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REPORT ANALISI BISOGNI (RAB) 

 

1. Oggetto: breve descrizione dell’indagine condotta 

L’analisi dei bisogni messa a punto dal CSV Foggia ai fini della strutturazione della programmazione delle attività del 

2023 si presenta come un aggiornamento ed una ottimizzazione del lavoro realizzato per la redazione del piano 

operativo del 2022. 

Si fa pertanto riferimento ad un sistema integrato di strumenti e valutazioni che hanno consentito di intercettare e 

dare rilievo al maggior numero di feedback provenienti dai soggetti operanti sul territorio provinciale, in primis da 

quelli che sono i principali stakeholders dell’ente.  

L’indagine complessiva si è avvalsa sia di strumenti di carattere più standardizzato e formale, che di modalità di tipo 

cd. informale, entrambi tuttavia di grande utilità per individuare le necessità più impellenti riscontrate dagli ETS e 

dai loro volontari. 

La rilevazione in oggetto, pertanto, è frutto di azioni che nel loro complesso hanno consentito di monitorare il target 

di riferimento nel corso dell’intero 2022, senza mancare di tenere in considerazione anche i risultati delle attività e 

delle indagini svolte negli anni precedenti. 

 

 

2. Modalità: strumenti di attuazione dell’indagine 

a) Questionario generale di rilevazione/valutazione dei servizi erogati e di rilevazione dei principali fabbisogni 

delle organizzazioni. 

Il CSV Foggia ha promosso nel corso del mese di ottobre 2022 un’indagine conoscitiva sui fabbisogni degli ets di 

Capitanata e dei loro volontari. 

La ricerca è stata condotta mediante la somministrazione e la successiva elaborazione dei risultati di un 

“Questionario per il rilevamento dei fabbisogni degli ETS di Capitanata”, predisposto mediante la piattaforma 

gratuita di Google e pubblicato sul sito internet del CSV Foggia. Per il supporto alla compilazione sono stati utilizzati 

gli sportelli territoriali del CSV e la segreteria centrale; l’attività è stata condotta prevalentemente in modalità a 

distanza, ma alcuni questionari sono stati compilati direttamente alla presenza di operatori del CSV. 

Il questionario è stato compilato da un campione di 78 enti del Terzo Settore, prevalentemente di volontariato, che 

hanno aderito spontaneamente, rispondendo alle domande tramite la piattaforma web; in ogni caso gli operatori 

del CSV hanno sollecitato la partecipazione all’indagine da parte di tutti gli ETS censiti del territorio di Foggia e 

provincia.  

Sono stati posti quesiti finalizzati a misurare il grado di soddisfazione relativo alle attività erogate e quesiti relativi ai 

bisogni specifici dell’organizzazione. 

Al questionario hanno risposto n. 48 associazioni di volontariato, n. 25 associazioni di promozione sociale,  n. 3 altri 

Ets e 2 Onlus. 



3 

 

 

b) Focus group specifico per la individuazione dei bisogni formativi in particolare. 

In data 5 ottobre 2022 è stata realizzata, attraverso la piattaforma Zoom, l’indagine in questione, con la finalità di 

far emergere i bisogni formativi, soprattutto di carattere specifico, dei singoli ETS. All’incontro hanno partecipato i 

rappresentanti di 35 organizzazioni del Terzo Settore. 

c) Riunione CSVnet referenti area consulenza. 

In data 19 settembre 2022 si è tenuta in modalità a distanza una riunione dei referenti dell’area consulenza dei CSV 

del sud Italia al fine di un confronto sulle problematiche emergenti e della emersione dei bisogni dei Centri 

nell’ambito dell’organizzazione e fornitura dei servizi in materia di consulenza fiscale/contabile e 

amministrativa/giuridica. 

d) Confronto tra operatori e organo amministrativo del CSV. 

Ricco di spunti di lavoro è stato anche il costante confronto tra la direzione, gli altri operatori del CSV e l’organo 

amministrativo dell’ente, confronto in grado di far emergere valutazioni e percezioni di bisogni legati al territorio, 

dovute alla esperienza dei soggetti preposti al governo dell’ente ed al loro rapporto con numerosi stakeholders di 

riferimento. 

e) Confronto diretto con gli stakeholders. 

Preziose indicazioni circa la tipologia dei bisogni del territorio e degli ETS in particolare sono state raccolte dal 

rapporto diretto con i fruitori dei servizi dell’ente e degli altri agenti pubblici/privati operanti sul medesimo territorio 

e quindi impegnati nell’affronto delle medesime problematiche. Tale rapporto si è attualizzato: 1) attraverso le 

attività di sportello, riferite sia alla sede centrale che agli attuali cinque sportelli territoriali dislocati in altrettanti 

Comuni della provincia, attività che sono dirette anche alla costante mappatura degli ets operanti sul territorio; 2) 

attraverso la realizzazione delle attività programmate nelle diverse aree di competenza del Centro; 3) mediante lo 

svolgimento delle attività proprie degli organi sociali.  
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3. Tempistiche: fasi e cronoprogramma dell’indagine 

 

Strumenti di indagine Fase 
 
Gen 

 
Feb 

 
Mar 

 
Apr 

 
Mag 

 
Giu 

 
Lug 

 
Set 

 
Ott 

 
Nov 

Periodo di 
riferimento 
dei risultati 

Questionario generale di 
rilevazione/valutazione 
dei servizi erogati e di 
rilevazione dei principali 
fabbisogni delle 
organizzazioni 

Organizzazione 
      

 x   
 
 
 

2022 Rilevazione 
      

  x  

Analisi dati          x 

Focus group specifico per 
la individuazione dei 
bisogni formativi in 
particolare 

Organizzazione        x   

 
2022 

Rilevazione         x  

Analisi dati         x  

Riunione CSVnet 
referenti area 
consulenza 

Organizzazione        x          
2022 Rilevazione        x   

Analisi dati        x   

Confronto tra operatori e 
organo amministrativo 
del CSV 

Rilevazione x x x x x x x x x   
2022 

Analisi dati         x x 

Confronto diretto con gli 
stakeholders 

Rilevazione x x x x x x x x x  
2022 

Analisi dati         x x 

 

 

4. Bacino di utenza: numero e tipologia dei soggetti coinvolti nell’indagine 

 

TIPOLOGIA SOGGETTI COINVOLTI NUMERO SOGGETTI COINVOLTI 

ETS non soci 21 

di cui n. OdV 8 

di cui n. APS 10 

di cui n. altro ETS 3 

ETS soci 94 

di cui n. OdV 65 

di cui n. APS 26 

di cui n. altro ETS 3 

Reti e articolazioni territoriali di ETS 2 

di cui Forum TS: Forum del Terzo Settore p.le  1 

Fondazioni locali 1  

Enti pubblici 5  

Altri CSV 7 

Altre organizzazioni non profit 4 

Volontari 500 

Cittadini / aspiranti volontari 300 

Studenti 200  

 

Tra le reti ed articolazioni territoriali di Ets si annovera la Consulta delle associazioni del Comune di San Severo. 

Le altre organizzazioni non profit sono il Cesevoca (Centro Studi e Volontariato di Capitanata) e tre onlus. 



5 

 

 

La fondazione locale è la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. 

Gli altri CSV sono il CSV San Nicola, il CSV Brindisi Lecce, il CSV Taranto, il CSV Basilicata, il CSV Molise, il CSV Irpinia 

Sannio (Benevento Avellino) e il CSV Salerno. 

Gli enti pubblici sono la Provincia di Foggia, gli istituti penitenziari di Foggia, San Severo e Lucera, l'Ulepe (Ufficio 

Locale Esecuzione Penale Esterna) e gli Ospedali Riuniti di Foggia. 

 

5. Risultati dell’indagine: bisogni strategici e specifici rilevati 

a) Reperire fondi per la vita ordinaria dell’organizzazione 

b) Ricevere informazioni sui finanziamenti pubblici e/o privati  

c) Ricevere supporto per la promozione dell’associazione e delle sue attività  

d) Ricevere consulenza per la progettazione 

e) Avere una sede o una sede più grande 

f) Ricevere consulenza fiscale ed amministrativa 

g) Individuare nuovi volontari 

h) Ricevere maggiore supporto da parte di enti ed istituzioni locali  

i) Ricevere formazione per i volontari e/o accedere a nuovi corsi di formazione  

j) Ricevere supporto per la comunicazione  

l) Ricevere servizi logistici e/o nuovi servizi logistici 

 

6.Elaborazione dei risultati dell’indagine: obiettivi strategici che il CSV intende perseguire in risposta ai bisogni 

rilevati 

Per l’affronto e la soddisfazione dei bisogni rilevati attraverso l’attività di indagine descritta al punto 2 del presente 

documento, il CSV Foggia ha individuato i seguenti obiettivi strategici, da raggiungere attraverso gli interventi 

programmati per l’annualità 2023: 

a) svolgere un’attività mirata al reperimento di fondi necessari alla stabilizzazione delle attività associative; 

b) fornire informazioni circa le opportunità di finanziamento pubblici e/o privati degli interventi degli ETS; 

c) contribuire alla promozione della cultura del volontariato e della solidarietà attiva; 

d) sostenere gli ETS nell’attività di risposta a bandi e avvisi pubblici e/o privati; 
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e) sostenere gli ETS nell’attività di adeguamento delle organizzazioni al dettato normativo e alle disposizioni 

della PA; 

f) supportare gli ETS nell’attività mirata al reperimento di nuovi volontari; 

g) svolgere attività di matching al fine di garantire un maggior supporto da parte degli enti pubblici e/o delle 

altre istituzioni locali al Terzo Settore; 

h) sostenere gli ETS nel percorso di potenziamento delle capacità organizzative e gestionali; 

i) promuovere meccanismi virtuosi di circolazione e messa in comune delle idee, opportunità e informazioni 

per lo sviluppo delle associazioni; 

j) aggiornare costantemente la rilevazione relativa agli ETS presenti sul territorio e/o alle variazioni più rilevanti 

che intervengono nel corso della loro vita; 

k) fornire supporto tecnico-logistico agli ETS per lo svolgimento e la qualificazione delle loro attività ordinarie. 
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Scheda Attività n.1  

 

X Programmazione Rendicontazione 

 
Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione PERCORSI VOLONTARI 

1. AMBITO CSV Foggia e BAT  
 

 6. ONERI COMPLESSIVI 

DELL’ATTIVITÀ 

 

2. AMBITO OTC Puglia, Basilicata 
 

3. ANNO DI RIF. 2023   

PROGRAMMAZIONE 

 

€ 16.607,34 
 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2023 

 

€ 

5. RISORSE Assegnazione annua 
 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta), delle modalità attuative (programmate / svolte) e 

dell’obiettivo strategico di riferimento (da realizzare / realizzato) 

Le azioni previste nell’ambito dell’attività in oggetto sono sostanzialmente tre. La prima ha ad oggetto tutte le 
iniziative che prevedono una sempre più stretta ed efficace sinergia tra istituzione scolastica e CSV. Programmare 
azioni e attività per la sensibilizzazione al volontariato oramai non può più prescindere da una sinergia tra le due 
strutture. Da sempre il CSV Foggia sviluppa attività in collaborazione con gli istituti scolastici, rinforzate negli ultimi 
anni dalle convenzioni tra Miur e CSVnet e dalla strutturazione dell’educazione civica come materia curriculare. 
Inoltre sempre più docenti che si occupano con funzioni strumentali di competenza coinvolgono il CSV per i PCTO 
(Percorsi Trasversali per l’Orientamento). 
Ogni attività sviluppata è in stretta connessione con la mission dell’istituzione scolastica e la programmazione è 
condivisa e realizzata in sinergia con i docenti referenti che sono il ponte simbolico verso gli studenti. 
Scuola, giovani e volontariato vede impegnato il CSV in percorsi di sensibilizzazione al tema del volontariato e 
della cultura della legalità con gli Istituti scolastici della provincia di Foggia che esprimono disponibilità di 
collaborazione. Le attività si inseriscono nelle ore di educazione civica e/o nei PCTO o semplicemente 
organizzando giornate di informazione/formazione con gli studenti. 
La seconda azione fa riferimento all’attività di orientamento al volontariato sviluppata attraverso uno sportello 
attivo presso il CSV e percorsi di gruppo per definire il bilancio delle competenze e quindi il successivo matching 
tra volontario e ETS.  
La terza azione inerisce alla progettazione, diffusione e realizzazione della XIV edizione del concorso “Arte per la 
vita”. 
Le attività previste dalle azioni di cui sopra hanno l’obiettivo strategico di sensibilizzare al tema della solidarietà, 
di soddisfare il bisogno di nuovi volontari e promuovere l’azione degli Ets del territorio. 
In un’ottica di integrazione delle attività con gli altri CSV pugliesi il CSV Foggia concorre alla creazione di modelli 
di intervento condivisi. Grazie anche al supporto di CSV Net, che ha all’attivo un gruppo di lavoro permanente 
“Scuola e Volontariato” sarà possibile reperire informazioni e strumenti digitali e metodologici utili. Sarà dunque 
attivato un gruppo di lavoro regionale, costituito dai referenti e/o dagli operatori dell’area promozione del 
volontariato dei CSV pugliesi, per la condivisione e scambio di buone prassi riferite ad interventi di promozione 
del volontariato negli istituti scolastici, attivazione di percorsi di PCTO, percorsi di interazione e incontro tra 
docenti, studenti ed ETS finalizzati ad offrire opportunità di incontro e formazione reciproca. 
La pubblicizzazione delle iniziative e delle modalità di partecipazione avverrà per il tramite di tutti gli strumenti di 
comunicazione a disposizione del CSV Foggia, nonché attraverso la Carta dei Servizi, a garanzia dei principi di 
universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso, pubblicità e trasparenza. 
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Scuola, giovani e volontariato 
Le attività che si prevedono per il 2023 sono legate ai PCTO (Percorsi Trasversali per l’Orientamento), attraverso 
apposite convenzioni/patti di intesa stipulati con gli istituti scolastici e promozione dei valori del volontariato negli 
istituti stessi, anche utilizzando le ore curriculari di educazione civica.  
PCTO: successivamente alla fase di progettazione interna al CSV, si invia disponibilità agli istituti ad accogliere ed 
ospitare gli studenti. Insieme al referente/tutor del PCTO, si sviluppa la progettazione esecutiva declinandola in 
orari, tempi e modalità. Le attività saranno erogate presso la sede del CSV e/o presso gli stessi istituti. La modalità 
di erogazione delle attività è impostata sulla tecnica del capacity building e coinvolge gli studenti in un percorso 
di co-costruzione di organizzazioni di volontariato, partendo dalla conoscenza delle norme che regolano una 
organizzazione, dall’analisi del territorio alla definizione della mission. 
Promozione del volontariato: dopo la progettazione esecutiva dell’intervento il CSV Foggia invia a tutti gli istituti 
scolastici del territorio la lettera di adesione e il programma dell’attività. Il contatto con l’insegnante referente 
permette ai tecnici del CSV di calibrare l’intervento rispetto alle esigenze dell’Istituto disponibile e quindi 
modellare la proposta. Il responsabile di area programma gli interventi calendarizzandoli rispetto alle richieste 
pervenute. Per ogni gruppo classe sono previsti n.2 incontri della durata di 1h e 30 min.  
I contenuti che saranno sviluppati riguardano la legalità, il senso di appartenenza, la Costituzione. 
La struttura degli incontri è la seguente: introduzione (gioco di conoscenza) 
- presentazione delle tematiche (brainstorming e associazioni libere) 
- testimonianza (volontari attivi sul territorio) 
- analisi dei materiali selezionati 
- lavoro in gruppo e verifica del lavoro di gruppo. 
Le metodologie individuate sono: apprendimento cooperativo, didattica laboratoriale, tutoring, peer to peer, 
creazione di situazioni motivanti all’ascolto, alla lettura, alla produzione. 
Gli interventi con gli studenti e con gli istituti avranno come obiettivi: 

✓ educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

✓ conoscenza dei principi fondamentali della carta Costituzionale 

✓ affrontare i problemi in qualità di membri di una società globale 

✓ assumersi responsabilità 

✓ comprendere le differenze culturali 

✓ essere sensibili alla difesa dei diritti umani 

✓ impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà 

✓ essere consapevoli dell’appartenenza alla comunità 

✓ utilizzare come strumento i servizi del territorio (biblioteca, spazi pubblici, …) 

✓ partecipare alla vita del proprio territorio. 

L’obiettivo è quello di strutturare patti di intesa con gli istituti scolastici e immetterli nel piano triennale 
dell’offerta formativa per creare una sinergia strutturata e quindi duratura. 

 
Orientamento al volontariato (AscoltiAmo il volontariato) 

Il CSV Foggia, sin dalla sua costituzione, si rivolge non solo ai volontari già attivi di OdV ed altri ETS ma anche ai 
cittadini potenziali volontari che vengono accompagnati e motivati. La costruzione di un percorso ad hoc servirà 
ad orientare con maggiore velocità ed efficacia i candidati che contattano il CSV.  
L’attività di ascolto svolta dagli operatori del CSV ha l’obiettivo di orientare i volontari e i cittadini ad una scelta 
consapevole del percorso, intercettando le competenze non formali del beneficiario. Due le azioni che saranno 
messe in campo: 

• sportello telefonico e in sede per orientamento al volontariato. Azione rivolta principalmente ai cittadini 
non ancora volontari, a cui sarà dedicata mezza giornata a settimana. Gli operatori del CSV quindi saranno 
a disposizione dell’utente per conoscere le proprie propensioni, caratteristiche e competenze, attraverso 
una scheda appositamente preparata. Successivamente al primo contatto telefonico, sarà organizzato un 
incontro in presenza (ove possibile, altrimenti in video call) per individuare, insieme all’utente 
l’organizzazione che più si avvicina alle caratteristiche rilevate dell’utente. Individuata l’organizzazione e 
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rilevata la disponibilità, si procederà al matching con un incontro presso la sede dell’associazione 
ospitante per co-programmare le attività. 

• gruppi di ascolto (preferibilmente in presenza). Azione rivolta ai volontari delle ETS che ha l’obiettivo di 
stimolarne la crescita personale e utilizzare al meglio gli strumenti (cognitivi) posseduti per lo sviluppo 
dell’organizzazione stessa. Attraverso il bilancio di competenze il volontario riuscirà ad inquadrare più 
efficacemente se stesso come membro ed appartenente ad un gruppo associativo. Lo sportello di ascolto 
sarà anche uno spazio per condividere e confrontarsi con il responsabile di area su eventuali 
problematiche e conflitti di gruppo. Questa attività si svilupperà durante le giornate lavorative, previo 
appuntamento. 
 

 
XIV edizione concorso artistico “L’Arte per la vita” 

Il CSV Foggia, in collaborazione con il Centro Culturale “Università Madre Teresa di Calcutta”, il Consorzio OPUS, 
il Forum provinciale delle Famiglie, il Modavi Foggia, l’Accademia delle Belle Arti, l’istituto scolastico “Perugini 
Lanza” ed il Forum provinciale del Terzo Settore programmerà, progetterà e promuoverà la XIV edizione del 
concorso artistico “L’Arte per la Vita”, ispirato ai valori del volontariato e del dono. 
Il concorso sarà aperto a giovani talenti che, alla data di presentazione dell’opera, abbiano compiuto i 14 e non 
superato i 30 anni di età. Per allargare la platea di candidati al concorso e raggiungere un ampio target di 
riferimento, oltre a coinvolgere nella campagna di comunicazione gli ETS del territorio, si richiederà la 
collaborazione per la diffusione all’UST Foggia (Ufficio Scolastico Territoriale). 
Il Concorso sarà presentato nell’ambito di un evento pubblico, con la partecipazione e testimonianza di vincitori 
delle precedenti edizioni.  
Saranno ammesse opere inedite, realizzate in piena libertà stilistica e tecnica, secondo le categorie presenti nelle 
seguenti sezioni: arti figurative e grafiche; parole e/o musica. 
La selezione delle opere candidate sarà effettuata da una Giuria costituita da cinque componenti esperti. Le opere 
saranno valutate secondo originalità e potenzialità espressiva e aderenza all’ambito del volontariato prescelto, 
con insindacabile parere della suddetta Giuria.  
Il concorso "Arte per la vita" è lo spazio ideale per promuovere contaminazioni tra il mondo artistico e culturale e 
quello del volontariato. Grazie ai giovani talenti e alle loro opere artistiche sarà possibile far conoscere e 
moltiplicare le azioni di quotidiana solidarietà, promuovendo attività benefiche e avvicinando al mondo del 
volontariato i cittadini, con particolare attenzione ai più giovani.  

8. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

 

Scuola, giovani e volontariato:  

Studenti scuola secondaria di I grado, studenti biennio scuola secondaria di II grado. 
Gli incontri sono rivolti ad un gruppo di massimo 25 persone (anche con classi miste). 
Studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori per l’attivazione del PCTO. Gruppi classe di max 25 persone 
(anche misti).  
400 studenti. 
 
Orientamento al volontariato (AscoltiAmo il volontariato) 

• Cittadine e cittadini della Provincia di Foggia – n.50 

• Volontari di ETS – n.50 

• ETS – n. 30 

 
XIV edizione concorso artistico “L’Arte per la vita”: 
Il concorso “Arte per la Vita” si propone di raggiungere la popolazione scolastica e accademica, coinvolgendo 
centinaia di studenti. Allo stesso modo, saranno coinvolte, come testimonial e per il contest, almeno una trentina 
di ETS. 
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9. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

Scuola, giovani e volontariato:  

 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

X X X X X X   X X X X 

 
Le attività con gli istituti scolastici presuppongono un lavoro costante e continuativo durante tutto l’anno solare. 
Nei primi mesi dell’anno si continuano e concludono le attività dell’anno scolastico precedente, mentre negli 
ultimi mesi dell’anno solare si riprendono i rapporti con gli istituti e si programma e realizza la nuova attività. Nella 
mensilità di giugno l’attività svolta è di monitoraggio e valutazione delle attività svolte. Nei mesi di settembre e 
ottobre c’è la pianificazione e nuova attivazione 
Inizio attività: 10 gennaio 2023. 
 
Orientamento al volontariato (AscoltiAmo il volontariato): 
 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

X X X X X X X  X X X X 

 
Inizio attività: 10 gennaio 2023 
Fasi di attuazione: n° 1 [progettazione servizio]; n° 2: [formazione interna]; n° 3: [diffusione dell’azione attraverso 
i canali promozionali del CSV];n° 4: [attivazione sportelli];n° 5: [monitoraggio e valutazione]. 
Fine attività: 30 dicembre 2023 
 
XIV edizione concorso artistico “L’Arte per la vita” 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

   X X X      X  X  X  

 
Fasi di attuazione:  
n° 1 [Pubblicazione avviso e pubblicizzazione: [marzo - giugno] 
n° 2: [raccolta adesioni e opere: settembre] 
n° 3: [valutazione e contest: ottobre] 
Fine attività: novembre 2023 

 

10. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Gli istituti scolastici della provincia di Foggia coinvolti che individuano un delegato all’interno della scuola con 
funzioni di coordinamento attività; l’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia 
Per l’attività di orientamento saranno coinvolte n. 30 ETS disponibili per accogliere i nuovi volontari. 
Per il concorso “L’arte per la vita” il Centro Culturale “Università Madre Teresa di Calcutta”, il Consorzio OPUS, il 
Forum provinciale delle Famiglie, il Modavi Foggia, l’Accademia delle Belle Arti, l’istituto scolastico “Perugini 
Lanza” ed il Forum provinciale del Terzo Settore. 

 

11. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 

collaboratori interni; consulenti - collaboratori esterni; ecc. 

- n. 1 unità con funzione di direzione  
- n. 1 responsabile di area 
- n. 1 operatore di segreteria 
- n. 1 addetto alla comunicazione 
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- n. 5 operatori addetti agli sportelli 
- n. 2 collaboratori esterni 
- n. 2 operatori di SCU 

12. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Le azioni di supervisione dell’attività sono legate a due strumenti: monitoraggio e valutazione. 
Il monitoraggio è a cura del responsabile di area che effettua il monitoraggio quantitativo dell’intervento, 
attraverso il calcolo delle ore effettuate/risorse umane interessate/numero beneficiari raggiunti/numero 
beneficiari indiretti. 
La valutazione viene effettuata con schede di gradimento sia dell’iniziativa che degli esperti intervenuti, con un 
accento su ulteriori proposte/bisogni dei beneficiari. Il responsabile di area a fine attività elabora report di 
restituzione. 

13. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2023) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO   

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (eventi, incontri, convegni, 
seminari, corsi, consulenze, etc.) 

25 (incontri negli 
istituti scolastici) 

 

n. ETS COINVOLTI   

n. VOLONTARI COINVOLTI   

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti   

n. studenti coinvolti   

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, 
riviste, gadget, etc.) 

30 (opere Arte per la 
vita) 

 

Altro …   

 

1. PERCORSI VOLONTARI  
Azioni  
1.1 Scuola e Volontariato   

Personale dipendente 3.642,89 

1.2 Orientamento al Volontariato   

Personale dipendente 910,72 

1.3 Arte per la vita   

Personale dipendente 910,72 

Costi azione Arte per la Vita 4.400,00 

Oneri generali di percorsi volontari   

Personale dipendente 4.441,36 

Collaboratori  400,00 

Supporto generale 1.901,65 

Totale scheda "Percorsi Volontari" 16.607,34 
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Scheda Attività n. 2  

 

X Programmazione Rendicontazione 

 
Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione GIOVANI E VOLONTARI 

1. AMBITO CSV FOGGIA e BAT 
 

 

 6. ONERI COMPLESSIVI 

DELL’ATTIVITÀ 

 

2. AMBITO OTC Puglia - Basilicata 
 

3. ANNO DI RIF. 2023 
  

PROGRAMMAZIONE 

 

€ 6.252,90 
 

4. ALLEGATO DI Programmazione 
RENDICONTAZION
E AL 31/12/2023 

 

€ 

5. RISORSE Assegnazione annuale 
 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta), delle modalità attuative (programmate / svolte) e 

dell’obiettivo strategico di riferimento (da realizzare / realizzato) 

Il CSV Foggia intende svolgere ed erogare in favore degli ets, dei volontari degli ets e delle/dei giovani dellla 
fascia di età 18-28 anni, informazioni, orientamento e supporto per l’accesso e l’espletamento del Servizio Civile 
Universale. Il territorio interessato dall’azione sarà quello coincidente con il territorio della Capitanata e dei 
Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli. 
Il CSV Foggia fornirà informazioni e supporto agli ets interessati alla conoscenza del Servizio Civile Universale, 
all’accreditamento e alla presentazione di progetti nonché ai giovani aspiranti volontari, con: 

1. la valorizzazione delle finalità generali di natura formativa ed educativa del Servizio Civile Universale; 
2. il mettersi al servizio dei giovani, per favorire la realizzazione di un reale percorso di crescita e di 

transizione all’età adulta; 
3. il consentire ai giovani una positiva espressione della cittadinanza attiva e il potenziamento di 

competenze personali e professionali; 
4. la promozione del servizio civile presso l’opinione pubblica ed i giovani; 
5. la trasparenza, per far sì che la proposta avvenga in modo non equivoco, dichiarando cosa al giovane si 

propone di fare e cosa il giovane potrà apprendere durante il periodo di servizio civile, in modo da 
metterlo nelle migliori condizioni per valutare l’opportunità della scelta; 

6. il riconoscimento dei diritti dei giovani; 
7. l’essere impegnati per le finalità del progetto e non a beneficio dell’ente né in sostituzione di lavoratori; 
8. l’essere pienamente coinvolti nelle diverse fasi di attività e di lavoro del progetto; 
9. il verificare e valutare gli interventi e le azioni; 
10. l’essere impiegati in attività condivise dalle altre persone dell’organizzazione che partecipano al 

progetto; 
11. il lavorare in affiancamento a persone più esperte in grado di guidarli e di insegnare loro “facendo 

insieme”; 
12. il potersi confrontare con altri ets accreditati del territorio secondo procedure certe e chiare fin 

dall’inizio, per un corretto partenariato; 
13. il disporre di momenti di formazione, verifica e discussione del progetto proposti in modo chiaro ed 

attuati con coerenza; 
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14. l'adozione del metodo di lavoro dell’“imparare facendo”; mettendo cioè persone più esperte a 
disposizione dei percorsi dei giovani, in grado di trasmettere il loro “saper fare”, lavorandoci insieme, 
facendoli crescere in esperienza e capacità, valorizzando al massimo le risorse personali di ognuno; 

15. la collaborazione leale con l’Ufficio Servizio Civile, anche attraverso la partecipazione ai momenti 
formativi e di confronto proposti alle organizzazioni di servizio civile; 

16. il far parte attiva di una rete di soggetti che a livello territoriale accettino e condividano le stesse regole 
per attuare obiettivi comuni; 

17. la disponibilità al confronto e alla verifica delle esperienze e dei risultati, nello spirito di chi intende 
condividere il proprio impegno con i più giovani. 

18. l’accesso, per i più giovani, alla piattaforma del Servizio Civile Universale, per la conoscenza dei progetti 
per i quali candidarsi. 

Gli obiettivi strategici che l’attività mira a realizzare sono i seguenti: contribuire alla promozione della cultura 
del volontariato e della solidarietà attiva; supportare gli ETS nell’attività mirata al reperimento di nuovi volontari. 
La pubblicizzazione delle iniziative e delle modalità di partecipazione avverrà per il tramite di tutti gli strumenti 
di comunicazione a disposizione del CSV Foggia, nonché attraverso la Carta dei Servizi, a garanzia dei principi di 
universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso, pubblicità e trasparenza. 

8. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

L’attività di orientamento e supporto alla promozione del Servizio Civile Universale sarà destinata agli ets del 
territorio della provincia di Foggia: n. 30. 
I giovani nella fascia 18-28 anni interessati al Servizio Civile Universale: n. 500. 

9. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

 X X X X X X X X X X X 

Inizio attività: febbraio 2023 
Fine attività: dicembre 2023. 
Fasi di attuazione:  

1) promozione delle attività attraverso i canali di comunicazione del CSV Foggia; 
2) pianificazione nel dettaglio di incontri tematici per divulgare le opportunità, per ets e aspiranti volontari, 

e le modalità di accesso al Servizio Civile Universale; 
3)  pubblicazione di eventuali avvisi di selezione di progetti del Servizio Civile Universale;  
4)  orientamenti a singoli ets e volontari, con incontri mirati, per la valutazione di opportunità di accesso al 

Servizio Civile Universale.  

10. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Per la realizzazione dell’azione il CSV Foggia prevede al momento della programmazione il coinvolgimento del 
seguente ets: 
Coop. Soc.-Impresa sociale Ce.S.e.Vo.Ca. (Centro Studi e Volontariato di Capitanata) con il quale è stato siglato 
nel novembre 2022 un protocollo di intesa in materia. 
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11. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 

collaboratori interni; consulenti - collaboratori esterni; ecc. 

- n. 1 direttore; 
- n. 1 responsabile dell’area Formazione; 
- n. 1 segretaria; 
- n. 1 responsabile dell’area Comunicazione 
- n. 2 operatori di SCU 

12. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

La seguente azione sarà monitorata e verificata dal responsabile della formazione, come di seguito riportato:  
- adesione di ets e volontari alla diffusione di notizie inerenti la selezione di volontari e nuovi progetti, con 

registrazione delle richieste di informazioni e consulenze a cura degli ets e degli aspiranti volontari 
interessati; 

- gradimento sui momenti di divulgazione sulla natura del Servizio Civile Universale, con incontri dedicati; 
- gradimento del servizio e dei momenti di divulgazione, con un questionario dedicato. 

13. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2023) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO   

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (eventi, incontri, convegni, 
seminari, corsi, consulenze, etc.) 

5  

n. ETS COINVOLTI   

n. VOLONTARI COINVOLTI 30  

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti   

n. studenti coinvolti   

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, 
riviste, gadget, etc.) 

10  

Altro …   

   

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

Per attività specifiche si intende il numero di incontri/riunioni organizzate con gli ets da coinvolgere. 
Per volontari coinvolti si intende il numero di soggetti appartenenti agli ets interessati all’attività. 
Per i prodotti / output conseguenti all’attività si intende il numero di opuscoli, dispense e materiale di 
approfondimento distribuiti e inviati, inerenti il Servizio Civile Universale. 

 

2. GIOVANI E VOLONTARI  
Personale dipendente 4.351,25 

Supporto generale 1.901,65 

Totale scheda "Giovani e Volontari" 6.252,90 
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Scheda Attività n.3 

 

x Programmazione Rendicontazione 

 
Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione PONTI DI COMUNITÀ 

1. AMBITO CSV FOGGIA e BAT 

Puglia - Basilicata 

 
 

 6. ONERI COMPLESSIVI 

DELL’ATTIVITÀ 

 

2. AMBITO OTC 2023  

3. ANNO DI RIF. FOGGIA e BAT 
  

PROGRAMMAZIONE 

 

€ 10.562,18 
 

4. ALLEGATO DI 
Puglia - Basilicata 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2023 

 

€ 

5. RISORSE Scegliere un elemento. 
 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta), delle modalità attuative (programmate / svolte) e 

dell’obiettivo strategico di riferimento (da realizzare / realizzato) 

Da molti anni il CSV di Foggia svolge sul territorio di riferimento un’attività di raccordo con Enti ed Istituzioni 
regionali, provinciali e locali, al fine di permettere alle associazioni di far valere la propria voce. 
Il CSV ha rappresentato l’architrave della porta che ha aperto l’accesso verso i tre istituti penitenziari di Capitanata 
(Foggia, Lucera, San Severo); nel rapporto con l’antimafia sociale (con pubblicazioni, progetti, la Consulta 
Provinciale della Legalità presso la Provincia di Foggia che vede il CSV nel coordinamento operativo, la presenza 
anche in ATS sui beni confiscati alle mafie); nelle misure alternative al carcere (con l’ULEPE Foggia e per 
l’affidamento presso le associazioni e la copertura dei costi assicurativi); nel rapporto funzionale con le due grandi 
associazioni antimafia locali (Libera e Panunzio); con la Regione Puglia per l’assistenza per il RUNTS e agli ets su 
bandi regionali di particolare rilievo come Puglia Capitale Sociale 3.0; con la rete dei pediatri contro la violenza 
alle donne e al bullismo; con le associazioni per i migranti, con le associazioni ambientaliste, con il coinvolgimento 
della fondazione bancaria locale anche nella partecipazione agli organismi (Fondazione dei Monti Uniti di Foggia). 
Tutti gli ambiti citati sono attualmente regolati da accordi/protocolli sottoscritti dalle parti. 
Le modalità già sperimentate sono quelle della raccolta delle istanze/bisogni delle associazioni anche informali, 
della successiva concertazione con gli Enti e le Istituzioni coinvolte, la ricerca delle risorse necessarie (spesso per 
il tramite della locale Fondazione dei Monti Uniti) oppure nella proposizione diretta di nuovi percorsi di 
volontariato all’interno delle stesse realtà, la partecipazione diretta ai momenti di coordinamento per snellire le 
pratiche burocratiche e garantire la continuità degli interventi. Molte delle attività si realizzano con la 
partecipazione del personale del CSV agli incontri di coordinamento (presso gli Enti e le Istituzioni o ormai presso 
i locali dello stesso CSV) e di programmazione interna ai fini dell’organizzazione delle stesse attività e con gli 
incontri di restituzione alle associazioni (sia on line che in presenza).  
Per quanto concerne l’amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, il 
CSV Foggia fornirà supporto logistico, informativo e organizzativo nei percorsi di sensibilizzazione. Inoltre, al fine 
di promuovere la collaborazione tra le realtà del Terzo Settore e quella penitenziaria, il CSV Foggia promuoverà 
nuove iniziative per la costituzione di reti. Saranno, inoltre, realizzate attività laboratoriali gestite da volontari 
degli ETS: la modalità di accesso sarà un avviso del CSV Foggia, diffuso attraverso i propri canali. 
Le attività di coprogrammazione e coprogettazione tra ETS e , saranno favorite attraverso occasioni pubbliche di 
confronto, suddivise per aree tematiche. 
Si tenderà alla creazione di una rete di ODV e di volontari degli altri ETS attivi nel settore del volontariato 
penitenziario, dell’antimafia sociale e di temi di stretta attualità, all’incremento delle opportunità di crescita dei 



22 

 

 

volontari degli  ETS attivi nell’ambito penitenziario attraverso un avviso specifico, all’aumento delle competenze 
dei volontari grazie alla creazione di rapporti diretti con le Istituzioni.  
Le attività in esame hanno particolare rilievo ai fini dell’applicazione dei principi di economicità e di qualità nella 
fornitura dei servizi agli ets, in virtù proprio delle sinergie che si mirano ad instaurare con tutti gli attori pubblici e 
/o privati operanti sul territorio. 
Gli obiettivi strategici che l’attività mira a realizzare sono i seguenti: contribuire alla promozione della cultura del 
volontariato e della solidarietà attiva; sostenere gli ETS nell’attività di risposta a bandi e avvisi pubblici e/o privati; 
svolgere attività di matching al fine di garantire un maggior supporto da parte degli enti pubblici e/o delle altre 
istituzioni locali al Terzo Settore. 
La pubblicizzazione delle iniziative e delle modalità di partecipazione avverrà per il tramite di tutti gli strumenti di 
comunicazione a disposizione del CSV Foggia, nonché attraverso la Carta dei Servizi, a garanzia dei principi di 
universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso, pubblicità e trasparenza. 

8. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

Sono destinatari del servizio le Amministrazioni locali dei 64 Comuni, i tre Istituti Penitenziari, l’ULEPE, 5 Reti 
associative. Negli uffici pubblici ci sono diversi interlocutori (funzionari, dirigenti, assessori, sindaci, assistenti 
sociali, operatori sociali, guardie carcerarie, detenuti, magistrati, cappellani, sacerdoti, volontari, …) che in diversi 
modi interagiscono ed operano con il CSV Foggia. 
Le associazioni e i loro volontari del territorio sono il costante punto di riferimento dell’attività svolta per rendere 
pratiche e funzionali le attività e le possibilità operative che sono in grado di mettere in atto. 

9. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

X X X X X X X  X X X X 

Inizio attività: gennaio 2023 
Fasi di attuazione: n° 1 [contatto telefonico/e-mail-whatsApp]; n° 2: [incontro in presenza/on line], n° 3: 
[riunione]; n° 4: [lavoro segretariale: e-mail/telefono/…]: le fasi di attuazione non sono necessariamente 
sequenziali ma si potranno sovrapporre tra loro. 
Fine attività: 30 dicembre 2023 

 

10. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

1. Comune di Foggia 
2. Comune di Manfredonia (con Sportello CSV e beni confiscati) 
3. Comune di Cerignola (con beni confiscati alla mafia) 
4. Comune di San Severo (con Sportello CSV e Coordinamento Associazioni) 
5. Comune di Troia (con Sportello CSV) 
6. Comune di Sannicandro Garganico (con Sportello CSV) 
7. Gli altri 58 Comuni del territorio  
8. Provincia di Foggia (con Consulta Provinciale per la Legalità e sezione per il Servizio Civile Universale) 
9. Regione Puglia (Assessorato al Welfare e Sezione Migrazioni e Antimafia Sociale della Presidenza) 
10. Ministero della Giustizia – casa circondariale di Foggia; Lucera e San Severo 
11. Ministero della Giustizia –Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna Foggia 
12. Fondazione di Origine Bancaria – Fondazione dei Monti Uniti di Foggia 
13. Associazione di Antimafia Sociale – Ass. Libera. e Ass. Giovanni Panunzio  
14. Coordinamento associazioni migranti – Rete di Prossimità di Capitanata 
15. Coordinamento associazioni ambientaliste  
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11. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 

collaboratori interni; consulenti - collaboratori esterni; ecc. 

2 direttori 
1 addetto comunicazione  
1 addetto alla promozione 
5 operatori di sportello 
2 collaboratori 
2 operatori di SCU 

12. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Le modalità consisteranno nella manifestazione di interesse all’iniziativa formulate dai volontari degli ETS; nella 
compilazione di moduli di assistenza e nella compilazione di eventuali questionari di monitoraggio e valutazione. 
Vi sarà l’ascolto dei bisogni delle associazioni e ricerca di riscontro nelle attività verso gli Enti ed Istituzioni; 
fondamentale la partecipazione alle attività promosse e partecipate. La verifica avverrà anche grazie alla 
conferma di accordi sottoscritti con gli Enti e le Istituzioni. 

13. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2023) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO 200  

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (eventi, incontri, convegni, 
seminari, corsi, consulenze, etc.) 

20 
 

n. ETS COINVOLTI 50  

n. VOLONTARI COINVOLTI 2.000  

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti 1.000  

n. studenti coinvolti 1.000  

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, 
riviste, gadget, etc.) 

2 locandine/brochure 
 

Altro …   

   

 

3. PONTI DI COMUNITA'  
Personale dipendente 8.260,53 

Collaboratori  400,00 

Supporto generale 1.901,65 

Totale scheda "Ponti di Comunità" 10.562,18 
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   Scheda Attività n. 4 

 

x Programmazione Rendicontazione 

 
Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione VOLONTARIATO IN FESTA 

1. AMBITO CSV Scegliere un elemento. 
 

 

 6. ONERI COMPLESSIVI 

DELL’ATTIVITÀ 

 

2. AMBITO OTC Scegliere un elemento. 
 

3. ANNO DI RIF. Scegliere un elemento. 
  

PROGRAMMAZIONE 

 

€ 42.023,33 
 

4. ALLEGATO DI Scegliere un elemento. 
RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2023 

 

€ 

5. RISORSE Scegliere un elemento. 
 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta), delle modalità attuative (programmate / svolte) e 

dell’obiettivo strategico di riferimento (da realizzare / realizzato) 

Per l’annualità 2023 il CSV Foggia articolerà le attività in oggetto in una serie di eventi che avranno come momento 
centrale la Festa del Volontariato di Foggia, e in subordine, ma non meno rilevanti, il medesimo evento 
organizzato in alcuni Comuni della provincia da individuare. L’attività è programmata per rispondere ai seguenti 
bisogni emersi in fase di rilevazione: ricevere supporto per la promozione dell’associazione e delle sue attività; 
individuare nuovi volontari; ricevere maggiore supporto da parte di enti ed istituzioni locali, e si pone i seguenti 
obiettivi strategici: contribuire alla promozione della cultura del volontariato e della solidarietà attiva; svolgere 
attività di matching al fine di garantire un maggior supporto da parte degli enti pubblici e/o delle altre istituzioni 
locali al Terzo Settore e supportare gli Ets nell’attività mirata al reperimento di nuovi volontari. 
Essa infatti mira a colmare il gap esistente tra la consapevolezza delle organizzazioni della rilevanza, qualitativa e 
quantitativa, delle azioni messe in campo nell’affronto ordinario dei bisogni della collettività e il loro riscontro 
pubblico, che consente sia il potenziamento dell’identità dell’ente che la possibilità di intercettare nuovi volontari 
e stabilire migliori relazioni e collaborazioni con gli enti pubblici locali e con gli altri ets operanti sul medesimo 
territorio. Il format, descritto nelle due azioni di cui si compone l’attività, sperimentato lungamente nel corso degli 
anni ha registrato un sempre maggiore consenso da parte degli ets e delle collettività di riferimento con un 
incremento costante del numero dei partecipanti. Di notevole importanza le collaborazioni registratisi tra CSV, 
ets ed enti pubblici locali, sia nella fase di programmazione delle iniziative che di organizzazione e realizzazione 
delle medesime, circostanza che consente la valorizzazione dei principi di qualità, economicità, prossimità e 
territorialità in tutte le fasi di strutturazione/svolgimento delle medesime. La pubblicizzazione degli eventi e delle 
modalità di partecipazione avverrà per il tramite di tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione del CSV 
Foggia, nonché attraverso la Carta dei Servizi, a garanzia dei principi di universalità, non discriminazione e pari 
opportunità di accesso, pubblicità e trasparenza.  
 
Azione n. 1 
 

FESTA DEL VOLONTARIATO – XVI EDIZIONE 
 
L’iniziativa da svolgere nel capoluogo di provincia, giunta alla sua XVI^ edizione, si svolgerà come di consueto 
nell’isola pedonale, sita nel centro della città di Foggia, presumibilmente nel corso del periodo maggio-settembre 
2023; si tratta di una manifestazione la cui importanza ed utilità per i soggetti partecipanti e per l’intera collettività 
è stata constatata nel corso degli anni, e che pertanto risulta particolarmente attesa dagli ETS. Il programma della 
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manifestazione si articola su due/tre giornate nell’arco di un fine settimana (venerdì, sabato e domenica). Il CSV 
mette a disposizione di ciascuna organizzazione aderente uno stand in cui promuovere le proprie attività e 
incontrare il pubblico. L’apertura dell’evento è prevista nel pomeriggio del venerdì. Nel corso della mattina del 
sabato parteciperanno all’iniziativa gli alunni delle scuole primarie e degli istituti superiori di Foggia che 
aderiscono al progetto del CSV di promozione del volontariato negli istituti scolastici e che in questo modo 
avranno la possibilità di incontrare direttamente gli ETS in cui poter avviare un’esperienza diretta. Il CSV 
provvederà poi ad allestire in adiacenza agli stand una sala convegni nell’ambito della quale si svolgeranno 
dibattiti sulle questioni di maggior interesse per il mondo del Terzo Settore e in cui gli ETS e i loro volontari 
potranno presentare al pubblico le proprie iniziative. Previsti anche workshop formativi su tematiche di 
particolare rilievo per il settore. L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa anticovid, che pertanto potrà 
incidere su alcuni aspetti organizzativi e programmatici del medesimo. 
 
 
Azione n. 2 
 

FESTE DEL VOLONTARIATO LOCALI 
 
Sulla base dell’analisi dei bisogni condotta ed in particolare attraverso le rilevazioni compiute, sia di carattere 
formale che informale, il CSV Foggia ritiene opportuno realizzare anche nel corso dell’annualità 2023 
manifestazioni pubbliche di promozione del volontariato locale, utilizzando il medesimo format già largamente 
sperimentato nella città capoluogo. Le iniziative si svolgeranno nei comuni della provincia di Foggia in cui si 
rileverà un maggiore bisogno di promozione del tessuto associativo locale e dei comuni limitrofi. 
Nel corso del 2022 sono state realizzate due iniziative di carattere locale, la prima a Manfredonia il 3 e 4 
settembre, la seconda a San Severo il 23 e 24 ottobre. 
Il programma delle manifestazioni, pertanto, si articolerà sempre nell’arco di due/tre giornate di un fine 
settimana. Il CSV metterà a disposizione di ciascuna organizzazione aderente uno stand in cui promuovere le 
proprie attività e incontrare il pubblico. Nel corso delle manifestazioni Il CSV provvederà poi ad allestire in 
adiacenza agli stand una sala convegni nell’ambito della quale si svolgeranno dibattiti sulle questioni di maggior 
interesse per il mondo del Terzo Settore e in cui gli ETS e i loro volontari potranno presentare al pubblico le proprie 
iniziative. Previsti anche workshop formativi su tematiche di particolare rilievo per il settore. 
Gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa anticovid, che pertanto potrà incidere su alcuni aspetti 
organizzativi e programmatici del medesimo. Per quanto attiene la tempistica, il lavoro di organizzazione partirà 
nel corso del mese di marzo; le iniziative si svolgeranno nel periodo maggio-giugno e ottobre-novembre. 

8. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

L’indicazione dei destinatari delle attività descritte sarà reperibile nella Carta dei Servizi disponibile sul sito del 
CSV Foggia. 
Tra le reti e le articolazioni territoriali di Ets vanno annoverate le consulte delle associazioni locali, costituite o in 
fase di costituzione. 
La fondazione locale cui si fa riferimento è la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. 
Gli enti pubblici indicati sono i Comuni, l'Ulepe (Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna) e l'istituto penitenziario 
di Foggia. 
Essi comprendono:  

- gli Ets soci: 50 

- gli Ets non soci: 50 

- i volontari: 500 

- cittadini/aspiranti volontari: 3000 

- studenti: 200 
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9. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

  X X X X   X X X  

Inizio attività: marzo 2023 
Fasi di attuazione: 1) organizzazione eventi; 2) realizzazione eventi 
Fine attività: ottobre/novembre 2022 

10. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

- Forum del Terzo Settore provinciale (convenzione) 

- Ce.S.e.Vo.Ca. – Centro Studi e Volontariato di Capitanata (convenzione) 

- Consulte delle associazioni (partner) 

- Enti locali (partner/cofinanziatori) 
  

11. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 

collaboratori interni; consulenti - collaboratori esterni; ecc. 

- Dipendenti: 8 

- Collaboratori esterni: 2 

- Volontari in SCU: 2 

12. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Il monitoraggio delle attività previste verrà realizzato sia attraverso la supervisione e la rilevazione periodica degli 
obiettivi intermedi raggiunti (fase organizzativa), sia mediante iniziative concomitanti o immediatamente 
successive alla realizzazione dell’evento miranti ad accertare il livello di soddisfazione dei soggetti partecipanti e 
il raggiungimento dei risultati attesi. 

13. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2023) 

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (eventi, incontri, convegni, 
seminari, corsi, consulenze, etc.) 

12  

n. ETS COINVOLTI   

n. VOLONTARI COINVOLTI   

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti   

n. studenti coinvolti   

n. istituzioni locali coinvolte   

   

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

Attività specifiche: 12 (3 manifestazioni, 9 momenti di confronto/dibattito e/o presentazione delle attività 
degli ets. 
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4. VOLONTARIATO IN FESTA  
Azioni  
4.1 Festa del Volontariato Foggia   

Organizzazione festa 15.600,00 

Collaboratori  400,00 

4.2 Feste locali   

Organizzazione festa 8.000,00 

Collaboratori  400,00 

Oneri generali    

Personale dipendente 15.721,68 

Supporto generale 1.901,65 

Totale scheda "Volontariato in Festa" 42.023,33 
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Scheda Attività n.5  

 

x Programmazione Rendicontazione 

 
Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione PROMUOVI - AMO IL VOLONTARIATO 

1. AMBITO CSV Foggia e Bat 
 

 

 6. ONERI COMPLESSIVI 

DELL’ATTIVITÀ 

 

2. AMBITO OTC Puglia - Basilicata. 
 

3. ANNO DI RIF. 2023 
  

PROGRAMMAZIONE 

 

€ 50.770,93 
 

4. ALLEGATO DI Programmazione 
RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2023 

 

€ 

5. RISORSE Scegliere un elemento. 
 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta), delle modalità attuative (programmate / svolte) e 

dell’obiettivo strategico di riferimento (da realizzare / realizzato) 

L’azione si pone l’obiettivo di favorire il sostegno e la diffusione delle iniziative degli ETS volte a promuovere 
direttamente o indirettamente la cultura della solidarietà e del volontariato.  
Le modalità di attuazione saranno precisate nei relativi “Avvisi Promozione 2023” che saranno pubblicati sul sito 
del CSV Foggia, presentati agli ETS interessati che saranno accompagnati alla redazione e realizzazione delle 
iniziative. Il numero degli avvisi sarà variabile in relazione alla partecipazione degli ETS. 
Le attività in esame hanno particolare rilievo particolarmente ai fini dell’applicazione dei principi di economicità 
e di qualità nella fornitura dei servizi agli ets, in virtù proprio delle sinergie che si mirano ad instaurare con tutti 
gli attori pubblici e /o privati operanti sul territorio, nonchè in riferimento ai principi di prossimità e territorialità. 
Gli obiettivi strategici che l’attività mira a realizzare sono i seguenti: contribuire alla promozione della cultura del 
volontariato e della solidarietà attiva; sostenere gli ETS nell’attività di risposta a bandi e avvisi pubblici e/o privati; 
supportare gli ETS nell’attività mirata al reperimento di nuovi volontari; svolgere attività di matching al fine di 
garantire un maggior supporto da parte degli enti pubblici e/o delle altre istituzioni locali al Terzo Settore. 
La pubblicizzazione delle iniziative e delle modalità di partecipazione avverrà per il tramite di tutti gli strumenti di 
comunicazione a disposizione del CSV Foggia, nonché attraverso la Carta dei Servizi, a garanzia dei principi di 
universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso, pubblicità e trasparenza. 

8. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

Gli Ets della provincia di Foggia e dei Comuni di riferimento della BAT. 

9. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

  x x x x x x x x x x 

Inizio attività: Marzo 2023 
Fasi di attuazione:  
n° 1: pubblicazione degli avvisi 
n° 2: presentazione degli avvisi 
n° 3: valutazione delle attività proposte  
n° 4: pubblicazione dell’elenco dei progetti ammessi 
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n° 5: verifica attuazione e rendicontazione  
Fine attività: Marzo 2023. 

10. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Enti pubblici locali, enti profit ed altri enti non profit. 

11. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 

collaboratori interni; consulenti - collaboratori esterni; ecc. 

1 direttore 
1 amministrativo 
1 resp. comunicazione  
1 segretaria 
1 addetto alla promozione 
5 operatori di sportello 
2 collaboratori esterni 
2 operatori di SCU 

12. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Mensilmente sarà implementata un’attività di verifica di: 
- progetti conclusi 
- progetti ancora in corso 
- spese liquidate 
- spese da liquidare 

13. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2023) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO 100  

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (eventi, incontri, convegni, 
seminari, corsi, consulenze, etc.) 

60  

n. ETS COINVOLTI 60  

n. VOLONTARI COINVOLTI 1000  

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti 2000  

n. studenti coinvolti   

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, 
riviste, gadget, etc.) 

100  

 

 

5. PROMUOVI-AMO IL VOLONTARIATO   
Personale dipendente 18.469,28 

Avvisi Promozione 30.000,00 

Collaboratori  400,00 

Supporto generale 1.901,65 

Totale scheda "Promuovi-amo il volontariato" 50.770,93 

 

 



 

 

Scheda Attività n. 6 

 

X Programmazione Rendicontazione 

 
Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e accompagnamento CANTIERI PER LO SVILUPPO DEGLI ETS 

1. AMBITO CSV  Foggia e BAT 
 

 

 6. ONERI COMPLESSIVI 

DELL’ATTIVITÀ 

 

2. AMBITO OTC Puglia, Basilicata 
 

3. ANNO DI RIF. 2023 
  

PROGRAMMAZIONE 

 

€ 32.197,01 
 

4. ALLEGATO DI Programmazione 
RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2023 

 

€ 

5. RISORSE Assegnazione annua 
2023  

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta), delle modalità attuative (programmate / svolte) e 

dell’obiettivo strategico di riferimento (da realizzare / realizzato) 

L’obiettivo strategico perseguito è sostenere gli ETS nelle fasi gestionali, di costituzione, di sviluppo e di 
valutazione delle opportunità di finanziamento. 
Il CSV Foggia nel corso del 2023 svilupperà le seguenti attività. 
1. Assistenza e consulenza in materia fiscale, amministrativa, contabile e legale, che si articolerà in:  
-  interventi di risposta ai quesiti di tipo contabile, amministrativo e fiscale; 
- interventi di consulenza e di adeguamento degli statuti finalizzati al recepimento e all’attuazione degli 
adempimenti e degli indirizzi di cui al codice del Terzo Settore e ai relativi decreti attuativi; 
- assistenza e consulenza per la costituzione di un Ets (redazione e registrazione atto costitutivo e statuto, apertura 
codice fiscale, altri adempimenti relativi); 
- orientamento normativo sul Terzo Settore, orientamento nella gestione degli adempimenti amministrativi e 
fiscali, supporto e orientamento sulla normativa del lavoro. 
2. Assistenza nel disbrigo di pratiche quali trasmissione telematica delle richieste 5 per mille, attivazione pec e 
firme digitali. 
Gli Ets saranno accompagnati nella risoluzione delle problematiche di carattere normativo e tecnico/operativo 
inerenti gli adempimenti in oggetto, con l’obiettivo di rendere le organizzazioni indipendenti da un punto di vista 
funzionale nel successivo disbrigo delle medesime pratiche di natura burocratica ed amministrativa. 
3. Assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza, in particolare sulle norme in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro, sulla messa in sicurezza delle sedi operative degli enti del Terzo Settore. 
L’accesso al servizio avviene attraverso la compilazione e l’invio on-line, o la consegna a mano presso la segreteria 
centrale o gli sportelli territoriali, di un modulo di “Richiesta Servizi”, scaricabile dalla home del sito istituzionale 
cliccando su “Modulistica”. 
Le “Richieste di Servizi” vengono raccolte dalla segreteria centrale (che riceve anche quelle pervenute agli sportelli 
territoriali), vengono protocollate, inserite nel Sistema Informativo e assegnate dalla direzione ai consulenti in 
base all’oggetto della richiesta. 
Alle richieste di consulenze viene dato riscontro alla richiesta entro 48 ore. Il servizio viene erogato entro massimo 
10 giorni lavorativi.  
Fasi:  
- ricezione della richiesta e smistamento al consulente; 
- erogazione della consulenza; 



 

 

- mappatura e valutazione della consulenza. 
4. Assistenza e consulenza per la progettazione 
L’attività prevede una consulenza rivolta agli ETS al fine di accompagnarli in una fase di valutazione 
dell’opportunità di finanziamento individuata affinché si effettui una puntuale verifica sulla pertinenza con le 
esigenze dell’organizzazione. Una volta acquisita la richiesta di consulenza, agli ETS interessati sarà sottoposto un 
questionario volto a definire aree di interesse dell’organizzazione, esperienza pregressa nelle aree di intervento 
del contributo, capacità gestionale delle risorse in relazione all’entità del contributo e della gestione dei flussi di 
cassa (anticipazione e cofinanziamento). 
Sarà inoltre garantito un servizio di accompagnamento alla lettura dei bisogni del proprio territorio, alla 
composizione di reti e partnership che potranno essere anche di natura interregionale e dunque in grado di 
garantire una maggiore contaminazione di esperienze e buone prassi, e conseguente supporto alla 
predisposizione del progetto. Questa ulteriore fase dell’attività verrà sviluppata in sinergia con i CSV Basilicata, 
Molise e Irpinia Sannio che metteranno a disposizione degli Ets un team di professionisti che garantirà la 
realizzazione di questo processo. 
Le attività in esame hanno particolare rilievo particolarmente ai fini dell’applicazione dei principi di economicità 
e di qualità nella fornitura dei servizi agli ets, nonchè in riferimento ai principi di prossimità e territorialità e di 
integrazione, attesa la sinergia attuata con i CSV delle regioni confinanti con la Capitanata. 
La pubblicizzazione delle iniziative e delle modalità di partecipazione avverrà per il tramite di tutti gli strumenti di 
comunicazione a disposizione del CSV Foggia, nonché attraverso la Carta dei Servizi, a garanzia dei principi di 
universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso, pubblicità e trasparenza. 

8. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

Dalla rilevazione delle consulenze erogate nel 2021 e 2022 si prevede di raggiungere circa 130 ETS.  Data la 
rilevazione dell’incidenza percentuale delle richieste di assistenza per costituzione di associazioni, si stima di 
raggiungere circa 70 aspiranti volontari, interessati alla costituzione di nuove organizzazioni di volontariato. 

9. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

X X X X  X X X  X X X X 

 

10. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

CSV Basilicata, CSV Molise e CSV Irpinia Sannio 

 

11. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 

collaboratori interni; consulenti - collaboratori esterni; ecc. 

N. 1 direttore con funzione di coordinamento 
n. 2 unità di personale dipendente con funzioni di esperti del settore 
n. 2 unità di personale dipendente con funzione di segreteria 
n. 3 unità di personale dipendente con funzione di addetti agli sportelli territoriali 
n. 3 collaboratori esperti nelle materie oggetto delle consulenze 

12. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Il rilevamento del gradimento dell’intervento e la raccolta di eventuali osservazioni/suggerimenti vengono 
effettuati attraverso l’invito, trasmesso via mail a tutti gli utenti, a compilare un questionario on line che 
consentirà in virtù dei dati raccolti, sia di calibrare ulteriormente il servizio sulla base delle caratteristiche e delle 
preferenze degli interlocutori, che di incrementare la quantità degli elementi a disposizione per l’analisi dei 
bisogni. Gli eventuali reclami, da presentare attraverso la compilazione di un apposito modulo, vengono raccolti 
direttamente dalla segreteria centrale e girati direttamente alla Direzione che analizza il reclamo e sentiti l’utente 



 

 

e l’operatore interessati, provvede alla gestione decidendo in merito alle soluzioni da adottare nei singoli casi. 

13. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2023) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO 340  

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (eventi, incontri, convegni, 
seminari, corsi, consulenze, etc.) 

  

n. ETS COINVOLTI   

n. VOLONTARI COINVOLTI 500  

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti   

n. studenti coinvolti   

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, 
riviste, gadget, etc.) 

  

Altro …   

   

 

 

6. CANTIERI PER LO SVILPPO DEGLI ETS  
Personale dipendente 13.895,36 

Collaboratori  16.400,00 

Supporto generale 1.901,65 

Totale scheda "Cantieri per lo sviluppo degli Ets" 32.197,01 

 

 

 



 

 

Scheda Attività n.7 

 

X Programmazione Rendicontazione 

 
Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e accompagnamento 
EDITING PER GLI ETS 

1. AMBITO CSV FOGGIA e BAT 
 

 

 6. ONERI COMPLESSIVI 

DELL’ATTIVITÀ 

 

2. AMBITO OTC Puglia – Basilicata  

3. ANNO DI RIF. 2023 
  

PROGRAMMAZIONE 

 

€ 7.814,54 
 

4. ALLEGATO DI 
Programmazione 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2023 

 

€ 

5. RISORSE Assegnazione annuale  

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta), delle modalità attuative (programmate / svolte) e 

dell’obiettivo strategico di riferimento (da realizzare / realizzato) 

L’obiettivo strategico perseguito è fornire un supporto consulenziale alla comunicazione e alla promozione degli 
ETS sia nelle fasi progettuali che operative, anche attraverso il supporto alla digitalizzazione delle funzioni svolte. 
Le attività messe in campo dal CSV Foggia sono le seguenti:  

1) consulenza per la comunicazione grafica e web, attraverso le seguenti attività:  
a) supporto alla realizzazione di siti web per la presentazione delle proprie organizzazioni, in cui è prevista l’analisi 
e il supporto alla progettazione del sito ricercando le soluzioni tecniche che meglio si adattano alle esigenze della 
organizzazione (sito web/blog/social media ecc.). Le organizzazioni saranno guidate all’acquisto e all’utilizzo di 
spazi web, domini, profili social, pec, e-mail, pubblicazione di video. 
b) impaginazione di locandine e manifesti per la promozione di eventi o attività delle organizzazioni, realizzazione 
di semplici loghi.  
Per la realizzazione vera e propria del sito ovvero per la parte di implementazione/programmazione, le 
organizzazioni dovranno rivolgersi a dei professionisti o aziende specializzate tra cui alcune sono convenzionate 
con il CSV per offrire servizi agevolati proprio per le organizzazioni del Terzo Settore. Il CSV potrà seguire 
l’avanzamento dei lavori supportando le organizzazioni anche nella fase di utilizzo dei siti web, ad esempio per 
aggiornarne i contenuti, per realizzare delle newsletter. Anche per le elaborazioni grafiche più complesse sarà 
necessario affidarsi a dei professionisti del settore, ed anche in questo caso il CSV potrà supportare le 
organizzazioni nelle varie fasi di avanzamento dei lavori. 

2) supporto alla digitalizzazione - progetto Verif!co 
Nel corso del 2023 il CSV aderirà al Progetto Verif!co - Gli strumenti digitali del Terzo Settore (www.verifico.org) 
promosso da CSVnet all’interno dell’area “digitalizzazione” con riferimento ai servizi menzionati nel Codice del 
terzo settore per le attività dei CSV italiani (ex Art 63 c.2).   
Già durante il 2022 Verif!co - Gli strumenti digitali del Terzo Settore ha dimostrato di essere una progettualità 
nazionale solida, fondata su partnership strategiche e dinamiche collaborative di sviluppo che, anche per il 2023, 
è finalizzata a:  

• corrispondere alle crescenti richieste dell’utenza relativamente alla possibilità di disporre di strumenti e 
supporti informatici in grado di guidare ed efficientare le attività gestionali degli ETS; 

• dotare gli ETS di strumenti in grado di supportare e accrescere la loro capacità di rispondere agli 
adempimenti previsti dalla normativa in via di definizione, in attuazione della riforma del Terzo Settore;  

http://www.verifico.org/


 

 

• supportare e accompagnare la trasformazione digitale degli ETS abilitando e capacitando gli enti 
attraverso la diffusione di strumenti e applicazioni di semplice e immediato utilizzo, fortemente connessi 
con la gestione amministrativa e organizzativa dell’ente; 

• integrare, nell’offerta di valore dei CSV, servizi articolati ed evoluti, in grado di intercettare e 
corrispondere ai nuovi bisogni informativi determinati dal RUNTS (es. rispetto alle funzioni di controllo 
degli ETS) e dalla continua evoluzione tecnologica e informatica;  

• operare entro una progettualità nazionale, nativa del sistema dei CSV, che consenta di assicurare standard 
di servizio elevati, omogenei e “garantiti” su tutto il territorio italiano. 

Nello specifico, nell’ambito del progetto, il CSV Foggia svolgerà le seguenti attività:  
• promozione e pubblicizzazione del progetto 
• partecipazione alle attività di coordinamento nazionale del progetto  
• partecipazione agli incontri di sviluppo collaborativo Verif!co Lab e Verif!co Academy 
• organizzazione e offerta dei servizi di assistenza complementare. 

Le attività in esame hanno particolare rilievo particolarmente ai fini dell’applicazione dei principi di economicità 
e di qualità nella fornitura dei servizi agli ets, nonchè in riferimento ai principi di prossimità e territorialità e di 
integrazione, considerata la sinergia con il Coordinamento Nazionale dei CSV (CSVnet). 
La pubblicizzazione delle iniziative e delle modalità di partecipazione avverrà per il tramite di tutti gli strumenti di 
comunicazione a disposizione del CSV Foggia, nonché attraverso la Carta dei Servizi, a garanzia dei principi di 
universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso, pubblicità e trasparenza. 

8. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

50 ets 

9. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

X X X X X X X … X X X X 

Inizio attività: gennaio 2023 
Fasi di attuazione: accettazione richiesta; verifica grado di fattibilità del prodotto; realizzazione prodotto  
Fine attività: dicembre 2023 

10. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

• Aziende inserite nella short list dei fornitori del CSV Foggia 

• I CSV che hanno aderito al progetto Verif!co. 
 

11. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 

collaboratori interni; consulenti - collaboratori esterni; ecc. 

1 Direttore 
1 Addetto area comunicazione 
1 Addetta segreteria 
2 Collaboratori esterni  
2 Operatori di SCU 

12. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Il monitoraggio delle attività previste verrà realizzato sia attraverso la supervisione e la rilevazione periodica degli 
obiettivi intermedi raggiunti (fase organizzativa), sia mediante iniziative concomitanti o immediatamente 
successive alla fornitura del servizio miranti ad accertare il livello di soddisfazione dei soggetti partecipanti e il 
raggiungimento dei risultati attesi 

 

 



 

 

13. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2023) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO 50  

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (eventi, incontri, convegni, 
seminari, corsi, consulenze, etc.) 

  

n. ETS COINVOLTI   

n. VOLONTARI COINVOLTI 100  

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti   

n. studenti coinvolti   

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, 
riviste, gadget, etc.) 

20  

Altro …   

   

 

7. EDITING PER GLI ETS  
Personale dipendente 3.912,89 

Collaboratori  2.000,00 

Supporto generale 1.901,65 

Totale scheda "Editing per gli Ets" 7.814,54 
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Scheda Attività n. 8 

 

X Programmazione Rendicontazione 

 
Classificazione Titolo attività 

Formazione CASSETTA DEGLI ATTREZZI 

1. AMBITO CSV FOGGIA e BAT 
 

 

 6. ONERI  COMPLESSIVI   
 

2. AMBITO OTC Puglia - Basilicata 
 

3. ANNO DI RIF. 2023 
  

PROGRAMMAZIONE 

 

€ 24.769,80 
 

4. ALLEGATO DI Programmazione 
RENDICONTAZION
E AL 31/12/2023 

 

€ 

5. RISORSE Assegnazione annuale 
 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta), delle modalità attuative (programmate / svolte) e 

dell’obiettivo strategico di riferimento (da realizzare / realizzato) 

Il CSV Foggia intende svolgere in favore degli ets e dei volontari del territorio della Capitanata e dei Comuni di 
competenza della BAT una serie di attività di formazione generale, utile per ogni tipologia di ets a prescindere 
dal relativo settore di riferimento. Si tratta delle iniziative miranti all’acquisizione e/o al potenziamento di tutte 
quelle capacità e competenze necessarie ai fini dello svolgimento della vita ordinaria dell’ente e alla definizione 
delle basi utili al suo sviluppo ordinato e sempre più incidente rispetto ai bisogni della comunità da affrontare e 
soddisfare. 
Le attività in esame hanno particolare rilievo ai fini dell’applicazione dei principi di economicità e di qualità nella 
fornitura dei servizi agli ets, in virtù proprio delle sinergie programmate, nonchè in riferimento ai principi di 
prossimità e territorialità e di integrazione, alla luce delle numerose collaborazioni avviate con i CSV della 
regione Puglia e di altre regioni italiane. 
Gli obiettivi strategici che l’attività mira a realizzare sono i seguenti: sostenere gli ETS nell’attività di 
adeguamento delle organizzazioni al dettato normativo e alle disposizioni della PA; sostenere gli ETS nel 
percorso di potenziamento delle capacità organizzative e gestionali. 
La pubblicizzazione delle iniziative e delle modalità di partecipazione avverrà per il tramite di tutti gli strumenti 
di comunicazione a disposizione del CSV Foggia, nonché attraverso la Carta dei Servizi, a garanzia dei principi di 
universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso, pubblicità e trasparenza. 
Le attività formative che il CSV Foggia metterà in campo sono le seguenti: 
1) n. 3 corsi/webinar “Formazione su aspetti amministrativi - fiscali” per una durata complessiva di n. 18 ore 
(n. 6 ore per corso) per trasmettere ai corsisti le conoscenze utili per una corretta gestione fiscale e 
amministrativa degli ets, necessità emersa nella fase di analisi dei bisogni.  
I corsi si svolgeranno nella modalità (in presenza o a distanza) ritenuta più idonea in fase organizzativa. 
2)Come risultato di un lavoro condiviso, di coprogrammazione e coprogettazione interregionale tra il CSV 
Basilicata, il CSV Foggia, il CSV Irpinia- Sannio e il CSV Molise, si intende inserire in programmazione due percorsi 
formativi che saranno rivolti a volontari afferenti alle quattro aree territoriali di riferimento.  
Nello specifico si prevedono i seguenti percorsi formativi:  
- Privacy, 6 ore su piattaforma Zoom 
- Sicurezza, 6 ore, su piattaforma Zoom. 
I corsi prevedono la partecipazione di un massimo di 25 volontari per ogni CSV, per un totale di n. 100 destinatari 
per ciascuna attività. 
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3) Il corso “People raising - metodi di ricerca e coinvolgimento di nuovi volontari” per una durata di n. 4 ore 
per trasmettere ai corsisti le conoscenze utili a definire obiettivi e strumenti per il reperimento di nuovi volontari 
e una fidelizzazione di coloro che già aderiscono all’ets.  
Il corso intende fornire i volontari e gli ets di appartenenza di una maggiore consapevolezza sui metodi di ricerca 
per il reperimento di nuovi volontari, leve insostituibili per il raggiungimento e la realizzazione della mission e 
della vision associativa.  
Il corso si svolgerà nella modalità (in presenza o a distanza) ritenuta più idonea in fase organizzativa. 
4) Il corso “Formazione per la progettazione” per una durata di n. 8 ore per trasmettere ai corsisti le conoscenze 
utili per una corretta progettazione sociale, al fine di reperire fondi utili al raggiungimento degli scopi associativi, 
in risposta alla necessità di un percorso formativo dedicato emersa nella fase di analisi dei bisogni. 
Il corso si svolgerà nella modalità (in presenza o a distanza) ritenuta più idonea in fase organizzativa. 
5) UNIVOL  
L’esperienza maturata negli anni dall’area formazione e il confronto con la base associativa del CSV e con gli altri 
CSV ha dimostrato la necessità di qualificare l’azione volontaria non solo sotto l’aspetto specifico, ma anche  
sotto il profilo legato alla mission associativa. 
A fronte di tali esigenze formative trasversali è nata l’idea di strutturare un percorso formativo articolato con le 
Università locali per approfondire aspetti legati al senso e alla mission del volontariato negli ETS. 
In particolare, il percorso Formazione di Base (33 ore) di UNIVOL è realizzato in collaborazione con il CSV Salerno, 
il CSV Caserta, il CSV Milano e l’Università degli Studi di Salerno attraverso quattro linee di formazione: la prima 
incentrata sui temi del volontariato, del contesto territoriale, della comunità, della rete e dell’impatto sociale 
(24 ore) e tre seminari tematici di approfondimento sul Terzo settore (9 ore complessive). 
Il percorso verrà interamente realizzato in modalità a distanza. 

8. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

I corsi saranno destinati ai volontari dei numerosi ets del territorio della provincia di Foggia e dei Comuni di 
competenza territoriale della BAT. 

9. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

 X X X X X X  X X X X 

Inizio attività: febbraio 2023 
Fasi di attuazione:  

- n° 1 individuazione dei docenti 
- n° 2 pianificazione nel dettaglio dei temi e delle modalità didattiche del corso 
- n° 3 pubblicizzazione tramite gli strumenti di comunicazione del CSV Foggia, tra i quali la newsletter, il 

sito www.csvfoggia.it, i social, i comunicati stampa  
- n° 4: raccolta delle iscrizioni 
- n° 5 inizio e svolgimento del corso 
- n° 6 consuntivo del corso, con attività di verifica sull’andamento con i docenti e ritorni di gradimento 

(test) da parte dei corsisti 
Fine attività: dicembre 2023 

10. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Per la realizzazione dei corsi il CSV Foggia prevede, al momento della programmazione, il coinvolgimento dei 
seguenti enti terzi. 
1)Per i corsi/webinar “Formazione su aspetti amministrativi – fiscali” si avvarrà della collaborazione della 
piattaforma Gluo, con il partenariato di CSVnet. La piattaforma Gluo raggrupperà eventi formativi dei vari CSV 
d’Italia, tra loro coordinati, per una fruizione delle attività formative da parte dei volontari di tutto il territorio 
italiano. 
2)Per i corsi su privacy e sicurezza i partner saranno il CSV Basilicata, il CSV Irpinia- Sannio e il CSV Molise. 
3) Per il percorso “UNIVOL” i partner saranno il CSV Salerno, il CSV Caserta, il CSV Milano e l’Università degli 
Studi di Salerno. 

 

http://www.csvfoggia.it/
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11. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 

collaboratori interni; consulenti - collaboratori esterni; ecc. 

Per la realizzazione dei corsi il CSV Foggia si avvarrà del personale interno, utile alla programmazione e 
realizzazione delle attività, vale a dire: 

- n. 1 direttore; 
- n. 1 responsabile dell’area Formazione; 
- n. 1 segretaria; 
- n. 1 responsabile dell’area comunicazione; 
- n. 1 responsabile e n. 1 membro dell’area amministrazione; 
- n. 1 segretaria di sportello; 
- n. 5 collaboratori esterni 
- n. 2 collaboratori interni 
- n. 2 operatori di SCU 

12. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Per ciascun corso il CSV Foggia prevede:  
- la presenza del responsabile dell’area Formazione; 
- un tutoraggio d’aula; 
- la somministrazione di test di gradimento; 
- registro presenze con indicazione degli ingressi e delle uscite; 
- verifiche, tramite esercitazioni a cura del formatore, sulle attività formative svolte. 

13. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2023) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO 400  

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (eventi, incontri, convegni, 
seminari, corsi, consulenze, etc.) 

8  

n. ETS COINVOLTI 100  

n. VOLONTARI COINVOLTI 400  

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, 
riviste, gadget, etc.) 

8  

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

- Per accesso al servizio si intende il numero di iscritti ai corsi di formazione 
- Per attività specifiche si intendono i corsi di formazione realizzati 
- Per ets coinvolti si intende il numero di enti del terzo settore beneficiari delle attività dei corsi di 

formazione 
- Per i prodotti / output conseguenti all’attività si intende il numero di opuscoli, dispense e materiale di 

approfondimento che i formatori distribuiranno, durante il corso. 
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8.CASSETTA DEGLI ATTREZZI  
Corsi di formazione   

1. Formazione su aspetti amministrativi - fiscali   

Docenze 720,00 

2. Formazione su privacy e sicurezza   

Docenze 720,00 

3. People raising, metodi di ricerca e coinvolgimento nuovi 
volontari   

Docenze 160,00 

4. Formazione per la progettazione   

Docenze 320,00 

5. Formazione interregionale UNIVOL  / 

Oneri generali   

Personale dipendente 20.648,15 

Collaboratori  400,00 

Supporto generale 2.401,65 

Totale scheda "Cassetta degli attrezzi" 25.369,80 
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Scheda Attività n. 9  

 

X Programmazione Rendicontazione 

 
Classificazione Titolo attività 

Formazione IMPARARE PER CRESCERE 

1. AMBITO CSV FOGGIA e BAT 
 

 

 6. ONERI COMPLESSIVI 

DELL’ATTIVITÀ 

 

2. AMBITO OTC Puglia - Basilicata 
 

3. ANNO DI RIF. 2023 
  

PROGRAMMAZIONE 

 

€ 26.471,24 
 

4. ALLEGATO DI Programmazione 
RENDICONTAZION
E AL 31/12/2023 

 

€ 

5. RISORSE Assegnazione annuale 
 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta), delle modalità attuative (programmate / svolte) e 

dell’obiettivo strategico di riferimento (da realizzare / realizzato) 

Il CSV Foggia intende svolgere, in favore degli ets e dei volontari del territorio della Capitanata e dei Comuni di 
competenza della BAT, percorsi di formazione specifica, progettati alla luce delle risultanze dell’analisi dei 
bisogni realizzata dal nostro ente e dagli altri CSV a vario titolo coinvolti nelle attività di seguito illustrate. 
All’interno dei percorsi di formazione specifica saranno realizzati, come modalità non formale di apprendimento, 
dei momenti di scambio (online o in presenza) tra i volontari impegnati nelle stesse tematiche (sanitario, 
protezione civile, ambiente, educazione dei minori, ecc.) operanti nei territori di Salerno e Caserta. In questo 
modo sarà possibile confrontarsi sia sulle differenze ma soprattutto sugli aspetti comuni dell'azione volontaria 
dei territori coinvolti. 
Le attività in esame hanno particolare rilievo ai fini dell’applicazione dei principi di economicità e di qualità nella 
fornitura dei servizi agli ets, in virtù proprio delle sinergie programmate, nonchè in riferimento ai principi di 
prossimità e territorialità e di integrazione, alla luce delle numerose collaborazioni avviate con i CSV della regione 
Puglia e di altre regioni italiane. 
Gli obiettivi strategici che l’attività mira a realizzare sono i seguenti: sostenere gli ETS nell’attività di 
adeguamento delle organizzazioni al dettato normativo e alle disposizioni della PA; sostenere gli ETS nel percorso 
di potenziamento delle capacità organizzative e gestionali. 
La pubblicizzazione delle iniziative e delle modalità di partecipazione avverrà per il tramite di tutti gli strumenti 
di comunicazione a disposizione del CSV Foggia, nonché attraverso la Carta dei Servizi, a garanzia dei principi di 
universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso, pubblicità e trasparenza. 
1) “Violenza di genere, CSV e CAV. Quali strumenti per l’autodeterminazione delle donne vittime di violenza”. 
Saranno coinvolti n. 4 Centri di Servizio al Volontariato: Foggia, Benevento/Avellino, Basilicata e Molise. L’attività 
sarà svolta a distanza con n. 2 incontri da 2 ore. Ogni CSV coinvolto con modalità diverse collabora con i Centri 
antiviolenza operanti nel territorio di competenza e numerose sono le associazioni che a vario titolo si occupano 
della tematica in oggetto. L’intento della due giorni è sensibilizzare i beneficiari alla tematica della violenza di 
genere mettendo a confronto le criticità e i punti di forza dei Centri antiviolenza dei territori coinvolti e 
condividere possibili strumenti già messi in campo per l’autodeterminazione delle donne vittime di violenza. 
Altro obiettivo del percorso è condividere quale può essere l’apporto degli ETS dei vari territori. La prima 
giornata sarà dedicata al confronto tra i CAV che collaborano con i CSV coinvolti (n.1 Cav per ogni CSV). Nella 
seconda saranno coinvolte le associazioni e i volontari che si occupano del tema con particolare attenzione al 
tema dell’autodeterminazione. Il percorso prevede la partecipazione di un massimo di 20 volontari per ogni CSV, 
per un totale di n. 80 destinatari. 
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2) “Volontari uniti per il benessere dei piu’piccoli”. 
I CSV Basilicata, Foggia, Irpinia- Sannio e Molise dopo aver condiviso i bisogni emersi dall’indagine condotta 
singolarmente nel 2021, ciascuno sul proprio territorio di riferimento, hanno avviato nel 2022 un lavoro di analisi 
ed approfondimento per individuare quelle esigenze comuni richiedenti un intervento integrato di co-
progettazione per dare delle risposte concrete nonché di reale impatto sociale e tra le altre ha assunto carattere 
di priorità la co-programmazione del potenziamento del servizio degli ETS reso alla Famiglia. I Volontari, in modo 
sempre più pressante, sono chiamati in soccorso dalle istituzioni per aiutare genitori in difficoltà. Il tema centrale 
resta quello del difficile rapporto genitori/figli ed in particolare dell’aumento dei suicidi da parte dei minori, 
rispetto al quale gli ETS richiedono ai CSV informazione, formazione e consulenza per rispondere in modo 
qualificato. L’obiettivo è quello di garantire l’accesso a banche dati e diffondere i risultati derivanti da fonti 
attendibili come studi e ricerche condotte dalle Università e da altri enti di ricerca nazionali ed europei per: dare 
ai Volontari maggiore consapevolezza del fenomeno, formazione e consulenza per l’organizzazione delle attività; 
aumentare il numero di ETS che si occupa del fenomeno per contrastarlo; favorire il rapporto di collaborazione 
tra Famiglia-Scuola e Volontariato; costituire una rete interregionale di intervento. 
Il percorso formativo prevede la realizzazione di n. 3 incontri on line, tenuti da esperti del settore: 
neuropsichiatra; psicologo e psicoterapeuta familiare; sarà consentita la partecipazione di un massimo di 25 
volontari per ogni CSV. Totale n. 100 destinatari. 
Previste al termine azioni di orientamento e supporto alla progettazione per attività specifiche da realizzare nelle 
scuole ed in partenariato con gli enti locali, di facilitazione del lavoro di rete e sintesi per un unico programma 
interregionale di cui i CSV sono i coordinatori, di sensibilizzazione e diffusione nelle scuole, un unico evento 
finale ospitato in una delle regioni aderenti. 
3) Il corso “Discriminazioni di genere e orientamento sessuale” per una durata di n. 8 ore per trasmettere ai 
corsisti le conoscenze, utili a comprendere e gestire le discriminazioni legate al genere e all’orientamento 
sessuale.  
Il corso si svolgerà nella modalità (in presenza o a distanza) ritenuta più idonea in fase organizzativa. 
4) Il Corso “Formazione su protezione civile” è previsto per il 2023 per una durata di n. 12 ore per trasmettere 
ai corsisti le conoscenze utili per una corretta attività di volontariato di protezione civile.  
Il corso, da realizzare in collaborazione con il CSV Salerno, si inserisce nell’offerta formativa del CSV Foggia come 
un corso fondamentale per ciascun ets e volontario aderente, al fine di fornire strumenti e metodi utili 
all’esercizio delle attività di volontariato di protezione civile. 
Il corso si svolgerà in modalità a distanza e prevede la partecipazione di un massimo di 40 volontari per ogni CSV 
per un totale di 80 utenti. 
5) Percorsi su volontariato e carcere con Uepe 
I CSV pugliesi sono impegnati nella collaborazione con l’Uepe attraverso una convenzione stipulata a livello 
regionale e tramite singoli accordi territoriali. La finalità è quella “di contribuire al rafforzamento della sicurezza 
della collettività attraverso il percorso di rieducazione e reinserimento sociale di persone minorenni o 
maggiorenni, che si trovino inseriti nel circuito penale quali imputati o soggetti a una sanzione di comunità o a 
una misura di sicurezza non detentiva, attraverso il contributo dell’azione degli enti del terzo settore - ETS, con 
particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato”. L’obiettivo è, quindi, quello di facilitare, accompagnare 
e promuovere l’inserimento di volontari autorizzati ex art. 78 l. 354/1975 in tutto il territorio regionale, in attività 
direttamente e/o indirettamente rivolte a favore delle persone adulte e minori durante e al termine della loro 
permanenza nel circuito penale”. Il progetto Sale per Pepe (Solidarietà Accompagnamento Legalità Empatia per 
Persone (in) Esecuzione Penale Esterna”, avviato nel 2022, proseguirà nel 2023 attraverso un percorso di 
sensibilizzazione, promozione e formazione per i volontari che operano nei sistemi operativi dell’esecuzione 
penale esterna e del probation, con ambiti di intervento e livelli di collaborazione nelle attività di inclusione 
sociale. In questo modo si vuole sviluppare un’attività di volontariato meglio organizzata e qualificata, 
aumentando le competenze relazionali e professionali di coloro che svolgono interventi di prossimità nei riguardi 
di persone in epe e/o collaborano con il personale alla gestione degli sportelli territoriali. Il percorso prevede 
due incontri da 2 ore ciascuno in modalità a distanza, con la partecipazione di un massimo di 20 volontari per 
CSV per un totale di 100 utenti. 
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8. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

I corsi  saranno destinati ai volontari  dei numerosi ets del territorio  della provincia di  Foggia e dei  Comuni di  
competenza territoriale della BAT. 

9. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

 X X X X X X  X X X X 

Inizio attività: febbraio 2023 
Fasi di attuazione:  
n° 1 individuazione dei docenti 
n° 2 pianificazione nel dettaglio dei temi e delle modalità didattiche del corso 
n° 3 pubblicizzazione tramite gli strumenti di comunicazione del CSV Foggia, tra i quali la newsletter, il sito 
www.csvfoggia.it, i social, i comunicati stampa 
n° 4: raccolta delle iscrizioni 
n° 5 inizio e svolgimento del corso 
n° 6 consuntivo del corso, con attività di verifica sull’andamento con i docenti e ritorni di gradimento (test) da 
parte dei corsisti 
Fine attività: dicembre 2023 

10. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Per la realizzazione dei corsi il CSV Foggia prevede al momento della programmazione il coinvolgimento dei 
seguenti enti terzi. 

1) Per il corso “Violenza di genere, CSV e CAV. Quali strumenti per l’autodeterminazione delle donne vittime 
di violenza” n. 4 CAV (n. 1 per ogni territorio coinvolto), insieme ai CSV Basilicata, CSV Irpinia- Sannio e CSV 
Molise. 

2) Per il corso “Volontari uniti per il benessere dei piu’piccoli”, Università, Comuni, Istituti Scolastici, insieme 
ai CSV Basilicata, CSV Irpinia- Sannio e CSV Molise. 

3) Per il corso “Discriminazioni di genere e orientamento sessuale”, associazione Agedo, da anni impegnata 
sul tema delle discriminazioni di genere e orientamento sessuale. 

4) Per il corso “Formazione su protezione civile”, il Coordinamento di protezione civile provinciale, insieme al 
CSV Salerno. 

5) Per il corso “Percorsi su volontariato e carcere con Uepe”, l’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna), 
insieme agli altri CSV pugliesi e al CSV Basilicata. 

  

11. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 

collaboratori interni; consulenti - collaboratori esterni; ecc. 

Per la realizzazione dei corsi il CSV Foggia si avvarrà del personale interno, utile alla programmazione e 
realizzazione delle attività, vale a dire: 
n. 1 direttore 
n. 1 responsabile dell’area Formazione 
n. 1 segretaria 
n. 1 responsabile dell’area comunicazione 
n. 1 responsabile e n. 1 membro dell’area amministrazione 
n. 1 segretaria di sportello 
n. 12 collaboratori esterni 
n. 2 operatori di SCU 
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12. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Per ciascun corso il CSV Foggia prevede:  
- la presenza del responsabile dell’area Formazione  
- un tutoraggio d’aula 
- la somministrazione di test di gradimento (ingresso, finale e docente) 
- registro presenze con indicazione degli ingressi e delle uscite 
- verifiche, tramite esercitazioni a cura del formatore, sulle attività formative svolte. 

13. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2023) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO 380  

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (eventi, incontri, convegni, 
seminari, corsi, consulenze, etc.) 

5  

n. ETS COINVOLTI 300  

n. VOLONTARI COINVOLTI 380  

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, 
riviste, gadget, etc.) 

5  

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

- Per accesso al servizio si intende il numero di iscritti ai corsi di formazione 
- Per attività specifiche si intendono i corsi di formazione realizzati 
- Per ets coinvolti si intende il numero di enti del terzo settore beneficiari delle attività dei corsi di 

formazione 
- Per i prodotti / output conseguenti all’attività si intende il numero di opuscoli, dispense e materiale di 

approfondimento che i formatori distribuiranno, durante il corso. 

  

9.IMPARARE PER CRESCERE  
Corsi di formazione  
1. Violenza di genere   

Docenze 160,00 

2. Volontari uniti per il benessere dei più piccoli   

Docenze 120,00 

3. Discriminazioni di genere e orientamento 
sessuale   

Docenze 320,00 

4. Formazione su protezione civile   

Docenze 480,00 

5. Percorsi su volontariato e carcere    

Docenze 120,00 

Oneri generali   

Personale dipendente 22.469,59 

Collaboratori  400,00 

Supporto generale 2.401,65 

Totale scheda "Imparare per crescere" 26.471,24 
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Scheda Attività n. 10  

 

X Programmazione Rendicontazione 

 
Classificazione Titolo attività 

Informazione e Comunicazione  VOLONTARIE CIT-AZIONI 

1. AMBITO CSV FOGGIA e BAT 

Puglia - Basilicata 

 
 

 6. ONERI COMPLESSIVI 

DELL’ATTIVITÀ 

 

2. AMBITO OTC 2023  

3. ANNO DI RIF. FOGGIA e BAT 
  

PROGRAMMAZIONE 

 

€ 42.739,22 
 

4. ALLEGATO DI 
Puglia - Basilicata 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2023 

 

€ 

5. RISORSE Scegliere un elemento. 
 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta), delle modalità attuative (programmate / svolte) e 

dell’obiettivo strategico di riferimento (da realizzare / realizzato) 

Il CSV Foggia è impegnato in attività di comunicazione e informazione finalizzate a diffondere notizie sempre 
aggiornate sul mondo del volontariato e del terzo settore. Obiettivo è quello si supportare i volontari degli ETS 
fornendo le informazioni settoriali di cui necessitano; dall’altra parte, il Centro ha il compito di fare da cassa di 
risonanza alle informazioni provenienti dal volontariato. 
Le attività in esame hanno particolare rilievo ai fini dell’applicazione dei principi di prossimità e territorialità e di 
integrazione, alla luce della collaborazione in atto con i CSV della regione Puglia e con CSVnet. 
Gli obiettivi strategici che l’attività mira a realizzare sono i seguenti: fornire informazioni circa le opportunità di 
finanziamento pubblici e/o privati degli interventi degli ETS; contribuire alla promozione della cultura del 
volontariato e della solidarietà attiva; supportare gli ETS nell’attività mirata al reperimento di nuovi volontari;  
promuovere meccanismi virtuosi di circolazione e messa in comune delle idee, opportunità e informazioni per lo 
sviluppo delle associazioni. 
La pubblicizzazione delle iniziative e delle modalità di partecipazione avverrà per il tramite di tutti gli strumenti di 
comunicazione a disposizione del CSV Foggia, nonché attraverso la Carta dei Servizi, a garanzia dei principi di 
universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso, pubblicità e trasparenza. 

1. La newsletter settimanale del CSV Foggia.  
Elaborazione di circa n. 50 newsletter “Notizie CSV Foggia”, con invio a cadenza settimanale il venerdì mattina, ad 
una mailing list di circa 3.000 contatti. La newsletter sarà inviata dal mittente “Notizie CSV Foggia” e avrà una 
veste grafica intuitiva e rinnovata. La presente attività si sviluppa attraverso più azioni:  
1) rassegna stampa quotidiana di periodici, quotidiani e testate web; 
2) selezione delle segnalazioni pervenute al Centro attraverso la posta elettronica, la posta ordinaria e i social 
network;  
3) verifica telefonica delle informazioni acquisite ai punti n. 1 e 2, attraverso contatti diretti con gli ETS nei casi di 
individuazione di una nuova realtà associativa;  
4) ricerca e verifica delle informazioni di contatto dell’ETS, da associare alla notizia pubblicata nella newsletter;  
5) redazione delle notizie, con una media di 25 notizie a settimana tra eventi, bandi e avvisi di interesse per le 
realtà del Terzo Settore di Capitanata. 

2. Le newsletter straordinarie del CSV Foggia.  
Lo strumento della newsletter sarà utilizzato dal CSV Foggia anche infrasettimanalmente, in situazioni ritenute di 
particolare importanza, per segnalare o ricordare eventi di eccezionale rilevanza per i volontari degli ETS.  In questi 
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casi, è previsto l’invio di newsletter straordinarie con precisa veste grafica. 
3. Aggiornamento costante del profilo Facebook del CSV Foggia.  

Finalizzato a garantire una più capillare circolazione delle informazioni utili al mondo del volontariato e ad una 
presenza più significativa del CSV sul territorio. Sul profilo Facebook del CSV Foggia saranno pubblicate 
informazioni utili al mondo del volontariato, così come materiali multimediali e filmati.  
La presente attività si sviluppa attraverso più azioni:  
1) pubblicazione di notizie, eventi e segnalazioni sul mondo dei volontariati;  
2) pubblicazione di immagini, video, materiali multimediali sul mondo dei volontariati;  
3) risposta a richieste di informazioni e semplici consulenze;  
4) creazione di pagine specifiche e gruppi tematici.  

4. Aggiornamento del profilo Twitter del CSV Foggia.  
Attraverso il profilo Twitter del CSV Foggia saranno date segnalazioni sintetiche di iniziative e bandi in scadenza 
di interesse per i volontari degli ETS di Capitanata. Il profilo Twitter sarà aggiornato periodicamente; saranno, 
inoltre, ritwittati i messaggi di altre organizzazioni e/o enti il cui contenuto sarà ritenuto d’interesse per i volontari 
degli ETS di Capitanata. La presente attività si sviluppa attraverso più azioni:  
1) pubblicazione di notizie, eventi e segnalazioni sul mondo dei volontariati;  
2) pubblicazione di immagini, video, materiali multimediali sul mondo dei volontariati. 

5. Aggiornamento di un profilo Instagram del CSV Foggia 
Attraverso questo social, particolarmente diffuso tra i giovani e i giovanissimi, saranno condivisi volti, storie e 
informazioni dal mondo del volontariato di Capitanata. Il servizio social si integrerà con quelli già esistenti (Fb, 
Twitter, Canale Youtube).  

6. Canale Youtube 
Sul canale verranno caricati i video delle manifestazioni del CSV e, soprattutto, interventi dal mondo del Terzo 
Settore e materiali multimediali forniti dalle associazioni.  
Sul canale sarà possibile accedere a lezioni on line dei percorsi formativi. 

7. Ufficio stampa Il CSV Foggia 
Anche nel 2023 il CSV Foggia supporterà i volontari degli ETS nel servizio di comunicazione e informazione delle 
proprie attività, finalizzato a veicolare e promuovere notizie, iniziative e progetti.  
Il CSV Foggia potrà curare:  
1. la stesura di comunicati stampa;  
2. la redazione di focus informativi su eventi o servizi specifici;  
3. il contatto diretto con i giornalisti, tramite posta elettronica. Il servizio potrà veicolare anche comunicati stampa 
redatti direttamente dagli ETS.  

8. La rassegna stampa del CSV Foggia.  
Il CSV Foggia elaborerà e invierà alla propria mailing list una rassegna stampa settimanale, fornendo regolarmente 
agli iscritti articoli di interesse o segnalando focus relativi al mondo dei volontari.  

9.  Servizio Alert per reti tematiche.  
Nel corso del 2023 si procederà con la promozione delle reti tematiche, suddivise per ambito di intervento. Per 
ciascuna delle suddette reti, sarà promosso un servizio di “Alert” via whatsapp. 

10. Rivista regionale.  
CSV della Puglia intendono proseguire la pubblicazione della Rivista regionale,  registrata al tribunale di Taranto 
come “Volontariato Puglia-storie e notizie di cittadinanza attiva. Il Magazine dei CSV pugliesi”, attività in favore 
della comunità dei volontari pugliesi e con l’obiettivo di operare una narrazione comune del territorio regionale, 
favorire lo scambio di buone prassi, la costruzione di reti e approfondire temi di interesse degli ETS e dei volontari. 
L’innovazione del 2022 è nel collegamento fra le azioni regionali dedicate alla formazione e all’informazione. 
Tramite le attività formative regionali saranno affrontati temi e campi di interesse del volontariato. 
Le tematiche e gli argomenti sviluppati nei seminari formativi saranno poi oggetto dei numeri della Rivista che si 
avvarrà, in tal modo, non solo di articoli ad hoc realizzati dalla redazione ma degli stessi contributi dei seminari 
che precederanno l’uscita del Magazine. I temi individuati, pertanto, saranno strettamente connessi e dipendenti 
da quelli dei seminari individuati fra i quali: UEPE Formazione  - valorizzazione e divulgazione dei Percorsi su 
volontariato e carcere con Uepe; valorizzazione e divulgazione degli esiti della ricerca regionale sulle buone prassi 
nei vari territori, rispetto ad attività innovative svolte dagli ETS. 
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11. Collaborazione con Area Comunicazione di CSVnet 
Nel corso del 2023 saranno intensificate le collaborazioni con il coordinamento nazionale dei CSV per la 
realizzazione di attività editoriali condivise. 

8. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

Gli Ets di Foggia e provincia e dei Comuni di riferimento della BAT e i loro volontari. 
Destinatari indiretti tutti gli stakehoder di riferimento dell’attività del CSV. 

9. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

X X X X X X X    X X X X X 

Tutte le attività dell’area comunicazione sono spalmate sull’intero anno solare. L’azione richiede un lavoro 
capillare e quotidiano.  

10. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Le testate giornalistiche che contribuiscono a diffondere le notizie elaborate dal Centro di Servizio. 
I CSV della Puglia.  

  

11. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 

collaboratori interni; consulenti - collaboratori esterni; ecc. 

- 2 direttori; 
- 1 responsabile dell’area comunicazione;  
-  1 addetto alla comunicazione per il web e per la grafica; 
- 1 segretaria; 
- 5 addetti agli sportelli 
- 2 operatori di SCU 

12. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Saranno importanti nel monitoraggio dei risultati le reaction sui social media e i numeri di condivisioni, così come 
gli articoli giornalistici che riprenderanno le informazioni veicolate dal CSV attraverso i propri canali.  
Il rilevamento del gradimento dell’intervento e la raccolta di eventuali osservazioni/suggerimenti verranno 
effettuati attraverso l’invito, trasmesso via mail a tutti i partecipanti, a compilare un questionario on line che 
consentirà in virtù dei dati raccolti, sia di calibrare ulteriormente il servizio sulla base delle caratteristiche e delle 
preferenze degli interlocutori, che di incrementare la quantità degli elementi a disposizione per l’analisi dei 
bisogni. 

13. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2023) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO 100 accessi al giorno sul 
sito; circa 2500 lettori di 
newsletter a settimana; 
circa 5000 amici fb e 
oltre 500 follower 
twitter. Circa 100 
follower instagram  

 

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (eventi, incontri, convegni, 
seminari, corsi, consulenze, etc.) 

40 consulenze; 7 eventi  

n. ETS COINVOLTI 1200  

n. VOLONTARI COINVOLTI 500  
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n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti 2000  

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, 
riviste, gadget, etc.) 

50 newsletter; 15 filmati 
youtube 

 

  n. notizie pubblicate sulla newsletter. 1200  

  n. aggiornamenti medi in un mese sul sito. 120  

  n. interviste realizzate 20  

  n. servizi alert attivati 15  

  n. condivisioni delle note pubblicate su facebook. 110  

  n. condivisioni dei Tweet pubblicati su Twitter. 150  

 

 10. VOLONTARIE CIT- AZIONI   

Personale dipendente 40.837,57 

Supporto generale 1.901,65 

Totale scheda "Volontarie Cit-azioni" 42.739,22 
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Scheda Attività n. 11 

X Programmazione Rendicontazione 

 
Classificazione Titolo attività 

Informazione e comunicazione IL BANDITORE - OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO 

1. AMBITO CSV Foggia e BAT 
 

 

 6. ONERI COMPLESSIVI 

DELL’ATTIVITÀ 

 

2. AMBITO OTC Puglia, Basilicata 
 

3. ANNO DI RIF. 2023 
  

PROGRAMMAZIONE 

 

€ 6.915,80 
 

4. ALLEGATO DI Programmazione 
RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2023 

 

€ 

5. RISORSE Attribuzione annuale 
 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta), delle modalità attuative (programmate / svolte) e 

dell’obiettivo strategico di riferimento (da realizzare / realizzato) 

Seppure sono numerose gli strumenti e le iniziative anche gratuite per venire a conoscenza delle opportunità di 
finanziamento messe a disposizione da enti finanziatori pubblici e/o privati, spesso gli enti del terzo settore del 
territorio riscontrano: 

- una difficoltà a individuare l’opportunità “su misura” per la propria organizzazione. Spesso allertate dagli 
importi dei contributi, soprattutto le piccole organizzazioni, si avventurano in percorsi di progettazione 
che sfociano in fallimenti (nel senso che spesso le proposte progettuali non vengono presentate); 

- sono proiettate su grandi progetti e finanziamenti, senza misurare le proprie forze e la propria  credibilità 
nei confronti degli enti finanziatori e perdendo l’occasione di cogliere quella miriade di opportunità che 
seppur di valore più modesto, costituiscono la giusta opportunità per costruire un sano percorso di 
crescita; 

- seppure promotori di reti e di relazioni, faticano a strutturare proposte progettuali nelle quali ogni 
partener sia al proprio posto. 

Pertanto si intende strutturare un’attività di presentazione di opportunità di finanziamento con queste 
caratteristiche: 

- promuovere la presentazione dei bandi associando il profilo dei potenziali enti interessati; 
- presentare non solo finanziamenti volti a sostenere grandi progetti, ma anche una serie di piccole 

opportunità che possono far crescere le organizzazioni; 
- condividere buone prassi attraverso la testimonianza di organizzazioni che abbiano già ricevuto contributi 

e finanziamenti da vari enti al fine di favorire lo scambio di conoscenze, competenze e la costruzione di 
nuove reti. 

Pertanto saranno organizzati … eventi di presentazione delle opportunità di finanziamento individuate per: 
- settore di intervento, 
- ente finanziatore, 
- complessità della progettualità. 

L’attività in oggetto sarà realizzata, in modalità a distanza, oltre che con gli altri CSV della Puglia, anche con il CSV 
Basilicata, il CSV Molise e il CSV Irpinia Sannio (Benevento Avellino). 
Le attività in esame hanno particolare rilievo ai fini dell’applicazione dei principi di prossimità e territorialità, 
nonchè di economicità, qualità e di integrazione, alla luce della collaborazione in atto con i CSV della regione Puglia 
e delle regioni confinanti con il territorio della Capitanata. 
Gli obiettivi strategici che l’attività mira a realizzare sono i seguenti: svolgere un’attività mirata al reperimento di 
fondi necessari alla stabilizzazione delle attività associative; fornire informazioni circa le opportunità di 
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finanziamento pubblici e/o privati degli interventi degli ETS; sostenere gli ETS nell’attività di risposta a bandi e 
avvisi pubblici e/o privati; svolgere attività di matching al fine di garantire un maggior supporto da parte degli enti 
pubblici e/o delle altre istituzioni locali al Terzo Settore; sostenere gli ETS nel percorso di potenziamento delle 
capacità organizzative e gestionali; promuovere meccanismi virtuosi di circolazione e messa in comune delle idee, 
opportunità e informazioni per lo sviluppo delle associazioni. 
La pubblicizzazione delle iniziative e delle modalità di partecipazione avverrà per il tramite di tutti gli strumenti di 
comunicazione a disposizione del CSV Foggia, nonché attraverso la Carta dei Servizi, a garanzia dei principi di 
universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso, pubblicità e trasparenza. 

8. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

Gli Ets di Foggia e provincia e dei Comuni di riferimento della BAT e i loro volontari. 

9. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

X   X    X     X      X      X     X   AGO   X    X      X     X   

  Inizio attività: 01/01/2023 
Fasi di attuazione:  

- n° 1 organizzazione dell’attività 
- n° 2 raccolta delle richieste 
- n. 3 presentazione dell’opportunità di finanziamento 

Fine attività: 31/12/2023 

10. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

- CSV pugliesi 
- CSV Basilicata 
- CSV Molise 
- CSV Irpinia Sannio (Benevento Avellino) 
- Enti finanziatori   

11. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 

collaboratori interni; consulenti - collaboratori esterni; ecc. 

Per il CSV Foggia saranno a vario titolo coinvolti: 1) direttore; 2) referente di area; 3) segretaria sede centrale; 4) 
referenti dei 5 sportelli territoriali; 5) responsabile area comunicazione; 6) addetto area comunicazione; 7) 2 
operatori di SCU. 

12. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Il monitoraggio delle attività previste verrà realizzato sia attraverso la supervisione e la rilevazione periodica dei 
risultati raggiunti, sia mediante iniziative concomitanti o immediatamente successive alla realizzazione 
dell’iniziativa miranti ad accertare il livello di soddisfazione dei soggetti partecipanti e il raggiungimento dei 
risultati attesi. 

13. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2023) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO   

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (eventi, incontri, convegni, 
seminari, corsi, consulenze, etc.) 

10  

n. ETS COINVOLTI 100  

n. VOLONTARI COINVOLTI 200  

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti   

n. studenti coinvolti   
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n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, 
riviste, gadget, etc.) 

10  

 

  
11. IL BANDITORE – Opportunità di finanziamento 

Personale dipendente 5.014,15 

Supporto generale 1.901,65 

Totale scheda "Il banditore – Opportunità di 
finanziamento" 6.915,80 
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Scheda Attività n.12 

X Programmazione Rendicontazione 

 
Classificazione Titolo attività 

Ricerca e documentazione MAPPI-AMO IL VOLONTARIATO 

1. AMBITO CSV FOGGIA e BAT 
 

 

 6. ONERI COMPLESSIVI 

DELL’ATTIVITÀ 

 

2. AMBITO OTC Puglia - Basilicata 
 

3. ANNO DI RIF. 2023 
  

PROGRAMMAZIONE 

 

€ 27.391,05 
 

4. ALLEGATO DI Programmazione 
RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2023 

 

€ 

5. RISORSE Assegnazione annua. 
 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta), delle modalità attuative (programmate / svolte) e 

dell’obiettivo strategico di riferimento (da realizzare / realizzato) 

L’azione intende riscoprire, aggiornare e documentare la moltitudine di servizi offerti dai volontari degli ETS nel 
territorio di riferimento. Attività che spesso compensano l’insufficienza di servizi offerti dalle amministrazioni 
locali. 
Le attività in esame hanno particolare rilievo ai fini dell’applicazione dei principi di prossimità e territorialità, 
nonchè di economicità, qualità e di integrazione, alla luce della collaborazione in atto con i CSV della regione Puglia 
e con CSVnet. 
Gli obiettivi strategici che l’attività mira a realizzare sono i seguenti: aggiornare costantemente la rilevazione 
relativa agli ETS presenti sul territorio e/o alle variazioni più rilevanti che intervengono nel corso della loro vita;  
promuovere meccanismi virtuosi di circolazione e messa in comune delle idee, opportunità e informazioni per lo 
sviluppo delle associazioni; contribuire alla promozione della cultura del volontariato e della solidarietà attiva; 
supportare gli ETS nell’attività mirata al reperimento di nuovi volontari. 
La pubblicizzazione delle iniziative e delle modalità di partecipazione avverrà per il tramite di tutti gli strumenti di 
comunicazione a disposizione del CSV Foggia, nonché attraverso la Carta dei Servizi, a garanzia dei principi di 
universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso, pubblicità e trasparenza. 
L’attività si svilupperà attraverso tre azioni: 
1) Aggiornamento della mappatura degli ETS nella provincia di Foggia e nei comuni BT di Margherita di Savoia, 
Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia.  
La mappa sarà oggetto di revisione e implementazione dal punto di vista delle informazioni e dei servizi. 
L’aggiornamento del database partirà dalla verifica dei dati e dei profili degli altri ETS già censiti (con particolare 
attenzione all’iscrizione al RUNTS) e dall’individuazione e censimento di realtà associative di nuova costituzione.  
Le azioni descritte comprendono le seguenti attività: 
- ricerca dati e notizie sulle realtà di volontariato e sulle iniziative in corso attraverso la stampa locale, la 

consultazione dei siti internet, la consultazione di banche dati istituzionali e non (Regione, Province, Comuni, 
…), la lettura di pubblicazioni; 

-  contatti telefonici con gli ETS per verificare e integrare i dati e le informazioni raccolte, al fine di definire un 
profilo associativo che rispecchi gli ambiti di intervento rilevati e le iniziative realizzate dalle associazioni. 
2) Raccolta dati per l’aggiornamento e l’implementazione della “Pianta Città di Foggia e della Capitanata - servizi 
(gratuiti) di prima accoglienza per le povertà”.  
Tale azione intende individuare e documentare nuovi servizi di ETS che operano nel settore delle povertà.  
L’obiettivo è quello di aggiornare uno strumento utilizzato sia da cittadini italiani in difficoltà che da persone 
migranti. Saranno verificate e aggiornate le notizie relative ai punti di ristoro, pernottamento, cura alla persona e 
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reperimento di vestiario, oltre che gli indirizzi utili per l’alfabetizzazione, l’orientamento legale e altre attività 
offerte da realtà del privato sociale, ma anche da parrocchie, patronati, istituzioni e consultori.  
Particolare attenzione sarà riservata agli sportelli 108 (immigrazione) presenti sull’intero territorio di riferimento, 
alle Caritas e ai Progetti SAI (Sistema Accoglienza Integrazione).  
3)Ricerca sociale coordinata sulle buone prassi e modelli innovativi regionali. 
I CSV pugliesi intendono, dal 2023, realizzare congiuntamente uno studio armonizzato e condiviso; nello specifico, 
una ricerca sociale capace di valorizzare le esperienze di dono e di impegno che cambiano le comunità. 
Saranno indagati progetti innovativi e riproducibili, con l’obiettivo di intercettare le sfide della co-
programmazione e della co-progettazione come strumenti efficaci. La ricerca ha l’obiettivo di valorizzare le buone 
prassi presenti nelle diverse aree urbane della Puglia che perseguono una strada di sostenibilità e che fungono da 
modelli di riferimento per la comunità d’appartenenza e per il territorio tutto.  
Le finalità dell’indagine sociale sono: diffondere le migliori pratiche attuate dagli ETS nei contesti locali; contribuire 
alla diffusione di modelli possibili; sostenere operatori ed organizzazioni a vario titolo impegnati nei percorsi di 
tutela sia delle persone che dei territori. Saranno affrontate n. 5 aree di intervento: povertà, ambiente ed ecologia, 
immigrazione/integrazione, esperienza del dono, giustizia e legalità e saranno valorizzate iniziative progettuali 
attraverso attività di promozione e divulgazione. 

 

8. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

Destinatari diretti delle attività sono gli Ets operanti nel territorio della provincia di Foggia e dei Comuni di riferimento 
della BAT. 

Destinatari indiretti i cittadini migranti, persone in stato di indigenza e/o in difficoltà nel reperire informazioni 
utili, residenti del territorio; saranno beneficiari anche enti e istituzioni che offrono servizi sul territorio e i cittadini 
di Capitanata.  

9. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

X X X X X X X  X X X X 

Inizio attività: a gennaio 2023 partirà la ricerca delle informazioni necessarie per aggiornare la mappa del 
volontariato e quella dei servizi per le povertà. Nello stesso mese inizieranno i lavori di per la ricerca regionale. 
Fasi di attuazione: n° 1 [raccolta informazioni e storie di buone prassi: gennaio - marzo]; n° 2: [aprile – settembre: 
elaborazione dati per la ricerca], n° 3: [ottobre – novembre: elaborazione dati e aggiornamento; correzione e 
definizione ricerca]; ecc. 
Fine attività: dicembre 2023 

10. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Saranno partner dell’iniziativa gli ETS che saranno coinvolti nella fase di raccolta dati e documentazione. Gli stessi 
saranno parte attiva nella diffusione dei dati elaborati, nonchè i CSV della Puglia. 

 

11. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 

collaboratori interni; consulenti - collaboratori esterni; ecc. 

1 direttore 
1 addetto comunicazione  
5 addetti alla ricerca informazioni per le mappe  
1 segreteria  
2 operatori di SCU 
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12. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Il monitoraggio delle attività previste verrà realizzato sia attraverso la supervisione e la rilevazione periodica dei 
risultati raggiunti, sia mediante iniziative concomitanti o immediatamente successive alla realizzazione 
dell’iniziativa miranti ad accertare il livello di soddisfazione dei soggetti partecipanti e il raggiungimento dei 
risultati attesi. 

13. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2023) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO 100  

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (eventi, incontri, convegni, 
seminari, corsi, consulenze, etc.) 

3 campagne di 
comunicazione mirate, 
almeno 1 per ogni 
azione 

 

n. ETS COINVOLTI 1.400 ETS presenti nella 
mappa del volontariato  
50  ETS presenti nella 
mappa della solidarietà 
10 – 12 modelli 
raccontati nella ricerca 

 

n. VOLONTARI COINVOLTI 100  

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti 300   

n. studenti coinvolti 100  

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, 
riviste, gadget, etc.) 

4  

 

 

 

12. MAPPI-AMO IL VOLONTARIATO  
Azioni  
12.1 MAPPE E DATABASE  
Personale dipendente 7.791,45 

12.2 RICERCA BUONE PRASSI  
Personale dipendente 7.791,45 

Oneri generali  
Personale dipendente 7.306,49 

Collaboratori 400,00 

Rivite e abbonamenti on line 2.200,00 

Supporto generale 1.901,65 

Totale scheda "Mappi-amo il volontariato" 27.391,05 
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Scheda Attività n. 13 

 

X Programmazione Rendicontazione 

 
Classificazione Titolo attività 

Ricerca e documentazione ENERGIE IN MOVIMENTO 

1. AMBITO CSV FOGGIA e BAT 

Puglia - Basilicata 

 
 

 6. ONERI COMPLESSIVI 

DELL’ATTIVITÀ 

 

2. AMBITO OTC 2023  

3. ANNO DI RIF. FOGGIA e BAT 
  

PROGRAMMAZIONE 

 

€ 6.728,95 
 

4. ALLEGATO DI 
Puglia - Basilicata 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2023 

 

€ 

5. RISORSE Assegnazione annua 
 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta), delle modalità attuative (programmate / svolte) e 

dell’obiettivo strategico di riferimento (da realizzare / realizzato) 

Cittadini e gruppi informali spesso si attivano per supportare fasce fragili della popolazione, trasformare spazi 
della città, renderli più accoglienti e inclusivi, rigenerare territori, tessere relazioni; essi sono accomunati 
dall’intento di migliorare la qualità della vita della propria comunità.  
Per volontariato informale si intende un’attività realizzata da singoli cittadini o gruppi di persone non riconducibili 
ad organizzazioni formalmente costituite.  
Obiettivo dell’azione è quello di far emergere modelli di attivismo civico e/o pratiche di volontariato informale e 
di renderle praticabili attraverso la pubblicazione e diffusione di storie esemplari. 
Saranno valorizzate storie di volontariato informale nate per promuovere e riqualificare aree o strutture cittadine 
in stato di degrado e/o abbandono; costruire reti solidali finalizzate al supporto di fasce deboli e/o emarginate 
della società; assistere persone con disagio fisico e/o relazionale, supportandole nei loro bisogni; sensibilizzare 
alla cura del mondo animale e al contrasto del randagismo; diffondere valori solidali e non competitivi attraverso 
attivitàsportive. 
Il volume digitale si presenterà come un vero e proprio eBook e raccoglierà almeno 10 – 12 storie di gruppi o 
volontari informali. A tal fine, saranno lanciate una call e una campagna di comunicazione per raccogliere 
segnalazioni. Un operatore del CSV Foggia selezionerà storie emerse anche attraverso il lavoro di rassegna stampa.  
I volontari informali saranno contatti e intervistati di persona, possibilmente documentando l’attività realizzata 
anche con altri supporti multimediali. I materiali raccolti saranno rilanciati attraverso i social network del Centro 
di Servizio al Volontariato. L’eBook sarà inviato a tutti gli stakeholders e inserito in una sezione specifica del sito. 
Gli obiettivi strategici che l’attività mira a realizzare sono i seguenti: contribuire alla promozione della cultura del 
volontariato e della solidarietà attiva; supportare gli ETS nell’attività mirata al reperimento di nuovi volontari. 
La pubblicizzazione delle iniziative e delle modalità di partecipazione avverrà per il tramite di tutti gli strumenti di 
comunicazione a disposizione del CSV Foggia, nonché attraverso la Carta dei Servizi, a garanzia dei principi di 
universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso, pubblicità e trasparenza. 

8. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

Destinatari diretti dell’attività sono i cittadini e i gruppi informali che pongono in essere azioni di volontariato non 
organizzato. 
Destinatari indiretti dell’attività sono i cittadini, le istituzioni, le scuole e gli ETS. 
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9. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

 X X X X X X  X X X X 

Inizio attività:  febbraio 2023. 
Fasi di attuazione: n° 1 [campagna di lancio, call e raccolta informazioni/storie: febbraio - giugno]; n° 2: [luglio – 
ottobre: elaborazione informazioni, interviste e scrittura storie], n° 3: [novembre - dicembre: impaginazione e 
diffusione eBook]; ecc. 
Fine attività: dicembre 2023. 

10. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Saranno partner dell’iniziativa i volontari di ETS che saranno coinvolti nella fase di raccolta delle segnalazioni e nel 
lancio della campagna di comunicazione. 

 

11. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 

collaboratori interni; consulenti - collaboratori esterni; ecc. 

1 addetto comunicazione  
1 addetto alla ricerca e scrittura di storie 
1 direttore 
2 operatori di SCU 

12. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Il monitoraggio delle attività previste verrà realizzato sia attraverso la supervisione e la rilevazione periodica dei 
risultati raggiunti, sia mediante iniziative concomitanti o immediatamente successive alla realizzazione 
dell’iniziativa miranti ad accertare il livello di soddisfazione dei soggetti partecipanti e il raggiungimento dei 
risultati attesi. 

13. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2023) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO 15  

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (eventi, incontri, convegni, 
seminari, corsi, consulenze, etc.) 

12-15 interviste  

n. ETS COINVOLTI 30  

n. VOLONTARI COINVOLTI 100  

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti 200  

n. studenti coinvolti 800  

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, 
riviste, gadget, etc.) 

1 eBook, 15 storytelling 
social 

 

 

13. ENERGIE IN MOVIMENTO   
Personale dipendente 4.827,30 

Supporto generale 1.901,65 

Totale scheda "Energie in movimento" 6.728,95 
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Scheda Attività n. 14 

 

X Programmazione Rendicontazione 

 
Classificazione Titolo attività 

Supporto e logistica UN AIUTO PER CHI AIUTA 

1. AMBITO CSV Foggia e BAT 
 

 

 6. ONERI COMPLESSIVI 

DELL’ATTIVITÀ 

 

2. AMBITO OTC Puglia, Basilicata 
 

3. ANNO DI RIF. 2023 
  

PROGRAMMAZIONE 

 

€ 9.484,88 
 

4. ALLEGATO DI Programmazione 
RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2023 

 

€ 

5. RISORSE Assegnazione annua 
 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta), delle modalità attuative (programmate / svolte) e 

dell’obiettivo strategico di riferimento (da realizzare / realizzato) 

Il CSV Foggia fornirà i servizi di base e il supporto logistico strumentale a favore degli Ets e dei loro volontari degli. 
I servizi sono così articolati: 

• disponibilità della sala riunione e della sala formazione dotata di lavagna LIM; 

• disponibilità dell’area consultazione dotata anche di una postazione informatica con accesso a internet 
per l’utente; 

• utilizzo di un fotocopiatore dedicato agli utenti; 

• utilizzo di videoproiettori, telo mobile, casse acustiche con supporto, gazebo, sedie, tavoli, generatore 
elettrico; 

• noleggio automezzi per attività associative. 
Gli obiettivi strategici che l’attività mira a realizzare sono i seguenti: contribuire alla promozione della cultura del 
volontariato e della solidarietà attiva; supportare gli ETS nell’attività mirata al reperimento di nuovi volontari; 
fornire supporto tecnico-logistico agli ETS per lo svolgimento e la qualificazione delle loro attività ordinarie. 
Le attività in esame hanno particolare rilievo ai fini dell’applicazione dei principi di prossimità e territorialità, 
nonchè di economicità e qualità. 
La pubblicizzazione delle iniziative e delle modalità di partecipazione avverrà per il tramite di tutti gli strumenti di 
comunicazione a disposizione del CSV Foggia, nonché attraverso la Carta dei Servizi, a garanzia dei principi di 
universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso, pubblicità e trasparenza. 

8. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

I destinatari comprenderanno sono gli ETS della provincia di Foggia e i loro volontari, nonchè quelli dei Comuni di 
competenza della BAT. 
Data la rilevazione delle richieste pervenute nel 2021 e 2022, si prevede di fornire il servizio di supporto tecnico 
– logistico a n. 80 organizzazioni ed enti del terzo settore. 

9. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
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X X X X X X X X X X X X 

L’erogazione del servizio non subirà interruzione essendo un servizio di tipo continuativo e con picchi previsti nel 
periodo estivo e delle festività natalizie. 

10. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Gli enti locali e altri enti pubblici o privati che mettano a disposizione degli ets spazi e/o attrezzature. 
  

11. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 

collaboratori interni; consulenti - collaboratori esterni; ecc. 

Le risorse umane coinvolte nei servizi descritti saranno: 
- n. 1 direttore 
- n. 1 operatore di segreteria 
- n. 5 operatori degli sportelli territoriali 
- n. 2 collaboratori con funzioni di supporto e di raccordo con gli ETS presenti nei diversi ambiti territoriali 
- n. 2 operatori di SCU 

12. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Il gradimento dei servizi e la raccolta di eventuali osservazioni/suggerimenti verranno effettuati attraverso 
l’invito a compilare un questionario on line che consentirà, in virtù dei dati raccolti, sia di calibrare ulteriormente 
il servizio sulla base delle caratteristiche e delle preferenze degli interlocutori, che di incrementare la quantità 
degli elementi a disposizione per l’analisi dei bisogni. 

13. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2023) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO 100  

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (eventi, incontri, convegni, 
seminari, corsi, consulenze, etc.) 

  

n. ETS COINVOLTI 80  

n. VOLONTARI COINVOLTI 200  

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti   

n. studenti coinvolti   

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, 
riviste, gadget, etc.) 

  

 

 

14. UN AIUTO PER CHI AIUTA 
 

Personale dipendente 2.906,31 

Collaboratori  400,00 

Supporto generale 6.178,57 

Totale scheda "Un aiuto per chi aiuta" 9.484,88 

 



 

58 
 

 

 

Scheda Oneri di Supporto generale 

 

X Programmazione Rendicontazione 

 
 SUPPORTO GENERALE 

1. AMBITO CSV Foggia e BAT 
 

 

 6. ONERI COMPLESSIVI 

DELL’ATTIVITÀ 

 

2. AMBITO OTC Puglia, Basilicata 
 

3. ANNO DI RIF. 2023 
  

PROGRAMMAZIONE 

 

€ 88.230,23 
 

4. ALLEGATO DI Programmazione 
RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2023 

 

€ 

5. RISORSE Assegnazione annua 
 

7. Breve descrizione delle modalità organizzative 

Le attività in oggetto mirano soprattutto a realizzare i principi di economicità e qualità, pubblicità e trasparenza, 
nonchè quello di integrazione nell’azione del CSV, considerata l’attivazione di processi sinergici tra i Centri della 
Puglia. 
1)Amministrazione e gestione del personale  
La turnazione degli operatori presso la sede del CSV Foggia è stata pensata per garantire il front office da parte di 
un operatore di segreteria o afferente ad altra area per n. 35 ore settimanali. 
L’operatività del Centro nel territorio della provincia di Foggia è garantita anche dalla presenza di sportelli 
territoriali così articolati:  

• sportelli operanti nell’area Nord della Provincia di Foggia 

• sportelli operanti nel Subappenino Dauno 

• sportelli operanti nell’area garganica meridionale  

• sportelli operanti nell’area garganica settentrionale 

• sportello operante nell’area Sud della Provincia di Foggia. 
Ogni sportello osserverà un orario di apertura al pubblico distribuito mediamente su 2/3 giorni settimanali per un 
totale di 6/8 ore a sportello. 
L’amministrazione e la gestione del personale comprenderanno le seguenti attività: 

• la gestione degli adempimenti di legge in materia di lavoro, fiscale, previdenziale, privacy, sicurezza; 

• organizzazione di riunioni in presenza e a distanza con cadenza mensile, di tipo tematico e trasversali, 
finalizzate al monitoraggio delle attività svolte e alla programmazione di azioni integrative; 

• ricezione richiesta permessi/ferie/malattie, conseguente gestione della richiesta sul piano organizzativo 
e formale; 

• acquisizione della reportistica del personale dipendente e dei collaboratori; 

• monitoraggio dei costi sostenuti per le risorse umane rispetto al programmato e controllo degli 
adempimenti fiscali e previdenziali. 

La gestione amministrativa del CSV prevede:  

• la redazione del bilancio preventivo e consuntivo, la redazione e invio all’OTC del report intermedio al 
30.05.2023; 
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• l’attività di controllo trimestrale (collegio dei revisori); la gestione dei centri di costo; il controllo di 
gestione; 

• la cura degli adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale dipendente e ai collaboratori; la 
gestione del rapporto con i fornitori e relativa contrattualistica; l’archiviazione dei documenti contabili e 
amministrativi. 

2)Comunicazione istituzionale 
L’attività di rendicontazione sociale, già avviato dal 2019, come indicato nell’articolo 61 comma 1 lettera l) del 
Decreto Legislativo 117 del 03/07/2017, continuerà anche nel 2023 al fine di rendere di evidenza pubblica i 
risultati dell’azione del CSV, facendone parte ai numerosi stakeholder interessati all’azione dell’ente. 
Gli strumenti di comunicazione sviluppati dal CSV Foggia (sito, newsletter, profili su facebook, twitter e Instagram) 
fungeranno anche da canali di comunicazione istituzionale, attraverso la diffusione delle iniziative promosse dal 
CSV Foggia nelle diverse aree di intervento e l’informazione sui servizi offerti e sulle modalità di accesso. 
3)L’analisi dei bisogni  
Scopo principale dell’analisi dei bisogni è quello di individuare problemi, carenze, aree di miglioramento, cause di 
disagio o disservizio, sprechi, ovvero quello di trovare opportunità possibili sulle quali intervenire successivamente 
attraverso azioni mirate che possono assumere forma di servizio, prodotto, programma, progetto o azione. Nel 
percorso comune intrapreso i CSV della Puglia nel 2023 si elaboreranno gli strumenti per l’analisi dei bisogni 
regionali partendo dai seguenti punti: 
•        tavolo di lavoro con uno/due operatori per CSV; 
•        confronto degli strumenti utilizzati dai CSV Provinciali e/o interprovinciali; 
•        condivisione database destinatari; 
•        individuazione degli strumenti dell’analisi; 
•        elaborazione di strumenti comuni (questionario online,…); 
•        analisi ed elaborazione dei dati. 
4)Progettazione comune 
La partecipazione condivisa a bandi per progetti europei, nazionali e regionali ha più risvolti e vantaggi ai fini di 
un’azione più efficace dei CSV pugliesi: rafforza l’azione comune, favorisce l’individuazione di strategie condivise 
a lungo raggio, permette il coinvolgimento degli ETS nella realizzazione dell’azione. 
I CSV pugliesi sono sempre più coinvolti dagli enti locali, dal privato sociale e dal Terzo Settore pugliese 
nell’affiancamento in percorsi di coprogettazione o nella richiesta di partenariati e patrocini. La Regione Puglia 
nel corso del 2022 ha già coinvolto i Centri in azioni sulle politiche giovanili e sull’accoglienza dei rifugiati e 
richiedenti asilo. L’azione sinergica a livello regionale contribuirà a favorire questa collaborazione. Le risorse 
professionali coinvolte hanno come oggetto dell’attività professionale l’ideazione, la pianificazione, la redazione, 
la gestione, il controllo e il monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione di progetti di intervento sociale 
sviluppati tanto in risposta a bandi, avvisi pubblici, gare, call for proposals e altre opportunità di Enti Erogatori di 
natura sia pubblica che privata, regionali, nazionali e comunitari. 
Le attività previste sono le seguenti: 

• ideazione e sviluppo delle diverse fasi progettuali e condivisione delle stesse tra più soggetti attraverso 
la partecipazione a tavoli di co-progettazione; 

• definizione degli strumenti, delle metodologie e dei criteri di monitoraggio e valutazione; 

• costruzione di obiettivi strategici, valutazione di coerenza tra obiettivi previsti dagli avvisi e progetto in 
una logica bottom up; 

• pianificazione e definizione formale del progetto, scheduling con l’assegnazione e l’organizzazione di 
risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate; 

• monitoraggio costante delle attività in un’ottica di efficacia ed efficienza delle azioni messe in campo; 

• rendicontazione puntuale delle spese secondo le indicazioni previste dalla normativa di riferimento. 
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8. Numero risorse umane (da coinvolgere/coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti – collaboratori 
interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc…) 

Le unità di personale impegnate sono le seguenti: 
- 2 direttori 
- 1 operatore amministrativo 
- 1 addetto alla contabilità 
- 1 addetta alla segreteria 
- 1 responsabile della comunicazione 
- 1 addetto alla progettazione 
- 1 addetto all’analisi dei bisogni 
- 5 operatori di sportello. 
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ONERI DI SUPPORTO GENERALE

15. Oneri per natura

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci

Materiale di consumo 1.000,00€                   

Totale 1) 1.000,00€                   

2) Servizi

di cui consulenze 12.800,00€                 

di cui guardiania e pulizie spazi comuni 1.800,00€                   

di cui costi di manutenzione, TARI, altro 2.500,00€                   

Totale 2) 17.100,00€                 

3) Godimento beni di terzi

Locazione sede operative (quota parte) 3.600,00€                   

Totale 3) 3.600,00€                   

4) Personale dipendente 

Direzione 15.769,51€                 

Amministrazione 18.397,01€                 

Contabilità 10.745,35€                 

Segereteria 3.453,86€                   

Addetta alla comunicazione 933,45€                       

Addetti agli sportelli 1.151,29€                   

Addetti all'analisi dei bisogni e prog. comune 1.821,44€                   

Totale 4) 52.271,91€                 

5) Acquisti in C/Capitale 1.318,32€                   

Totale 5) 1.318,32€                   

6) Altri oneri

Polizze assicurative 740,00€                       

Spese di rappresentanza 4.000,00€                   

Oneri di coordinamento 5.200,00€                   

Oneri di funzionamento sportelli 3.000,00€                   

Totale 6) 12.940,00€                 

TOTALE ONERI 88.230,23€                 

Fonti di Finanziamento per le azioni 

/attività indicate:

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 88.230,23€                 

Fondi da Residui esercizi precedenti - 

Vincolati

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi

Fondi Extra FUN
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RENDICONTO PREVISIONALE 2023

Fondi FUN

Fondi diversi 

da FUN TOTALE

1.1) Da contributi FUN (Art.62 D.Lgs.N. 117/2017) 399.959,42 399.959,42

1.2) Da contributi su progetti 

1.3) Da contratti con Enti Pubblici

1.4) Da soci ed associati

1.5) Da non soci

1.6) Altri proventi e ricavi

399.959,42 399.959,42

2.1) Raccolta 1 

2.2) Raccolta 2

2.3) Raccolta 3

2.4) Altri 

3.1) Da gestioni commerciali accessorie

3.2) Da contratti con enti pubblici

3.3) Da soci ed associati

3.4) Da non soci

3.5) Altri proventi e ricavi

4.1) Da rapporti bancari

4.2) Da altri investimenti finanziari

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali

5.1) Da attività finanziaria

5.2) Da attività immobiliari

5.3) Da altre attività 

399.959,42 399.959,42

TOTALE 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE (art. 6 D.lgs. N. 117/2017)

TOTALE 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

TOTALE PROVENTI

TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

5) PROVENTI STRAORDINARI

TOTALE 5) PROVENTI STRAORDINARI

PROVENTI E RICAVI
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI (art. 7 D.lgs. N. 117/2017)
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Fondi FUN

Fondi diversi 

da FUN TOTALE

1) Promozione, Orientamento e Animazione 126.216,69

1.1) Percorsi Volontari 16.607,34

1.2) Giovani e Volontari 6.252,90

1.3)Ponti di Comunità 10.562,18

1.4) Volontariato in festa 42.023,33

1.5) Pomuovi  -Amo il Volontariato 50.770,93

TOTALE AREA PROMOZIONE 126.216,69

2) Consulenza, assistenza e accompagnamento 40.011,56

2.1) Cantieri per lo sviluppo degli ETS 32.197,01

2.2) Editing per gli ETS 7.814,54

TOTALE AREA CONSULENZA 40.011,56

3) Formazione 51.241,04

3.1) Cassetta degli attrezzi 24.769,80

3.1) Imparare per crescere 26.471,24

TOTALE AREA FORMAZIONE 51.241,04

4) Informazione e comunicazione 49.655,02

4.1) Volontarie Cit - Azioni 42.739,22

4.2) Il banditore - opportunità di finanziamento 6.915,80

TOTALE AREA INFORMAZIONE 49.655,02

5) Ricerca e documentazione 34.120,00

5.1) Mappi - amo il Volontariato 27.391,05

5.2) Energie in  movimento 6.728,95

TOTALE AREA RICERCA E DOCUMENTAZIONE 34.120,00

6) Supporto tecnico - logistico 9.484,88

6.1) Un aiuto per chi aiuta 9.484,88

TOTALE AREA SUPPORTO TECNICO - LOGISTICO 9.484,88

310.729,19 310.729,19

1) Attività/Progetto 1 

2.1) Raccolta 1

2.4) Attività ordinaria di promozione

3.1) Acquisti

3.2) Servizi

3.3) Godimenti beni di terzi

3.4) Personale 

3.5) Acquisti c/capitale

3.6) Oneri diversi di gestione

4.1) Su rapporti bancari 1.000,00 1.000,00

4.2) Su prestiti

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali

1.000,00 1.000,00

5.1) Da attività finanziaria

5.2) Da attività immobiliari

5.3) Da altre attività

6.1) Acquisti 3.500,00 3.500,00

6.2) Servizi 15.340,00 15.340,00

6.3) Godimenti beni di terzi 3.600,00 3.600,00

6.4) Personale 52.271,91 52.271,91

6.5) Acquisti c/capitale 1.318,32 1.318,32

6.6) Altri oneri 12.200,00 12.200,00

88.230,23 88.230,23

TOTALE 5) ONERI STRAORDINARI

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

TOTALE 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

TOTALE 1.1) Oneri da funzioni art. 63 D.lgs. N. 117/2017

1.2) Oneri da Attività di interesse generale

TOTALE 1.2) Oneri da Attività di interesse generale

TOTALE 1) Oneri da Attività di interesse generale

2) ONERI DA RACCOLTA FONDI (art. 7 d.lgs. N. 117/2017)

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

5) ONERI STRAORDINARI

TOTALE ONERI 399.959,42

TOTALE 3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE

TOTALE 2) ONERI DA RACCOLTA FONDI

3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE (art. 6 d.lgs. N. 117/2017)

ONERI

1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE (art.5 D.lgs. N. 117/2017)

1.1) Oneri da funzioni art. 63 D.lgs. N. 117/2017


