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CHI SIAMO: Il CSV nel territorio
Cenni storici e associazioni aderenti
I Centri di Servizio per il volontariato sono enti presenti in tutto il territorio nazionale, “a disposizione delle organizzazioni di
volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività” (art. 15 – L.266/91).
Il Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova (CSV) garantisce supporto alle associazioni padovane dal 1997. Dal
2003 è gestito dal coordinamento “Centro Servizi Padova Solidale”, che nel corso degli anni ha visto crescere la sua base
associativa fino a contare, ad oggi, 568 associazioni aderenti.
Le associazioni socie del coordinamento rappresentano circa l’87% delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro
Regionale del volontariato per la provincia di Padova (in totale 405, delle quali 13 nuove iscritte nel 2014 e 19 cancellate –
tra queste 3 per scioglimento, 2 perché passate ad altro registro, 2 per decisione dell’associazione).
Le associazioni aderenti hanno come finalità principale la valorizzazioe e l’assistenza della persona e dei beni comuni
e operano principalmente nei settori: sociale, socio-sanitario, tutela dei beni culturali,
ambiente, soccorso, protezione civile, tutela dei diritti, aiuti internazionali e pace.
Est
Si riportano le associazioni socie distinte per tipologia e per zona di operatività:
89
Organizzazione di Volontariato

353

Associazione di Promozione Sociale

Sud
81

64

Associazioni non iscritte ai Registri Regionali
Totale

Padova-Colli
254

151
568

Nord
144

Organigramma
L’assemblea dei soci del Coordinamento “Centro Servizi Padova Solidale”, composta da tutte le organizzazioni di volontariato
associate, approva il rendiconto annuale e le linee di indirizzo. Nel 2014 si è riunita una volta per l’approvazione del bilancio.
Il Consiglio Direttivo, composto da 6 persone più una persona nominata dal Co.Ge. Veneto (Comitato di Gestione del
fondo speciale per il volontariato) e riunitosi 7 volte nel corso
Assemblea dei soci CSPDS
dell’anno, ha il compito di dare attuazione ai programmi
approvati dall’assemblea e di gestire il Centro Servizio
Consiglio
Organismo di
Commissione
Volontariato relazionandosi con il Collegio di controllo
Direttivo
CSV
controllo
progetti
(composto da 3 persone nominate rispettivamente da: le
Ortolani Giorgio
Del Piero Andreina
Alecci Emanuele
associazioni socie, la Provincia di Padova, il Co.Ge.).
(Presidente)
(nomina associazioni)
Schiavolin Lydia
Lissandron Amerigo
Gianesello Flavio
Sturaro Antonio
La commissione progetti, riunitasi 3 volte nel 2014, ha
(vice-presidente)
(nomina Co.Ge.)
Zanella Giorgio
Ciscato Silvana
Mazzon Mauro
Alessandro Lion
il compito di definire le regole dei bandi di formazione e
Marcon Luca
(nomina Provincia)
(segretario)
verificare l’ammissibilità e i criteri di valutazione dei progetti.
Sechi Salvatore
Segafredo Matteo
Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.
(nomina Co.Ge.)
Zelco Flavio
L’operatività del CSV nel corso del 2014 è stata garantita da
uno staff composto da Direttore e da 5 operatori (2 a tempo
pieno e 3 part time).
Direttore
Lion Alessandro
Il CSV ha accolto, in questi anni, le richieste del personale
legate alla flessibilità dell’orario e del luogo di lavoro (part
Donegà Anna: promozione, formazione, informazione, consulenza
time e tele-lavoro) andando incontro alle esigenze familiari e
Ferraro Ilaria: progettazione sociale, promozione, formazione, consulenza
Lideo Luca: informazione, ricerca e documentazione, promozione, consulenza
personali dei lavoratori.
Schiavon Alessandra: amministrazione, promozione, formazione
Stimamiglio Alessia: consulenza, amministrazione, promozione, formazione

Dove siamo
Il Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova garantisce la presenza e offre i
suoi servizi in tutto il territorio provinciale.
La sede centrale è a Padova in via Gradenigo 10 (quartiere Portello), in zona universitaria,
all’interno di uno stabile del Comune di Padova.
La sede centrale è aperta tutto l’anno (escluse principali festività) dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
Gli sportelli periferici sono presenti a: Este, Piove di Sacco, Vigonza, Piazzola sul Brenta,
Camposampiero e Cittadella. Nelle zone non servite dagli sportelli è possibile fissare
un appuntamento.

Cittadella
su richiesta
Piazzola S.B.
c/o Municipio
2°-4° merc mese 9-15

Camposampiero
c/o Ospedale
sabato 9-12
Vigonza
Castello dei Da Peraga
c/o Servizi Sociali Comune
3° giov mese 17/19

Padova
via Gradenigo 10
lun/ven 9-13/14-18
Este
via Principe Amedeo 43
c/o S.E.S.A.
martedì 14.30-17.30

Piove di Sacco
c/o Ospedale - sede AVIS
giovedì 15-18

RELAZIONI: INSIEME PER CRESCERE
Con chi
Il CSV riesce a svolgere la sua missione grazie alla presenza operativa e alla collaborazione delle oltre 5000 associazioni
attive nella provincia di Padova.
I servizi e i bandi di finanziamento sono garantiti dal fondo messo a disposizione dalle Fondazioni Bancarie per il volontariato
(il fondo è istituito dalla Legge nazionale 266/91) e grazie ai contributi di altri enti e istituzioni locali.
Il CSV ha inoltre attive collaborazioni diversificate e protocolli d’intesa con enti e organizzazioni in un’ottica di sviluppo di
una idea comune di solidarietà.
Nel corso del 2014 hanno contribuito a garantire i servizi e i
bandi di finanziamento le seguenti realtà:
> Fondazioni Bancarie: Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo, Fondazione Cariverona, Fondazione di
Venezia, Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, Fondazione
B.M. Rovigo.
> Co.Ge. Veneto - Comitato di gestione del fondo speciale
per il volontariato.
> Fondazione Antonveneta ha contribuito al progetto
“10.000 ore di solidarietà”.
> Provincia di Padova ospita gratuitamente sui propri server
i siti internet gestiti dal CSV.
> Comune di Padova garantisce una riduzione del canone
d’affitto a fronte dei servizi erogati dal CSV in collaborazione
con l’Assessorato agli interventi sociali.
Hanno inoltre collaborato per l’erogazione dei servizi:
> Regione Veneto continua la collaborazione per la fase di
istruttoria delle istanze per l’iscrizione ai registri associativi.
> CSV del Veneto attraverso un coordinamento operativo per
garantire un’ottimizzazione della gestione e un ampliamento
delle opportunità per le associazioni. Sono stati 13 gli incontri
nel 2014.
> Ulss 16 per l’avvio della co-progettazione “Community
care per un caregiver di comunità”.
> Comuni della provincia (Vigonza, Noventa Padovana, Agna,
Este, Piove di Sacco, Camposampiero, Ponte San Nicolò,
Montagnana, Selvazzano Dentro, Piazzola sul Brenta) per la
realizzazione delle Feste del volontariato e la promozione di
incontri di formazione per le associazioni.
> Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e
Caritas per dare la possibilità alle associazioni di impiegare
una persona in stato di bisogno con il fondo straordinario di
Solidarietà.

> U.e.p.e. Ufficio Esecuzione Penale Esterna ha attivato
un protocollo d’intesa per l’inserimento di persone in pena
alternativa all’interno delle associazioni.
> Ufficio Scolastico provinciale ha patrocinato il progetto
“Si possiamo cambiare” contribuendo alla divulgazione.
> Rete scuole di 2° grado (Ruzza, Selvatico, Albinoni,
Alberghiero di Abano, Belzoni, Calvi, Severi, Pertini di
Camposampiero, Marconi, Rolando da Piazzola, Bernardi)
hanno patrocinato il progetto “Si possiamo cambiare”
contribuendo alla sua divulgazione.
> Università Cà Foscari con il progetto “Cà Foscari sociale” per
favorire l’incontro tra studenti, personale e associazioni.
> Studio Lazzaro intermediario che cura per conto del CSV
per l’invio gratuito del modello EAS.
> Studio Mabilia garantisce gratuitamente al CSV il servizio
di medico del lavoro.
> Studio Antonio Sturaro per il supporto in merito ad alcuni
quesiti di tipo amministrativo-fiscale.
Ospitano gratuitamente gli operatori del Centro negli orari
di apertura degli sportelli periferici:
> S.E.S.A. Este
> Avis di Piove di Sacco
> Comune di Piazzola sul Brenta
> Comune di Vigonza
> Ospedale di Camposampiero
Alcuni volontari aiutano gli operatori del CSV in occasione
dei principali eventi e per l’aggiornamento della rassegna
stampa: Walter Pagnin detto Bepi, Corrado Annunziata,
Mario Castronuovo, Roberto Ceron e Franco Marangon.

SERVIZI: QUALIFICHIAMO il volontariato
Il CSV opera nel territorio provinciale con l’obiettivo di sostenere e qualificare l’attività di volontariato (come previsto dal
D.M. 8/10/1997).
Per raggiungere tale obiettivo il CSV garantisce:
> servizi gratuiti di consulenza, progettazione sociale, formazione, informazione e documentazione e logistica;
> promozione delle azioni svolte dalle associazioni e valorizzazione del volontariato con eventi, campagne promozionali,
progetti dedicati e pubblicazioni.
> finanziamento alle associazioni di volontariato tramite appositi bandi pubblici.

Tramite i servizi il CSV raggiunge principalmente le associazioni (che nel 2014 hanno rappresentato il 60% degli utenti),
intercettando il 75% delle associazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale. In crescita sono le Istituzioni che si
rivolgono al CSV, segno del riconoscimento che il CSV ha nel territorio, e i cittadini (suddivisi quest’anno tra “cittadino
adulto” e “studente”), che raggiungono il 24% degli utenti del Centro.
Organizzazioni che si rivolgono al csv
Organizzazioni di volontariato
Associazioni di promozione sociale
Associazioni istituite secondo il Codice Civile
Altri enti del Terzo Settore: Onlus, sportive
dilettantistiche, Coop, fondazioni
Cittadino adulto
Studente
Istituzione, impresa, scuola, università,
Totale

n. servizi
2.313
187
3.573
186

22%
2%
34%
2%

1.420
1.018
1.707
10.404

14%
10%
16%
100%

a 304 associazioni diverse
a 87 associazioni diverse
a 477 associazioni diverse

CONSULENZA
n. consulenze eﬀettuate

2.647

FORMAZIONE
n. partecipanti

2.025

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
n. partecipanti/destinatari/eventi
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
n. interventi

1.553
133

PROGETTAZIONE SOCIALE
n. progetti ﬁnanziari
ANIMAZIONE TERRITORIALE
n. interventi

369
167

LOGISTICA
n. richieste/giornate sala, materiali e attrezzatura

3.127

Consulenza: costituzione e gestione associazione, avvio al volontariato
1.388
Il servizio di consulenza gratuito è garantito a tutte le
associazioni della provincia di Padova, costituite o in
costituzione e a tutti i cittadini che si rivolgono al CSV
per informazioni o per l’avvio al volontariato.
La consulenza viene erogata di persona, nella sede di
Padova o in uno degli sportelli periferici e, quando la
richiesta lo permette, telefonicamente o tramite email.
Per quanto riguarda le associazioni viene data
risposta a quesiti riguardanti aspetti amministrativi,
fiscali, gestionali e in generale a tutti gli adempimenti
che le associazioni devono compiere per garantire
216
201
trasparenza e efficienza nel loro operato. Viene
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Nel corso del 2014 sono state in totale 2.647 le
pra
consulenze erogate.
46 sono le associazioni che si sono costituite, delle quali 10 Organizzazioni di volontariato.
La consulenza ai cittadini consiste principalmente in un servizio di accompagnamento al volontariato, strutturato in un
primo colloquio di orientamento e una seconda fase di inserimento in associazione, quando possibile. A questo servizio si
affianca il progetto “Si possiamo cambiare” (si veda il dettaglio in seguito) per l’avvio al volontariato dei ragazzi più giovani
e l’inserimento in associazione di persone che devono scontare la pena attraverso lavori socialmente utili.

Formazione
Il CSV offre ogni anno occasioni di formazione alle associazioni per aggiornare e approfondire le competenze necessarie
per la gestione associativa e ai cittadini per l’avvio al volontariato e la sensibilizzazione su tematiche inerenti l’impegno
civile.
Agli ambiti di formazione riguardanti la “gestione dell’associazione” e lo “sviluppo associativo e gestione risorse umane”
si affianca il percorso tematico della “Scuola del legame sociale – laboratorio per costruire città felici” al suo sesto anno di
attività e alcuni appuntamenti di formazione interna.
La tabella sintetizza le proposte formative del CSV nell’anno 2014.

n. Corsi

n. Incontri

n. Ore

n. Presenze

Incontri mensili “Orientiamo” per le associazioni in costituzione
Corso “Non solo una questione di numeri”
Corso “Raccolta fondi per piccole organizzazioni”
Formazione/aggiornamento sul mondo associativo per i dipendenti del
Comune di Padova
Corso “Una Bussola per le associazioni” – orientamento per le
associazioni - in collaborazione con il Comune di Padova
Percorso di orientamento e aggiornamento per associazioni (realizzato
negli sportelli periferici)
Incontro di informazione sulla Riforma del Terzo Settore
Corso “yoga della risata”
Corso “Team building”
Corso “Public speaking”
Corso “Community care per un Caregiver di comunità” – in
collaborazione con Ulss 16, Comune di Padova e Diocesi
Corso “Sollievo” – in collaborazione con Ulss 17
Corso “Accogliere chi, accogliere come”
Raduno del volontariato
Corsi di avvio al volontariato
Scuola del Legame sociale
Totale

8
1
1
2

1
3
2
2

16
6
4
8

143
114
50
111

1

2

4

117

4

1

8

260

1
1
1
1
2

1
1
1
1
7

2
5
2
3
14

50
21
26
34
390

1
1
1
5
1
32

6
1
2
1
8
40

12
2
12
10
28
136

180
10
208
116
160
1.990

Formazione interna

8

1

16
Totale

35
2.025

Segnaliamo in particolare:
Scuola del Legame Sociale – Laboratorio per costruire città felici			
>> www.legamesociale.org
Dal 2009 il Centro Servizio Volontariato di Padova ha avviato la “Scuola del Legame Sociale” con l’intento di aprire un luogo
di pensiero sul Legame sociale e sulla sua (apparente o reale) crisi. Il biennio 2013-2015, con un appuntamento al mese, ha
sviluppato alcune tematiche inerenti il lavoro, con il titolo/provocazione “Lavorare stanca?”.
Hanno partecipato agli incontri mensili una media di 20 persone ad appuntamento.
Raduno provinciale del volontariato
Il quarto raduno del volontariato padovano si è tenuto a Camposampiero nei giorni del 7 e 8 giugno 2014, con la partecipazione
di 208 persone appartenenti a 73 associazioni diverse. Il raduno si è confermato un momento di incontro e di confronto
tra le realtà attive sul territorio sul tema del gruppo e sull’identità e motivazioni del volontario. Il titolo dato al raduno è
stato “Cresce il gruppo, cresce il volontariato” e ci hanno aiutato a riflettere sul tema il prof. Massimo Santinello, Direttore
del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Padova e Letizia Espanoli, formatrice esperta in yoga della risata.
Progetto “Community care per un caregiver di comunità”			
>> www.comunitachecura.it
Il Caregiver di comunità è una “guida informale di comunità”, ovvero una persona che in modo adeguato metta in collegamento
gli utenti con le risorse offerte dalla comunità e che possa assicurare l’aiuto diretto al singolo caso. Il progetto, sviluppato
in rete con Ulss 16, Comune di Padova e Diocesi di Padova, è stato avviato con un corso di formazione per preparare un
team di volontari che a stretto contatto con gli operatori degli enti pubblici locali (in questo caso Comune di Padova e
Ulss 16) possano intercettare le situazioni di bisogno e siano in grado di dare delle risposte immediate per la risoluzione
del problema o che riescano ad indirizzare correttamente il richiedente al servizio più adeguato. Al termine del percorso
formativo, sono stati inaugurati ad ottobre 2014 i primi due sportelli di risposta territoriale nella zona sud di Padova, presso
la Fondazione OIC Onlus e nella zona nord di Padova presso l’associazione Centro di Ascolto padova nord.

Promozione del volontariato
Promuovere il volontariato padovano e in generale una cultura di solidarietà è uno dei principali obiettivi del CSV. Particolare
attenzione viene rivolta ai ragazzi, con diversi interventi nelle scuole, per avviare ad una cittadinanza attiva e responsabile.
Il CSV Padova inoltre partecipa a numerosi eventi e convegni promossi da altri enti o associazioni con interventi riguardanti
il ruolo del volontariato.
Interventi in convegni ed eventi (n. partecipanti)
333
La vetrina principale per le associazioni è offerta
Feste
del
volontariato
e
Festa
di
primavera
(n.
associazioni)
416
dalle feste del volontariato che nel 2014 sono state
Promozione
del
volontariato
nelle
scuole
(n.
studenti)
802
8 in tutta la provincia, in particolare nei comuni di
2931
Padova, Piove di Sacco, Este, Camposampiero, Ponte 5 dicembre: La giornata internazionale del volontariato per le
S.Nicolò, Montagnana, Monselice, Selvazzano; a scuole (n. studenti)
queste si aggiunge la festa di primavera organizzata a 5 dicembre: serata PLAY THE VOICE (n. partecipanti)
700
giugno all’interno della sede del CSV, con laboratori 10.000 ore di solidarietà (n. ragazzi)
218
per i più piccoli, aperitivo e musica dal vivo con gruppi Si possiamo cambiare! (n. studenti)
133
giovanili. Le feste hanno coinvolto 416 associazioni
First - Festival per l’Innovazione, la Ricerca, il Sociale e il
287
diverse.
Territorio (n. partecipanti)
Si approfondiscono nel seguito le principali
azioni intraprese per la promozione del volontariato, divise tra azioni rivolte ai giovani, alla cittadinanza in generale, alle
associazioni e istituzioni.
PER I GIOVANI
Una Giornata particolare - La giornata internazionale del volontario per le Scuole
Venerdì 5 dicembre 2014 si è svolta l’8^ edizione della manifestazione dedicata a far incontrare mondo scolastico e mondo
associativo in occasione della giornata internazionale del volontario. Nel corso della mattinata le associazioni hanno avuto
la possibilità di incontrare i giovani delle scuole di Padova e provincia. Sono stati raggiunti 2931 studenti di 19 diverse
scuole di ordine e grado grazie alla partecipazione di 40 associazioni di Padova e provincia.
Sì possiamo cambiare!
Il progetto, nato nel 2010, è promosso dal CSV in collaborazione con la Provincia di Padova, l’Ufficio Scolastico Territoriale
e 15 istituti scolastici padovani. Il progetto, in alternativa alla sospensione dalle lezioni, permette agli studenti che hanno
ricevuto una sanzione disciplinare di commutarla con attività di impegno civile. Nel corso del 2014 sono stati 37 i ragazzi
che hanno commutato la sospensione in attività socialmente utili e 727 gli alunni sensibilizzati sui temi del Volontariato
e della Cittadinanza Attiva.
10.000 ore di solidarietà
Il Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova, la Pastorale cittadina giovani e Caritas Padova insieme a Comune
di Padova, Fondazione Antonveneta, Federsolidarietà Padova, Fondazione OIC Onlus hanno proposto a Padova la prima
edizione dell’iniziativa “10.000 ore di solidarietà”: un week-end, dal venerdì sera alla domenica pomeriggio, rivolto a giovani
dai 14 anni in su organizzati in gruppi, dedicato a realizzare concreti progetti di utilità sociale in realtà del terzo settore della
città e della provincia di Padova. Nella prima edizione, svoltasi dal 28 al 30 novembre, hanno partecipato 218 ragazzi con
un’età media di 19 anni, che hanno potuto svolgere attività di volontariato in 16 diverse organizzazioni del territorio.
PER LA CITTADINANZA
F.I.R.S.T. - Festival per l’Innovazione, la Ricerca, il Sociale e il Territorio
Il CSV ha collaborato con l’associazione “L.I.S. Laboratorio per l’Innovazione Sociale” alla realizzazione del festival F.I.R.S.T.
- Festival per l’Innovazione, la Ricerca, il Sociale e il Territorio che si è svolto a Padova dal 27 febbraio al 2 Marzo 2014. Il
Festival è stato occasione di incontro tra la cittadinanza, il mondo dell’impresa, il terzo settore, l’amministrazione pubblica,
l’università e l’artigianato, per mostrare come l’innovazione sociale possa essere un insieme di strategie per dare nuova
prospettiva sociale ed economica al territorio e come si possa reinventare il futuro in modo collaborativo. Sono stati 3 i
giorni dell’evento, 9 ore di diretta streaming, 287 i partecipanti.
5 dicembre: giornata internazionale del volontario
La Giornata internazionale del volontario è stata festeggiata anche nel 2014 con 8 eventi, iniziati il 23 novembre e terminati
il 12 dicembre, promossi da associazioni locali con il supporto del CSV. Gli appuntamenti hanno permesso di raggiungere
migliaia di persone in tutta la provincia.
PER LE ASSOCIAZIONI E LE ISTITUZIONI
Premio “Gattamelata”
Il premio “Gattamelata”, giunto alla decima edizione, è nato per prom uovere la cultura e la pratica del volontariato e della
solidarietà. Per il decennale il premio si è aperto a livello nazionale, per raccogliere segnalazioni da tutto il territorio italiano.

Il premio è consistito come da tradizione in un’ opera unica raffigurante il “Gattamelata”, realizzata per il 2014 da Bepi
Granzo. Questi i premi assegnati nel 2014:
Sezione volontario: Zita Chinaglia (Piove di Sacco), Bernardo Ardoino (Albenga)
Sezione associazione: Opera Casa Famiglia (Padova), Associazione Miscellanea (Avellino)

Informazione, Ricerca e documentazione
Con una costante attenzione ad un uso attento delle risorse, il CSV comunica principalmente attraverso i siti internet gestiti
dal Centro e la newsletter settimanale.
Notevole continua ad essere l’aumento delle visite al sito, da tutto il territorio nazionale. Considerando l’interesse per
le sezioni “consulenza e normativa” e “costituzione associazione”, nel corso del 2014 sono state create 3 video-guide ad
ulteriore supporto delle associazioni in costituzione.
A questi strumenti si affianca la realizzazione di alcune pubblicazioni (disponibili in formato elettronico sul sito www.
csvpadova.org), gli inserti mensili su La Difesa del Popolo e alcune pagine promozionali sulla stampa locale. Attraverso
i social network, in particolare Facebook, il CSV comunica ai cittadini e alle associazioni aggiornamenti quotidiani
sulle iniziative del Centro e delle associazioni e segnala
aggiornamenti a livello nazionale sul mondo del terzo settore. Siti internet – numero visite
265.739
Per favorire la conoscenza del mondo del terzo settore il CSV www.csvpadova.org – www.legamesociale.org
Padova ha in sede una biblioteca con testi di settore di 1973 www.servizisolidali.pd.it
volumi, inserita nell’archivio delle biblioteche della Provincia Soggetti che ricevono la newsletter settimanale
10.789
di Padova.
Spedizioni postali (n. lettere inviate)
823
Per agevolare, da parte dei cittadini, delle Istituzioni e delle as- Presenze sui giornali
175
sociazioni la ricerca delle organizzazioni no profit e degli altri Pagine promozionali
10
enti del privato sociale presenti nel territorio provinciale, il CSV
Inserto periodico su La Difesa del popolo (n. uscite)
10
Padova, con la collaborazione della Provincia di Padova e del1713 Like
la Caritas Diocesana e dell’Università, ha sviluppato il portale Social network: Facebook
346 Follower
www.servizisolidali.pd.it che contiene la mappa geolocaliz- Social network: Twitter
Comunicazione: comunicati stampa, conferenze
47
zata di oltre 5000 organizzazioni registrate.
stampa
e
partecipazione
a
trasmissioni
La stessa banca dati, arricchita con le associazioni di tutte
3
le province venete (grazie alla collaborazione di tutti Pubblicazioni
i CSV del Veneto), ha permesso di realizzare il portale Sms informativi
3
www.csvveneto.org per la ricerca a livello regionale.
Video-guide (n. visualizzazioni)
1480

Progettazione sociale
Il servizio di progettazione sociale consiste nella consulenza e negli incontri di sostegno alle progettualità delle associazioni
e nel finanziamento di progetti di solidarietà e di supporto allo sviluppo associativo.
Le consulenze sulla progettazione sono state 185 nel corso del 2014 e 16 gli incontri di monitoraggio e sostegno alla
realizzazione dei progetti nelle sedi delle associazioni.
Nonostante una ridotta capacità economica del CSV dovuta alla riduzione dei fondi previsti ai sensi della L. 266/91, è stato
possibile finanziare 369 progetti associativi. Il “Bando a valenza locale” ha finanziato 54 progetti di concreta solidarietà o di
formazione presentati da singole associazioni, per un importo massimo a progetto di 2.700 euro. Il “Bando piccole necessità
associative” ha permesso di sostenere 158 associazioni per piccole spese fino a 500 euro.
Ai due bandi si affianca il contributo concesso
a 9 associazioni a copertura della quota di con. progetti
n. progetti
Stanziamento
finanziamento prevista dal Fondo straordinario
presentati
finanziati
totale
di solidarietà (500 euro ad associazione) che
ha consentito di retribuire altrettante persone Bando a valenza locale
55
54
133.065,22
impiegate nelle associazioni e i servizi, ovvero Servizi piccole necessità associative
158
158
76.273,54
i costi sostenuti dal CSV per le associazioni Contributo su fondo straordinario
4.500,00
9
9
(in particolare per: pratiche di iscrizione
di solidarietà
agli elenchi del 5 per mille, eventi legati al 5
148
148
21.748,00
dicembre e costi sostenuti dalle associazioni Servizi
Totale
370
369
235.586,76
partecipanti al progetto “Community care per
un caregiver di comunità”).

Animazione territoriale
Il CSV, in particolare attraverso i rappresentanti degli organi sociali, svolge un’intensa attività nel territorio
volta a rappresentare il mondo del volontariato nei tavoli di concertazione locali (piani di zona, incontri con la
pubblica amministrazione, gruppi di lavoro tematici,…) e nei principali momenti istituzionali a livello provinciale.
Sono stati in totale 167 gli interventi che hanno raggiunto 3.013 persone.

Logistica

Attrezzatura (videoproiettore, gazebo e
2.921
Il CSV offre un servizio di prestito sala per riunioni, prestito tavoli)
attrezzatura (gazebo e tavoli) per manifestazioni inerenti le attività n. giornate di prestito dei singoli materiali
associative e fornitura di cartelline e penne per corsi di formazione Utilizzo sale riunioni e convegni
154
e convegni.
n. concessioni
52
La sede di via Gradenigo, ospita inoltre 11 associazioni e coordinamenti, Cartelline e penne per convegni/corsi
per un minimo di 4 ore settimanali: F.I.T.A. Federazione Italiana n. associazioni (per un totale di 1.200 pezzi)
Teatro Amatori Padova, Amministrazione di sostegno onlus, Per
Totale
3.127
il mondo onlus, MusBaPa – Museo dei Bambini di Padova, Centro
Servizi Padova Solidale, Linfa onlus, Psicologo di strada, MoVI Padova, Consulta del volontariato, Associazione Miastenia,
Associazione MaMiu.
A ciascuna è offerta una sala con pc, armadio dedicato, cassetta postale, connessione wifi e utilizzo fotocopiatrice.

VALORI E BILANCIO: UNA PRESENZA SIGNIFICATIVA
Il bilancio del CSV viene elaborato sulla base delle linee guida e degli schemi predisposti dal Co.Ge. Veneto, che è uno degli
organismi di controllo dei bilanci dei CSV, assieme al Collegio di controllo e all’assemblea dei soci.
Nonostante la riduzione di entrate da parte delle Fondazioni bancarie il CSV è riuscito a mantenere inalterati i servizi e a
contenere la riduzione di risorse per i progetti grazie all’impiego delle sopravvenienze dell’anno createsi per la rinuncia e
per la minor rendicontazione dei progetti da parte delle associazioni, ai contributi alla spesa per l’attività di logistica e ad
una buona gestione dei fondi di liquidità. In tal modo il CSV è riuscito ad operare nel 2014 senza intaccare gli avanzi di
amministrazione.
RENDICONTO GESTIONALE CONSUNTIVO 2014
Sviluppato sul modello unificato di rendicontazione unica delle attività dei CSV e dei Co.ge.
PROVENTI E RICAVI
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE
Da Contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge
266/91
Contributi per servizi
Contributi per progettazione sociale
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
Altri proventi e ricavi
PROVENTI FINANZIARI e PATRIMONIALI
Da rapporti bancari
PROVENTI STRAORDINARI
Da altre attività
TOTALE AMMONTARE PROVENTI
Supporto logistico

542.584,32

324.500,00
218.084,32
5.675,00
5.675,00
9.463,85
9.463,85
1.047,67
1.047,67
558.770,84

Oneri di funzionamento Sportelli operativi

Animazione Territoriale
Promozione del volontariato

Consulenza e assistenza

Progettazione Sociale

Formazione

Informazione e comunicazione

Grafico di dettaglio uscite per “attività tipica”

ONERI
ONERI DA ATTIVITA’ TIPICA
1) Promozione del volontariato
2) Consulenza e assistenza
3) Formazione
4) Informazione e comunicazione
6) Progettazione Sociale
7) Animazione Territoriale
8) Supporto logistico
9) Oneri di funzionamento Sportelli operativi
ONERI DA ATTlVITA’ ACCESSORIE
Acquisti
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Su rapporti bancari
6) ONERI Dl SUPPORTO GENERALE
1) Acquisti
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
TOTALE ONERI
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO/negativo

482.698,07
72.610,36
43.556,41
42.533,86
42.952,68
251.586,76
18.359,77
2.448,00
8.650,23
15.138,85
15.138,85
524,25
524,25
60.365,04
11.016,73
16.382,97
1.000,00
28.900,70
3.064,64
558.726,21
44,63

