6.3.3.1);
• Servizio Civile Universale (si veda capitolo 7).

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 leader-
ship a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica.
CTV nel 2021:
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 previsione 
del	regolamento	di	funzionamento	e	dei	lavori	assembleari	(art.	8	c.	9) 	per	cui,	qualora	nella	com-
pilazione della graduatoria si riscontri una eventuale parità di preferenze tra candidati, sarà posto 
in posizione superiore il candidato appartenente al sesso minormente rappresentato ein secondo 
luogo	sarà	privilegiato	il	candidato	di	minore	età	anagrafica.

GOAL 8 - Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e pro-
duttiva 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 2021:
CTV opera verso il raggiungimento di questo target adottando politiche trasparenti di gestione 
del personale, con	l’adozione	di	uno	specifico	regolamento. Per	promuovere il	benessere	orga-
nizzativo dei dipendenti, ha realizzato un servizio di ascolto e consulenza psicologica (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 e per tutto il 2021 CTV ha partecipato in 
qualità	di	capofila	con	Vol.To	al	progetto SWfSA - Smart Working for Smart Association, in ma-
teria di promozione del welfare aziendale (si veda capitolo 7).
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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 2021:
• Promozione della cultura della solidarietà verso i giovani (si veda capitolo 6.3.3.1);
• Animazione e coordinamento di tavoli e reti (si veda capitolo 6.3.3.1);
•	 Attività	extra	FUN	-	Progetti	di	contrasto	alla	povertà	educativa	finanziati	da	impresa	sociale	

“Con i Bambini” - Community School, EduFabLab, We.Com. (si veda capitolo 7);
• Servizio Civile Universale (si veda capitolo 7).

Target 10.3 -Garantire a tutti pari opportunità e ridurre le disuguaglianze di risultato, anche attra-
verso l’eliminazione di leggi, di politiche e di pratiche discriminatorie, e la promozione di adeguate 
leggi, politiche e azioni in questo senso.
CTV nel 2021:
• 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 2021:
Animazione e coordinamento di tavoli e reti, in particolare attraverso l’animazione della Rete An-
tispreco Biella e Vercelli e la partecipazione al Tavolo Antispreco di Vercelli (si veda capitolo 6.3.3.1).

Target 12.5 -	Entro	il	2030,	ridurre	in	modo	sostanziale	la	produzione	di	rifiuti	attraverso	la	preven-
zione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo.
CTV nel 2021:
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 mo-
nouso 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.

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 2021:
Animazione e coordinamento di tavoli e reti,in particolare attraverso l’animazione della Rete Anti-
spreco Biella e Vercelli e la partecipazione al Tavolo Antispreco di Vercelli (si veda 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 2021:
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 rendiconta-
zione delle attività. Il processo già oggi vede il coinvolgimento dello staff, del consiglio direttivo e 
dell’assemblea	dei	soci 	(si	veda	capitolo	6.1.2).
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	si	riunisce	di	norma	alternando	la	sede	tra	i	due	uffici	di	Biella	e	Vercelli	e	pre-
vedendo la possibilità di collegamento da remoto. Viene coinvolto anche al di fuori delle sedute 
ufficiali,	attraverso	l’invio	di	specifiche	comunicazioni,	nell’ottica	di	trasmissione	delle	informa-
zioni, così da garantire a tutti i membri la possibilità di approfondire i temi trattati e di assumere 
decisioni	consapevoli	ed	informate. Alle	sedute	del	consiglio	direttivo	vengono	invitati	in	qualità	
di uditori coloro che hanno ricoperto la carica nel mandato precedente e i candidati non eletti 
nell’ultima assemblea elettiva.
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Target 16.10 - Garantire l’accesso del pubblico alle informazioni e proteggere le libertà fondamen-
tali, in conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi internazionali.
CTV nel 2021:
CTV opera verso il raggiungimento di questo target garantendo la messa a disposizione delle in-
formazioni rilevanti attraverso il proprio sito internet. In particolare, è stata creata la sezione “Tra-
sparenza e contributi” in cui sono inseriti e mantenuti aggiornati i dati sulla trasparenza e i do-
cumenti richiesti dalle leggi in vigore (es. bilancio economico e relazione di missione, bilancio 
sociale, statuto, regolamenti, carta dei servizi). I servizi erogati come CSV sono puntualmente 
promossi	 in	modo	chiaro	e	completo	e	 le convocazioni	del	consiglio	direttivo	e	dell’assemblea	
sono pubblicizzate 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 e formando il personale.

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-priva-
ti e nella società civile, basandosi sull’esperienza e sulle strategie di accumulazione di risorse dei 
partenariati.
CTV nel 2021:
•	 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.

SERVIZI EROGATI ED ETS RAGGIUNTI NEL 2021

495 ETS accreditati al 31/12/2021 (457 OdV, 30 APS, 8 ONLUS)

3.543 servizi a richiesta degli ETS erogati nel 2021 (+31% rispetto al 2020)

a 371 ETS (+16% rispetto al 2020) di cui 337 OdV, 28 APS e 6 ONLUS

il 75,8% degli ETS accreditati al 31/12/2021 si è rivolto a CTV

Nel corso del 2021 sono aumentati i soggetti non 
OdV accreditati, (+ 41% rispetto all’anno preceden-
te), che ora costituiscono quasi l’8% del totale. Si im-
magina che il divario tra le diverse tipologie di enti 
continuerà a ridursi, anche in funzione dell’impor-
tante lavoro di posizionamento sul territorio quale 
interlocutore	affidabile	e	qualificato	 circa	 i	 temi	 ri-
guardanti la riforma del Terzo settore che CTV svolge 
da alcuni anni e che ha consentito l’avvicinamento 
di soggetti diversi dalle OdV. Inoltre al momen-
to attuale i dati pubblicati dal Ministero mostrano 

come la maggioranza degli Enti di nuova iscrizione 
al RUNTS appartengano alla categoria delle APS. 
Inoltre, con il progredire della riforma, gli enti attual-
mente accreditati in qualità di ONLUS di opzione 
(iscritti all’Anagrafe delle ONLUS tenuta dall’Agenzia 
delle	Entrate)	saranno	tenuti	a	modificare	il	proprio	
statuto nei prossimi mesi e a valutare di trasformarsi 
in una diversa tipologia di ETS.
La	distribuzione	geografica	degli	ETS	accreditati	si	è	
invece mantenuta costante tra il 2020 e il 2021.

6%

4%
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2020

2021

ODV

92%

SUDDIVISIONE ETS ACCREDITATI PER TIPOLOGIA

95%

6%

4%

2%

2%

APS

ONLUS

Biella

Vercelli

SUDDIVISIONE PER PROVINCIA DEGLI ETS ACCREDITATI E RAGGIUNTI NEL 2021

52%

48%
47%

53%

ACCREDITATIRAGGIUNTI
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COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
STRUMENTI E RISULTATI 2021

6.3.2. LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

1 campagna promozionale

3 conferenze stampa

1 intervista radiofonica

12 comunicati stampa su iniziative di CTV o attività di particolare interesse per gli ETS

1 sito web: 52.772 accessi; 31.006 utenti;

1 pagina FB: 194 post; 67.140 visualizzazioni; 4.609 fan; 4.297 follower

67 newsletter settimanali a 2.664 indirizzi e-mail

La comunicazione istituzionale viene utilizzata prin-
cipalmente per comunicare agli ETS e alla cittadi-
nanza chi è CTV e quali servizi può offrire.
Nel corso del 2021 è stata redatta la Carta dei Servizi, 
diffusa attraverso il sito web e la newsletter 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 (aspetti approfonditi nella sezione 6.3.3.4.).

Il sito web www.centroterritoriale-
volontariato.org è organizzato in se-
zioni volte a renderlo il più possibile di 
semplice fruizione da parte degli ETS e 
dei cittadini interessati. Al suo interno 
sono raccolte tutte le informazioni sui 
servizi e le iniziative di CTV, i contatti 
dello staff, gli organi sociali, le informa-

zioni istituzionali. Vengono inoltre pubblicate le ini-
ziative 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.
Nel corso del 2021 il sito web di CTV ha registrato 
52.772 accessi (-17% rispetto al 2020) da parte di 
31.006 utenti (circa -21% rispetto al 2020). Il tempo 
medio di permanenza sul sito è stato di 1’56’’. Nel 
corso del 2021 è stata inaugurata una sezione per-
manente denominata “Volontariato e green pass”, in 
continuo aggiornamento e dedicata alla normativa 
relativa	alla	certificazione	verde.
Sulla pagina Facebook sono stati pubblicati 194 post 
(circa 29% in meno rispetto al 2020), di cui 32 di pro-
mozione di iniziative degli ETS del territorio (si veda 

capitolo 6.3.3.4). Nel corso dell’anno la pagina ha ot-
tenuto	67.140	visualizzazioni.  
Il numero dei fan (“mi piace”) è incrementato di 
297 nel corso dell’anno, raggiungendo il numero di 
4.609 al 31 dicembre 2021. Il numero dei follower del-
la pagina è invariato rispetto all’anno precedente e 
ammonta	a	4.297	al	31	dicembre	2021. 

Sono state inviate 44 newsletter settimanali a un 
totale di 2.664 indirizzi e-mail (circa 5% in più ri-
spetto al 2020). 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 se-
zione “CTV informa” con le principali informazioni 
circa i servizi e le attività di CTV, la sezione “Dalle 
Associazioni”, contenente una selezione di informa-
zioni circa le prossime iniziative realizzate dagli ETS 
del territorio, la sezione “Mondo Terzo Settore” con 
gli approfondimenti ripresi dai principali canali di in-
formazione nazionali per il Terzo settore e la sezione 
“Bandi e contributi”, che riporta le principali oppor-
tunità	di	finanziamento	per	gli	ETS.	Ogni	newsletter	
settimanale contiene circa 15-20 notizie.
Oltre a queste sono state inviate 23 newsletter sin-
gole (circa 21% in più rispetto al 2020) a specifici 
gruppi di destinatari in occasione di iniziative o ser-
vizi	specifici	(ad	esempio	l’assemblea	elettiva	e	l’ele-
zione del nuovo consiglio direttivo, i corsi di forma-
zione a disposizione dei volontari degli ETS, l’avvio 
della collaborazione tra CTV e Regione Piemonte in 
vista della trasmigrazione al RUNTS, i mercatini na-
talizi, Polizza Unica del Volontariato, ecc.)
Le newsletter settimanali hanno avuto una media di 
circa 300 lettori, mentre le newsletter singole hanno 
avuto una media di circa 550 lettori.

NOVITÀ

http://www.centroterritorialevolontariato.org/
http://www.centroterritorialevolontariato.org/
http://www.centroterritorialevolontariato.org/
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Nell’ambito del protocollo siglato tra la Regione 
Piemonte e i CSV piemontesi per l’avvio del Regi-
stro Unico Nazionale del Terzo settore (si veda capi-
tolo 7) CTV ha contattato via e-mail 533 enti iscritti al 
registro regionale delle OdV e al registro regionale 
delle APS, indipendentemente dal fatto che fossero 
anche accreditati per i servizi di CTV o no.

Nell’autunno del 2021 è stata realizzata una campa-
gna di comunicazione volta a far conoscere CTV 
sul territorio e a raggiungere anche soggetti non 
ancora accreditati per i servizi. La campagna è sta-
ta diffusa sui media locali con 13 uscite su 5 giornali 

locali settimanali o bisettimanali e 5 interviste di ap-
profondimento al presidente, pubblicate su tre gior-
nali locali. Ad integrazione della pubblicazione sui 
media cartacei, sono state realizzate delle cartoline 
promozionali con i recapiti di CTV e l’invito a rivolger-
si	agli	uffici	per	maggiori	 informazioni.	Le	cartoline	
sono state distribuite alla cittadinanza nel corso de-
gli eventi pubblici realizzati nell’autunno 2021.
Nel	mese	di	dicembre,	infine,	CTV	ha	aderito	ad	un’i-
niziativa di un settimanale locale distribuito sul terri-
torio vercellese, che ha raccolto gli auguri di Natale 
di diversi soggetti del territorio, dedicando due inte-
re pagine a CTV.

LE PAGINE PIÙ VISITATE DEL SITO

SEZIONE O PAGINA NUMERO DI VISUALIZZAZIONI NEL 2021

Home page 10.109 (nessuna variazione rilevante rispetto al 2020)

Sedi, orari e contatti 1.993 (+19% rispetto al 2020)

5x1000 1.446

Modulistica 1.022 (-19% rispetto al 2020)

La carta dei servizi 838 (+83% rispetto al 2020)

La trasmigrazione al RUNTS 798

Lo staff di CTV 706 (+296% rispetto al 2020) 1

Diventa volontario 469

Volontariato e green pass 242

 1 L’aumento	di	visualizzazioni	deriva	da	alcune	modifiche	importanti	intervenute	nello	staff	di	CTV:	in	particolare	a	novem-
bre	2021	Stefania	Mela	ha	lasciato	lo	staff	in	seguito	a	pensionamento,	dopo	molti	anni	di	servizio	al	front	office	della	sede	di	
Biella ed è stata sostituita da Caterina Pidello. L’articolo relativo a questa sostituzione ha ottenuto un numero molto elevato 
di visualizzazioni.

Hai un’associazione 
e non sai 
come fare?

Il Centro Territoriale 
Volontariato fa al caso tuo!

Chiamaci e scopri tutti i servizi 
gratuiti dedicati a te.

www.centroterritorialevolontariato.org
info@centroterritorialevolontariato.org
CTV Vercelli tel. 0161 503298
CTV Biella tel. 015 8497377
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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 2021 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 asse-
gnate dalla normativa ai Centri di Servizio, le attivi-
tà 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 volon-
tari 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’inter-
no dell’Associazione. Le azioni intraprese in questo 
settore sono volte a stimolare nella cittadinanza l’in-
teresse per il mondo della solidarietà e del volonta-
riato. In alcuni casi si tratta di azioni mirate alla sen-
sibilizzazione, 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 2021 CTV 
ha agito sul territorio con le seguenti iniziative:
•	 orientamento al volontariato;
•	 promozione della cultura della solidarietà verso 

i giovani;
•	 attività di promozione;
•	 progetto SCU (si veda capitolo 7).

ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO 

Durante il 2021 sono state 45 le persone che si sono 
rivolte allo sportello di orientamento al volontariato 
di CTV compilando l’apposito form presente sulla 
pagina	web	dedicata. 
Dopo la compilazione del form online agli aspiran-
ti volontari è stato proposto un colloquio conosci-
tivo, 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 19 aspiranti volontari che hanno incontrato le 
operatrici CTV per il colloquio 17 sono stati inseriti 
come volontari in 17 enti.
Nonostante	 siano	 state	modificate	 le	modalità	 di	
accesso allo sportello rispetto all’annualità prece-
dente, la percentuale di abbandono dopo il primo 
contatto è ancora piuttosto alta. Da un lato spesso 
le persone registrate sul sito attraverso il form, dopo 
essere state contattate dalle operatrici CTV, non ri-
spondono alla mail con cui vengono invitate ad un 
colloquio conoscitivo; dall’altro lato capita piuttosto 
spesso che le persone che si rivolgono allo sportello 
siano alla ricerca di risposte diverse rispetto all’attivi-
tà di volontariato (talvolta sono in realtà alla ricerca 
di un impiego, altre volte risultano essere persone 
particolarmente	 fragili	 e	 difficilmente	 inseribili	 in	
ETS	in	qualità	di	volontari).	A	partire	da	queste	rifles-
sioni, dal 2022 CTV ha previsto la realizzazione di per-
corsi di accompagnamento all’inserimento di nuovi 
volontari e ha altresì programmato di coinvolgere gli 
ETS	fin	dalle	prime	fasi	della	ricerca	di	volontari,	con	
la creazione di schede di volontario-tipo redatte da-
gli stessi ETS e volte a mettere in luce le caratteristi-
che che ritengono maggiormente utili nei volontari.
Si darà conto dei risultati di questa nuova modalità 
nella prossima edizione del bilancio sociale.
PROMO

ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO
I RISULTATI DELLO SPORTELLO NEL 2021

45 accessi allo sportello (-17% rispetto al 2020)

17 volontari (+70% rispetto al 2020) inseriti in 16	ETS	e	1	ente	non	profit

L’IDENTIKIT DELL’ASPIRANTE VOLONTARIO

È DONNA (69%) | HA CIRCA 38 ANNI | È DIPLOMATO (50%) | 
HA UN’OCCUPAZIONE (50%) | VUOLE FARE VOLONTARIATO 
PER METTERE A DISPOSIZIONE IL PROPRIO TEMPO PER 
GLI ALTRI (77%) | È ARRIVATO A CTV ATTRAVERSO IL 
PASSAPAROLA O CONOSCENZE PERSONALI (43%)
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PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA 
SOLIDARIETÀ VERSO I GIOVANI

In tutte le rilevazioni effettuate negli ultimi anni circa 
i bisogni degli ETS emerge forte il bisogno di avere 
volontari giovani all’interno delle associazioni 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. 
Per questo motivo CTV ha deciso di riproporre per 
l’anno scolastico 2020/2021 un’attività con l’obiettivo 
di fare incontrare gli studenti delle scuole secon-
darie del territorio con gli ETS, con la presentazio-
ne di attività e progetti di questi ultimi attraverso 
le testimonianze dirette dei volontari. L’iniziativa è 
stata aperta a tutti gli ETS accreditati e agli Istituti 
superiori del territorio: 5 ETS e 4 istituti scolastici si 
sono dimostrati interessati. Gli ETS sono stati innan-
zitutto presentati ai docenti, cui è stato chiesto di in-
dividuare quelli ritenuti più vicini e più attrattivi per 
i ragazzi, per tematiche trattate o tipologia di attivi-
tà svolta. Sono quindi stati selezionati due ETS, che 
hanno collaborato direttamente con i docenti nella 
preparazione degli interventi da realizzare in clas-
se. Le associazioni hanno svolto incontri telefonici e 
online con gli insegnanti e con i professionisti che 
hanno condotto l’attività per conto di CTV e hanno 
individuato un proprio referente; ogni classe coin-
volta ha predisposto una intervista da sottoporre al 
volontario, che, rispondendo, ha cercato di generare 

un dibattito circa l’importanza del volontariato, l‘im-
pegno, la partecipazione, il senso comunitario che si 
crea	attraverso	queste	attività. 
Poiché anche nei primi mesi del 2021 l’emergenza 
sanitaria da Covid-19 ha imposto nuovi periodi di 
lockdown, con le scuole private della possibilità di 
accogliere persone esterne in presenza e, anzi, impe-
gnate nella didattica a distanza, tutti i passaggi sono 
stati condotti da remoto e l’organizzazione effettiva 
degli	incontri	si	è	resa	difficoltosa.	Dei	4	istituti	scola-
stici coinvolti inizialmente, solo uno (l’Istituto Agrario 
di Romagnano Sesia) ha effettivamente realizzato gli 
incontri con i volontari nei mesi di aprile e maggio 
2021. Sono	stati	realizzati	in	totale	11 incontri, con 7 
classi e 126 studenti.
 
Con l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 è stata 
avviata un’azione di programmazione di attività da 
svolgersi in collaborazione con gli ETS e gli istituti 
scolastici, ma le attività sono state rimandate ai pri-
mi mesi del 2022 e se ne renderà conto nella prossi-
ma	edizione	del	bilancio	sociale. 
 
Nel mese di maggio 2021 si è inoltre avviato il pro-
getto di Servizio Civile Universale di CTV, che ha 
visto coinvolte due volontarie, impegnate sul tema 
della peer education. L’intero progetto risponde 
all’esigenza rilevata di diffondere la cultura della so-
lidarietà tra i giovani del territorio, ma per i dettagli 
delle attività svolte si rimanda al capitolo 7.

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE

Anche nel corso del 2021 CTV ha dovuto rivedere il 
proprio programma classico 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.
Nonostante questo, CTV ha organizzato direttamente 
tre	iniziative	di	promozione. 

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ VERSO I GIOVANI
I RISULTATI 2021

3 ETS

11 incontri

7 classi

126 studenti

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
STRUMENTI E RISULTATI 2021

3	eventi	in	presenza	fisica	promossi	e	organizzati	da	CTV	su	temi	specifici
47 ETS partecipanti

circa 890 cittadini coinvolti
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NOVITÀ   “LE PAROLE CHE CI UNISCONO. 
ESPERIENZE DI INCLUSIONE SOCIALE” 
mercoledì 6 ottobre
cortile che ospita la sede CTV di Vercelli.
Nell’ambito della tredicesima edizione di Festa Po-
poli, che si è svolta dall’1 all’8 ottobre 2021 in colla-
borazione tra l’Arcidiocesi di Vercelli, il Comune di 
Vercelli e CTV e che ha avuto come tema “le lingue”, 
CTV	ha	curato	l’organizzazione	di	un	evento	specifi-
co. L’evento si è svolto alla presenza di cittadini, ETS e 
volontari e rappresentanti delle istituzioni e ha visto 
innanzitutto un momento di accoglienza e di convi-
vialità, quindi la realizzazione di alcune attività labo-
ratoriali volte a fare emergere le esperienze comuni 
(bisogni,	sentimenti,	fragilità	e	difficoltà),	rispetto	ad	
elementi	divisivi	quali	 la	provenienza	geografica,	 le	
differenze linguistiche o quelle culturali. Le attività 
proposte sono state direttamente condotte dalle 
due volontarie SCU in forza presso CTV, coadiuvate 
da una terza volontaria che sta svolgendo l’anno di 
Servizio Civile presso il CSV della Valle d’Aosta. L’e-
vento ha consentito la conoscenza reciproca, favo-
rendo il contatto tra i cittadini presenti e i volonta-
ri degli ETS. L’appuntamento è stato realizzato nel 
rispetto della normativa anti Covid-19 in vigore e in 
accordo con l’Amministrazione comunale.
Partecipanti: circa 40 persone e 8 ETS.

NOVITÀ   “LA MAGIA DEL DONO” 
In occasione delle festività natalizie CTV ha organiz-
zato due eventi di piazza a Vercelli e Biella, per dare 
un’occasione di visibilità e di raccolta fondi alle asso-
ciazioni del territorio. La decisione di riproporre ini-
ziative di piazza è stata dovuta sia all’allentarsi delle 
restrizioni legate all’emergenza sanitaria da Covid-19, 
sia a quanto emerso dalla valutazione circa l’espe-
rienza sperimentale di Mercatino BiVerSo, realizza-
to interamente online nel 2020. In quell’occasione, 
infatti, pur avendo complessivamente apprezzato 
l’iniziativa, gli ETS coinvolti avevano riscontrato un 
significativo	 calo	 dell’efficacia	 della	 raccolta	 fondi.	
Tradizionalmente l’esperienza del mercatino nel pe-
riodo natalizio viene realizzata da molti anni a Biella, 
mentre si tratta di una novità per il territorio vercel-
lese. Come già avvenuto per le passate edizioni, CTV 
ha inoltre proposto alle associazioni aderenti di spo-
sare	un	progetto	benefico	condiviso,	cui	donare	una	
piccola parte del ricavato delle due giornate, pari al 
10% del totale. Prima dell’organizzazione delle due 
giornate, sono stati realizzati altrettanti incontri in-
formativi per illustrare l’iniziativa, le modalità di par-
tecipazione e rispondere alle domande degli ETS. Le 
associazioni partecipanti hanno predisposto ognu-
na un proprio stand, presso il quale promuovere le 
proprie attività e proporre regali solidali in occasione 
del Natale. CTV ha messo a disposizione degli ETS 
partecipanti le proprie attrezzature, oltre che i ma-
teriali promozionali coordinati (ideazione del logo 
della manifestazione, striscioni, locandine, roll up, un 
banner per ogni ETS partecipante, chiudipacco). La 
pagina Facebook di CTV ha promosso l’evento, de-
dicando un post ad ogni associazione partecipante 
che ne abbia fatto richiesta. I due eventi sono stati 
organizzati nel rispetto della normativa anti Covid-19 
in	vigore	e	in	accordo	con	le	Amministrazioni	locali. 

•	 Edizione	vercellese 
domenica 28 novembre
Vercelli, piazza Cavour

All’evento, durato circa 5 ore, organizzato in collabo-
razione e con il patrocinio del Comune di Vercelli, 
hanno partecipato 20 ETS, ognuno con un proprio 
stand, e si stima che, oltre ai volontari, vi abbiano 
preso parte circa 350 persone. CTV ha partecipato 
all’evento con un proprio stand, presso il quale è sta-
ta svolta attività di promozione delle attività di CTV 
ed è stata proposta un’attività di animazione pen-
sata per i più piccoli: la volontaria del Servizio Civile 
Universale in forza presso la sede di Vercelli ha or-
ganizzato una caccia al tesoro volta a far scoprire ai 
bambini le diverse associazioni partecipanti e a farli 
entrare in contatto con i volontari. All’attività hanno 
partecipato 15 bambini. Anche alcuni degli ETS par-
tecipanti hanno proposto attività di animazione per 
incuriosire	i	passanti	e	presentare	le	proprie	attività. 
Nel corso della giornata sono stati raccolti circa 
€ 2.900, di cui il 10% è stato donato all’Associazione 
Sant’Eusebio OdV, impegnata in azioni solidali lega-
te ai corridoi umanitari e all’Afghanistan.

 
•	 Edizione biellese

sabato 11 dicembre
Biella, sotto i portici del Municipio

L’evento, collocato all’interno del programma na-
talizio comunale “Natale nel cuore di Biella”, ha ot-
tenuto il patrocinio del Comune, grazie al quale si 
è potuto disporre gratuitamente di occupazione di 
suolo pubblico, posa dell’impianto di illuminazione e 
fornitura di corrente elettrica, oltre che della promo-
zione dell’evento attraverso i canali comunicativi del 
Comune stesso. All’evento, durato circa 5 ore, hanno 
partecipato 19 ETS, ognuno con un proprio stand, e 
si stima che, oltre ai volontari, vi abbiano preso par-
te circa 500 persone. Nel 2021 sono stati introdotti 
alcuni cambiamenti rispetto alle edizioni preceden-
ti: l’evento ha avuto luogo solo nel pomeriggio (an-
ziché durare l’intera giornata) ed è stata anticipato 
al secondo sabato di dicembre, invece che il terzo. 
La decisione inizialmente non è stata apprezzata da 
tutti i partecipanti, ma dagli esiti del questionario 
diffuso	 al	 termine	 dell’iniziativa	 volto	 a	 verificare	 il	
gradimento relativo alle novità introdotte si evince 
che la maggioranza degli ETS ha confermato la scelta 
relativa alla riduzione di orario e ha suggerito, per le 
prossime edizioni, di pubblicizzare maggiormente il 
progetto comune cui dedicare parte della raccolta 
fondi.
Fondi raccolti: nel corso della giornata sono stati rac-
colti circa € 3.500, di cui il 10% è stato donato a Ca-
ritas Diocesana, in sostegno all’iniziativa dei corridoi 
umanitari	per	migranti. 
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SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI 
PROMOZIONE DEGLI ETS

Al	fine	di	supportare	le	iniziative	di	promozione	or-
ganizzate direttamente dagli ETS del territorio, CTV 
ha messo a disposizione il servizio “relatori e anima-
tori”, richiedibile direttamente da carta dei servizi.
Il servizio “relatori” ha risposto alla necessità degli 
ETS di promuovere la propria mission e di sensibiliz-
zare la cittadinanza, offrendo occasioni di approfon-
dimento e dibattito su determinati temi avvalendosi 
del supporto di personalità e professionalità spe-
cifiche. 
Il servizio “animatori” è invece stato utilizzato sia in 
concomitanza	di	convegni	in	presenza	fisica	o	onli-
ne (ad esempio con momenti di intrattenimento 
teatrale o musicale), sia in occasione di eventi di 
piazza (ad esempio per organizzare momenti di sva-

go per bambini, svolgere animazione teatrale coin-
volgendo persone con disabilità, realizzare occasioni 
di intrattenimento musicale, ecc).  

Il servizio è stato richiesto 13 volte (-13% rispetto al 
2020). Rispetto all’annualità precedente si è avuto un 
leggero decremento, da imputarsi presumibilmen-
te alla crisi sanitaria da Covid-19 che ha causato un 
rallentamento dell’organizzazione di eventi da parte 
degli ETS del territorio. È invece notevolmente cre-
sciuto il numero di ore totali di fruizione di animatori 
e relatori (+76% rispetto al 2020) e il numero stimato 
di partecipanti alle iniziative organizzate dagli ETS 
(+169% rispetto al 2020).

Il	servizio	di	noleggio	mostre,	film	o	altri	prodotti	
multimediali non è stato richiesto.

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

I RISULTATI 2021

13 servizi (-13%	rispetto	al	2020)	a	12	ETS	(-20%	rispetto	al	2020)
84,5 ore totali di fruizione (+76% rispetto al 2020)

872 partecipanti alle iniziative (+169% rispetto al 2020)

Associazione Noi Con Voi a La Magia del Dono a Vercelli Associazione Genitori & giovani ODV a La Magia del Dono 
a Biella
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6.3.3.1.2 Animazione sociale territoriale

L’animazione territoriale, è una attivi-
tà di importanza strategica per CTV1, 
perché consente l’ampliamento del-
le reti e il coinvolgimento di altri sog-
getti e inoltre rappresenta un osser-
vatorio privilegiato per intercettare 
i bisogni del territorio. 
Nel corso del 2021 è stata condotta 
attraverso la promozione e la condu-
zione di tavoli tematici o territoriali.

1 Il 23 settembre 2019 il consiglio direttivo di CTV ha 
riconosciuto l’importanza strategica dell’animazione 
territoriale	con	questa	delibera: 
CTV – 53/09.2019 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’una-
nimità riconosce l’animazione territoriale come elemento 
strategico di primo piano all’interno della funzione di Cen-
tro di Servizio per il Volontariato svolta da CTV sul territorio.

Nonostante il proseguire dell’emergenza sanitaria 
da Covid-19 le attività sono continuate per tutto l’an-
no,	in	parte	da	remoto	e	in	parte	in	presenza	fisica.	
Rispetto al 2020 è diminuito il numero degli incon-
tri realizzati e le ore svolte frontalmente, mentre è 
aumentato	il	 lavoro	di	back	office	necessario	per	la	
facilitazione delle reti.
In particolare CTV ha coordinato e condotto 9 tavoli:

1. Comunità Educante Biella
2. Comunità Educante Vercelli
3. Comunità Educante Valsesia
4. Tavolo Carcere Biella
5. Tavolo Carcere Vercelli
6. Rete Antispreco interprovinciale Biella-Vercelli
7. Tavolo Migranti Biella
8. EduFabLab	 (finanziato	 con	 fondi	 extra	 FUN,	 si	

veda capitolo 7)
9. Tavolo	Motore	del	Gruppo	(finanziato	con	fondi	

extra FUN, si veda capitolo 7).

ANIMAZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
I RISULTATI 2021

11 tavoli: 9 coordinati e condotti da CTV, 2 cui CTV partecipa

84 incontri in totale (-13%	rispetto	al	2020) 

124 soggetti partecipanti (+15% rispetto al 2020), di cui 79 ETS (+11% rispetto al 2020)

circa 169 ore di lavoro frontale (-26% rispetto al 2020)

circa 239	ore	di	back	office	(+14% rispetto al 2020)

6 progetti presentati e € 143.540 raccolti

PER I 9 TAVOLI COORDINATI DA CTV:

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: esplo-

rare la condizione in cui si trovavano ragazzi/e 
e bambini/e e capire se e come il Terzo settore 
possa essere d’aiuto nella risoluzione di problemi 
territoriali in ottica di co-progettazione.

Comunità educante Biella
Numero incontri: 8
Numero partecipanti: 14 persone appartenenti a 12 
soggetti (di cui 11 ETS)
Soggetti partecipanti: Associazione scuola aperta 
OdV, Fondazione Marco Falco ONLUS, Famiglie in 
Gioco OdV, Biella Linux user group OdV, Genitori e 
oltre OdV, Mafalda-VocidiDONNE OdV, Associazione 
Famillando ONLUS, Amici dell’AIMC di Biella OdV, 
Associazione Semi di Serra, Associazione culturale 
di volontariato Marajà OdV, Fondo di solidarietà Edo 

Tempia	Valenta,	BiYoung,	singoli	genitori. 
Obiettivi e risultati: Il Tavolo, facilitato da una con-
sulente	esterna,	ha	visto	confluire	al	proprio	interno	
la	Consulta	Famiglie	Biella	(esistente	fino	al	2020	
nell’ambito del progetto We.Com, illustrato nel 
capitolo 7), garantendo in questo modo il raccordo 
con i servizi pubblici per la famiglia dei Consorzi 
socio-assistenziali della provincia di Biella. Nel 2021 
il Tavolo ha inoltre partecipato con un progetto, 
denominato “progetto TRAILS”, al bando emesso da 
Fondazione Con i Bambini dedicato alla struttura-
zione di comunità educanti sui territori (gli esiti del 
bando	non	sono	ancora	stati	pubblicati).	Alcuni 	vo-
lontari	hanno	infine	partecipato	al	percorso	forma-
tivo relativo all’orientamento precoce e alla scoper-
ta del talento nell’ambito del progetto Skilland (si 
vedano capitoli 3.5 e 6.3.3.3).

Comunità educante Vercelli (CEV)
Numero incontri: 14
Numero partecipanti: 33 persone appartenenti a 24 
soggetti (di cui 10 ETS)
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Soggetti partecipanti: Fondazione Museo Borgo-
gna, Museo	Leone	Vercelli,	Tam	Tam	Teatro,	Associa-
zione	 SiRene,  	 Associazione	 di	 Volontariato	 Janusz	
Korczak OdV, Formater, Caritas Vercelli, Organizza-
zione di Volontariato Centro Iniziativa Democratica 
Insegnanti & Volontariato di Vercelli, Fondazione Mu-
seo Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare di Ver-
celli, Artedù Pedagogia Attiva e Outdoor Education, 
ASL Vercelli, Libreria S. Andrea, Comune di Vercelli, 
Istituto Sacro Cuore di Gesù Comunità Harambée, 
Cooperativa Pandora, Nova Coop, Associazione di 
promozione sociale Itaca - Associazione studentesca 
e giovanile, Vedogiovane scs, Associazione Cresce-
re, Associazione Mi nutro di Vita, Argilla ODV, Coop 
Start, AGESCI - Associazione Guide e Scouts Cattolici 
Italiani - Vercelli, Salesiani Oratorio Belvedere.
Obiettivi e risultati: Nel corso del 2021 il Tavolo ha re-
alizzato il proprio sito web e ha aperto un canale Te-
legram. Ha inoltre co-progettato una serie di attività 
educative rivolte a bambini e ragazzi che sono state 
realizzate durante l’estate a Vercelli. Ha partecipato 
a bandi e in particolare redatto il testo del progetto 
denominato #zeroperimetro	finanziato	dalla	Regio-
ne Piemonte sul bando rivolto ad ETS per iniziative 
di rilevanza locale per un importo di € 29.590 e par-
tecipato insieme al Comune di Vercelli al bando per i 
“parchi gioco diffusi”	(finanziamento	assegnato	per	
un	importo	di 	€	12.500).	Nell’autunno	ha	progetta-
to e promosso l’indagine sui bisogni educativi dei 
bambini e bambine e ragazzi e ragazze della città 
di Vercelli, presentato a dicembre in una conferenza 
stampa	congiunta.	Infine	ha	completato	l’iter	per	la	
sottoscrizione (che avverrà nel 2022) del protocollo 
d’Intesa tra tutti i membri di CEV e il Comune di Ver-
celli (patto educativo di comunità).

Comunità educante della Valsesia
Numero incontri: 9
Numero partecipanti: 20 persone appartenenti a 27 
soggetti (di cui 11 ETS)
Soggetti partecipanti: Abitare insieme OdV; Archi-
mede Lavoratori Speciali Valsesia APS; Fondazione 
Valsesia Onlus; Organizzazione di Volontariato Aga-
pe; Circuito Viola Odv; Associazione Facciamole Stu-
diare OdV; Organizzazione di Volontariato Eufemia; 
Nova Jerusalem Odv; Radicivolanti - Dove mi sento 
a casa APS; Archimede Idee in Movimento APS; Co-
mune di Varallo; Comune di Quarona; Sak’bè; Loro 
Piana S.p.A.; Passepartout ASD; ASD Arcobaleno; 
Scuola Parrocchiale San Vincenzo; IC Quarona; IC Va-
rallo; Ist. Superiore d’Adda; IIS Lancia - Ipsia - Itis; So-
cietà di Incoraggiamento allo Studio del Disegno e 
di Conservazione delle Opere d’Arte in Valsesia – ON-
LUS; IC Borgosesia; Sportello Frend; Caritas Varallo; 
CAI Varallo e GRIM; rappresentanti coordinamento 
genitori, insegnanti.
Obiettivi e risultati: Il Tavolo nasce come Comunità 
Educante nel 2020, sviluppandosi dal precedente 
Tavolo Giovani della Valsesia. Facilitato da una pro-
fessionista esterna, nel corso del 2021 ha contribuito 
all’organizzazione di due eventi realizzati nella pri-
mavera del 2021 e legati alle attività post-scolastiche 
del Comune di Quarona e offerto il proprio sostegno 
al progetto “La scuola in Valle” presentato dall’Or-
ganizzazione di Volontariato Eufemia al bando re-

gionale	 5	 e	finanziato	per	un	 importo	di	€	48.550.	
All’interno del Tavolo sono stati costituiti due gruppi 
operativi (uno dedito alla realizzazione di un patto 
educativo di comunità e un secondo operativo nella 
relazione con gli istituti scolastici) e un gruppo di co-
ordinamento stabile. Nel corso dell’anno il Tavolo si è 
concentrato sul tema della comunicazione, sia rivolta 
verso	l’interno	con	azioni	specifiche	volte	a	favorire	la	
reciproca conoscenza tra i partecipanti, la realizza-
zione	del	 logo	del	Tavolo	e	 la	definizione	di	vision	e	
mission della rete, sia verso l’esterno, lavorando al po-
tenziamento del dialogo con le scuole del territorio e 
alla	definizione	di	un	processo	di	comunicazione	effi-
cace con l’obiettivo di far conoscere e ampliare la rete. 
È stata inoltre prodotta una pillola video che verrà 
resa pubblica nel corso del 2022. Rispetto al 2020 il 
numero dei soggetti aderenti al Tavolo è triplicato e 
diverse realtà partecipano “passivamente”, ossia non 
riescono a garantire una partecipazione costante e 
attiva, ma si tengono informate sulle azioni del Tavolo 
e mantengono i rapporti con gli altri partecipanti at-
traverso	la	figura	della	facilitatrice. 

Tavolo Carcere Biella
Numero incontri: 14
Numero partecipanti: 14 persone appartenenti a 13 
soggetti (di cui 10 ETS)
Soggetti partecipanti: ACLI Provincia di Biella, As-
sociazione Papa Giovanni XXIII Biella, Associazione 
Underground OdV, Mafalda-VocidiDonne OdV, In-
contromano, Ricominciare OdV, Caritas Diocesana 
Biella, Il Naso in Tasca OdV, Associazione Zaccheo, 
Hope	Club,  	Garante	dei	diritti	dei	detenuti	del	Co-
mune di Biella, UISP, Cooperativa Tantintenti Società 
Cooperativa Sociale-Onlus, CGIL.
Obiettivi e risultati: Il tavolo, facilitato da una ope-
ratrice	 di	 CTV	 e	 esistente	 da	 fine	 2018,	 svolge	 una	
funzione di collaborazione e confronto sulle pro-
blematiche inerenti le attività svolte dai diversi enti 
all’interno del carcere per portare avanti azioni a 
favore dei detenuti e con l’obiettivo di migliorare le 
condizioni di vita delle persone ristrette nel carce-
re di Biella e promuovere sul territorio istanze che 
possano accompagnare verso la costituzione di una 
comunità riparativa e accogliente. Nel 2021 il Tavo-
lo, in collaborazione con il Tavolo Migranti di Biella, 
ha organizzato un corso di formazione sul diritto 
dell’immigrazione, della durata di 8 ore e che ha vi-
sto la partecipazione di circa 30 persone.
Il Tavolo è stato altresì impegnato nella realizzazione 
del progetto “Riflessi	 oltre	 il	muro”,	 finanziato	da	
Regione Piemonte e articolato in tre percorsi labo-
ratoriali:	musicale,	fotografico,	teatrale.	I	laboratori	si	
sono	svolti	in	un	quartiere	di	Biella che	vive	situazio-
ni	di	 conflittualità	e	disagio	e	hanno	coinvolto	una	
trentina di donne di tutte le età, creando un clima 
di inclusione e una rete di rapporti di vicinanza. A 
fine	ottobre	2021	nello	stesso	quartiere	si	è	svolto	un	
evento conclusivo, denominato “Incontriamoci”, con 
la partecipazione delle persone coinvolte, un merca-
tino,	una	mostra	fotografica	frutto	del	laboratorio	fo-
tografico,	interventi	di	animazione	e	di	danza	e	una	
riflessione	circa	la	giustizia	riparativa.
Il	 Tavolo	 ha	 infine	 partecipato	 al	 bando	 “Sostegno 
per progetti di rilevanza locale promossi da soggetti 
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del terzo settore” emesso da Regione Piemonte, pre-
sentando un progetto a sostegno della genitoriali-
tà (su	invito	dell’APS	Bambini	al	Centro,	capofila	del	
progetto). Il progetto, denominato “S-Prigioni lega-
mi”,	ha	ottenuto	il	finanziamento	per	un	importo	di	
€	23.200	e	sarà	realizzato	nel	corso	del	2022. 

Tavolo carcere Vercelli
Numero incontri: 7
Numero partecipanti: 16 persone, appartenenti a 12 
soggetti (di cui 4 ETS)
Soggetti partecipanti: Congregazione Suore di S. 
Maria di Loreto, S.E.N.A.P.E., Associazione Educatio-
nal Forum, Società San Vincenzo de’ Paoli, Comunità 
di S. Egidio Piemonte Onlus sezione di Vercelli, Ga-
rante dei diritti dei detenuti del Comune di Vercelli, 
AVULSS Vercelli OdV, Casa Circondariale di Vercel-
li,	Caritas	Vercelli,	Comune	di	Vercelli,	UEPE	Ufficio	
Esecuzione Penale Esterna di Biella e di Vercelli, Ar-
gilla OdV, CIF Onlus, Cappellano del Carcere, singoli 
volontari operanti in carcere.
Obiettivi e risultati: Il Tavolo, facilitato da un’operatri-
ce CTV, è composto dagli enti che lavorano a favore 
del carcere di Vercelli. Nel corso del 2021, in collabo-
razione con il Tavolo Carcere di Biella, ha aderito al 
progetto “S-Prigioni legami”. Alcuni membri del 
Tavolo hanno preso parte ad un percorso formativo 
sulla giustizia riparativa erogato a distanza da Celivo, 
il CSV della città metropolitana di Genova. Il Tavolo 
ha inoltre lavorato sulla gestione della casa per i 
permessi premio messa a disposizione dal Comune 
di Vercelli e che entrerà in funzione nel 2022: in par-
ticolare ha redatto il progetto di gestione, stipulato 
la convenzione con il Comune e gestito la forma-
zione	 specifica	dei	 volontari	 che	 saranno	 incaricati	
dell’accoglienza. Nel 2021 è continuata la raccolta di 
fondi e beni di prima necessità volti ad ovviare ai 
disagi dei detenuti/e più fragili all’interno della Casa 
Circondariale.	Infine	si	è	avviata	la	progettazione di 
un corso di formazione dedicato ai nuovi volontari 
che intendano impegnarsi in carcere e che si realiz-
zerà nella primavera 2022.

NOVITÀ  Rete Antispreco 
interprovinciale Biella-Vercelli
Numero incontri: 4
Numero partecipanti: 10 persone, 
appartenenti a 14 soggetti (di cui 9 ETS)
Soggetti partecipanti: Osver - Asso-

ciazione 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 Ver-
celli, Associazione di volontariato La rete OdV, As-
sociazione di volontariato Vita Tre Vita Tre Saluggia 
OdV, Cooperativa sociale 181, Associazione Sant’Eu-
sebio OdV, Argilla OdV, Associazione San Vincenzo 
Biella, Coop. Soc. Pandora
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.	
La Rete collabora alla realizzazione di numerosi pro-

getti sul territorio e, pure con meno incontri rispetto 
all’annualità precedente, nel corso del 2021 si è am-
pliata,	coinvolgendo	nuovi	soggetti. 
Durante il 2021 il Tavolo ha lavorato all’aggiornamen-
to dei sito www.alleaticontrolospreco.it attraverso il 
quale vengono diffuse informazioni circa le attività 
della rete e ricette “antispreco”. Inoltre ha lavorato 
alla creazione di una applicazione web e mobile 
per	 la	 collaborazione	 tra	associazioni	finalizzata	ad	
un’equa distribuzione di beni e prodotti in eccesso.

Tavolo Migranti Biella
Numero incontri: 13
Numero partecipanti: 12 persone appartenenti a 11 
soggetti (di cui 10 ETS)
Soggetti partecipanti: Arci Solidarietà Thomas San-
kara OdV, Associazione La Speranza OdV, C.R.E.S.C.O. 
OdV, Incontromano OdV, Gruppo di Volontariato 
Vincenziano Pier Giorgio Frassati OdV, Migr’Action, 
Mondi Senza Frontiere OdV, Associazione Pacefutu-
ro OdV, Mafalda-VocidiDONNE OdV, ACLI Provincia 
di Biella, Caritas Diocesana Biella.
Obiettivi e risultati: Il Tavolo, facilitato da una opera-
trice CTV, è composto dagli enti che a diverso titolo 
si occupano di migranti. Nel 2021, in collaborazione 
con il Tavolo Carcere di Biella, ha organizzato un cor-
so di formazione sul diritto dell’immigrazione, del-
la durata di 8 ore e che ha visto la partecipazione di 
circa	30	persone. 
In occasione della “Giornata mondiale del rifugiato”, 
in collaborazione con altri soggetti, ha organizzato 
l’iniziativa “DreamZone - la forza di realizzare un 
sogno”, evento di piazza svoltosi il 18 giugno presso i 
giardini Zumaglini di Biella, durante il quale sono sta-
te condivise informazioni, dati, testimonianze e sto-
rie	vere, 	e	realizzata	una	serata	aperta	al	pubblico	il	
23 giugno presso il Cinema Verdi di Candelo (BI), con 
presentazione	di	un	libro	fotografico	e	delle	videoin-
terviste	a	giovani	immigrati	residenti	nel	Biellese. In	
autunno il Tavolo ha lavorato all’organizzazione di un 
concorso per gli studenti delle scuole biellesi, dal ti-
tolo “Vite migranti”. Infine,	ha	partecipato	al	bando	
“Sostegno per progetti di rilevanza locale” emesso 
da Regione Piemonte, presentando un progetto di 
rete dal titolo “Donne Migranti: percorsi di solidarie-
tà, autonomia e autostima”,	che	è	stato	finanziato	
per un importo di € 29.700.

EduFabLab (si veda capitolo 7)
Numero incontri: 7
Numero partecipanti: 17 persone 
appartenenti a 7 soggetti (di cui 6 ETS)
Soggetti partecipanti: ASA - Associa-
zione Scuola Aperta OdV, VIVO in Valle 

Oropa OdV, Associazione Genitori Chiavazza, Associa-
zione 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’obiet-
tivo di permettere alle associazioni di accedere alle 
risorse messe a disposizione del progetto per le at-
tività di supporto allo studio, supportarle nella ge-
stione	delle	relazioni	con	l’ente	capofila	del	progetto,	
elaborare	le	progettualità	da	proporre	e	pianificare	e	
programmare le proposte educative. Le associazioni 

http://www.alleaticontrolospreco.it


51

aderenti	hanno	dimostrato	grande	adattabilità,	fles-
sibilità e capacità organizzativa nel fare fronte alle 
difficoltà	legate	alla	pandemia.	Hanno	saputo	orien-
tare le proprie attività focalizzandosi sia sul target 
11-17 anni con attività e proposte mirate e diffuse ter-
ritorialmente, sia sulla comunità educante, con pro-
poste formative ed esperienziali per genitori, fami-
glie, docenti, educatori ed operatori sociali. Il Tavolo, 
costituitosi a marzo 2019, ha concluso i propri lavori a 
dicembre 2021 portando a termine progetto.

Tavolo Motore del Gruppo (si veda capitolo 7)
Numero incontri: 8
Numero partecipanti: 14 persone appartenenti a 15 
soggetti (di cui 12 ETS)
Soggetti partecipanti: Associazione Italiana Malattia 
di Alzheimer Sezione Territoriale provincia di Biella 
OdV, Fondo di solidarietà Edo Tempia Valenta, Non 
sei sola uscire dal silenzio - contro la violenza OdV, 
Associazione di volontariato “Donne nuove” OdV, 
Per contare di più OdV, Associazione di volontariato 
Diritti & doveri, ANGSA Biella Associazione nazionale 
persone con autismo Biella APS, Agenda Associazio-
ne Genitori di Disabili A.M.A. OdV, G.A.P. Giocatori 
d’Azzardo Piemonte OdV, Re Minore Associazione 
famiglie	 affidatarie	 OdV,	 Associazione	 famiglie	 il	
cammino, Domus Laetitiae Società Cooperativa So-
ciale di Solidarietà - ONLUS, ASL Biella, Consorzio 
I.R.I.S., Consorzio CISSABO.
Obiettivi e risultati: Il Tavolo è stato facilitato da una 
consulente esterna, con fondi extra FUN, all’interno 
del progetto We.Com. Il Tavolo si è concentrato nel 
cercare di mantenere un contatto con i singoli grup-
pi 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 e supportare la gestione delle 
attività in maniera compatibile con la normativa di 
contrasto della diffusione del Covid-19. Il Tavolo ha 
inoltre coadiuvato i gruppi nella gestione degli spa-
zi messi a disposizione dal Consorzio I.R.I.S. e da CTV 
per lo svolgimento in presenza dei gruppi. Il risultato 
più rilevante è costituito dalla stipula di un accor-
do tra CTV, Consorzio I.R.I.S. e Consorzio CISSABO in 
merito	al	sostegno	congiunto	al	fine	di	garantire	la	
facilitazione del Tavolo per il 2021 e per il 2022.

               Tavolo Anti Tratta Biella 
Il 2 dicembre 2021 il consiglio direttivo di CTV ha ac-
colto una richiesta proveniente dai componenti del 
Tavolo contro la Tratta, operante sul territorio biel-
lese e composto stabilmente da 6 soggetti (di cui 5 
ETS) e saltuariamente da ulteriori soggetti in occa-
sione	di	specifici	progetti.	 Il	Tavolo,	fino	a	quel	mo-
mento autonomo, ha infatti presentato la richiesta 
di un servizio di facilitazione da parte di CTV. Il con-
siglio direttivo ha valutato di accogliere la richiesta 
a partire da gennaio 2022 e si renderà quindi conto 
delle attività di questa rete all’interno della prossima 
edizione del bilancio sociale.

A questi si aggiungono la partecipazio-
ne al coordinamento di:

• Community School, progetto pre-
sentato al bando Nuove Generazioni 
2018 dell’impresa sociale “Con i Bam-

bini” 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 mo-
saico delle conoscenze a disposizione di bambi-
ni e ragazzi al di fuori del mondo scolastico (si 
veda capitolo 7)

• Emergenza Freddo, progetto realizzato in part-
nership da una rete di soggetti (Comune di Biel-
la, Consorzio I.R.I.S., Consorzio CISSABO, Caritas 
Diocesana Biella, Anteo Cooperativa Sociale, ASL 
Biella, Drop In, CTV, Croce Rossa Italiana Comi-
tato 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, Associazio-
ne	Tunka,	Associazione	No	Mafie	Libera	Biella)	e	
volto a incrementare nel periodo invernale il nu-
mero di posti di pronta accoglienza per le perso-
ne	senza	fissa	dimora	.	L’edizione	2021-2022,	at-
tiva dal 18 novembre al 31 marzo, ha confermato 
l’impianto organizzativo di accoglienza diffusa 
e	potenziamento	dell’accoglienza	diurna	al	fine	
di rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove rego-
lamentazioni relativi alla pandemia di Covid-19, 
secondo	l’approccio	“housing	first”.

NOVITÀ
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6.3.3.2 Consulenza

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).

PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO

Nel corso del 2021 CTV ha realizzato tre 
percorsi di accompagnamento. Si trat-
ta di percorsi consulenziali proposti da 
CTV	su	temi	specifici	e	generalmente	si	

articolano in una prima parte collettiva, di presenta-
zione del percorso o dedicata a fornire informazioni 
generali che possano essere utili per tutti i soggetti 
coinvolti, seguita da un accompagnamento consu-
lenziale individualizzato sul singolo soggetto o sulla 
rete di soggetti e volto all’ottenimento di uno spe-
cifico	risultato	(ad	esempio	la	partecipazione	ad	un	
bando).

Percorso 1: Riconoscimento delle competenze
Obiettivo: riconoscere, documentare e validare le 
competenze acquisite nel contesto del volontariato.
Destinatari: volontari con almeno 6 mesi di esperien-
za in un ETS.
Articolazione: 2 webinar di presentazione e 10 incon-
tri online, di cui 5 di gruppo e 5 individuali (percorso 
avviato nel 2020).
Ore totali: 17 (11 ore frontali di gruppo tra gennaio e 
dicembre 2021 e 6 ore individuali con il volontario 
che ha iniziato il percorso).
Iscritti: 14 volontari aderenti a 7 ETS.
Risultati: tutti i volontari hanno partecipato alla par-
te teorica del percorso; successivamente CTV ha pro-
posto l’attivazione di percorsi individuali in base alle 
risorse interne disponibili al tutoraggio, indicando a 
tutti i partecipanti la possibilità di essere successiva-
mente richiamati non appena si fossero liberati dei 
posti, dando priorità a ETS che non avessero ancora 
terminato l’iter. Il percorso si basava su una meto-
dologia di lavoro proposta da CSVnet e approfondita 
da due operatrici di CTV appositamente formate. Nel 
corso	del	2021	CSVnet	ha	apportato	delle	modifiche	
alla	metodologia,	semplificandola,	ma	tali	variazioni	
hanno complicato la realizzazione effettiva del 
percorso, creando confusione e concorrendo proba

bilmente al suo scarso successo. Infatti, solo un vo-
lontario ha preso parte all’intero percorso, senza però 
giungere	ancora	alla	certificazione	finale.	Il	percorso	
semplificato	e	quindi	più	accessibile	perché	meno	
impegnativo in termini di monte ore da dedicare 
sarà nuovamente proposto nel corso del 2022.

Percorso 2: Accompagnamento progettuale sul 
bando “Sostegno per progetti di rilevanza locale” 
emesso dalla Regione Piemonte.
Obiettivo: favorire la partecipazione di OdV e APS al 
bando e la co-progettazione sul territorio.
Destinatari: ETS attivi in Piemonte da almeno un 
anno	 che	 svolgono	 finalizzate	 azioni	 all’inclusione	
sociale tramite il perseguimento di alcuni obiettivi 
specifici	(porre	fine	a	ogni	forma	di	povertà,	fornire	
un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e oppor-
tunità di apprendimento per tutti, ridurre le inegua-
glianze).
Articolazione: 2 webinar di presentazione, cui sono 
seguiti	14	percorsi	 individuali	con	gli	ETS	capofila	e	
4 percorsi collettivi con reti già esistenti (Rete An-
tispreco interprovinciale Biella-Vercelli, Comunità 
Educante Vercelli, Tavolo Migranti Biella, Tavolo Car-
cere Biella).
Ore totali: 94 ore tra giugno e luglio 2021.
Partecipanti: 22 volontari aderenti a 14 ETS.
Risultati: 14 progetti presentati nel bando, di cui 6 
sono stati finanziati (43%) per un importo totale di 
€ 182.715,20.
 
Percorso 3: Accompagnamento progettuale sul 
bando “Sostegno di progetti a favore dei soggetti 
senza dimora” emesso dalla Regione Piemonte, 
che	prevedeva	il	finanziamento	di	un	unico	proget-
to per ognuna delle province su cui opera CTV.
Obiettivo: costituzione delle due reti progettuali in-
teressate alla partecipazione al bando e presentazio-
ne dei progetti.
Destinatari: OdV e APS iscritte al Registro da almeno 
un anno; altri soggetti interessati a collaborare alla 
rete progettuale.
Articolazione: 1 incontro introduttivo di presentazio-
ne online, cui sono seguiti 2 percorsi volti alla stesura 
dei progetti.
Ore totali: 30 a novembre 2021.
Partecipanti: la rete creatasi in provincia di Vercelli è 
consistita in 7 soggetti, di cui 4 ETS; la rete creatasi 
in provincia di Biella è consistita in 9 soggetti, di cui 
4 ETS.
Risultati: 2 progetti presentati nel bando, entrambi 
finanziati per un importo totale di € 29.980.

PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO 
I RISULTATI 2021

3 percorsi realizzati a cui hanno partecipato 44 volontari di 25 ETS (senza ripetizioni)

16 progetti presentati in due bandi, di cui 8	finanziati	per	un	totale	di	€ 212.695,20
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CONSULENZE EROGATE DA CTV 
I RISULTATI 2021

902 erogazioni (+8,5% rispetto al 2020)

di cui circa il 25% effettuate con la collaborazione di professionisti esterni (+ 10% rispetto al 2020)

367 utenti (+2% rispetto al 2020), di cui 269 ETS e 98	persone	fisiche

589 ore di lavoro dello staff di CTV per rispondere alle richieste degli ETS (-56% rispetto al 2020) 1

10 operatori di CTV coinvolti nell’erogazione

1 Con il ridursi degli ETS che hanno ancora avuto bisogno del supporto di CTV per effettuare l’adeguamento statutario, esigenza 
decisamente più estesa nelle due annualità precedenti, è andato a ridursi il monte ore complessivo dedicato all’area consulenza.

CONSULENZE

Nel corso dell’analisi dei bisogni 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 conti-
nuare 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 adot-
tando 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 in-
terna, di gestione degli organi sociali, di gestione de-
gli adempimenti legati alla privacy, eccetera), mentre 
in	altri	casi	la	consulenza	si	configura	come	un	mo-
mento di risoluzione di un bisogno contingente (ad 
esempio	le	consulenze	grafiche	volte	alla	realizzazio-
ne di un prodotto per promuovere una iniziativa).

COME  SONO STATE EROGATE LE CONSULENZE
LE METODOLOGIE UTILIZZATE NEL 2021

20%

15%64%

Attraverso un kit di consulenze predefinito

Con una consulenza informativa di base

Con un trasferimento di competenze
personalizzato e specifico

Altro

1%

Nel corso del 2021 sono state registrate 902 eroga-
zioni nell’area consulenza, a 269 ETS e 98 perso-
ne fisiche. Le consulenze sono state erogate prin-
cipalmente a ETS accreditati con la sola eccezione 
di quelle volte alla costituzione di nuovi ETS o alla 
trasformazione di associazioni già esistenti intenzio-
nate	ad	acquisire	la	qualifica	di	ETS.
Per l’erogazione delle consulenze è stato impiegato per-
sonale del CTV e in particolare 10 operatori che, ciascu-
no per il settore di propria competenza, hanno risposto 
a	dubbi	di	diversa	natura. 	In	alcuni	casi,	le	necessità	e	i	
quesiti posti hanno reso necessario l’intervento di com-
petenze specialistiche, ad esempio in campo giuridico, 
fiscale	o	relativo	alle	norme	di	sicurezza.	 

Nel prosieguo del documento sarà presentato il 
servizio di consulenza seguendo l’impostazione del 
Sistema Informativo - in uso da gennaio 2020 - 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 tratta-
to durante l’erogazione?
CANALE attraverso quale strumento è stata ero-
gata la consulenza?
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La maggioranza delle consulenze erogate (64%) si 
è avuta con un trasferimento di competenze per-
sonalizzato 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 stru-
menti e metodologie ad hoc per rispondervi, in un 
dialogo tra l’organizzazione e il consulente. Per fare 
un esempio, rientrano in questa categoria le consu-
lenze relative agli adeguamenti statutari o quelle sul 
tema	della	sicurezza. 
Le consulenze avvenute attraverso un kit predefi-
nito (20%) 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 (15%) si sono 
avute attraverso la trasmissione di informazioni 
standardizzate, senza la necessità di personalizzare 
la risposta a seconda dell’ETS richiedente. Rientrano 
in questa categoria per esempio le consulenze cir-
ca le modalità di accesso al contributo del 5x1000, o 
circa gli obblighi di rendicontazione e di tenuta dei 
libri sociali,
Con “Altro” si indicano gli strumenti meno rappre-
sentati	(<	1%),	quali	“con	affiancamento,	tutoring	o	
accompagnamento” e “con l’ascolto e la riformula-
zione dei bisogni”.

PERCHÉ SONO STATE EROGATE LE CONSULENZE
I BISOGNI A CUI ABBIAMO DATO RISPOSTA NEL 2021

La maggioranza delle consulenze erogate ha rispo-
sto alla necessità delle organizzazioni di comunicarsi 
verso l’esterno o di organizzare il proprio lavoro inter-
namente. Le	consulenze	erogate	 “per connettersi” 
(circa 33%) rispondono infatti alla necessità degli ETS 
di avere supporto nel comunicare la propria mission, 
i propri valori e le attività realizzate alla cittadinan-
za e agli utenti. CTV ha supportato le Associazioni in 
questa direzione principalmente con consulenze di 
comunicazione,	comunicazione	web	e	grafica.
La categoria “per gestirsi” (circa 31%) racchiude 
consulenze aventi lo scopo di accompagnare gli 
ETS nella propria gestione interna, sia essa legata a 
questioni assicurative, giuridiche o meramente or-
ganizzative,	ma	 anche	negli	 adempimenti	 fiscali	 e	
nell’adeguamento dei rendiconti ai nuovi schemi di 
bilancio ministeriali.
Nella categoria “per costituirsi” (23%) ritroviamo	le	
consulenze erogate a:
•	 ETS già esistenti e già iscritti ad uno dei Registri, 

per adeguare il proprio statuto a quanto previsto 
dal	Codice	del	Terzo	settore	al	fine	di	mantenere	
la	qualifica	di	ETS.	Questa	tipologia	di	consulen-
ze ha costituito quasi la metà delle consulenze 

erogate “per costituirsi”;
•	 gruppi informali, singole persone, soggetti in-

teressati a costituire una nuova associazione, 
che	hanno	ricevuto un	inquadramento	genera-
le del Terzo settore e informazioni circa le varie 
possibilità di forme associative e le procedure 
per la costituzione di un’associazione;

• realtà associative già esistenti ma non in posses-
so della qualifica di ETS perché non iscritte a nes-
suno dei Registri di cui all’art. 101 c. 2 del Codice del 
Terzo	settore,	interessate	ad	acquisire	tale	qualifica.

Nel corso del 2021, grazie al supporto del CTV, si sono 
costituiti 15 nuovi ETS e 11 Associazioni già esi-
stenti hanno adottato uno statuto da ETS per poi 
richiedere l’iscrizione ai registri regionali.1

1 Fino al 23 novembre 2021 Regione Piemonte richiedeva 
almeno 6 mesi di operatività sul territorio prima di consen-
tire l’iscrizione al Registro Regionale. Per questo motivo 
è possibile che le iscrizioni avvengano nell’annualità suc-
cessiva a quella in cui sono state effettuate le consulenze. 
Inoltre le associazioni non sono tenute a comunicare a CTV 
l’avvenuta costituzione o l’avvenuto adeguamento statuta-
rio, quindi il dato qui riportato potrebbe essere inferiore a 
quello effettivo.

23%

9%

31%

33%

4%

per costituirsi

per autonomizzarsi

per gestirsi

per qualificarsi

per connettersi
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Gli ETS hanno inoltre espresso la necessità di rice-
vere consulenze “per autonomizzarsi” (circa 9%) 
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).

QUALE TEMA HANNO TRATTATO LE CONSULENZE NEL 2021 

Di temi di gestione - governance

Di temi di supporto tecnico

97%

3%

La categoria “temi di supporto tecnico” appare as-
solutamente preponderante (97%), ma al suo inter-
no sono comprese consulenze molto diverse tra loro 
(si veda tabella sottostante). Anche nel 2021 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 normativa o alla costituzio-
ne di nuovi ETS. Particolarmente numerose anche 
le consulenze su tematiche “di informazione, comu-
nicazione esterna” (circa 37% del totale della cate-
goria), 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.

A ottobre 2020 CTV ha aderito all’accordo quadro 
tra CSVnet e l’Agenzia Cavarretta per la diffusione di 
Polizza Unica del Volontariato (si veda capitolo 3.5). 
Nell’ambito di tale accordo i consulenti dell’Agenzia 
Cavarretta tra novembre e dicembre 2021 hanno ef-
fettuato un incontro informativo online e 4 giorna-
te	di	consulenze	specifiche	presso	i	locali	di	CTV.	Le	
consulenze, rivolte ad ETS accreditati e a soggetti in 
via di costituzione o in via di trasformazione in ETS 
hanno avuto lo scopo di informare i volontari circa gli 
obblighi assicurativi previsti per gli Enti del Terzo set-
tore,	rispondere	ai	quesiti	delle	associazioni	e,	infine,	

presentare senza impegno il prodotto Polizza Unica 
del Volontariato. Nel corso delle quattro giornate 
sono state realizzate 26 consulenze individuali ad 
altrettanti enti, annoverate tra le consulenze censite 
nei	paragrafi	precedenti.

Infine,	nell’ambito	del	protocollo	di	intesa	tra	Regio-
ne Piemonte e i CSV presenti sul territorio regionale 
avente come oggetto la trasmigrazione al RUNTS, 
CTV ha erogato numerose consulenze volte a fornire 
agli ETS già iscritti nei registri regionali di OdV e APS 
le informazioni e l’accompagnamento necessario al 
completamento della procedura richiesta da Regio-
ne Piemonte. 
Tale	 attività	 però,	 pur	 affine	 per	 tipologia	 al	 resto	
dell’area consulenza, è interamente descritta all’in-
terno del capitolo 7, poiché realizzata all’interno del 
suddetto	protocollo. 

7
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Macrotema: supporto tecnico-logistico

informazione, comunicazione esterna 37,5%

rinnovo - o nuovo assetto legale 24,2%

temi	fiscali 10,2%

sicurezza o privacy 5,7%

amministrazione, contabilità o rendicontazione economica 5,2%

progettazione 4,4%

assicurazioni 3,4%

5x1000 2,8%

temi giuridici, legali o notarili 1,9%

marketing e fundraising 1,2%

lavoro, previdenza, sviluppo capitale umano 0,4%

informatica o nuove tecnologie (ITC) 0,2%

formazione 0,2%

Macrotema: gestione e governance

organizzazione interna e processi decisionali 2,4%

motivazione gestione inserimento RU 0,1%

Altro

sviluppo della coesione sociale 0,1%

“QUALE TEMA” HANNO TRATTATO LE CONSULENZE NEL 2021: IL DETTAGLIO
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CANALE - CONFRONTO 2020 - 2021

QUALE CANALE  È STATO UTILIZZATO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO NEL 2021

Audiovideo sincrono

Telefono

Email

Incontro vis à vis

42%

37%

7%14%

Per ogni singola erogazione è stato possibile utiliz-
zare 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 videocon-
ferenza per esaminare i punti più complessi relativi 
al quesito posto dall’ETS.
I canali privilegiati per l’erogazione sono stati l’e-
mail (42%) e il telefono (37%). Nonostante nel corso 
del 2021, compatibilmente con le condizioni generali 

legate all’emergenza sanitaria da Covid-19, si sia ria-
perta la possibilità di realizzare incontri in presenza 
fisica,	la	percentuale	di	accessi	tramite	incontro vis 
à vis si è fermata al 14% del totale. 
Si ritiene che la necessità di ricorrere ad altri siste-
mi durante tutto il 2020 abbia condotto ad un cam-
bio di abitudini generali sia degli operatori CTV, sia 
dell’utenza, sia dei professionisti esterni, e che anche 
nelle prossime annualità potrebbero restare privile-
giate modalità consulenziali da remoto.

37%

32%

42%

44%

13,8%

19%

5%

7,2% audiovideo
sincrono

telefono

Email

incontro 
vis à vis
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6.3.3.3. Formazione

Servizi di formazione, finalizzati a qualificare i vo-
lontari 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 riferi-
mento (art. 63 c. 2 b) del Codice del Terzo settore).

I servizi formativi organizzati e realizzati da CTV nel 
corso	del	2021	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 quali-
ficare	i	propri	volontari;

• un servizio di formazione su specifiche esi-
genze del singolo ETS, soddisfatte attraverso il 
servizio “formatori”.

CATALOGO FORMATIVO ORGANIZZATO DA CTV
I RISULTATI 2021

13 iniziative formative realizzate (-28% rispetto al 2020)

218 volontari formati (-18% rispetto al 2020) di 125 ETS (+10% rispetto al 2020)

28 ore di formazione (-45% rispetto al 2020)

CATALOGO FORMATIVO

Il catalogo formativo 2021 ha cercato di 
rispondere alle esigenze più pressanti 
espresse dagli ETS e nello stesso tem-

po di fare fronte ai bisogni emersi con l’emergen-
za sanitaria da Covid-19, che ha richiesto agli ETS di 
essere sempre informati sulla normativa vigente per 
poter svolgere al meglio le proprie attività.

Tutte le iniziative si sono svolte online e ciascun we-
binar ha avuto una durata di 2 ore, coinvolgendo da 
un minimo di 14 ad un massimo di 75 partecipanti. 
Nella tabella seguente si riporta l’elenco completo 
delle iniziative formative realizzate nell’anno distinte 
per tematica e con indicazione del periodo di rea-
lizzazione, delle ore di formazione e del numero di 
volontari ed ETS presenti.

A gennaio si è svolto un laboratorio sull’accoglienza 
di nuovi volontari, rispondente al bisogno espresso 
dagli ETS di reclutare nuovi volontari e che ha con-
cluso il percorso avviatosi a novembre 2020 e di cui 
era stato dato riscontro nella precedente edizione 
del bilancio sociale.
La formazione è proseguita in primavera con quattro 
incontri sul tema della gestione e del contenimen-
to del virus da Covid-19. La formazione su questi 
temi, oltre che opportuna e richiesta direttamente 
dagli ETS, risultava anche obbligatoria dal punto di 

vista normativo: la legislazione vigente prevedeva 
infatti l’obbligo di informare e formare i volontari e i 
lavoratori circa il rischio di contagio. Sono quindi sta-
te realizzate quattro sessioni online tematiche per 
trattare le disposizioni previste dal protocollo Covid. 
Un’ulteriore sessione è stata realizzata nel mese di 
giugno, aggiornando i contenuti alla normativa in 
vigore.	 Infine,	 sempre	nell’ambito	della	 formazione	
legata alla prevenzione del contagio da Covid-19, 
in autunno è stato realizzato un ulteriore appunta-
mento sul tema dell’applicazione della normativa in 
tema	di	Green	Pass. 
Parallelamente sono stati realizzati due incontri for-
mativi sul tema della rendicontazione economica 
(rendiconto per cassa) e della rendicontazione so-
ciale.
Infine,	sono	stati	 realizzati	quattro	 incontri	 in	colla-
borazione con l’Università del Piemonte Orientale 
(UPO) e in particolare con il Dipartimento Studi per 
l’Economia e l’Impresa (DISEI) per invitare gli ETS a 
riflettere	sulle	sfide	future: il rapporto con i giovani, 
il cambiamento organizzativo, la rete come forma 
organizzativa, la comunicazione e il fundraising.

Quasi il 98% dei volontari iscritti ai corsi ha poi 
effettivamente frequentato. La partecipazione ai 
corsi è stata aperta anche ai dipendenti e ai collabo-
ratori di CTV.

VOLONTARIO TIPO CHE HA FREQUENTATO 
I CORSI REALIZZATI DA CTV NEL 2021

È DONNA (58%) | È ULTRA 65ENNE 36%) | È DIPLOMATO (45%) | 
È MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ETS MA NON PRESIDENTE (33%)
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TITOLO CORSO TEMA PERIODO ORE DI 
FORMAZIONE

N. 
PARTECIPANTI

DI N. 
ETS

Nuovi volontari: Chi sono? Dove sono? Come cercar-
li e accoglierli al meglio? people raising primo se-

mestre 4 24 9

Protocollo	covid	-	sportelli	e	attività	culturali  volontariato in 
emergenza

primo se-
mestre 2 27 19

Protocollo covid - socio-sanitario e trasporti volontariato in 
emergenza

primo se-
mestre 2 22 16

Protocollo covid - attività educative e minori volontariato in 
emergenza

primo se-
mestre 2 20 13

Protocollo covid - disabilità e anziani volontariato in 
emergenza

primo se-
mestre 2 14 10

Gli schemi di rendiconto per cassa rendicontazione 
economica

primo se-
mestre 2 75 74

Il presente e il futuro del volontariato organizzato 
nel delicato rapporto con i giovani (UPO)

giovani e volonta-
riato

primo se-
mestre 2 21 19

La gestione del cambiamento organizzativo: analisi 
organizzativa e culturale (UPO)

sviluppo organiz-
zativo

primo se-
mestre 2 19 17

La rendicontazione sociale rendicontazione 
sociale

primo se-
mestre 2 26 22

Le disposizioni anticovid (estate 2021) volontariato in 
emergenza

primo se-
mestre 2 15 11

Volontariato e green pass volontariato in 
emergenza

secondo 
semestre 2 69 58

La	rete	come	forma	organizzativa:	quali	sfide	per	il	
presente e il futuro del volontariato? (UPO) lavoro in rete secondo 

semestre 2 17 14

Strategie e strumenti di comunicazione e fun-
draising per le organizzazioni di volontariato: dalla 
teoria alla prassi (UPO)

fundraising secondo 
semestre 2 15 12

28 218 1 125 1

1 senza ripetizioni.

A tutti i partecipanti è stato somministrato un sem-
plice questionario di valutazione, volto alla rile-
vazione della soddisfazione rispetto a: aspettative, 
docenti, valutazione complessiva della formazione 
ricevuta, modalità utilizzata, durata del corso, lin-
guaggio utilizzato. Su 364 corsisti totali (consideran-
do la somma dei partecipanti ai diversi corsi), sono 
stati raccolti 111 questionari somministrati al termine 
di 11 dei 13 percorsi formativi realizzati.

Per incentivare i partecipanti a fornire il proprio ri-
scontro sulla qualità del servizio, a partire dal 2022 le 
slide dei corsi realizzati saranno inviate ai corsisti in 
maniera automatica dopo la compilazione del que-
stionario. I dati relativi ai primi mesi del 2022 indica-
no che questa metodologia sta avendo come effetto 
l’ottenimento di un numero maggiore di questionari 
di valutazione.

LE 13 INIZIATIVE FORMATIVE DEL 2021
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Inoltre, per il corso “Nuovi volontari: Chi sono? Dove 
sono? Come cercarli e accoglierli al meglio?” è sta-
to indagato un aspetto ulteriore: il corso è stato in-
fatti svolto sotto forma di laboratorio e si è cercato 
favorire l’interazione e promuovere il ruolo attivo 

dei partecipanti nella risoluzione di casi concreti. 
Alla domanda “in che misura crede che questo sia 
interessante e utile per le attività dell’ETS di cui fa 
parte?” il 58% delle risposte sono state ottime (5) e il 
100% positive (4 o 5).

LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO FORMAZIONE

In che misura il corso ha soddisfatto le sue 
aspettative 1

92% giudizio positivo (4 o 5)

49% ottimo (5)

Come valuta il docente? 1 99% giudizio positivo (4 o 5)

80% ottimo (5)

Come valuta nel complesso la formazione 
ricevuta? 1

98% giudizio positivo (4 o 5)
56% ottimo (5)

Come valuta la modalità utilizzata? 1 97% giudizio positivo (4 o 5)
48% ottimo (5)

La durata del corso è stata 89% adeguata
11% ottima

Il linguaggio utilizzato è stato 97% semplice e chiaro

Il corso è stato 88% interessante e coinvolgente

 

 1	La	valutazione	dei	servizi	poteva	essere	espressa	assegnando	un	voto	da	0	a	5	alla	singola	voce	da	valutare. 

Anche nel 2021 CTV ha collaborato con GLUO Liberi di collaborare, la piattaforma collaborativa del volonta-
riato	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. 3 volontari 
provenienti da ETS di altre zone hanno partecipato al corso Protocollo covid - sportelli e attività culturali”.
Parallelamente, 60 volontari di ETS biellesi e vercellesi hanno potuto prendere parte a due occasioni formative: 
una organizzata dal CSV FVG in collaborazione con Fondazione Fenice ONLUS sul tema crowdfunding e una 
organizzata dal CSV Marche sul tema della sostenibilità, responsabilità civica e cittadinanza globale.
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.

Dal 2019 CTV collabora con il progetto Skilland, che ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare il talento dei ra-
gazzi nell’ottica di migliorare le possibilità di scelta (senza vincoli di genere/appartenenza sociale) e di mobilità 
sociale ascendente, ampliare le prospettive future e prevenire il rischio di dispersione. Nel 2021 è stato realiz-
zato un percorso formativo sull’orientamento articolato in due incontri on line di un’ora e mezza ciascuno 
al quale hanno partecipato 10 di volontari di 8 ETS biellesi. È stato inoltre realizzato un incontro in presenza 
presso il centro per l’orientamento di Skilland, dove i volontari hanno potuto confrontarsi con gli orientatori e 
conoscere le attività indirizzate ai minori che lo sportello mette a disposizione della cittadinanza.

COLLABORAZIONI

https://gluo.org/
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SERVIZIO FORMATORI
I RISULTATI 2021

21 servizi (-5% rispetto al 2020) a 19 ETS e un Tavolo (-9% rispetto al 2020)

209	volontari	o	aspiranti	volontari	formati (-69% rispetto al 2020)

207 ore di formazione (-36% rispetto al 2020)

16 esperti impiegati come formatori

FORMATORI

Nel 2021 CTV ha messo a disposizione un servizio di 
formatori	al	fine	di	rispondere	alle	esigenze speci-
fiche degli ETS e che non hanno trovato risposta 
nel catalogo da noi proposto.

Grazie a questo servizio sono state realizzate 21 ini-
ziative di formazione per 19 ETS e 1 Tavolo, attraver-
so la professionalità di esperti o enti appartenenti a 
diversi settori che hanno approfondito gli argomenti 

più disparati: dai corsi in materia di sicurezza o sulla 
gestione	di	 specifiche	attività	 in	 conformità	 con	 la	
normativa anti-covid (ad esempio una formazione 
specifica	rivolta	a	volontari	operanti	come	operatori	
in un centro estivo), al fundraising (percorsi indivi-
dualizzati volti ad impostare in modo sistematico e 
personalizzato la raccolta fondi degli ETS richieden-
ti), alla comunicazione esterna, alla legislazione spe-
cifica	in	campo	migratorio. 
Ogni corso ha avuto una durata media di circa 10 ore 
e una partecipazione di 10 persone.

8. 9.

10. 11.
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6.3.3.4 Informazione e comunicazione

Servizi di informazione e comunicazione, finalizzati 
a incrementare la qualità e la quantità di informa-

zioni utili al volontariato, a supportare la promo-
zione 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).

Nel corso dell’indagine relativa ai bisogni degli ETS e 
dei	volontari	del	territorio,	è	emersa	la	difficoltà	delle	
Associazioni nel veicolare i propri valori e le proprie 
motivazioni (all’interno e verso l’esterno) nonché 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 cittadi-
nanza, 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. 

Nell’area “informazione e comunicazione” rientrano:
•	 gli strumenti di comunicazione del CSV - attivi-

tà ad iniziativa di CTV - trattata nel capitolo 6.3.2 
relativo	alla	comunicazione	istituzionale	di	CTV. 

•	 il supporto a strumenti di comunicazione de-
gli ETS - attività a richiesta degli ETS accredita-
ti	 -	 ossia	 l’ufficio	 stampa	e	 la	 creazione	o	 il	 re-
styling di	siti	web,	oggetto	di	questo	capitolo.

SERVIZI DI COMUNICAZIONE EROGATI AGLI ETS 
I RISULTATI 2021

1.145	erogazioni	del	servizio	di	ufficio	stampa	(+68% rispetto al 2020) a 149 ETS (+28%)

11 servizi di creazione o restyling siti web erogati a 10 ETS (+10%) erogati a 10 ETS e 1 Tavolo (+ 22%)

2 operatori di CTV coinvolti nell’erogazione

UFFICIO STAMPA 

L’ufficio	 stampa	 ha	 erogato	 1.145 servizi a 149 
ETS che,	come	rappresentato	dal	grafico	sotto	ripor-
tato, si sono articolati in:
•	 pubblicazione di contenuti su supporti media 

(51%): comunicati ed eventi diffusi tramite il sito 
web e la pagina facebook di CTV, l’acquisto spa-
zi su media 1 e la realizzazione delle campagne 

promozionali;
•	 invio	mailing	(42%): diffusione	di	notizie	attraver-

so la newsletter di CTV;
•	 attività	di	ufficio	 stampa	 (5%):	 redazione	di	 co-

municati stampa e organizzazione di conferen-
ze stampa;

•	 attività redazionale/editoriale (2%): realizzazione 
di video promozionali o informativi e redazione 
di contenuti per sito e social media.

1 La maggior parte delle inserzioni è stata accompagnata da un articolo redazionale o da un’intervista all’associazione come 
approfondimento e ulteriore strumento di visibilità e promozione.

COME SONO STATI EROGATI I SERVIZI DI UFFCIO STAMPA

Con un’attività redazionale/editoriale

Con la pubblicazione di contenuti 
su supporti media

Attraverso un mailing

Con un’attività di ufficio stampa 
(comunicati e conferenze stampa)

42% 51%

2%

5%
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UFFICIO STAMPA: DETTAGLIO DEI SERVIZI EROGATI NEL 2021 E CONFRONTO CON IL 2020  

71 servizi di acquisto di spazi su diversi media 

(9 testate giornalistiche cartacee diffuse a livello locale, 1 testata giornalistica presente sul web, 

1 emittente televisiva locale), con un incremento del 54% rispetto al 2020

482 comunicati degli ETS diffusi tramite il sito web (+110%)

482 notizie inserite nella newsletter di CTV (+110%)

32	eventi	ed	iniziative	degli	ETS pubblicate	sulla	pagina	Facebook	di	CTV;
55 tra comunicati stampa redatti e trasmessi ai giornali locali cartacei e online e 

organizzazione di conferenze stampa (-2%)

18 testi di presentazione di ETS volti alla pubblicazione sui social media in occasione della 

partecipazione al mercatino della solidarietà “La magia del Dono” (novità 2021, si veda capitolo 6.3.3.1)

4	campagne	promozionali	sui	social	relative	a	specifiche	iniziative	degli	ETS	(+100%)

1 video promozionale.

Analizzando le variazioni percentuali dettagliate tra 
il 2020 e il 2021 si può notare che alcuni servizi si sono 
mantenuti stabili, mentre altre tipologie hanno ri-
scontrato	differenze	notevoli. 
In particolare le iniziative degli ETS promosse attra-
verso il sito web e la newsletter settimanale di CTV 
sono più che raddoppiate. L’incremento può riferirsi 
a due fattori: da un lato la ripresa - seppur parziale - 
delle attività pubbliche degli ETS con l’allentarsi delle 
misure di contrasto al Covid-19 e, dall’altro, l’introdu-
zione in newsletter di un’apposita sezione dedicata 
alla diffusione delle iniziative degli ETS del territorio 
(denominata “Dalle Associazioni”).

Avendo utilizzato il sito web e la newsletter quali 
strumenti privilegiati per la diffusione degli eventi 
degli ETS, sono diminuite del 69% le notizie diffuse 
tramite la pagina Facebook che, di contro, è stata 
dedicata quasi esclusivamente alla diffusione di ini-
ziative o servizi di CTV e di notizie di interesse per l’in-
tero mondo del Terzo settore. Lo strumento ha avu-
to	la 	finalità	di	promuovere	specifiche	attività	degli	
ETS esclusivamente in occasioni particolari o legate 

agli eventi organizzati da CTV all’interno dell’area 
promozione (si veda capitolo 6.3.3.1).

SITI WEB

CTV ha curato la creazione di 6 siti web e il restyling 
di altri 5 siti web già esistenti, su richiesta di 10 ETS e 
un tavolo di animazione territoriale (Tavolo Migranti 
Biella), che ha avuto necessità di aggiornare le infor-
mazioni circa i soggetti partecipanti alla rete e im-
plementare alcune funzionalità del sito.

Infine,	a	settembre	2021	il	consiglio	direttivo	ha	ap-
provato un regolamento per la messa a disposizio-
ne delle sedi di CTV come spazio espositivo per 
mostre ed esposizioni curate e realizzate dagli enti 
no	 profit	 del	 territorio.	 Le	 sale	 sono	 a	 disposizione	
per un massimo di 30 giorni, eventualmente proro-
gabili in caso di disponibilità degli spazi. Nel mese 
di dicembre l’Associazione Facciamole Studiare OdV 
ha inaugurato questa possibilità esponendo una 
mostra	fotografica	presso	la	sede	CTV	di	Vercelli. 
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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).

6.3.3.5.1 Documentazione

BIBLIOTECA E EMEROTECA
 
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: Pro natura notiziario, Foglie 
del Fondo, Aretè, Società Solidale, L’isola che c’è, 
Quaderni CESVOT, VDossier, pubblicazioni di Sarde-
gna Solidale, Animazione Sociale, CSVInforma, Noti-
ziario AIMA Biella, Domus News, Quaderni di Terzjus, 
SuperAbile	INAIL,	Ateneo	e	città. 

Inoltre per tutto il 2021 sono stati messi a disposizio-
ne, in cartaceo o in formato digitale, alcuni giornali 
a distribuzione locale (3 settimanali, 3 bisettimanali 
e un quotidiano).

Infine	si	è	prestata	attenzione	all’arricchimento del-
la biblioteca con testi sulla Riforma del Terzo set-
tore e	relativi	aspetti	applicativi. 
L’emergenza sanitaria da Covid-19, limitando gli ac-
cessi dei volontari e dei cittadini alle sedi e agli spor-
telli di CTV, ha ridotto anche l’utilizzo di questa docu-
mentazione.

BIELLAINSIEME 1

Nel corso del 2021 è proseguita la collaborazione 
di CTV alla messa a disposizione delle informazioni 
contenute nel database pubblico biellainsieme.it, 

la	banca	dati	dedicata	al	non	profit	della	provincia	
di Biella. All’interno del portale è possibile ricercare 
tra 1.487 realtà del Terzo settore e del non profit, 
suddivise in 8 settori, per ognuna delle quali sono 
indicate informazioni essenziali come la tipologia di 
ente,	l’attività	svolta	e	i	contatti. 
Il portale, nato nel 2007, è realizzato da una rete di 
soggetti in partnership tra loro: CTV, Anteo Impresa 
Sociale, Informagiovani di Biella, Comune di Biella, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Visto l’approssimarsi dell’apertura del portale del 
RUNTS - l’archivio informatico nazionale con dati 
omogenei,	 aggiornati	 e	 verificati	per	 tutti	gli	ETS	 -	
alla navigazione da parte di tutta la cittadinanza, la 
collaborazione con Biellainsieme nel corso del 2021 
è consistita unicamente nell’aggiornamento reci-
proco di dati e informazioni, senza ulteriori azioni di 
implementazione del portale.

1 Questo paragrafo fa riferimento alla sk 5.2 inserita nella 
programmazione delle attività 2021.

SEZIONE DEDICATA AI BANDI SUL SITO WEB 2

Il sito web di CTV offre una sezione dedicata ai 
bandi e alle opportunità di finanziamento per i 
progetti degli ETS con collegamento al portale Info-
bandi di CSVnet (http://infobandi.csvnet.it/). Nel cor-
so del 2021 sono stati pubblicati 5 bandi e contributi 
senza scadenza e la pagina è stata visitata 472 volte 
(-74% rispetto alle 1.827 visite del 2020). A fronte della 
progressiva diminuzione delle visite nel corso degli 
anni, nel 2021 è stata approntata una sezione dedi-
cata a bandi e finanziamenti all’interno della new-
sletter. I singoli bandi vengono quindi pubblicati 
nella home page del sito e pubblicizzati in newslet-
ter nella sezione dedicata, dove restano in evidenza 
fino	a	scadenza.

2  Questo paragrafo fa riferimento alla sk 4.1 inserita nella 
programmazione delle attività 2021.

www.biellainsieme.it: SUDDIVISIONE ASSOCIAZIONI ALLA DATA DEL 16/03/2022

Solidarietà e salute

Cultura, arte e filosofia

Istruzione ed educazione

Sport

Ambiente ed ecologia

Tempo libero e turismo

Religione

Combattentistiche d’arma e partigiane

20%

9%

18%

21%

7%

16%

4%
5%

https://www.biellainsieme.it/
https://www.biellainsieme.it/
http://infobandi.csvnet.it/
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GESTIONALE E SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 3
CTV mantiene costantemente aggiornata la propria 
banca	dati	interna	costituita	dalla	sezione	anagrafi-
che all’interno del Sistema Informativo, dove ven-
gono registrati dati relativi a tutti gli ETS accreditati, 
alle	persone	fisiche	ad	essi	collegati	e	che	interagi-
scono con CTV per conto del proprio ETS di appar-
tenenza, ma anche ad altri ETS o soggetti pubblici e 
privati	con	cui	CTV	ha	delle	relazioni	o	collaborazioni. 
Al 31 dicembre 2021 il Sistema Informativo riporta 
595	enti	e	 1.152	persone	fisiche.	Per	maggiori	 infor-
mazioni circa gli enti accreditati si veda capitolo 6.3.1.
Grazie all’importante lavoro svolto in attuazione del 
Protocollo tra Regione Piemonte e i CSV piemontesi 
per la trasmigrazione al RUNTS (si veda capitolo 7), 
molti dei dati presenti nella banca dati interna sono 
stati	verificati	e,	ove	necessario,	aggiornati. 

In fase di programmazione 2021 era stata prevista 
un’attività di implementazione del sistema gestio-
nale in uso internamente e messo a disposizione da 
CSVnet, che avrebbe dovuto prevedere l’avvio della 
funzione di front-end. L’attività necessitava di azio-
ni propedeutiche da parte dello stesso CSVnet, in 
particolare relativamente alla formazione degli ope-
ratori e all’implementazione di alcune funzionalità. 
L’attività sarà quindi svolta nel corso del 2022 e se ne 
renderà conto all’interno della prossima edizione del 
bilancio sociale.

3 Questo paragrafo fa riferimento alle sk 5.2 e 5.3 inserite 
nella programmazione delle attività 2021.

6.3.3.5.2 Ricerca 4

Nel 2021 è continuata la preziosa collaborazione con 
il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impre-
sa (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 co-
noscere 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 program-
mazioni. La collaborazione con UPO, avviata nel 
2019, 	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 analisi degli stessi.

Tra settembre e novembre 2021 CTV ha approntato 
due strumenti per l’aggiornamento dell’analisi dei 
bisogni	condotta	nelle	due	annualità	precedenti. 
In particolare è stato somministrato agli ETS un 
questionario quali-quantitativo online, approntato 
con il supporto di UPO, con il quale si sono indaga-
ti aspetti legati in modo particolare agli effetti del-
la pandemia sulle organizzazioni (ad esempio per 
quanto riguarda il trasferimento di alcune azioni in 
modalità a distanza e l’importanza del lavoro in rete 
con	altri	soggetti). 
Sono inoltre state progettate e realizzate interviste 
telefoniche rivolte a stakeholder ritenuti strategici, 
con le quali si sono indagate le abitudini di questi 
soggetti nel rapporto con gli ETS del territorio e la 
percezione che gli stakeholder hanno delle associa-
zioni. Sono stati individuati 24 soggetti cui sottopor-
re l’intervista e a conclusione dell’attività sono state 
17 le interviste effettuate (a 11 Enti pubblici, 1 FOB, 1 
ETS,	3	enti	non	profit).

4	L’area	ricerca	non	fa	riferimento	a	specifiche	schede	azio-
ne della programmazione delle attività 2021, bensì all’attivi-
tà di supporto generale.

I RISULTATI DEL QUESTIONARIO ON LINE

92 risposte ricevute da 87 soggetti, di cui 83 ETS

il 39% degli intervistati rileva come problematica incontrata nel 2021 il blocco o il rallentamento 
delle proprie attività a causa dell’emergenza sanitaria

il 55%	degli	intervistati	ritiene	utile	il	servizio	consulenze	di	CTV	per	fare	fronte	ai	problemi	e	alle	sfide	del	futuro	

il 40% ritiene importante che CTV proponga percorsi di formazione per i volontari

circa l’87% degli intervistati ritiene importante o molto importante il mantenimento della modalità 
a distanza nei corsi di formazione

solo il 25% degli intervistati pensa di continuare ad utilizzare la modalità a distanza per 
le proprie iniziative di fundraising

circa il 77% degli intervistati ritiene importante o molto importante essere parte di reti;
principali bisogni espressi nel campo libero a disposizione degli intervistati: partecipazione a reti, ricerca di 

nuovi volontari soprattutto giovani, coordinamento tra realtà, acquisizione di competenze digitali.
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I RISULTATI DELLE INTERVISTE TELEFONICHE

17 soggetti intervistati;

l’82% collabora abitualmente con ETS, il 18% collabora occasionalmente. Il 100% 
ritiene necessario potenziare la collaborazione con gli ETS

principali settori di collaborazione: sociale e socio-sanitario

principale modalità di relazione: progetti e co-progettazione

valutazione della collaborazione: sempre positiva

impatto della pandemia sulle collaborazioni in essere: generalmente negativo

aspetti innovativi su cui gli intervistati ritengono che gli ETS dovrebbero impegnarsi maggiormente: 
promozione, superamento dell’assistenzialismo, sensibilizzazione verso i giovani, coordinamento 

delle realtà più piccole

punti di forza degli ETS: disponibilità, procedure più snelle rispetto alla PA, capillarità, quadro valoriale 
che sottintende il loro operato, prossimità ai destinatari, motivazione, sussidiarietà, competenze

punti di debolezza degli ETS: alta età media dei volontari, scarsa abitudine a ragionare in termini di proget-
tualità,	competenza	a	fare	parte	di	una	rete,	frammentazione,	difficoltà	a	coordinarsi,	autoreferenzialità,	

progressiva	diminuzione	dei	volontari	attivi,	deficit	organizzativo,	difficoltà	nel	leggere	i	bisogni

attività suggerite a CTV dagli intervistati: avvio di processi volti a favorire collaborazione e coordinamento, 
co-progettazione, formazione, sostegno alle associazioni di piccole dimensioni, azioni volte ad avvicinare gli 

ETS ai giovani, azioni volte a fare emergere i bisogni del territorio

temi particolarmente rilevanti emersi: formazione condivisa, cultura della rete, digitalizzazione, co-progettazione.

13.

12.
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Alla luce di quanto emerso dalle due indagini, CTV 
ha individuato quattro ambiti prioritari sui quali 
orientare la propria azione a partire dall’annualità 

2022 e ad ogni ambito ha collegato un obiettivo 
strategico:

Ambito delle relazioni
intese come tessuto connettivo 
delle comunità in cui si radicano 

ed operano gli ETS
obiettivo: CONNETTEREAmbito del cambiamento

inteso come contributo degli ETS 
al miglioramento della società 

tramite la testimonianza
obiettivo: CONTAMINARE

Ambito degli strumenti
intesi come la cassetta degli attrezzi 

logistici di cui necessitano gli ETS
obiettivo: EQUIPAGGIARE

Ambito delle competenze
intese come le capacità e 
le conoscenze necessarie 

agli ETS per operare 
obiettivo: ABILITARE
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Infine,	a	novembre	2020	la	Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (CRB)  ha	presentato	il	progetto	di	crea-
zione di un Osservatorio per il Biellese, denominato OsservaBiella 5.
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. 
A	fine	novembre	2021	l’Osservatorio	ha	pubblicato	il	pri-
mo rapporto annuale, comprensivo di un approfondi-
mento qualitativo	su	un	tema	specifico	individuato	
dagli stakeholder locali: la condizione delle donne 
biellesi tra occupazione e conciliazione, nel con-
testo	determinato	dalla	pandemia. 
CTV ha partecipato al Tavolo di lavoro per tut-
to	 il	 2021	 con	 il	 direttore	e,	fino	al	 rinnovo	del	
mandato del consiglio direttivo avvenuto a giu-
gno	2021,	con	il	vicepresidente. Nel	corso	dell’anno	
sono stati svolti 7 incontri e CTV ha trasmesso all’Os-
servatorio i dati circa la numerosità di OdV e APS del 
territorio biellese iscritti nei rispettivi Registri regionali.

5 L’Osservatorio territoriale del Biellese fa riferimento alla sk 1.3 inse-
rita nella programmazione delle attività 2021.

https://www.osservabiella.it/
https://www.osservabiella.it/wp-content/uploads/2021/12/I_Rapporto_Anuale_2021.pdf
https://www.osservabiella.it/wp-content/uploads/2021/12/I_Rapporto_Anuale_2021.pdf
https://www.osservabiella.it/wp-content/uploads/2021/11/FondBIELLA-Report2411.pdf
https://www.osservabiella.it/wp-content/uploads/2021/11/FondBIELLA-Report2411.pdf
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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).

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 sono stati organizzati per:
• rendere disponibili spazi e attrezzature di pro-

prietà	di	CTV	o	affittati	e	noleggiati	presso	altri	
soggetti;

•	 mettere a disposizione mezzi di trasporto per le 
necessità contingenti di trasporto di persone o 
attrezzature da parte degli ETS;

•	 consentire agli ETS di apporre la propria sede le-
gale e il recapito postale presso le sedi di CTV.

•	 consentire agli ETS di dotarsi di casella PEC, 
strumento indispensabile a partire dall’istituzio-
ne del RUNTS;

•	 consentire agli ETS, attraverso il centro stampa, 
di dotarsi di materiale informativo o promozio-
nale per le proprie attività, dispense per i corsi di 
formazione, ecc.

Con il migliorare della situazione sanitaria legata 
all’emergenza da Covid-19, anche in quest’area si è 
registrato un innalzamento dei servizi erogati, a di-
mostrazione della ripresa delle attività da parte degli 
ETS, anche se ancora non si raggiungono i numeri 
degli anni precedenti.

A causa del rapido esaurimento del budget previsto 
per il supporto logistico, il 15 settembre 2021 sono 
stati	sospesi	 i	servizi	affitto	spazi	esterni	a	CTV,	no-
leggio attrezzature esterne a CTV, noleggio mezzi di 
trasporto,	stampa	tipografica.	Sono	invece	stati	ga-
rantiti	fino	a	fine	anno	il	servizio	PEC	e	tutti	i	servizi	
erogati con risorse interne.

I RISULTATI DEI SERVIZI DI SUPPORTO LOGISTICO: CONFRONTO 2021 - 2020

TIPOLOGIA SERVIZIO NUMERO SERVIZI 
2021

DESTINATARI 
2021

NUMERO SERVIZI 
2020

DESTINATARI 
2020

Spazi 349 48 ETS 358 50 ETS

Attrezzature 31 24 ETS 16 13 ETS

Noleggio mezzi di trasporto 19 13 ETS 14 11 ETS

Sede legale 59 59 ETS 59 59 ETS

Domiciliazione postale 57 57 ETS 57 57 ETS

Centro stampa 671 151 ETS 612 159 ETS

PEC 120 120 ETS 23 23 ETS

TOTALE 1.139 261 ETS 1 1.139 171 ETS 1

1 senza ripetizioni

SPAZI

Nelle sue 4 sedi di Biella, Vercelli, Varallo e Santhià, 
CTV ha a disposizione 11 sale riunioni e 10 postazio-
ni informatiche che possono essere utilizzate da-
gli ETS. Le sale riunioni possono accogliere da 3 a 90 
persone anche se, a fronte dell’emergenza sanitaria 
da Covid-19 e delle conseguenti misure di distanzia-
mento sociale, la capienza di ogni sala è stata ridi-
mensionata.
Rispetto alle annualità precedenti all’emergenza sa-
nitaria da Covid-19 l’utilizzo degli spazi è stato deci-
samente ridotto. Lo sportello di Santhià, che offre 1 
sala riunioni e 1 postazione informatica, non è stato 
aperto nel corso del 2021, mentre quello di Varallo 
ha riavviato le proprie attività nel mese di luglio, am-

pliando da settembre l’orario di apertura al pubblico 
(si	veda	capitolo	6.2). 
Man	mano	che	si	modificava	la	situazione	nazionale	
e la conseguente normativa, le modalità di utilizzo 
degli	 spazi	 nelle	 sedi	 hanno	 subito	modifiche:	 per	
una parte dell’anno il servizio spazi è stato reso di-
sponibile per gli ETS unicamente durante gli orari 
di apertura degli uffici, così da garantire la presen-
za di un operatore per la gestione del protocollo di 
sicurezza adottato per la prevenzione della diffusio-
ne del contagio da Covid-19. A partire da metà set-
tembre invece è stata riaperta la possibilità per gli 
ETS accreditati di utilizzare gli spazi anche in orari 
diversi da quelli di apertura, previa l’assunzione di 
responsabilità da parte del legale rappresentante. 
Parallelamente è stata confermata la capienza mas-
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SERVIZIO ATTREZZATURE 
I RISULTATI 2021

31 servizi a 24 ETS di cui:

25 servizi di prestito attrezzature di proprietà di CTV

6 servizi di noleggio attrezzature

circa 2.799 ore di fruizione totali (+636% rispetto al 2020).

ATTREZZATURE

A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il ser-
vizio di prestito delle attrezzature interne è stato di-
sponibile unicamente a partire dalla fine del mese 
di agosto 2021 1. 

Da	quel	momento	e	fino	alla	fine	dell’anno	il	servi-
zio è stato richiesto 31 volte da 24 ETS, per un to-
tale di circa 2.799 ore di fruizione. Le attrezzature di 
proprietà di CTV richieste sono state principalmente 
PC portatili, videoproiettori, gazebo, griglie, tavoli e 
sedie.

6 ETS si sono avvalsi della possibilità di noleggiare 
attrezzature presso fornitori esterni, per un totale 
di 6 servizi, tutti di noleggio service audio/luci in oc-
casione	di	iniziative,	dato	in	linea	con	il	2020. 

1	Durante	 il	 periodo	precedente	e	fin	dal	 2020,	 il	 servizio	
era stato sospeso 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 Confe-
renza delle Regioni e delle Province Autonome: le proce-
dure richieste dalle linee guida sono state ritenute troppo 
onerose in termini di ore lavoro e risorse economiche e 
si è quindi preferito interrompere il servizio	fino	a	quando	
non fosse stato possibile tornare ad una modalità di ero-
gazione più agevole, seppur sicura per tutti gli utilizzatori.

SERVIZIO SPAZI 
I RISULTATI 2021

494 servizi a 48 ETS 

circa 1.384 ore di utilizzo

10 sale riunioni e 9 postazioni informatiche presso le sedi di Biella e Vercelli e lo sportello di Varallo

482 utilizzi degli spazi interni a CTV

12 noleggi di spazi esterni

sima ridotta di ogni sala, così da garantire il rispetto 
della distanza di sicurezza tra le singole persone e 
una	corretta	aerazione	dei	locali. 

Nel corso del 2021 sono state accolte 494 richieste 
da parte di 48 ETS, per un totale di 1.384 ore di utiliz-
zo (+24% rispetto al 2020).
In particolare, si sono registrati 482 utilizzi degli spa-
zi interni di CTV (circa 36,5% in più rispetto al 2020), 
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 1.153 ore complessive (circa 
6%	in	più	rispetto	al	2020). 

Come	nelle	annualità	precedenti,	CTV	ha	affittato	ul-
teriori spazi, nei casi in cui le sale interne non fossero 
sufficienti	a	rispondere	alle	esigenze	degli	ETS.

Nel corso dell’anno sono state 12 le richieste di af-
fitto di spazi esterni (+140% rispetto al 2020) per un 
totale di circa 231 ore di utilizzo da parte di 12 ETS. 
Gli spazi sono stati richiesti quasi esclusivamente 
“per gestirsi” (circa 98%) ossia per realizzare azioni in-
terne alle associazioni, riunioni organizzative, assem-
blee dei soci. In maniera residuale gli ETS hanno ri-
chiesto il servizio “per connettersi” ossia per mettersi 
in comunicazione con altri soggetti o con la cittadi-
nanza, farsi conoscere, diffondere la propria mission 
oppure “per costituirsi”.
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SERVIZIO MEZZI DI TRASPORTO 
I RISULTATI 2021

19 servizi a 13 ETS

circa 462 ore di fruizione

SERVIZIO MEZZI DI TRASPORTO 

CTV non possiede mezzi di trasporto propri, ma nel 
corso del 2021 ha risposto a 19 richieste (+36% rispet-
to al 2020) da parte di 13 ETS, provvedendo al no-
leggio di mezzi di trasporto. Sono stati noleggiati 

principalmente furgoni da 8 o 9 posti, furgoni per il 
trasporto	di	merci	o	attrezzature	e	autobus	con	autista. 
Circa il 50% delle erogazioni ha avuto lo scopo di 
mettere gli ETS in condizioni di connettersi con al-
tri soggetti, mentre circa il 44% ha avuto lo scopo di 
aiutare gli ETS a organizzarsi. 

SERVIZIO SEDE LEGALE E DOMICILIAZIONE POSTALE 
I RISULTATI 2021

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

SERVIZIO SEDE LEGALE E DOMICILIAZIONE 
POSTALE 

Il servizio di apposizione della sede legale è l’unico 
servizio per il quale sia necessaria una apposita de-
liberazione del consiglio direttivo di CTV. L’ETS deve 
formalizzare la richiesta producendo la delibera di 
un proprio organo direttivo; il consiglio direttivo di 
CTV,  verificata	 la	 sussistenza	 dei	 requisiti	 formali,	
approva	la	richiesta	e	viene	firmata	una	convenzio-
ne tra l’ETS e il Centro. Una volta completata questa 
procedura è possibile per l’ETS recarsi presso l’Agen-
zia	delle	Entrate	per	trasferire	ufficialmente	 la	pro-

pria sede legale presso i locali di CTV.

Il numero di servizi sede legale è pari a quello del 
2020, ma nel corso dell’anno l’elenco delle associa-
zioni con sede legale presso i locali di CTV ha subito 
le seguenti movimentazioni:
•	 un ETS ha spostato la propria sede legale dai lo-

cali CTV di Biella a quelli di Vercelli;
•	 un ETS ha richiesto l’apposizione della sede le-

gale presso i locali CTV di Vercelli;
•	 un ETS avente sede legale presso i locali CTV di 

Vercelli ha chiuso la propria attività e ha comple-
tato lo scioglimento.

CENTRO STAMPA
I RISULTATI 2021

671 servizi 

a 151 ETS

552 servizi interni

119 servizi esterni

CENTRO STAMPA

La stampa di materiale promozionale è stata ga-
rantita attraverso un servizio effettuato con le mac-
chine interne a CTV, ma anche con l’appoggio di ti-
pografie	esterne.
In totale sono state accolte 671 richieste da parte 
di 151 ETS. Rispetto al 2020, il servizio centro stampa 
ha avuto un incremento del 20% circa nel numero di 

erogazioni, che riteniamo possa essere un segnale 
della ripresa delle attività pubbliche degli ETS, con il 
migliorare	della	situazione	sanitaria	nazionale. 
 
Internamente sono stati realizzati 552 servizi (copie 
a	colori,	copie	in	bianco	e	nero,	scansioni	o	plastifica-
zioni), per un totale di 66.624 copie A3 stampate in 
bianco e nero o a colori (+25% circa rispetto al 2020). 
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CENTRO STAMPA INTERNO 1

PRODOTTI SERVIZI QUANTITÀ

Scansioni 19 44

Plastificazioni 23 467

Copie a colori 368 45.888 A3

Copie b/n 192 20.736 A3

TOTALE 468

1 Il numero totale di 552 servizi non corrisponde alla somma delle singole voci perché in al-
cuni casi il servizio è consistito in fotocopie di entrambi i tipi (colori e b/n) oppure sia di copie 
sia	di	plastificazioni	o	scansioni.

PEC
I RISULTATI 2021

120 servizi 

a 120 ETS

PEC

È proseguito durante tutto l’anno anche il servizio 
di centro stampa esterno, ove il materiale richiesto 
fosse coerente con la normativa vigente e promuo-
vesse iniziative realizzabili. In questa fase sono stati 
realizzati in modo particolare prodotti mirati alla dif-
fusione 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	119	volte	(-23%	
rispetto al 2020) su richiesta di 74 ETS (-9% rispetto 
al 2020), per la stampa di prodotti diversi: manifesti 
e poster, cartoline e locandine, calendari o altri gad-
get, pieghevoli e blocchetti, adesivi, roll-up e totem, 
striscioni, volantini, targhe e libretti.
 

Con l’istituzione del RUNTS è diventato indispensa-
bile 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.  	
Nel corso del 2021 il servizio ha raggiunto numeri 
decisamente più alti rispetto all’annualità preceden-
te, grazie all’avvicinarsi dell’entrata in funzione del 
RUNTS e del massiccio lavoro svolto in attuazione 
del protocollo di collaborazione tra i CSV piemontesi 
e la Regione Piemonte in vista della trasmigrazione 
al RUNTS (si veda capitolo 7).
Nella totalità dei casi si tratta di erogazioni che ri-
spondono all’esigenza degli ETS di adeguarsi alla 
nuova normativa.
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6.4 IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE

6.4.1 STRUMENTI PER LA QUALITÀ

CTV	attua	un	sistema	di	monitoraggio,	verifica	e	va-
lutazione dei servizi e delle attività composto da di-
verse azioni e strumenti.

Innanzitutto CTV si dota annualmente di una Carta 
dei Servizi, redatta in fase di programmazione an-
nuale. La Carta dei Servizi 2021 è stata diffusa attra-
verso il sito web di CTV, la newsletter e presso le sedi 
del CTV a partire da inizio febbraio, successivamen-
te all’approvazione della programmazione da parte 
dell’OTC. 
All’interno della Carta dei Servizi 2021 sono esplicita-
te le indicazioni circa le attività di CTV, i destinatari 
dei servizi, le procedure di accreditamento, una de-
scrizione di ciascun servizio a richiesta degli ETS con 
l’indicazione	dei	limiti	specifici	(per	ogni	ETS	accre-
ditato	e	per	ogni	servizio),  le	modalità	per	la	richie-
sta e gli standard temporali per la presa in carico, la 
modulistica necessaria per richiedere i servizi attivati 
nell’anno.
 
CTV utilizza diversi strumenti gestionali che consen-
tono	il	monitoraggio	costante	dell’attività	svolta. 
Innanzitutto viene utilizzato il gestionale economi-
co messo a disposizione da CSVnet denominato 
Sic et Simpliciter, che consente la gestione della 
contabilità	da	parte	dell’ufficio	amministrativo	e	l’in-
serimento 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 pun-
tuale dei servizi erogati da ogni operatore attraverso 
questo	strumento	ha	consentito	anche	una	verifica	
della spesa e quindi un monitoraggio dell’andamen-
to	economico	dell’anno. 
Tutti i servizi erogati sono stati registrati all’interno 
del più ampio Sistema Informativo messo a dispo-
sizione da CSVnet, che consente: la registrazione e 
il monitoraggio delle erogazioni effettuate; la con-
sultazione	 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’estrapola-
zione personalizzata di dati.
A integrazione degli strumenti informatici, lo staff di 
CTV ha effettuato riunioni di monitoraggio dell’an-
damento dei servizi a cadenza mensile e il consiglio 
direttivo è stato periodicamente informato circa l’an-
damento	delle	attività. 

La valutazione del gradimento dei servizi e delle at-
tività	è	stata	condotta	in	maniera	puntuale	e	specifi-
ca per quanto riguarda il catalogo formativo: al termi-
ne di ogni corso o seminario i partecipanti sono stati 
invitati a compilare un questionario di valutazione.

Infine,	a	partire	dall’esercizio	2019	il	bilancio sociale 
stesso	è	diventato	strumento	di	verifica	e	controllo.	
In entrambe le versioni del bilancio sociale 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. 
 
Al	fine	di	garantire	il	coinvolgimento	degli	stakehol-
der e il continuo dialogo tra CTV e tutti i soggetti con 
cui interagisce, sul sito web di CTV è disponibile un 
apposito formulario, 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 2021 non sono stati ricevute segnalazioni 
attraverso il formulario.

6.4.2 GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Nel corso del 2021 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-
lo di carattere amministrativo; dall’altro il Sistema 
Informativo	per	la	registrazione	delle	anagrafiche	e	
delle erogazioni di servizi e attività realizzati dal Cen-
tro, la cui sperimentazione era stata avviata nel 2019.
Questa edizione del bilancio sociale è quindi la se-
conda che si avvale dei dati estratti dal Sistema In-
formativo e per la prima volta è possibile effettuare 
un confronto relativo ad alcuni dei dati raccolti. Man 
mano che viene perfezionato l’utilizzo del Sistema 
Informativo vengono messi in campo alcuni ac-
corgimenti	fin	dalle	 fasi	di	 registrazione	dei	 servizi	
e delle attività così da rendere più funzionali i dati 
raccolti. Inoltre, si prevede di poter avviare l’utilizzo 
di alcune nuove funzionalità a partire dal 2022, in-
clusa la modalità front-end, che consentirà agli ETS 
e ai volontari di richiedere alcuni servizi accedendo 
direttamente ad una propria area riservata interna 
al gestionale. Nelle previsioni questo consentirà di 
registrare in maniera più puntuale alcuni servizi e 
attività.

Anche	nel	2021	si	è	continuata	 la	riflessione	già	av-
viata nell’anno precedente circa gli obiettivi dell’A-
genda ONU 2030 e come CTV possa aderirvi e farli 
propri. In fase di programmazione delle attività 2022 
Fondazione ONC ha richiesto a tutti i CSV di segna-
lare, per ognuna delle attività programmate, risul-
tati attesi e indicatori. Questo ha reso necessaria 
una	riflessione,	che	su	alcune	attività	ha	evidenziato	
in modo particolare il collegamento con gli obiettivi 
dell’Agenda ONU 2030. Inoltre la scheda SAP (Sche-
da Avanzamento Programmazione) richiesta da 
Fondazione ONC a partire dal 2022 prevede che tutti i 
CSV effettuino una ricognizione delle attività svolte al 
31 maggio 2022, così da monitorare l’andamento del-
le attività programmate; la SAP dovrebbe quindi con-
sentire di rilevare l’eventuale necessità di apportare in 
corso d’anno correttivi alle azioni programmate.
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Nel corso del 2021 CTV ha avviato le attività circa Va-
lutazione dell’Impatto Sociale (VIS) In particolare 
tutto lo staff ha partecipato ad un momento forma-
tivo di introduzione all’argomento, mentre una di-
pendente CTV ha frequentato un percorso di 58 ore 
e	a	inizio	2022	ha	sostenuto	l’esame	di	Certificazione	
Cepas ottenendo l’iscrizione al Registro dei Valuta-
tori di Impatto.
Nel corso del 2022 si prevede di attuare la VIS su al-
cune	 attività	 specifiche	 (in	 particolare	 sui	 progetti	
realizzati in seguito al Bando di Idee e sulle attività 
formative) e di realizzare la matrice di materialità su 
alcuni	stakeholder	ancora	da	individuare. 

Nell’ottica della messa a sistema di buone pratiche 
e	della	condivisione,	CTV	fin	dal	2019	partecipa	a	Ta-
voli di lavoro	su	temi	specifici	con	gli	altri	CSV	pie-
montesi e con il CSV della Valle d’Aosta. Tale collabo-
razione è continuata per tutto il 2021 e riteniamo che 
questo rappresenti un elemento strategico e che sia 
auspicabile proseguire nelle collaborazioni già avvia-
te ed eventualmente creare nuove sinergie.

Relativamente al coinvolgimento degli stakehol-
der, CTV si propone di attivare momenti e strumenti 
di dialogo e condivisione sia con approfondimenti 
su	temi	specifici,	sia	ponendosi	sempre	in	ascolto	e	
in dialogo con i soggetti del territorio. In particolare 
il nuovo statuto di CTV, in vigore dal mese di aprile 
2021, 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. Il lavoro prepa-
ratorio per l’istituzione delle consulte si è avviato a 
inizio	2022. 

All’interno della programmazione 2022 delle attività 
di CTV sono state previste numerose novità rispet-
to alle annualità precedenti, sia in termini di nuove 
azioni	previste,	sia	relativamente	a	modifiche	appor-
tate alla modalità di realizzazione di alcuni servizi. Si 
darà conto di tutte le attività svolte e le nuove moda-
lità nella prossima edizione del bilancio sociale, ma 
si ritiene importante evidenziare qui alcuni aspetti 
significativi.

A partire dal 2022 CTV realizzerà azioni dirette in 
modo particolare alla Pubblica Amministrazione, 
nell’ottica di stimolare e facilitare processi di co-pro-
gettazione, co-programmazione e amministrazione 
condivisa, che possano quindi andare a vantaggio 
degli ETS del territorio.
Particolare rilievo verrà dato nel 2022 alla co-proget-
tazione delle attività tra CTV e gli ETS del territorio, 
per esempio attraverso un Bando di Idee e un labo-
ratorio	di	co-progettazione	di	iniziative	formative. 
Gli ETS saranno coinvolti direttamente anche nel 
servizio di orientamento al volontariato, attraverso 
la realizzazione di role description e ricerca mirata 
di volontari su precisi profili richiesti.
Vista la scarsa partecipazione dei volontari ai que-
stionari di valutazione somministrati al termine del-
le iniziative formative organizzate da CTV, dal 2022 
la ricezione delle slide e del materiale di approfon-
dimento dei corsi sarà vincolata alla restituzione del 
questionario compilato. Una maggiore partecipazio-
ne	all’indagine	sul	gradimento consentirà	a	CTV	di	
effettuare	riflessioni	più	puntuali	nell’ottica	di	rende-
re	sempre	più	efficaci	i	propri	servizi. 

14.

15.
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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 2021 CTV ha partecipato a progetti e ini-
ziative sul territorio, in collaborazione con altri sog-
getti e Istituzioni.
Alcune sono iniziative già in corso dal 2020 altre in-
vece hanno visto la luce nel 2021.

tematica: EDUCAZIONE E GIOVANI

“EduFabLab” 
CTV partecipa in qualità di partner 
al	 progetto	 EduFabLab,	 finanziato	
dall’impresa sociale “Con i Bambini” 
nell’ambito del Fondo per il Contrasto 
della povertà educativa minorile pro-
mosso dall’Istituto Comprensivo Biella 
3	che	ne	è	il	capofila.	Il	progetto	ha	avu-
to inizio ad ottobre 2018 con previsione 
di chiusura triennale ma con proroga 
fino	 a	 tutto	 il	 2022	 a	 causa	 dell’emer-
genza epidemiologica da Covid-19. Il 

progetto, che comprende 52 partner, intende rea-
lizzare laboratori per i fabbisogni educativi e 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: spazi per lo studio, laboratori, musei, impian-
ti sportivi, sportelli di orientamento e supporto psi-
cologico, ma anche attività di formazione/informa-
zione per personale docente e famiglie, da svolgersi 
presso i Laboratori stessi o le altre sedi messe a di-
sposizione sul territorio dai molti partner di proget-

to, a seconda delle necessità e delle esigenze degli 
utenti, in modalità “on demand”. Gli EduFabLab sa-
ranno	dunque	luoghi	fisici	di	aggregazione,	ma	an-
che – e soprattutto – un’ampia rete di servizi, in cui i 
bisogni espressi dagli adolescenti e dalla comunità 
educante potranno incontrare ed essere soddisfatti 
dalla ricca e stimolante offerta di proposte seleziona-
te	dai	partner	del	progetto. 
Il CTV ha svolto attività di facilitazione e coordina-
mento di un Tavolo dedicato costituito da 17 perso-
ne appartenenti alle 7 associazioni aderenti (di cui 
6	ETS)	a	partire	da	marzo	2019	fino	a	dicembre	2021	
(si veda capitolo 6.3.3.1). Nel 2021 le Associazioni han-
no saputo orientare le loro attività focalizzandosi sia 
sul target 11-17 anni con attività e proposte mirate e 
diffuse territorialmente quale caratteristica peculia-
re del volontariato aderente, sia sulla comunità edu-
cante attraverso proposte formative ed esperienziali 
per genitori e famiglie ed anche per docenti, educa-
tori e operatori sociali.

“Community School” 
CTV partecipa in qualità di partner al 
progetto Community School, presen-
tato 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, ha	avuto	dura-
ta biennale prorogata di altri 6 mesi a 
causa della pandemia e al suo interno 
CTV si è occupato di:

•	 animazione e coordinamento di una rete di sog-
getti partecipanti al progetto, con lo scopo di 
dare	 vita	 ad	 una	 rappresentanza	 qualificata	 di	
queste realtà nella cabina di regia provinciale 
del progetto;

https://percorsiconibambini.it/edufablab/scheda-progetto/
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•	 coinvolgimento, nel primo semestre 2021, di due 
associazioni che hanno usufruito dei laboratori 
previsti da Community school nel mese di giugno.

Il progetto si è concluso nel luglio 2021.

Servizio Civile Universale 
A maggio 2021 ha preso avvio il primo 
progetto di SCU che verte sul coinvol-
gimento dei giovani in azioni di peer 
education da svolgersi a scuola, all’in-
terno di programmi di sensibilizzazio-
ne e promozione della cultura della so-
lidarietà verso gli studenti.
Sono state coinvolte due volontarie: 
Eleonora Muru presso la sede di Vercelli 
e Virginia Jorioz presso la sede di Biella. 
Inizialmente le volontarie hanno segui-
to una prima formazione generale sul 

Servizio Civile Universale e successivamente una for-
mazione	specifica	sulla	realtà	di	CTV	e	sul	progetto	
ImpariAMO,	 che	ha	 la	finalità	di	contribuire	a	con-
trastare le disuguaglianze causate da differenze di 
origine	geografica,	di	genere	e	di	 contesto	 sociale,	
attraverso la sensibilizzazione e l’aumento di compe-
tenze nei giovani delle scuole secondarie dei territori.
Essendo legato all’attività scolastica il progetto si è 
svolto nel periodo settembre/giugno; i dati che se-
guono sono relativi esclusivamente all’anno 2021.
Nello	specifico	le	due	volontarie	sono	state	coinvolte	
nelle seguenti attività: 
•	 attività di segreteria/comunicazione: promo-

zione del percorso, raccolta delle adesioni delle 
scuole a partecipare al progetto (ampliando la 
rete già in essere); 

•	 percorso di peer education, costruzione dei 
gruppi di peer educator, formazione dei peer 
educator, attività dei peer nelle scuole;

•	 percorso nelle classi: co-progettazione di det-
taglio con la scuola; individuazione delle classi 
aderenti, erogazione degli interventi.

Durante gli incontri che si sono svolti nelle scuole 
sono state trattate diverse tematiche: violenza di ge-
nere, tappe del femminismo, concetto di libertà di 
movimento (donne e migranti), circolo vizioso della 
povertà, motivi delle migrazioni. Sono stati realizzati 
84 incontri in 11 istituti scolastici (medie e superio-
ri) con il coinvolgimento di 39 classi e 860 alunni 
per un totale di circa 130 ore.
Da questi incontri sono emersi anche alcuni sugge-
rimenti	per	migliorare	l’efficacia	degli	interventi	fu-
turi, ad esempio lo svolgimento di incontri più brevi 
e più incentrati su esempi pratici, messa a disposi-
zione di materiale cartaceo e di approfondimento da 
lasciare agli studenti e il coinvolgimento anche delle 
scuole	di	grado	inferiore. 

“Dottor Stranascuola” 
CTV partecipa in qualità di partner al progetto Dottor 
Stranascuola,	 finanziato	dall’impresa	 sociale	 “Con	 i	
Bambini” e avviatosi a luglio 2021, sotto la guida di 
ALE.MAR. Cooperativa Sociale ONLUS in qualità di 
capofila.	 Il	progetto avrà durata triennale e l’obiet-
tivo di creare di uno spazio diffuso che contrasti la 
povertà educativa e che offra attività extra scolasti-

che a ragazzi e famiglie. Più nel dettaglio il progetto 
intende contrastare il fenomeno della povertà edu-
cativa, valorizzare il ruolo della “scuola aperta”, pro-
muovere la nascita di una nuova rete territoriale con 
un linguaggio pedagogico comune, consentire un 
orientamento consapevole.
All’interno del progetto CTV svolge attività di sensi-
bilizzazione alla cultura della solidarietà attraverso 
la	progettazione	e	l’organizzazione	di	laboratori 	per	
ragazzi/e e famiglie e collabora con i partner per le 
attività di comunicazione e diffusione delle iniziative. 
Nel corso del 2021 l’azione di CTV si è concretizzata 
nella partecipazione a incontri di programmazione 
e rendicontazione.

tematica: INCLUSIONE

“We.com”
CTV ha partecipato in qualità di colla-
boratore al progetto We.Com, inserito 
in WE.CA.RE. (Welfare Cantiere Regio-
nale-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., Consor-
zio CISSABO, Città di Biella, ASL BI, Con-
sorzio Sociale Il Filo da Tessere, Coope-
rativa Pietra Alta Servizi, Cooperativa La 

Famiglia.
All’interno del progetto, conclusosi in primavera, CTV 
si è occupato di animazione territoriale, facendosi 
carico della facilitazione di due reti: il Tavolo associa-
zioni famiglie che ha assunto la funzione di Consul-
ta delle famiglie (con lo scopo di diventare spazio di 
confronto sul tema dei bisogni delle famiglie e delle 
possibili	risposte	a	tali	bisogni)	confluita	successiva-
mente all’interno della Comunità Educante di Biella 
e il Tavolo Motore del Gruppo (Tavolo di raccordo di 
tutte le realtà biellesi attive nell’ambito della gestio-
ne di gruppi auto-mutuo-aiuto). Dal 30 aprile 2021 è 
stato	definito	un	accordo	di	finanziamento	tra	CTV	
con Consorzio I.R.I.S. e Consorzio CISSABO, che pro-
seguirà per tutto il 2022, per poter dare continuazio-
ne alla facilitazione del Tavolo Motore del Gruppo (si 
veda capitolo 6.3.3.1).

Sportello antidiscriminazioni della 
provincia di Vercelli 
CTV ha svolto attività volta alla crea-
zione presso la sede di Vercelli di uno 
sportello facente parte della rete anti-
discriminazioni promosso dalla Provin-

cia di Vercelli. Lo sportello non è ancora stato aperto, 
ma sono stati individuati due referenti che devono 
attendere la realizzazione del corso preparatorio or-
ganizzato	da	Regione	Piemonte. 

“S.T.E.P.S. Scoperta di Tradizioni e Potenzialità in 
Sperimentazione” 
CTV partecipa in qualità di partner al progetto 
“S.T.E.P.S. Scoperta di Tradizioni e Potenzialità in 

https://vercelligiovani.it/index.php/eventi/dottor-stranascuola
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Sperimentazione”,	finanziato	da	Compagnia	di	San	
Paolo all’interno del bando Territori Inclusivi e guida-
to da Cooperativa Raggio Verde ONLUS. Il progetto, 
avviatosi il 30 aprile 2021 e della durata di 18 mesi, in-
tende potenziare reti di protezione ed inclusione so-
ciale, promuovere empowerment a favore di perso-
ne escluse e vulnerabili, promuovere empowerment 
di comunità attraverso nuove narrazioni, incremen-
tare il capitale comunitario di conoscenze e compe-
tenze sul tema dell’inclusione e del cambiamento 
generativo, valorizzando il contributo dal basso, e 
infine	 fornire	possibilità	di	 inserimento	nel	mondo	
del lavoro a soggetti con background migratorio e/o 
in altre condizioni di fragilità o marginalità. All’inter-
no del progetto CTV si occuperà del coinvolgimento 
delle associazioni del territorio e della facilitazione di 
Tavoli di animazione territoriale, lavorando sul cam-
bio di narrazione. Nel corso del 2021 la collaborazio-
ne di CTV si è concretizzata nella partecipazione a 
riunioni preparatorie tra i partner del progetto.

tematica: BENESSERE ORGANIZZATIVO

SWfSA - Smart Working for Smart As-
sociation 
CTV	partecipa 	 in	qualità	di	capofila	in	
collaborazione con Vol.To (aderendo 
all’ATI) al progetto SWfSA - Smart Wor-
king	 for	 Smart	 Association,	 finanziato	

nell’ambito di WE.CA.RE (Welfare Cantiere Regio-
nale-Strategia di Innovazione Sociale della Regione 
Piemonte”. Misura FSE3 “Promozione del welfare 
aziendale”) e in collaborazione con CSVAA Asti-Ales-
sandria, Società Solidale Cuneo, Forum del Terzo 
Settore del Piemonte, Consulta per le Persone in Dif-
ficoltà	–	CPD	e	Sinesthesya.	Il	progetto	si	è	avviato	a	
settembre 2020 con l’obiettivo di mappare a livello 
regionale gli ETS che hanno come ruolo essere dato-
ri	di lavoro, indagando	sui	loro	bisogni	per	sviluppare	
e/o ottimizzare i servizi per il benessere delle lavora-
trici e dei lavoratori, offrire dei corsi di formazione sui 
temi del lavoro agile e della conciliazione dei tem-
pi di vita e lavoro. È stato realizzato un questionario 
online pubblicato sulle pagine web dei partecipanti 
al progetto, cui hanno risposto 71 realtà associative 
piemontesi di cui il 15% ha dichiarato di avere per-
sonale	 dipendente.	 Il	 progetto	 si	 è	 definito	 con	 la	
realizzazione di un percorso formativo composto da 
video lezioni, slide e dispense che hanno toccato vari 
temi sulla gestione del lavoro, sulla comunicazione 
da remoto e sul benessere sul luogo di lavoro. Per 
ulteriori informazioni circa i singoli corsi di formazio-
ne realizzati e la partecipazione ad ognuno da parte 
dello staff di CTV si veda il capitolo 5.2.2.
Infine	 sono	 state	 realizzate	 delle	 linee	 guida	 per	 il	
welfare aziendale nelle associazioni in ambito non 
profit,	 con	 l’obiettivo	 di	 fornire	 conoscenze	 e	 stru-
menti per permettere di affrontare il tema del wel-
fare aziendale con un approccio molto operativo e, si 
spera, che inviti a sviluppare nuove sperimentazioni.
Il progetto si è concluso a dicembre 2021.

tematica: RIFORMA DEL TERZO SETTORE

“Protocollo di collaborazione sul popolamento del 
RUNTS” 
Nel 2021 viene siglato il protocollo di collaborazione 
tra Regione Piemonte e i CSV piemontesi volto allo 
svolgimento	di	azioni	comuni	finalizzate	alla	realizza-
zione di servizi di promozione, accompagnamento, 
sensibilizzazione e informazione per il popolamen-
to del RUNTS. Nel 2021 CTV ha quindi predisposto e 
erogato servizi di supporto per le OdV e le APS iscrit-
te nei Registri regionali e in procinto di essere coin-
volte	nel	processo	di	trasmigrazione	al	RUNTS. 
Regione Piemonte, con la collaborazione di CSI Pie-
monte Consorzio per il Sistema Informativo, ha pre-
disposto una piattaforma telematica denominata 
SISTRA - Sistema Informatico di Supporto alla Tra-
smigrazione al RUNTS attraverso la quale ogni OdV 
e APS iscritta ai corrispondenti Registri regionali ha 
avuto	la	possibilità	di	verificare	i	propri	dati,	comple-
tarli	ove	necessario	e	infine	validarli,	al	fine	di	garan-
tire la trasmigrazione al RUNTS di dati il più possibile 
corretti e aggiornati. L’accesso al portale è stato pos-
sibile	fino	alla	metà	del	mese	di	 febbraio	2022.	Per	
supportare le Associazioni in queste operazioni CTV 
nel	corso	del	2021	ha: 
- redatto e inviato una comunicazione via mail a tutti 
gli indirizzi forniti dalla Regione, illustrando la pro-
cedura di trasmigrazione e le modalità di accesso al 
portale SISTRA, che inizialmente richiedeva la com-
pilazione di un prospetto excel contenente i dati del-
la	persona	a	cui	attivare	il	profilo	sul	portale;
- concordato e diffuso una comunicazione comune 
a tutti i CSV piemontesi, che è stata pubblicata sul 
sito di CTV e trasmessa attraverso la newsletter;
- contattato telefonicamente tutti gli ETS iscritti nei 
Registri regionali di OdV e APS per offrire supporto 
e stimolare l’accesso al portale; sono state contatta-
te 479 OdV (260 a Biella e 219 a Vercelli) e 54 APS 
(21 a Biella e 33 a Vercelli). Due operatori di CTV han-
no	 affiancato	 i	 volontari,	 in	 presenza	 o	 da	 remoto,	
nell’accesso	al	portale	e	nella	verifica	e	eventuale	ag-
giornamento dei dati, sia fornendo le informazioni 
necessarie, sia ricevendo informazioni e documenti 
dalle associazioni e provvedendo direttamente al ca-
ricamento sul portale;
- sollecitato gli ETS già iscritti a provvedere all’ade-
guamento degli statuti, offrendo il supporto di CTV 
(si veda capitolo 6.3.3.2).
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Al	fine	di	individuare	le	migliori	forme	di	collabora-
zione e assicurare il coordinamento e il monitorag-
gio delle azioni, CTV ha partecipato a 6 incontri onli-
ne con il CSI Piemonte e il Settore Politiche Sociali 
di Regione Piemonte, per un totale di 14 ore. Inoltre 
sono stati realizzati 12 incontri del coordinamento re-
gionale	dei	CSV	per	un	totale	di	13	ore. 

Come meglio esplicitato nel capitolo 5.2, per far 
fronte	 a	questo	 impegno	CTV	ha	deciso,	 al	 fine	di	
valorizzare e incrementare le competenze dei propri 
dipendenti, di siglare un accordo temporaneo indivi-
duale	con	le	rappresentanze	sindacali aumentando	
le 	ore	lavorative	di	alcuni	dipendenti	invece	di	assu-
mere nuovo personale.

SITUAZIONE PRATICHE SUL PORTALE SISTRA A DICEMBRE 2021 
SUI TERRITORI DI BIELLA E VERCELLI 1

Pratica completata

Pratica ancora in lavorazione

70%

30%

1 Si intende per pratica completata sia quella in cui i dati 
sono stati validati e confermati, sia le pratiche annullate 
a	seguito	di	cancellazione	dell’Ente	dal	Registro. 
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8. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

I CSV sono finanziati stabilmente per legge dalle 
fondazioni di origine bancaria (FOB) e, a decorre-
re dal 2018, in parte anche dal Governo attraverso un 
credito di imposta riconosciuto alle fondazioni stesse.
Per	il	finanziamento	dei	CSV,	il	Codice	del	Terzo	Settore	
ha istituito il FUN – Fondo Unico Nazionale, in cui con-
fluiscono	contributi	annuali	delle	FOB	e	che	è	ammi-
nistrato dall’Organismo Nazionale di Controllo (ONC).
Ad ogni FOB è richiesto di accantonare annualmen-
te al FUN una quota non inferiore al quindicesimo 
del risultato della differenza tra l’avanzo dell’eserci-
zio meno l’accantonamento a copertura dei disa-
vanzi pregressi, alla riserva obbligatoria.
I CSV possono inoltre avvalersi di risorse diverse da 
quelle del FUN, liberamente percepite e gestite dai 
CSV secondo quanto previsto dalla normativa.

Il documento che consente l’esame più approfondito 
della	situazione	economico-finanziaria	di	CTV	è	il bi-
lancio di esercizio, composto da stato patrimoniale 
(attivo e passivo), rendiconto gestionale (proventi e 
oneri) e, da quest’anno, dalla relazione di missione. 
Il bilancio di esercizio viene redatto secondo i princi-
pi fondamentali di:
• chiarezza: il bilancio deve essere chiaro e traspa-

rente a tutti i destinatari;
• veridicità: si applica sia alle quantità oggettive 

sia a quelle stimate;
• correttezza: il bilancio è redatto nel rispetto del-

le norme di legge e delle regole amministrative.
Durante tutto il 2021 l’organo di controllo di CTV ha ef-
fettuato le revisioni contabili nei tempi previsti, coadiu-
vato dalla responsabile amministrativa, dal direttore e 
dalla commercialista di riferimento. Gli amministratori 
non hanno segnalato criticità nella gestione.

Le informazioni riportate in questo capitolo del bi-
lancio sociale non assolvono alle stesse funzioni del 
bilancio di esercizio, ma si propongono di rispondere 

al principio di rilevanza 1 e consentire al lettore una 
comprensione generale della situazione e dell’anda-
mento di CTV. Per gli eventuali approfondimenti si 
rimanda quindi al bilancio d’esercizio, reperibile sul 
sito web di CTV. 

1 Principio di rilevanza: nel bilancio sociale devono es-
sere riportate solo le informazioni rilevanti per la com-
prensione della situazione e dell’andamento dell’ente 
e degli impatti economici, sociali e ambientali della 
sua	attività,	o	che	comunque	potrebbero	influenzare	
in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli 
stakeholder; eventuali esclusioni o limitazioni delle 
attività rendicontate devono essere motivate.

8.1.1 PROVENTI 

Come previsto dalla normativa nazionale e regiona-
le, CTV redige un unico bilancio che comprende sia i 
finanziamenti	provenienti	dal	FUN,	principale	fonte	
di	finanziamento,	sia	quelli	provenienti	da	altre	fonti.
Nel	2021	CTV	ha	ricevuto	finanziamenti	per	€ 759.355 
di cui circa il 93% provenienti dal FUN.
La quota FUN a disposizione di CTV per il 2021 è sta-
ta comunicata il 23 ottobre 2020 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 e ha assegnato a CTV, 
come per il 2020, un peso del 12,33% e una quota 
pari a € 622.665. Alla	quota	annuale	sono	stati	ag-
giunti € 80.000 di economie di spesa (Residui Liberi 
da esercizi precedenti) e i Residui vincolati da esercizi 
precedenti (per completamento azioni) per € 8.031. 
Il budget totale su cui è stata programmata l’attività 
2021 ammonta quindi a € 710.696.  

Dal 2020 vi è linearità di programmazione in quanto 
vi è stabilità di importi sia nella quota annua FUN 
che nei Residui liberi ri-programmati. 

https://www.centroterritorialevolontariato.org/documenti-ufficiali/
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DETTAGLIO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO PER L’ANNO 2021, 
CLASSIFICATE PER PROVENIENZA 

(dati per competenza tratti dal prospetto riclassificato B del rendiconto gestionale)

759.355

1 	la	quota	differisce	dal	budget	indicato	a	pag.	79	perché	include	anche	ulteriori	voci	quali	rimborsi	su	note	di	debito, inte-
ressi	attivi	bancari, contributi	sugli	investimenti	pubblicitari	e	rettifica	residui	finali	vincolati.	Per	maggiori	dettagli	si	riman-
da al bilancio di esercizio. 

Contributi FUN 1  €	707.854  93,22%

Contributi extra FUN € 51.501 6,78%

di cui Altri contributi da 
soggetti privati  € 10.565 

di cui Contributi da enti pubblici € 38.148 

di cui Proventi da contratti con 
enti pubblici € 2.450 

di cui Proventi da attività 
finanziarie € 338 

 TOTALE PROVENTI ANNO 2021  € 759.355
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8.1.2 ONERI
Gli oneri per sostenere le attività di CTV sono stati nel 
complesso pari ad € 710.698, divisi in:
•	 oneri relativi alla funzione del CSV ovvero desti-

nati all’erogazione dei servizi per € 475.084;
•	 oneri da Altre attività di interesse generale per 

€ 44.778 ossia relativi allo sviluppo di progettua-
lità	sui	territori	finanziati	da	fondi	extra	FUN;

•	 oneri da Attività diverse per € 2.107;

•	 oneri di supporto generale, ossia costi per il fun-
zionamento della struttura (es. personale, sedi, 
assicurazioni, …) per € 188.729.

Dal confronto fra proventi e oneri emerge un risulta-
to gestionale di € 48.657.

ONERI DA FUNZIONI CSV

          1.1) Promozione, Orientamento e Animazione € 62.289

          1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento € 98.216

          1.3) Formazione € 28.992

          1.4) Informazione e comunicazione € 62.375

          1.5) Ricerca e Documentazione € 4.497

          1.6) Supporto Tecnico-Logistico € 218.716

TOTALE ONERI DA FUNZIONI CSV € 475.084

Oneri da Altre Attività di interesse generale € 44.778

TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE € 519.862

Oneri da Attività diverse € 2.107

Oneri di supporto generale € 188.729

TOTALE € 710.698
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PASSIVO ESERCIZIO          
2021

A)  PATRIMONIO NETTO  

I - Fondo di dotazione dell'ente (extra FUN)                    152.510 € 

II - Patrimonio vincolato

									3) 	Riserve	vincolate	destinate	da	terzi

												3.1) 	Fondo	risorse	in	attesa	di	destinazione	FUN 148.271 €

												3.2) 	Altre	riserve	vincolate	destinate	da	terzi

III - Patrimonio libero dell'Ente Gestore

									3) 	Riserve	di	utili	o	avanzi	di	gestione 4.025 €

IV - Avanzo / Disavanzo d’esercizio

										1) 	Avanzo	di	gestione	FUN 50.426 €

										2) 	Disavanzo	di	gestione	extra	FUN - 1.769 €

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)             353.464 € 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI  

3) 	Altri

3.1) Fondo per completamento azioni FUN                      6.200 € 

3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri FUN

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI (B)            6.200 € 

C)  FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO             180.549 € 

D) DEBITI (di cui esigibili entro l'esercizio successivo)            153.349 € 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 100.897 €

TOTALE PASSIVO         794.459 €

INFORMAZIONI PATRIMONIALI

ATTIVO ESERCIZIO          
2021

A)  QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE  

B) IMMOBILIZZAZIONI  

I - Immobilizzazioni immateriali                            354 € 

II - Immobilizzazioni Materiali                       12.893 € 

III	-	Immobilizzazioni	finanziarie                         4.505 € 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)               17.752 € 

C)  ATTIVO CIRCOLANTE  

 I - Rimanenze  

 II - Crediti                 123.600 € 

	III	-	Attività	finanziarie	non	immobilizzate	  

IV - Disponibilità liquide                    650.196 € 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)             773.796 € 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI                 2.911 € 

TOTALE ATTIVO         794.459 € 
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PASSIVO ESERCIZIO          
2021

A)  PATRIMONIO NETTO  

I - Fondo di dotazione dell'ente (extra FUN)                    152.510 € 

II - Patrimonio vincolato

									3) 	Riserve	vincolate	destinate	da	terzi

												3.1) 	Fondo	risorse	in	attesa	di	destinazione	FUN 148.271 €

												3.2) 	Altre	riserve	vincolate	destinate	da	terzi

III - Patrimonio libero dell'Ente Gestore

									3) 	Riserve	di	utili	o	avanzi	di	gestione 4.025 €

IV - Avanzo / Disavanzo d’esercizio

										1) 	Avanzo	di	gestione	FUN 50.426 €

										2) 	Disavanzo	di	gestione	extra	FUN - 1.769 €

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)             353.464 € 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI  

3) 	Altri

3.1) Fondo per completamento azioni FUN                      6.200 € 

3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri FUN

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI (B)            6.200 € 

C)  FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO             180.549 € 

D) DEBITI (di cui esigibili entro l'esercizio successivo)            153.349 € 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 100.897 €

TOTALE PASSIVO         794.459 €

ATTIVO ESERCIZIO          
2021

A)  QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE  

B) IMMOBILIZZAZIONI  

I - Immobilizzazioni immateriali                            354 € 

II - Immobilizzazioni Materiali                       12.893 € 

III	-	Immobilizzazioni	finanziarie                         4.505 € 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)               17.752 € 

C)  ATTIVO CIRCOLANTE  

 I - Rimanenze  

 II - Crediti                 123.600 € 

	III	-	Attività	finanziarie	non	immobilizzate	  

IV - Disponibilità liquide                    650.196 € 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)             773.796 € 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI                 2.911 € 

TOTALE ATTIVO         794.459 € 

9. RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

Le “Linee guida per la realizzazione del bilancio so-
ciale 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” pub-

blicate con decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 4 luglio 2019 prevedono l’inseri-
mento all’interno del bilancio sociale del monitorag-
gio svolto dell’organo di controllo.

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO AL BILANCIO AL 31.12.2021
In data quattro maggio duemilaventidue l’Organo di Controllo, nelle persone dei Signori Dott. Fran-
cesco Botto Poala, e Andrea Cedolini nominati dall’Associazione, e della Rag. Annarita Bertolo, Pre-
sidente, nominata dall’Organismo Territoriale di Controllo, redige la Relazione accompagnatoria al 
Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2021. 
Durante	l’anno	il	Collegio	ha	espletato	le	verifiche	di	rito,	procedendo	con	regolarità	ai	controlli	con-
tabili	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	eco-
nomiche sia patrimoniali al 31.12.2021. 
Viene preso in esame il bilancio al 31.12.2021, composto da: Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestiona-
le, Relazione di Missione e Bilancio Sociale. Da quest’anno sono stati predisposti anche due Schemi 
Riclassificati	“A”	e	“B”	con	indicazione	del	dettaglio	degli	“Oneri	da	funzioni	CSV”	(declinate	nelle	6	
sotto aree) e il dettaglio degli altri “Oneri da Altre attività di interesse generale” (progetti extra FUN), 
con	colonne	di	Budget	e	Consuntivo,	distinte	tra	Fondi	FUN	e	Fondi	Diversi	da	FUN	(al	fine	di	garan-
tire la corretta separazione delle attività).
A tal proposito l’Organo di Controllo inizia la propria analisi verif icando: riconciliazione dei saldi 
bancari, riconciliazione dei debiti e del Fondo TFR, riconciliazione dei ratei e risconti attività isti-
tuzionale 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: 
“Egregi Associati,
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i sottoscritti revisori dei conti del “CENTRO TERRITORIALE PER IL VOLONTARIATO” hanno provvedu-
to ad esaminare il Bilancio d’Esercizio al 31/12/2021, 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)                 € 794.459  

Conti d’ordine                                                              € 0   

Totale                                                                         € 794.459

  

Passivo

Passività                                                                     € 440.995

Patrimonio netto                                                          €  304.807

Avanzo di gestione FUN                                                                                                         € 50.426

Disavanzo di gestione extra FUN                                                        € - 1.769

Conti d’ordine                                                              € 0  

Totale                                                                         € 794.459

Rendiconto della Gestione

Proventi                                                                        € 765.590 

Oneri                                                                            € 716.933

Disavanzo di gestione                                                         € 48.657

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 Avanzo di gestione per la quota FUN (€ 50.426), che verrà destinato a “Risor-
se in attesa di destinazione” e un Disavanzo di gestione per la quota extra FUN (€ 1.769), determinato 
dall’attività c.d commerciale del centro e da attività diversa da quella di ente gestore della funzione 
del	centro	di	servizio.	Per	quest’ultima	cifra,	viene	verificata	la	presenza	di	un	Risultato	Gestionale	
positivo da esercizi precedenti pari ad € 4.025, tale importo potrà essere utilizzato a copertura del 
piccolo disavanzo dell’esercizio 2021 e tale decisione spetterà all’assemblea degli associati. 
- si segnala che è stata adottata la procedura di contabilizzazione dell’Avanzo di gestione quota FUN 
per le Economia di Spesa e non più il meccanismo dell’“Accantonamento” suggerita a suo tempo dal 
gruppo di studio misto ex Comitato di Gestione – CSV.
- 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, 
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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’utiliz-
zo futuro dei beni;
non	si	sono	verificati	casi	eccezionali	che	imponessero	di	disapplicare	singole	norme	di	legge	in	or-
dine 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	pre-
sente 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	31.12.2021,	rilevando	coe-
renza 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’esisten-
za 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 sta-
tutarie	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, com-
prensivo 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).

L’Organo	di	Controllo,	in	esito	alle	proprie	verifiche,	esprime	pertanto	parere	favorevole	all’approva-
zione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/21, invitando l’assemblea alla relativa approvazione.

Biella, lì 4 maggio 2022
I REVISORI DEI CONTI

Annarita Bertolo
Francesco Botto Poala 

Andrea Cedolini
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PAG. 11
n. 1 Associazione di volontariato “Donne nuove” 
ODV - Nuove Donne per Donne Nuove: laboratorio 
di	narrazione	autobiografica

n. 2 Gruppo FIDAS ADSP di Trino Vercellese - 
Luigino Bosso -  Marcello Casalino dona il plasma 
presso la sala prelievi di Fidas Trino

n. 3 APB Amici Parkinsoniani Biellesi ODV - “COME 
TOGETHER”: Convegno associazioni Parkinson 
piemontesi il 11.09.2021

n. 4 AVEC-Associazione veterinaria di cooperazione 
con i paesi in via di sviluppo ONLUS - Attività del 
progetto “Iniziative di sviluppo socio-economico 
locale nel Maniema  del sud, Repubblica 
Democratica del Congo”. Il progetto prevede 
iniziative generanti reddito e sostentamento 
alimentare con attività di taglio e cucito, orticoltura 
ed apicoltura.

PAG. 22
n. 5 Associazione di Volontariato Forum Orticelli 
che fanno un Giardino ODV - Olimpiadi della 
Terza	Età	a	settembre	2021:	2°	classificato	Vita	Tre	
Fontanetto Po

n. 6 Anzitutto - Progetto “Caffe’ del Benessere”:  
deambulazione anziani    

PAG. 55
n. 7 Amnesty International Gruppo Italia 47 a La 
Magia del Dono a Biella

PAG. 61
n. 8 AIL Biella Clelio Angelino Organizzazione di 
Volontariato - L’associazione dona un Monitor 

Multiparametrico mobile al reparto Ematologia 
dell’ASL Biella 

n. 9 Gruppo FIDAS ADSP di Asigliano Vercellese 
- Festa del ventesimo anniversario di fondazione 
Fidas gruppo Comunale Asigliano Vercellese del 
12/09/2021

n. 10 Associazione per la valorizzazione del 
paesaggio della bassa Serra biellese A.V.P.S. ODV 
- 18 ottobre 2021: laboratorio di origami

n. 11 Associazione di Volontariato Forum Orticelli 
che fanno un Giardino ODV - Olimpiadi della Terza 
Età a settembre 2021: Vita Tre Rondissone in gara

PAG. 66 
n. 12 AIDO - Gruppo Intercomunale Francesco 
Barbonaglia - Giuseppe Lovascio ODV Vercelli   - 
3/10/2021: Evento di raccolta fondi presso chiesa 
S.Agnese Vercelli per la giornata del S

n. 13 Fondazione Valsesia Onlus - Progetto “SOS-
teniamoci” e fondo di raccolta presso FVO dedicato 
all’inclusione e al sostegno della disabilità e delle 
famiglie e realizzato in rete con diverse Associazioni

PAG. 74
n. 14 Associazione per la valorizzazione del 
paesaggio della bassa Serra biellese A.V.P.S. ODV - 
1 dicembre 2021: laboratorio di acquerello

n. 15 AVEC-Associazione veterinaria di 
cooperazione con i paesi in via di sviluppo 
ONLUS - Attività del progetto “Iniziative di 
sviluppo socio-economico locale nel Maniema  
del sud, Repubblica Democratica del Congo”. Il 
progetto prevede iniziative generanti reddito e 
sostentamento alimentare con attività di taglio e 
cucito, orticoltura ed apicoltura.

Capitolo 1
“Liberarsi dal pregiudizio” - Foto di Claudio Verga

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

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 6
“Lingua internazionale” - Foto di Rita Dolara

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 8
“Pantone” - Foto di Rosita Cupertino

Capitolo 9
“Emergenza neve” - Foto di Corrado Giardino

Le	immagini	che	introducono	ogni	capitolo,	salvo	dove	diversamente	indicato,	sono	tratte	dalle	fotografie	pre-
sentate	al	concorso	fotografico	dal	titolo	“Scatti	di	solidarietà”	 indetto	da	CTV	a	 inizio	2015.	Si	 ringraziano	gli	
autori	delle	fotografie.

Fotografie delle Associazioni:



87

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
segreteria.vercelli@centroterritorialevolontariato.org 

CTV SEDE BIELLA
via	Orfanotrofio	16,	13900	Biella

tel 015 8497377 – numero verde 800.945.292
segreteria.biella@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 questo link. 

Grazie.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5rp2ta7LJ7f1numiEgaw40m6BB0iz5DhfWvG-wlrkhERyAQ/viewform

