
RELAZIONE FINALE DEL CORSO 
“Aspetti amministrativi, contabili e fiscali delle organizzazioni di volontariato” 

Foggia, 7 marzo - 11 aprile 2012 
 

1. Finalità del corso 
Trasmettere ai corsisti la conoscenza degli aspetti amministrativi, contabili e fiscali delle 
associazioni di volontariato.  
 
2. Programma 

� albi e registri delle associazioni;  
� fonti normative;  
� obblighi statutari;  
� gestione contabile e le linee guida dell’Agenzia Nazionale delle Onlus per la redazione 

del bilancio;  
� gestione amministrativa e prestazioni lavorative;  
� agevolazioni fiscali;  
� adempimenti della privacy;  
� cenni sulla tutela della sicurezza dei lavoratori e volontari; aspetti assicurativi. 

 
3. Durata 
Il corso ha avuto una durata di n. 18 ore e si è svolto in n. 6 incontri pomeridiani dalle ore 16.30 alle 
19.30. Gli incontri si sono tenuti dal 7 marzo al 11 aprile 2012. 
 
4. Sede 
Il corso si è svolto presso l’aula formativa del Ce.Se.Vo.Ca., in Via F. Marinaccio, 4/D - Foggia. 
 
5. Organizzazione 
Il corso è stato organizzato dal Ce.Se.Vo.Ca. (Centro Servizi per il Volontariato di Capitanata), 
nell’ambito delle iniziative di formazione programmate per il 2012. 
Il personale coinvolto è stato: 
dott. Annibale Morsillo in qualità di docente; 
dott.ssa Maria Assunta Doddi in qualità di docente; 
avv. Claudio Vantaggiato in qualità di docente; 
dott. Maurizio Di Gregorio in qualità di docente; 
dott. Pasquale Russo in qualità di coordinatore e supervisore per l’attuazione dei corsi;  
dott.ssa Annalisa Graziano in qualità di responsabile dell’area comunicazione per la divulgazione 
delle notizie inerenti il corso di formazione; 
dott.ssa Marianna Lonigro per l’attività di segreteria.  
È stato predisposto il registro delle presenza dei corsisti, dal quale risultano: 
- le firme di ingresso ed uscita dei corsisti; 
- le firme del docente; 
- gli argomenti trattati. 
 
6. Partecipazione 
Il corso era rivolto a volontari delle associazioni di volontariato per incrementare le conoscenze in 
materia di aspetti amministrativi, contabili e fiscali delle associazioni di volontariato.. 
Gli iscritti sono stati n. 22. 
Hanno terminato il corso conseguendo l’attestato di partecipazione tutti gli n. 22 iscritti. L’età 
media dei corsisti era di 34 anni. Relativamente al titolo di studio: il 35% dei corsisti era diplomato 
mentre il 65 % era laureato. 
 



7. Metodologia didattica 
Le lezioni sono state tenute seguendo la metodologia dell’educazione non formale, caratterizzata 
dalla partecipazione attiva e volontaria dei corsisti, oltre che improntata allo sviluppo personale e 
sociale dei corsisti stessi. 
Molte sono state le esercitazioni pratiche, che hanno visto i corsisti impegnati. 
 
8. Aspettative 
Ai corsisti è stato somministrato un questionario di ingresso per testare le aspettative di inizio 
corso,sia sul piano didattico che di crescita personale. 
Gli esiti sono stati i seguenti: 
 
1. COSA TI ASPETTI DA QUESTO PERCORSO FORMATIVO? 
(esprimere un giudizio per ciascuna voce) 
 

  Poco Abbastanza Molto 

1 Lo sviluppo di competenze personali 0 12 8 

2 
Lo sviluppo di competenze utili alla mia 
organizzazione 

0 10 10 

3 Lo scambio di esperienze con altri volontari 2 11 7 

4 
La conoscenza di altre organizzazioni del mio 
territorio 

0 7 13 

5 La dotazione di supporti didattici 0 12 8 

 
2. DURANTE QUESTO PERCORSO FORMATIVO TEMO DI: 
(esprimere un giudizio per ciascuna voce) 
 

  Poco Abbastanza Molto 

1 
Ricevere una formazione inferiore alle mie 
aspettative 16 14 0 

2 Non capire ciò che si dice 17 1 2 

3 Trovarmi alla fine senza nulla di concreto 19 0 1 

4 Trovarmi in disaccordo con gli altri 17 2 1 

5 Non trovare risposte ai miei interrogativi 18 2 0 

6 Non poter esprimere la mia individualità 19 1 0 

 
 
 



10. Questionario docenti. 
Per gli n. 4 docenti presenti in aula è stato somministrato un questionario di gradimento ai corsisti i 
quali hanno così risposto: 

 
ANNIBALE MORSILLO 

 

Competenza e disponibilità docente 
   

1. Preparazione e competenza del docente___________________________________________________ 1 2 3 
2. Chiarezza espositiva _________________________________________________________________ 1 2 3 
3. Disponibilità ad ulteriori spiegazioni e cortesia ____________________________________________ 1 2 3 
4. Capacità di rapporto e di comunicazione _________________________________________________ 1 2 3 
5. Capacità di coinvolgimento del gruppo __________________________________________________ 1 2 3 
 
Adeguatezza risorse tecniche 

   

1. Adeguatezza materiale didattico ________________________________________________________ 1 2 3 
 

Tutti gli n. 18 corsisti che hanno risposto al questionario di gradimento hanno apprezzato la 
preparazione del docente così come: la chiarezza espositiva, la disponibilità ad ulteriori spiegazioni 
e cortesia, la capacità di rapporto e di comunicazione, la capacità di rapporto e comunicazione. 
In media i corsisti hanno evidenziato, con un valore 2, una buona adeguatezza del materiale 
didattico. 
 

1. Cosa avresti desiderato in più o in meglio che non è stato erogato e perché? 
A questa domanda i corsisti hanno tutti non risposto o risposto confermando la bontà della formazione ricevuta. 

 
 

MARIA ASSUNTA DODDI 
 

Competenza e disponibilità docente 
   

1. Preparazione e competenza del docente___________________________________________________ 1 2 3 
2. Chiarezza espositiva _________________________________________________________________ 1 2 3 
3. Disponibilità ad ulteriori spiegazioni e cortesia ____________________________________________ 1 2 3 
4. Capacità di rapporto e di comunicazione _________________________________________________ 1 2 3 
5. Capacità di coinvolgimento del gruppo __________________________________________________ 1 2 3 
 
Adeguatezza risorse tecniche 

   

1. Adeguatezza materiale didattico ________________________________________________________ 1 2 3 
 
Anche per Maria Assunta Doddi il gradimento è stato unanime per ogni aspetto formativo, incluso il 
materiale didattico. In un caso un partecipante ha richiesto un numero maggiore di ore per lo 
svolgimento dell’attività formativa. 
 
 

CLAUDIO VANTAGGIATO 
 

Competenza e disponibilità docente 
   

1. Preparazione e competenza del docente___________________________________________________ 1 2 3 
2. Chiarezza espositiva _________________________________________________________________ 1 2 3 
3. Disponibilità ad ulteriori spiegazioni e cortesia ____________________________________________ 1 2 3 
4. Capacità di rapporto e di comunicazione _________________________________________________ 1 2 3 
5. Capacità di coinvolgimento del gruppo __________________________________________________ 1 2 3 
 
Adeguatezza risorse tecniche 

   

1. Adeguatezza materiale didattico ________________________________________________________ 1 2 3 



 
Anche per Claudio Vantaggiato il gradimento è stato unanime per ogni aspetto formativo. 
 
 

MAURIZIO DI GREGORIO 
 

Competenza e disponibilità docente 
   

1. Preparazione e competenza del docente___________________________________________________ 1 2 3 
2. Chiarezza espositiva _________________________________________________________________ 1 2 3 
3. Disponibilità ad ulteriori spiegazioni e cortesia ____________________________________________ 1 2 3 
4. Capacità di rapporto e di comunicazione _________________________________________________ 1 2 3 
5. Capacità di coinvolgimento del gruppo __________________________________________________ 1 2 3 
 
Adeguatezza risorse tecniche 

   

1. Adeguatezza materiale didattico ________________________________________________________ 1 2 3 
 
I n. 19 corsisti che hanno partecipato alla lezione di Maurizio Di Gregorio hanno evidenziato un 
buon livello di preparazione del formatore, con una minima parte di partecipante che ha indicato per 
i vari quesiti un valore pari a 2, mentre nella maggior parte dei casi è stato indicato un valore pari a 
3, il massimo. 
 
 
 
11. Questionario finale 
Il questionario di monitoraggio finale è servito per avere un giudizio complessivo sulle attività 
didattiche, il docente, le risorse tecniche, la comunicazione e le gli obiettivi raggiunti. 

 

Attività didattiche 
   

1. Grado di interesse nella materia trattata ___________________________________________ 1 2 3 
2. Coerenza metodi didattici con le tue esigenze ed aspettative ___________________________ 1 2 3 
3. Accoglienza del calendario (giorni ed orari) ________________________________________ 1 2 3 
4. Adeguatezza dei contenuti rispetto agli obiettivi ____________________________________ 1 2 3 
 
I corsisti hanno gradito gli argomenti del corso, rispondendo in n. 19 al questionario finale e 
dando una maggioranza di pareri favorevoli pari a 3, con alcuni 2. 
 
Competenza e disponibilità docenti 

   

1. Preparazione e competenza dei docenti ___________________________________________ 1 2 3 
2. Chiarezza espositiva __________________________________________________________ 1 2 3 
3. Disponibilità ad ulteriori spiegazioni e cortesia _____________________________________ 1 2 3 
4. Capacità di rapporto e di comunicazione __________________________________________ 1 2 3 
5. Capacità di coinvolgimento del gruppo ___________________________________________ 1 2 3 
 
Tutti i docenti sono stati graditi, come già indicato nei paragrafi dedicati ai testi di valutazione 
dei docenti. 
 
Adeguatezza risorse tecniche 

   

1. Adeguatezza materiale didattico _________________________________________________ 1 2 3 
2. Adeguatezza delle aule ________________________________________________________ 1 2 3 
3. Raggiungibilità del sito ________________________________________________________ 1 2 3 
 
Il materiale didattico e l’aula sono risultati graditi così come il luogo della formazione, 

   



raggiungibile da tutti i corsisti. 
 
Comunicazione 
1. Chiarezza e adeguatezza delle comunicazioni sull’organizzaz. del corso (orari, docenti, …) __ 1 2 3 
2. Chiarezza e adeguatezza delle comunicazioni del personale adibito a fornire informazioni ___ 1 2 3 
3. Disponibilità del personale a chiarimenti e risposte in caso di inconvenienti o richieste ______ 1 2 3 
 
Ben gradito anche il livello di comunicazione e la competenza del personale del Ce.Se.Vo.Ca.. 
 
Obiettivi ed aspettative 

   

1. Grado di preparazione raggiunto in relazione alle vostre aspettative_____________________ 1 2 3 
2. Coerenza programma didattico con le tue esigenze ed aspettative _______________________ 1 2 3 
3. Contribuzione del corso alla maturazione e crescita professionale per la tua attività _________ 1 2 3 

 
Complessivamente il corso è stato ben gradito a tutti i corsiti. 
 
 
 
11. Conclusioni 
Il corso “Aspetti amministrativi, contabili e fiscali delle organizzazioni di volontariato” è stato ben 
gradito dai corsisti per la preparazione dei docenti, l’interesse per la materia. 
Gli aspetti da migliorare sono, per i corsisti, i seguenti:; 

1. maggior tempo da dedicare per un approfondimento delle singole tematiche; 
2. un numero maggiore di ore per più esercitazioni. 

 
 
           Pasquale Russo 
 


