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1. PREMESSA
 Introduzione del Presidente1.1 

Sono molto contento di introdurre il Bilancio Sociale del Ce.Se.Vo.Ca. 
Trattandosi della prima edizione, scontiamo un po’ di inesperienza, alla 
quale faremo fronte subito con l’analisi del questionario per i lettori 
e con gli incontri che si avranno con i vari portatori di interesse, dai 
quali scaturiranno utili suggerimenti per rendere il più possibile questo 
strumento condiviso ed utile a rilevare le varie esigenze.
 Questo strumento di rendicontazione sociale nasce seguendo 
le linee guida fissate da CSV.net., ritenute valide non solo ai fini della 
stesura del documento stesso, ma anche come punti di riferimento per 
uniformare il sistema di rendicontazione sociale dei Centri di Servizio del 
Volontariato.
 Il nostro obiettivo sarà quello di trasformare questo strumento 
in processo stabile ed utile soprattutto in fase di programmazione e 
controllo di gestione, non dimenticando la centralità che questo processo 
assumerà nei rapporti con il Co.Ge. (Comitato di Gestione).
 Non nascondo un certo orgoglio derivante dall’essere tra i primi nella 
nostra provincia a dotarci di uno strumento così innovativo ed importante 
sia in termini di governo del Centro Servizi, ma anche in una prospettiva 
più ambiziosa di promozione dello strumento stesso oltre che tra le 
associazioni di volontariato, anche tra le realtà profit e pubbliche, per 
arrivare a quel concetto di responsabilità sociale del territorio che ormai 
tanta importanza ha in termini soprattutto di promozione della nostra 
comunità.
 Non dilungandomi oltre auguro a tutti una buona lettura.
          
Pasquale Marchese
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 Nota metodologica1.2 

 Le ragioni che hanno spinto il Ce.Se.Vo.Ca. alla redazione del bilancio sociale sono le seguenti:
dotare il Centro Servizi di un mezzo di rendicontazione sociale che sia non solo un documento - 
contabile ma anche e soprattutto uno strumento in grado di migliorare le relazioni con i vari 
portatori di interesse;
implementare un processo di rendicontazione sociale  che si integri con i processi di gestione, quali - 
programmazione, controllo, valutazione, bilancio economico – patrimoniale; 
adeguare il Centro Servizi alle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale dei CSV, fornite - 
dal CSV.net (marzo 2006);
dotare il Centro Servizi di un documento di rendicontazione sociale completo, da utilizzare per le - 
relazioni con il Comitato di Gestione.

 Il periodo di riferimento della presente rendicontazione è l’esercizio finanziario 2006 (gennaio 
– dicembre 2006) che coincide con la prima edizione del bilancio sociale e si riferisce a tutte le attività 
svolte dal Ce.SeVo.Ca..
 I portatori di interesse (stakeholder) interni coinvolti nel bilancio sociale comprendono:

personale (personale dipendente, collaboratori e consulenti);- 
volontari in servizio civile;- 
organi sociali;- 
associazioni aderenti al Centro Servizi.- 

 I portatori di interesse esterni coinvolti nel bilancio sociale comprendono le seguenti categorie:
fornitori; - 
altri CSV; - 
Comitato di Gestione e Fondazioni locali;- 
interlocutori istituzionali (Enti locali, Associazioni di Categoria, Organismi Ecclesiali, Scuole e - 
Università).

 Trattandosi della prima edizione i portatori di interesse esterni saranno coinvolti attraverso 
l’attivazione di focus group e l’utilizzo di questionari. 

 Il piano di comunicazione previsto per la diffusione e la condivisione del bilancio sociale è il 
seguente:

realizzazione di una pubblicazione su carta riciclata;- 
distribuzione via posta elettronica del bilancio sociale alla - mailing list del Centro Servizi 
(associazioni aderenti, fruitori del servizio informativo del Centro Servizi, Istituzioni…);
pubblicazione del bilancio sociale sul sito del Centro Servizi (- www.cesevoca.it), con possibilità di 
scaricarlo;
spedizione della pubblicazione in versione cartacea alle associazioni aderenti, enti locali, Comitato - 
di Gestione Puglia, Fondazioni ex origine bancaria, Università, CSV.net, altri CSV;
realizzazione di iniziative di presentazione del bilancio sociale (convegno di presentazione presso - 
l’Università degli Studi di Foggia, convegni itineranti di presentazione del documento). 

 In un’ottica di sviluppo della rendicontazione sociale, negli anni successivi alla presente edizione, 
si prevede un maggiore coinvolgimento degli stakeholder, sensibilizzandoli sull’importanza del bilancio 
sociale e svolgendo nei loro confronti un’azione di stimolo alla realizzazione del bilancio sociale stesso. Ce
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2.  L’IDENTITÀ
2.1.  I Centri Servizio per il Volontariato in Italia

 I Centri Servizio per il Volontariato (C.S.V.) sono previsti dall’articolo 15  della Legge 
Quadro sul Volontariato (n. 266 del 1991).
 Le modalità per la loro istituzione e i loro compiti sono definiti dal decreto 
ministeriale dell’8 ottobre 1997, in cui è indicato che “I Centri di Servizio hanno lo scopo di 
sostenere e qualificare l’attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto 
forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri 
regionali”. 
 Il mondo del volontariato costituisce al contempo il bacino di utenza e il soggetto 
gestore, come previsto dall’articolo 15 della Legge n. 266 del 1991.
 Nel medesimo articolo è precisato inoltre che i CSV sono finanziati dalle fondazioni 
bancarie, che destinano loro un quindicesimo della differenza tra i proventi e le spese delle 
fondazioni stesse.
 I fondi sono assegnati e controllati a livello regionale dai Comitati di Gestione 
(Co.Ge.), composti da rappresentanti delle fondazioni, delle organizzazioni di volontariato e 
delle istituzioni  (Ministero della Solidarietà Sociale, Regione, Enti Locali). 
 Nel 1995 si concluse l’iter dei ricorsi di fronte alla Corte Costituzionale che con 
tre sentenze confermò la validità dell’articolo 15 della legge 266/91 e del relativo decreto 
applicativo.
 La Corte Costituzionale ribadì che il volontariato è “la diretta realizzazione del principio 
di solidarietà sociale che è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell’ordinamento 
giuridico”.
 Solo a partire dal 1996 e solo in alcune regioni, iniziò la fase di insediamento dei 
Comitati di Gestione, ma i ritardi nei rinnovi delle cariche comportarono discontinuità e difficoltà 
nella programmazione e nel finanziamento dei CSV.
 Dopo l’istituzione dei primi Comitati di Gestione, nel 1997 ebbe inizio l’istituzione dei 
CSV. 
 La costituzione degli enti gestori, l’istituzione dei centri, l’erogazione dei fondi e 
l’avvio delle attività sono avvenute con tempistiche differenti a seconda delle aree geografiche 
del paese.
 La fondazione degli enti gestori dei CSV avvenne tra il 1995 e il 1996 in Veneto e in 
Emilia Romagna; tra il 1997 e  il 2001 nelle altre regioni.
 L’istituzione dei CSV invece si ebbe tra il 1997 e il 2001. I primi ad essere avviati 
furono i CSV del Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Molise, 
Basilicata. Ce
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2.2.  Storia, Missione e Strategia

2.2.1.  La Storia

 Il Ce.Se.Vo.Ca. (Centro Servizi per il Volontariato di Capitanata), un’associazione fra 
associazioni di volontariato, fu fondato il 23 gennaio 1997 a Foggia, tra 15 realtà diffuse sul 
territorio provinciale, iscritte al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.
 Il progetto, presentato nello stesso 1997 alla Regione Puglia nell’ambito di un Avviso 
Pubblico, per l’istituzione di un Centro Servizi nella provincia di Foggia, fu formalmente 
approvato il 12 marzo 2002 dal Comitato di Gestione Puglia (Verbale n. 16).

 Il B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia) n. 11 del 30 gennaio 2003 pubblica 
l’iscrizione all’elenco dei Centri di Servizio del Ce.Se.Vo.Ca. di Foggia, primo CSV in Puglia.
 Il 14 febbraio 2003 il Ce.Se.Vo.Ca. invia la fidejussione relativa ai 200 milioni di 
vecchie lire, richiesta dal Comitato di Gestione Puglia l’11 dicembre 2002.
 La sottoscrizione della convenzione tra il Ce.Se.Vo.Ca. e il Comitato di Gestione Puglia 
ebbe luogo il 27 agosto 2003. L’erogazione della prima tranche dei fondi (il 50%) si ebbe nel 
marzo del 2004.
 Nel giugno 2003, tuttavia, grazie ad un piccolo contributo della Provincia di Foggia, 
fu possibile allestire una sede operativa del Ce.Se.Vo.Ca. nel centro storico di Foggia (Via Arpi, 
66), che costituisce l’attuale sede legale e la principale sede operativa.

 Le ragioni che animarono le associazioni fondatrici del Ce.Se.Vo.Ca., spingendole ad 
avviare le attività prima dell’erogazione del finanziamento da parte del Comitato di Gestione 
Puglia furono:

la consapevolezza dell’esigenza diffusa, nel mondo del volontariato, di servizi •	
informativi, di assistenza, consulenza e promozione della cultura della solidarietà;
l’assenza nella provincia di Foggia di strutture in grado di fornire servizi al mondo •	
del volontariato;
la volontà delle associazioni fondatrici del •	 Ce.Se.Vo.Ca. di mettersi in rete e di rendere 
patrimonio comune le esperienze, i progetti, le buone prassi maturate. 
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I soci fondatori del Ce.Se.Vo.Ca. sono i seguenti:
Tabella n. 1

N. NOME ASSOCIAZIONE LOCALITÀ
Iscritta

Registro 
Regionale

ATTIVITÀ

1 R.C.B.  (Radio Club Biccari) Via Roma, 7 - 71032 Biccari n. 194 Protezione civile, 
assistenza socio-sanitaria.

2 A.I.M.  
(Associazione Interetnica Migrantes)

c/o Seminario Scalabrini  
Via M. David, 16  
71043 Manfredonia  

n. 62 Immigrazione.

3 P.A.S.E.R. “F. Imhoff”  (Pubblica Assistenza 
Soccorso Emergenza Radio)

Via G. Di Vittorio, 116/a 
71043 Manfredonia n. 223 Protezione civile, assistenza 

socio-sanitaria, immigrazione.

4 Fraternita di Misericordia
Castelluccio Valmaggiore

Via Salita Borgo, 6 
71020 Castelluccio Valmaggiore n. 156 Protezione civile.

5 L.A.V. “Croce Blu”
(Libera Associazione di Volontariato) Via A. Moro, 97 - 71036 Lucera n. 21 Assistenza socio-sanitaria, immigrazione.

6 A.V.I.S. Foggia
(Ass. Volontari Italiani del Sangue) Via N. Sauro, 1 - 71100 Foggia n. 93 Assistenza socio-sanitaria.

7 A.V.O.  San Severo
(Associazione Volontari Ospedalieri) 

Via Castiglione, 8  
71016 San Severo n. 65 Assistenza socio-sanitaria.

8 A.V.O. Foggia
(Associazione Volontari Ospedalieri)

Viale Pinto – c/o Ospedali Riuniti 
71100 Foggia n. 101 Assistenza socio-sanitaria.

9 A.N.S.P.I.  (Ass.ne Naz.le San Paolo Italia) 
Centro Studi Medico Psico-Pedagogici

Largo Cattedrale, 2 
71022 Ascoli Satriano n. 80 Cultura.

10 Volontari Ala Azzurra Via Kennedy, 66/B  
71013 San Giovanni Rotondo n. 113 Protezione civile.

11 ELPIS Via Kennedy, 19
71013 San Giovanni Rotondo n. 57 Protezione civile.

12 P.A.E.R.C.  (Pubblica Assistenza Emergenza 
Radio Cerignola)

Via Tomba dei Galli, 5 
71042 Cerignola n. 152 Protezione civile, 

assistenza socio-sanitaria.

13 Orsara Soccorso Via Manin, 1
71027 Orsara di Puglia n. 185 Assistenza socio-sanitaria.

14 S.O.S. S.E.R.  (Servizio Operativo Sociale – 
Servizio Emergenza Radio)

Via Villetta Comunale 
C.P. 50 - 71014 S. Marco in Lamis n. 217 Assistenza socio-sanitaria.

15 Gruppo Soccorritori 
“Gamma 27”

Via Gioberti, 16 
71013 San Giovanni Rotondo n. 184 Assistenza socio-sanitaria. 
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2.2.2. La missione del Ce.Se.Vo.Ca.

 Il Ce.Se.Vo.Ca. è un’associazione di associazioni che ha lo scopo di sostenere e qualificare le attività di 
volontariato e promuovere la cultura della solidarietà sociale.
 Il sostegno alle associazioni di volontariato si concretizza nei servizi di informazione e assistenza nella 
fase organizzativo – gestionale, progettuale e di avviamento. 
 Il Ce.Se.Vo.Ca. contribuisce all’arricchimento delle competenze e delle conoscenze delle associazioni 
di volontariato, qualificandole come soggetti in grado di intessere relazioni con il mondo delle istituzioni, con il 
privato sociale e con la collettività.
 La promozione della cultura della solidarietà e del volontariato si concretizza attraverso:

l’informazione e la sensibilizzazione della collettività, in particolare giovani e anziani;•	
il sostegno alla comunicazione, alla pubblicizzazione delle attività delle associazioni di volontariato e •	
alla diffusione dei risultati delle iniziative.

 Il Ce.Se.Vo.Ca. si ispira ai principi della democrazia, della partecipazione, della solidarietà, della 
giustizia, della pace, della nonviolenza. Le attività e i servizi del Centro Servizi sono fornite a titolo gratuito e 
senza alcun fine di lucro.

2.2.3. Le Strategie

 Le linee strategiche individuate dal Consiglio Direttivo per il triennio 2006–2008 sono le seguenti:

la promozione del volontariato:1) 

1.a Potenziamento delle attività di promozione. 
Sviluppare gli strumenti informativi già prodotti dal Centro Servizi (il periodico, la newsletter, il •	
sito), potenziando le sezioni degli strumenti informativi tese a promuovere le attività e le iniziative 
delle associazioni.
Prevedere nuovi strumenti informativi di supporto alla raccolta fondi da parte delle associazioni. •	
Si prevede pertanto l’utilizzo di beni e servizi finalizzati al potenziamento delle attività di 
promozione già svolte e alla diffusione di metodologie di raccolta fondi. 
Realizzare un portale del volontariato in Capitanata in cui far confluire i siti delle associazioni •	
locali. 

1.b Sostegno alle associazioni.
Destinare fondi alla compartecipazione finanziaria e all’acquisto di servizi (ideazione grafica, •	
costi di stampa) necessari per la realizzazione di eventi e manifestazioni delle associazioni. 

1.c Sviluppo risorse umane.
Strutturare uno staff di consulenti esperti di marketing, marketing sociale, marketing on line. •	

1.d Realizzazione di un portale in cui far confluire i siti delle associazioni di volontariato aderenti. 
Realizzare economie di scala nella fase di creazione ex novo dei siti associativi, nell’aggiornamento •	
e nella manutenzione.
Garantire maggiore visibilità attraverso la massimizzazione delle visite nei siti associativi.•	Ce
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1.e Attività di informazione e sensibilizzazione rivolta alla collettività, in particolare giovani e anziani.
Percorsi formativi rivolti agli studenti delle scuole superiori finalizzati all’informazione, •	
sensibilizzazione e promozione della cultura del volontariato, nonché all’orientamento al mondo 
non profit come scelta universitaria e di lavoro.
Percorsi formativi rivolti agli anziani finalizzati all’informazione, sensibilizzazione e promozione •	
della cultura del volontariato e della gestione del tempo libero.

 
 Gli strumenti di controllo previsti nell’ambito della promozione sono:

il numero di iniziative delle associazioni di volontariato promosse dal •	 Ce.Se.Vo.Ca. per le quali è 
prevista la compartecipazione finanziaria;
il numero di iniziative realizzate dalle associazioni di volontariato promosse attraverso il periodico •	
“Volontariato in Capitanata”, la newsletter settimanale “Notizie Ce.Se.Vo.Ca.” e il sito “www.
cesevoca.it”.

rapporto con il territorio e le delegazioni territoriali:2) 

2.a Insediamento, avvio e sviluppo delle delegazioni territoriali.
Diffondere sul territorio provinciale punti di servizio attraverso i quali il volontariato può accedere •	
facilmente ai servizi del Ce.Se.Vo.Ca..
Raccogliere le esigenze del territorio.•	
Coinvolgere e valorizzare il volontariato locale nell’analisi dei bisogni e nella progettazione. •	

2.b Partenariato del Ce.Se.Vo.Ca.
Prevedere il partenariato del •	 Ce.Se.Vo.Ca. nei progetti proposti e gestiti dalle associazioni, 
definendo ruoli di supporto alla realizzazione dell’iniziativa. 

 
 Gli strumenti di controllo dello stato di attuazione della linea prevista nell’ambito del rapporto con il  
 territorio sono:

il numero di iniziative e progetti in cui è stato definito il partenariato del •	 CeSe.Vo.Ca.;
lo stato di avanzamento dello sviluppo degli sportelli (numero degli sportelli istituiti e servizi da •	
essi erogati).

la comunicazione:3) 

3.a Sviluppare gli strumenti informativi già prodotti dal Centro Servizi.
Sviluppare un piano di comunicazione pluriennale del Centro Servizi.•	
Potenziamento del sito. Sviluppare le potenzialità tecniche del sito, prevedendo maggiori spazi per •	
le notizie di interesse del mondo del volontariato.
Potenziamento del periodico attraverso l’aumento della tiratura e del numero delle pagine.•	
Potenziamento della newsletter settimanale (“•	 Notizie Ce.Se.Vo.Ca.”), aumentando il numero dei 
destinatari.
Redigere la carta servizi del Centro Servizi.•	

 Gli strumenti di controllo previsti nell’ambito della comunicazione sono i seguenti:
Numero di accessi al sito •	 www.cesevoca.it.
Numero di copie del periodico.•	
Numero di iscrizioni alla newsletter.•	 Ce
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la formazione e la consulenza:4) 

4.a Potenziare lo staff di formatori esperti di non profit, di politiche sociali e di volontariato.
Si prevede un incremento delle collaborazioni con gli operatori esperti della formazione, che •	
coinvolga un numero maggiore di figure professionali, distinte per ambito di intervento e per 
ruolo, dalla progettazione alla gestione e realizzazione dei percorsi formativi (figure specialistiche 
per materia e ambito di intervento).

4.b Potenziamento delle attrezzature.
Destinare fondi al potenziamento delle attrezzature per la formazione (lavagne a fogli mobili, •	
videoproiettore…) e delle attrezzature informatiche di ausilio (PC portatili).

4.c Analisi dei fabbisogni formativi.
Nella programmazione si prevede di monitorare l’evoluzione delle esigenze formative, estendendo •	
altresì la rilevazione alle associazioni di nuova costituzione. 

4.d Organizzazione di percorsi formativi di tipo specialistico tesi a sviluppare e migliorare le capacità 
gestionali delle associazioni e a sviluppare nuove competenze.

Corsi di informatica, di elaborazione e gestione dati.•	
Corsi in materia di •	 fund raising.
Corsi in materia di bilancio sociale.•	
Corsi in materia di ascolto e gestione centri di ascolto rivolti alle distinte tipologie del disagio.•	
Corsi in materia di soccorso e protezione civile.•	
Corsi in gestione e management di progetti finanziati.•	
Corsi in materia di progettazione.•	
Formazione specifica per i volontari in servizio civile.•	
Altri corsi che emergeranno dalla rilevazione dei fabbisogni formativi. •	
Formazione generale rivolta ai volontari in servizio civile.•	

4.e Produzione di dispense e materiale di ausilio alla formazione e di diffusione dei risultati dei percorsi 
formativi.

Produzione di strumenti tecnici di ausilio alla formazione. •	

4.f Sviluppo delle consulenze fiscali – amministrative on line.
Si prevede di potenziare gli strumenti di informazione e approfondimento consultabili attraverso •	
il sito (www.cesevoca.it). In tal modo si punterà ad aumentare il livello di autonomia delle 
associazioni, garantendo la facilità e la velocità di accesso a informazioni nonché agli strumenti 
(modulistica, griglie) di ausilio per la costituzione di associazioni e per altri adempimenti fiscali 
e amministrativi.
Saranno prodotte pubblicazioni su temi di interesse per il mondo del volontariato, realizzando •	
vademecum, glossari e guide di immediato utilizzo. 

4.g Potenziamento del sito.
Sviluppare le potenzialità tecniche del sito, prevedendo maggiori spazi per le consulenze on line •	
e per gli approfondimenti. 

4.h Sviluppo risorse umane.
Organizzare uno staff che curi l’aspetto gestionale (aggiornamento del sito) e di progettazione •	
e sviluppo di nuovi programmi ad utilizzo delle associazioni (programmi di gestione dati, di Ce
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contabilità), nonché il potenziamento del sito in funzione delle esigenze che le associazioni 
evidenzieranno.

4.i Ampliamento dei servizi di assistenza.
Incrementare il servizio di assistenza – addestramento informatico rivolto alle associazioni.•	
Incrementare le attività di assistenza alle associazioni nella realizzazione e nell’aggiornamento •	
dei siti internet.

 Gli strumenti di controllo previsti nell’ambito della formazione  e della consulenza sono:
questionari di monitoraggio delle attività di formazione;•	
i dati che scaturiscono dalle schede di rilevazione delle richieste di servizi consulenziali.•	

il sostegno alla progettualità:5) 

5.a Sviluppo dei servizi di assistenza alla progettazione diretta e on line.
Sviluppare strumenti che facilitino la scelta della progettazione da parte delle associazioni, quale •	
strumento di sviluppo e di autofinanziamento, puntando sulla facilità e la velocità di accesso alle 
informazioni (bandi e modulistica per la presentazione di progetti).
Sviluppare metodologie di assistenza alla progettazione on line, realizzando guide per la •	
presentazione dei progetti e per la rendicontazione.
Incrementare gli interventi di assistenza alla progettazione nell’ambito delle diverse opportunità •	
di finanziamento.

5.b Pubblicazioni e approfondimenti.
Realizzazione di vademecum, glossari e guide per la progettazione e la gestione dei progetti •	
finanziati.

5.c Sostegno a progetti innovativi e di sviluppo.
Finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo delle associazioni che saranno valutati da una •	
commissione mista (CSV e Co.Ge. Puglia).

 Gli strumenti di controllo previsti nell’ambito del sostegno alla progettualità sono:
i dati che scaturiscono dalle schede di rilevazione delle richieste di sostegno alla progettazione.•	
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2.3. I portatori di interesse (stakeholder) del Ce.Se.Vo.Ca.

2.3.1. Principali categorie dei portatori di interesse

 I portatori di interesse del Ce.Se.Vo.Ca. si distinguono in:

1) Interlocutori interni che influenzano l’attività del Ce.Se.Vo.Ca.:
Coordinamento nazionale CSV.net.•	
Collegio dei Sindaci Revisori.•	
Consiglio Direttivo.•	
Collegio dei Garanti.•	
Assemblea dei soci.•	

2) Beneficiari dei servizi e delle attività del Ce.Se.Vo.Ca.:
Organizzazioni di Volontariato.•	
Altre organizzazioni non profit.•	
Collettività.•	
Istituzioni.•	

3) Soggetti con cui il Ce.Se.Vo.Ca. collabora per la realizzazione delle sue attività:
Enti locali.•	
Università.•	
Coordinamento Regionale CSV.•	
Istituti scolastici.•	
Altri CSV.•	
Soci.•	

4) Istituzioni ed enti pubblici con i quali il Ce.Se.Vo.Ca. promuove reti territoriali:
Comuni della provincia di Foggia.•	
Provincia di Foggia.•	
Regione Puglia.•	
Servizi socio–sanitari del territorio.•	

5) Soggetti che forniscono risorse economiche e non:
Comitato di Gestione.•	
Fondazioni bancarie.•	
Provincia di Foggia.•	
Associazioni aderenti.•	
Collaboratori.•	
Dipendenti.•	
Volontari in servizio civile.•	

Interlocutori di tipo commerciale e finanziario:6) 
Fornitori.•	
Banche e assicurazioni.•	
Consulenti e docenti esterni.•	
Personale.•	Ce
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Grafico n. 1
Portatori di interesse del Ce.Se.Vo.Ca.
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2.3.2 Il mondo del volontariato locale1

 Le organizzazioni di volontariato identificate nella provincia di Foggia sono 156 e rappresentano il 
14,5% del fenomeno noto nella regione, con una densità di 2,2 organizzazioni per 10.000 abitanti.
 Nella provincia di Foggia vi è un numero più elevato di organizzazioni di volontariato di remota 
formazione (anteriore al 1976) e più basso di associazioni affiliate o confederate, rispetto al dato regionale.
 Si constata uno status giuridico “leggero” in quasi la metà dei casi, non essendo costituite con atto 
pubblico.
 Le associazioni sono maggiormente propense ad operare ad esclusivo vantaggio dei non aderenti 
(anche in virtù di una più diffusa ispirazione confessionale che favorisce la motivazione squisitamente altruistica) 
e un particolare impegno e presenza nel settore socio–assistenziale, facendosi soprattutto carico dei gruppi 
generazionali: minori, giovani e anziani e, inevitabilmente, occupandosi anche di famiglie.
 La loro finalità più peculiare è quella di offrire sostegno a singoli e a gruppi e svolgendo spesso 
congiuntamente una esplicita funzione preventiva, di ineludibile importanza nell’intervento su tali categorie di 
popolazione.

 Nella provincia di Foggia si trova la più elevata quota di organizzazioni che gestiscono servizi e 
strutture di una certa complessità, in convenzione con le amministrazioni pubbliche, con cui non a caso rilevano il 
rapporto più elevato nella regione.
 Più che nelle altre province pugliesi tale interazione garantisce loro finanziamenti anche su specifici 
progetti.
 Per la loro superiore propensione alla gestione di servizi sono tra le unità più corpose per dimensioni, 
come attesta il numero medio più elevato di volontari (21,4 rispetto ai 14,5 della media regionale), così come per 
gli operatori nel complesso.

 Anche la dotazione economica appare discreta per quasi un’unità su due (sopra i 5 mila euro nel 
2000) e potrebbe essere ancora migliore se beneficiassero maggiormente dei vantaggi fiscali offerti dal decreto 
sulle onlus. 
 Infine, la provincia di Foggia si distingue per l’elevato numero medio e complessivo di donatori di 
sangue e/o di organi (83,4% di quanti a vario titolo aderiscono alle organizzazioni di volontariato, rispetto al 
52,7% regionale) e l’incidenza più elevata di volontarie (55 su 100).

1  Il Volontariato in Puglia - Rilevazione FIVOL 2001, a cura di Renato Fusco. Roma 2004.Ce
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Tabella n. 2
Le variabili maggiormente identificative delle organizzazioni di volontariato 

della provincia di Foggia (differenza % rispetto al dato regionale)

DESCRIZIONE provincia di 
Foggia Puglia differenza %

Organizzazioni volontariato non affiliate/convenzionate 41,4 36,6 4,8
Epoca di nascita: prima del 1976 16,1 11,1 5
Natura giuridica: costituita con atto pubblico 48,3 41,4 6,9
Orientamento delle organizzazioni di volontariato: a vantaggio dei non addetti 37,9 27,7 10,2
Ispirazione o matrice culturale: confessionale 50,6 45,8 4,8
Settore di attività prevalente o esclusivo: socio–assistenziale 37,9 27,4 10,5
Svolgono attività con finalità di sostegno a singoli e gruppi 46 33,8 12,2
Svolgono attività con finalità di prevenzione 37,9 26,7 11,2
Utenze: età evolutiva – giovani 23 16,3 6,7
Utenze: anziani 33,3 18 15,3
Utenze: famiglia 10,3 6,4 3,9
Gestiscono strutture o servizi strutturati 35,6 25,6 10
Sono convenzionate con amministrazioni pubbliche 37,9 31,9 6
Rapporto con istituzioni e servizi pubblici (indice). Elevato 18,4 10,6 7,8
Numero medio di volontari per organizzazione di volontariato 21,4* 14,5* 5,9*
Classe di volontari continuativi 24,1 15,9 8,2
Classe di operatori: oltre 40 26,4 17 9,4
Classe di ore settimanali complessive di volontariato: da 16 a 40 ore 33,3 27,7 5,6
% di volontari di genere femminile sul totale 55 49,9 5,1
Entrate complessive 2000: più di 5.000 euro 45,3 36,2 9,1
Entrate per progetti finanziati da enti pubblici 10,3 7,2 3,1

Hanno usufruito dei benefici fiscali - onlus 24,4 29,3 -4,9

* Numero assoluto

Fonte: rilevazione FIVOL 2001

 La provincia di Foggia è caratterizzata da una particolarità, consistente nella presenza di due centri di 
servizio per il volontariato. 
 Infatti oltre al Ce.Se.Vo.Ca. è presente il CSV Daunia, istituito nel 2002 per iniziativa di alcune realtà 
del Terzo Settore della provincia di Foggia e con il fondamentale contributo del Forum Provinciale del Terzo 
Settore.
 Alla fine del 2003 il CSV Daunia è stato iscritto nel Registro Regionale del Volontariato della Puglia.
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2.4. Il governo e la struttura
2.4.1. La compagine sociale

 Il Ce.Se.Vo.Ca. è un’associazione cui possono aderire per statuto, nella persona di un loro 
rappresentante:
a) le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio della provincia di Foggia, iscritte e non al registro 

regionale;
b) le associazioni del Terzo Settore di rilevanza provinciale o intercomunale;
c) le associazioni e le organizzazioni con specifiche competenze funzionali alle attività del Ce.Se.Vo.Ca. . 

        
Tabella n. 3
Composizione compagine sociale del Ce.Se.Vo.Ca.

 

 Il numero di associazioni aderenti al Ce.Se.Vo.Ca. al 31.12.2006 è pari a 111 unità, che costituisce il 
71,15% delle realtà associative che si stima siano presenti nella provincia di Foggia, considerando la rilevazione 
FIVOL del 2001.

Grafico n. 2

 Il Ce.Se.Vo.Ca. è stato costituito nel 1997 con 15 soci, nel 2002 c’è stato il picco di associati con 48 
unità, mentre nell’anno 2006 sono stati ammessi 26 nuovi soci e c’è stato il recesso di un socio.
 Le associazioni che intendono aderire al Ce.Se.Vo.Ca. presentano richiesta scritta, cui allegano copia 
dello statuto e dell’atto costitutivo, copia del verbale di nomina del presidente, codice fiscale,  autorizzazione al 
trattamento dei dati e versamento di una quota associativa annua di € 20,00.
 Il Consiglio Direttivo periodicamente analizza le richieste di adesione e le trasmette all’Assemblea che 
ne delibera l’approvazione.
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    Organizzazioni iscritte al Registro Regionale 63
Organizzazioni non iscritte al Registro Regionale 48
Numero Organizzazioni Socie 111



Tabella n. 4
La distribuzione percentuale delle associazioni 
aderenti al Ce.Se.Vo.Ca. per settore di attività

 

Grafico n. 3
             

Tabella n. 5
Incidenza degli associati del Ce.Se.Vo.Ca. nei vari settori di attività

(il rapporto tra le associazioni aderenti e il totale delle associazioni di volontariato iscritte 
al Registro Regionale del Volontariato per la provincia di Foggia, 

distinto per settori di attività)

Settore di attività Associazioni iscritte Registro Regionale* Associati Ce.Se.Vo.Ca. 
iscritti Registro Regionale Percentuale

culturale 1 1 100
sociale 24 15 63
socio–sanitario 32 19 59
protezione civile 14 14 100
altro 15 14 93

Totale 86 63 73

                   * Dati Regione Puglia aggiornati al 14/07/2003
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Settore di attività Associati %

ambientale 4 4%

culturale 6 5%

sociale 22 20%

socio-sanitario 30 27%

protezione civile 19 17%

altro 30 27%

Totale 111 100%



                                                   Grafico n. 4    

            Grafico n. 5

Grafico n. 6
Rappresenta i comuni della provincia di Foggia, con l’indicazione 
per ciascuno, del numero di associazioni aderenti al Ce.Se.Vo.Ca. 
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Grafico n. 7
Rappresenta i comuni della provincia di Foggia, 

con indicazione, per ciascuno, delle associazioni iscritte al 
Registro Regionale e tra queste, fra parentesi, 

le aderenti al Ce.Se.Vo.Ca., 
con l’indicazione della percentuale.

                            * Dati Regione Puglia aggiornati al 14.07.2003
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2.4.2. Il sistema di governo 
 L’Assemblea dei soci
 L’articolo 6 dello Statuto del Ce.Se.Vo.Ca. recita: 

 “L’Assemblea è organo sovrano del Ce.Se.Vo.Ca. ed è composta dai soci fondatori 
e dai soci ordinari.       
 Alle sedute dell’Assemblea partecipano: 
i rappresentanti delle Delegazioni, che hanno diritto di voto;  un rappresentante delle 
associazioni degli Enti locali della provincia di Foggia con voto consultivo.  
 L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:  
a) discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
b) definire il programma generale annuale di attività del Ce.Se.Vo.Ca.;
c) determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
d)  eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
e)  nominare i componenti del Collegio dei Garanti e dei Sindaci Revisori;
f) decidere quali Delegazioni territoriali istituire;
g)                discutere ed approvare le proposte di regolamento, predisposte dal Consiglio Direttivo,                                                                          
         per il funzionamento del Ce.Se.Vo.Ca., degli organi sociali e delle Delegazioni;  
h) decidere su ammissione e decadenza dei soci;  
i)  discutere e decidere sugli argomenti posti all’ordine del giorno.  
 L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:  
m) modifica dello Statuto;  
n) scioglimento del Ce.Se.Vo.Ca.”.

 Annualmente viene svolta un’assemblea dei soci ordinaria per l’approvazione del bilancio.
 L’Assemblea del 26.04.2006 ha deliberato su:
 - l’approvazione del bilancio consuntivo;
 - le attività 2006;
 - il bilancio preventivo;
 - il bilancio consuntivo 2003–2005;
 - l’ammissione di nuovi soci.
 All’Assemblea erano presenti 17 soci, considerando che il totale soci era di 86, la percentuale di  
 partecipazione è stata del 19,8%.
 All’Assemblea ha partecipato come soggetto esterno il dott. Lorenzo Maria Di Napoli, componente del  
 Co.Ge. Puglia.

 Il Consiglio Direttivo
 Funzioni e responsabilità
 All’articolo 7 dello Statuto del Ce.Se.Vo.Ca. è scritto:
 “Il Consiglio Direttivo:  
 a) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 b) elegge il Presidente e il Vice Presidente;
 c) nomina il Direttore;
 d) nomina il Tesoriere;
 e) nomina il Segretario;
 f) nomina il Comitato Scientifico;
 g) determina le sedi operative del Ce.Se.Vo.Ca.;

h) propone all’Assemblea i regolamenti per il funzionamento del Ce.Se.Vo.Ca. e degli organi sociali;
i) predispone, per l’Assemblea dei soci, su proposta del Direttore: il programma annuale di attività; le 

conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento del Ce.Se.Vo.Ca.; la costituzione delle 
Delegazioni territoriali;

j) decide, su proposta del Direttore, su assunzione e licenziamento del personale dipendente, avvio e 
interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;Ce
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k) redige su proposta del Direttore il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all’approvazione 
dell’Assemblea;

l) riceve le domande di adesione di nuovi soci, su di esse esprime motivato parere che sottopone 
all’Assemblea;

m) ratifica o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
n) propone all’Assemblea i provvedimenti di decadenza da socio per le seguenti ragioni: attività in 

contrasto con le finalità statutarie e le deliberazioni degli organi del Ce.Se.Vo.Ca.”.  

 Composizione
 Il Consiglio Direttivo è composto da tredici membri, ai membri eletti dall’Assemblea si affianca un 
membro nominato dal Comitato di gestione dei fondi speciali, secondo quanto disposto dall’Art. 2 comma 6 lettera 
D del D.M. 8.10.97. 

Tabella n. 6

 Consiglio Direttivo Associazioni Ruolo
1 Borrelli Donato P.A.E.R.C. - Cerignola Consigliere
2 Carboni Filippo A.I.D.O. Provinciale - Foggia Segretario
3 Catapano Stefano Coop. Sociale Auxilia - Lucera Consigliere
4 Celeste Raffaele Radio Club Marconi - Foggia Consigliere
5 De Seneen Raffaele A.U.S.E.R. Foggia Consigliere
6 Di Napoli Lorenzo Maria Comitato di Gestione Puglia Consigliere
7 Fusco Antonio Ass. di prom. soc. Mondo Nuovo - Lucera Consigliere
8 La Trofa Furio R.C.B. (Radio Club Biccari) Consigliere
9 Marchese Pasquale Fraternita di Misercordia - Castelluccio Valmaggiore Presidente
10 Perillo Matteo P.A.S.E.R. “F. Imhoff” - Manfredonia Consigliere
11 Pipoli Antonietta Ass. Naz.le Assistenti Sociali - Foggia Consigliere
12 Sacco Maria Confraternita di Misericordia - Torremaggiore Consigliere
13 Tedesco Lucia Gruppo Volontariato Vincenziano - Trinitapoli Vice–Presidente
14 Tenace Michele A.V.I.S. provinciale Foggia Consigliere

 Il Consiglio direttivo è stato nominato il 27.04.2005 e durerà in carica per 3 anni.

Tabella n. 7
Funzionamento del Consiglio Direttivo

Data convocazione Presenti Punti all’ordine 
del giorno Decisioni principali

16.01.2006 9 4 Programmazione 2006–2008

06.04.2006 8 7 Bilancio consuntivo, programma attività, bilancio preventivo

06.11.2006 9 4 Relazione Presidente su situazione finanziaria

20.11.2006 10 5 Proposta modifica Statuto

18.12.2006 9 5 Proposta modifica Statuto

 I componenti del Consiglio Direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un 
rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica.
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 Il Presidente 
 Ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto:
 “Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. 
Egli convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità o 
urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla 
prima riunione successiva.        
 Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia 
espressa, nei suoi confronti, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo”.
 Presidente: Pasquale Marchese (Fraternita di Misericordia di Castelluccio Valmaggiore)

 Il Collegio dei Sindaci Revisori
 Funzioni e responsabilità
 Come previsto dall’articolo 11 dello Statuto:
 “Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di controllo amministrativo, rimane in carica tre anni ed è 
formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, essi sono nominati tra persone di comprovata competenza 
e professionalità preferibilmente iscritti all’Albo dei dottori commercialisti.
 Tra i componenti effettivi deve essere compreso il membro nominato dal Comitato di 
Gestione dei fondi, secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 6 lettera d) del DM 8.10.1997.  
 I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.  
 Il Collegio ha il compito di:  
 a) esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;

b) controllare l’andamento amministrativo del Ce.Se.Vo.Ca., la regolare tenuta della contabilità, la 
corrispondenza dei bilanci alle scritture.

Esso presenta ogni anno all’Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.
La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno del Ce.Se.Vo.Ca.”.

Tabella n. 8
Composizione Collegio Sindaci Revisori

 Il Collegio è stato nominato il 27.04.2005 e durerà in carica per tre anni.

 Collegio Revisori Associazioni Ruolo

1 Pavone Margherita Libera Professionista Presidente

2 Angelillis Luigi Comitato di Gestione Puglia Membro effettivo

3 Camerlengo Amalia Alzheimer “S. Rita” - Foggia Membro effettivo

4 Bellapianta Domenico P.A.E.R.C. - Cerignola Membro supplente

5 Cianci Maria P.A.E.R.C. - Cerignola Membro supplente
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Tabella n. 9
Funzionamento Collegio Sindaci Revisori

Data convocazione Presenti Punti all’ordine 
del giorno Decisioni principali

31.03.2006 3 1 Relazione Collegio sui risultati dell’esercizio chiuso.

26.07.2006 3 1 Relazione Collegio sul controllo contabile trimestrale 
del bilancio dell’esercizio provvisorio al 30.06.2006.

18.12.2006 2 1 Relazione Collegio sul controllo contabile trimestrale 
del bilancio dell’esercizio provvisorio al 30.09.2006.

 
 I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma 
solo un rimborso delle spese sostenute in funzione alla loro carica.

 Il Collegio dei Garanti
 Funzioni e responsabilità
 Secondo l’articolo 12 dello Statuto:
 “Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. 
Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione. 
Dirime le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi sociali.  
 Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti e 
rimane in carica tre anni; i membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.  
 La carica di membro del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno del 
Ce.Se.Vo.Ca.”.         

Tabella n. 10
Composizione Collegio Garanti

 Collegio Garanti Associazioni Ruolo

1 De Carlo Antonio A.V.O. Foggia  Membro effettivo 

2 Del Vecchio Sabina Alzheimer “S. Rita” - Foggia  Membro effettivo

3 Di Tonno Luigi A.V.I.S. provinciale Foggia Membro effettivo

4 Capolongo Enrica Gruppo Volontariato Vincenziano - Cerignola  Membro supplente

 
 Il Collegio è stato nominato il 27.04.2005 e durerà in carica per tre anni. I componenti del Collegio dei 
Garanti non si sono mai riuniti e non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle 
spese sostenute in funzione alla loro carica.       
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2.4.3. La struttura organizzativa 
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Grafico n. 8



2.4.4. Le risorse umane del Ce.Se.Vo.Ca. 

Tabella n. 11

 Dipendenti Collaboratori 
a progetto

Consulenti 
Esterni

Volontari
Servizio Civile Totale

Direttore 1 1

Responsabili 
(Area amministrazione e segreteria) 1 1 2

Area Consulenza 2 2

Area Formazione 1 1

Area Informazione e Comunicazione (1) + 3 1 (1) 4

Area Documentazione (1)

Area Progettazione (1) (1)

Area Promozione (1)

Totale 1 5 4 - 10

 Legenda: tra parentesi le risorse umane già conteggiate in altre aree.

Grafico n. 9
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Tabella n. 12
Genere delle risorse umane   
                

Grafico n. 10

Tabella n. 13
Fasce di età delle risorse umane   

Grafico n. 11

Genere Risorse Umane Importi
Uomini 5
Donne 5

Totale 10

FASCE DI ETÀ RISORSE UMANE
18 – 29 3
30 – 39 4
40 – 49 3
50 – 59 0
Totale 10
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Tabella n. 14
Titoli di studio delle risorse umane

 La remunerazione delle risorse umane prevede, per l’unico contratto di lavoro dipendente, un part–
time con il C.C.N.L. Studi Professionali CONSILP, con una retribuzione media lorda di 897,00 euro al mese.
 Per le collaborazioni a progetto c’è un impegno di 13,2 giorni al mese, con una retribuzione media 
mensile lorda di 793,00 euro.
 I consulenti specifici esterni sono legati da un contratto per prestazione d’opera occasionale, che 
prevede un compenso medio di 20,00 euro lordi all’ora.

TITOLO DI STUDIO RISORSE UMANE
Diploma 1
Laurea 9

Totale 10
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2.5. Il sistema di relazioni e la partecipazione a reti
 Il Ce.Se.Vo.Ca. è socio di CSV.net (Coordinamento Nazionale dei Centri Servizio di Volontariato).
 Il Coordinamento Nazionale ha lo scopo di rafforzare la collaborazione, lo scambio d’esperienze, di 
competenze e di servizi fra i Centri di Servizio per il Volontariato, rispettando la loro autonomia. 
 Il Coordinamento Nazionale rappresenta le posizioni dei Centri di Servizio per il Volontariato presso gli 
enti, le organizzazioni e le istituzioni di carattere nazionale ed internazionale.

 Il Ce.Se.Vo.Ca. ha partecipato a molte riunioni con gli altri Centri di Servizio della Puglia per fissare 
delle linee comuni di attività nei confronti del Comitato di Gestione, iniziando il cammino per la costituzione del 
Coordinamento regionale dei CSV.

 Il Ce.Se.Vo.Ca. durante il 2006 si è rapportato con il Comitato di Gestione Puglia oltre che per gli 
adempimenti burocratici legati all’invio dei bilanci preventivo e consuntivo e delle relazioni del collegio dei 
revisori, anche per far fronte ad un grave ed ingiustificato ritardo nell’attribuzione dei fondi.

 Il Ce.Se.Vo.Ca. nel 2006 è stato partner dei seguenti progetti:

“Integrazione socio-culturale dei minori a rischio in Albania”, realizzato dal Centro di Formazione - 
CNOS/FAP Puglia e finanziato dalla Regione Puglia.
“Roxana”, un progetto sulle problematiche legate alla tratta ai fini di sfruttamento sessuale, realizzato - 
dalla Provincia di Foggia e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per 
le Pari Opportunità.
“L.U.C. – Laboratorio Urbano Culturale”, per la riqualificazione urbana del vecchio mercato ittico - 
del Comune di Manfredonia, con interventi di rivitalizzazione economica e sociale rivolta alle fasce 
giovanili, realizzato dal Comune di Manfredonia e finanziato dalla Regione Puglia.
“Il vantaggio dell’Immigrazione: un progetto per una cultura condivisa” a cura del Dipartimento di - 
Scienze Umane della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Foggia, finanziato dalla 
Regione Puglia.
“Mediatore culturale” corso di formazione realizzato dal C.eL.I.P.S. (- Cultura e Lavoro Istituti 
Preziosissimo Sangue) di Bari, finanziato dalla Regione Puglia.
“Capitanata Solidale 2007”, per l’accoglienza e l’integrazione di richiedenti asilo e rifugiati, promosso - 
dal Comune di Manfredonia, gestito dall’Ass. P.A.S.E.R. “F. Imhoff” di Manfredonia e finanziato dal 
Ministero dell’Interno.
“Aquilone”, un progetto contro lo sfruttamento e la tratta, realizzato dalla Provincia di Foggia e - 
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.
“Pegaso”, realizzato dalla Comunità di strada Emmaus di Foggia, nell’ambito dei progetti sperimentali - 
Legge 266/91 del Ministero della Solidarietà Sociale.
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3. LA DIMENSIONE ECONOMICA
3.1. Il sistema di rappresentazione contabile
 La contabilità del Ce.Se.Vo.Ca. segue il principio di cassa che rileva solo i costi e i ricavi (pagamenti e 
incassi) che hanno avuto effettivamente luogo entro la data di chiusura dell’esercizio sociale.
 Le entrate e le spese sono articolate in Titoli: 

I Entrate proprie, II Entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti, III Altre entrate e IV Partite •	
di giro;
I Spese correnti, II Spese in conto capitale e III Partite di giro.•	

 Per l’anno 2007 il Ce.Se.Vo.Ca. sta organizzando un nuovo sistema di contabilità che permetterà di 
generare il rendiconto finanziario che seguirà il principio di cassa e il bilancio consuntivo che osserverà il principio 
di competenza.

3.2. La situazione economica
3.2.1. Il risultato dell’esercizio

Tabella n. 15
Il risultato dell’esercizio

 Dalla differenza tra il totale delle entrate e delle uscite scaturisce un avanzo di amministrazione di 
€ 170.346,87.
 L’importo è elevato in quanto comprende la somma del finanziamento del Co.Ge. Puglia, accreditata 
negli ultimi giorni lavorativi di dicembre 2006.
 Tale somma compare quasi per intero come avanzo amministrativo perché a tale data è stato 
impossibile provvedere a liquidare i debiti, maturati nell’ultimo trimestre del 2006, nei confronti di fornitori e 
del personale. Debiti, in ogni caso, ben inferiori alla cifra accreditata, perché sostenuti in un regime di sofferenza 
economica.

BILANCIO CONSUNTIVO  2006

TOTALE ENTRATE 255.607,18

TOTALE USCITE 85.260,31

Avanzo di amministrazione 170.346,87
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Tabella n. 16
Scostamenti consuntivi 2005–2006

SCOSTAMENTI CONSUNTIVI 2006–2005

 Consuntivo 2005 (A) Consuntivo 2006 (B) Differenza  (B - A)

TOTALE ENTRATE 102.601,00 255.607,18 153.006,18

TOTALE USCITE 76.497,87 85.260,31 8.762,44

Avanzo amministrativo 26.103,13 170.346,87 144.243,74

 L’avanzo amministrativo del 2006 ereditato dal 2005 infatti è così cospicuo in quanto comprende 
le maggiori somme del finanziamento del Co.Ge. Puglia, di cui l’ultima tranche accreditata negli ultimi giorni 
lavorativi di dicembre 2006.

Tabella n. 17
Scostamenti tra preventivo e consuntivo 2006

SCOSTAMENTI TRA PREVENTIVO E CONSUNTIVO 2006

 Consuntivo 2006 (A) Preventivo 2006 (B) Differenza (A-B)

TOTALE ENTRATE 255.607,18 221.900,00 33.707,18

TOTALE USCITE 85.260,31 221.900,00 - 136.639,69

3.2.2. Analisi delle entrate
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Tabella n. 18
Differenza entrate consuntivi 2005 – 2006

Consuntivo 2005 
(A)

Consuntivo 2006 
(B)

Differenza  
(B-A)

               TITOLO I - ENTRATE PROPRIE

Proventi da servizi del centro 180 660 480

Altri proventi propri 0 0 0

Avanzo amministrativo anni precedenti 25.287,59 62.169,33 36.881,74

totale 25.467,59 62.829,33 37.361,74

               TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI CORRENTI

Contributi da Fondazioni Bancarie 62.137,02 177.785,07 115.648,05

Contributi da Enti ed Associazioni 14.996,39 14.992,78 -3,61

totale 77.133,41 192.777,85 115.644,44

               TITOLO III - ALTRE ENTRATE

Interessi attivi su giacenze bancarie 0 0 0

Proventi finanziari diversi 0 0 0

totale 0 0 0

               TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

Contributo spese di funzionamento Co.Ge. Puglia 0 0 0

TOTALE ENTRATE 102.601,00 255.607,18 153.006,18

Avanzo di amministrazione applicato

TOTALE ENTRATE 102.601,00 255.607,18 153.006,18
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Grafico n. 12  

 La voce “Contributi da Fondazioni Fancarie” nel 2006 è formata dalla prima tranche del finanziamento 
del Co.Ge. Puglia (L. 266/91), pari al 26% dell’importo previsto per il periodo aprile 2006 – dicembre 2008, al 
netto delle spese di gestione del Co.Ge. Puglia, accreditata il 22.12.2006; mentre, la voce “Contributi da Enti ed 
Associazioni” di euro 14.992,78 comprende il contributo erogato dalla Provincia di Foggia.
  L’ammontare dei “Contributi da Fondazioni Bancarie” è pari al 69,55% del totale delle entrate 2006, 
(considerando però che il 24,32% delle entrate è costituitodall’avanzo amministrativo che in prevalenza è costituito 
da contributi delle Fondazioni Bancarie).
 I “Contributi da Fondazioni Bancarie” (€ 177.785,07) sono pari ad € 2.821,99 per ogni associazione di 
volontariato aderente al Ce.Se.Vo.Ca., iscritta all’albo regionale (n. 63) e di € 0,26 per abitante della provincia di 
Foggia (681.546 abitanti).

 Gli scostamenti rilevati nel Titolo II (Entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti) sono dovuti 
alla differenza rilevata nella voce “Contributi da Fondazioni Bancarie” dovuto a contributi maggiori nel 2006 
di € 115.644,44.
 Tale differenza dipende dal tardato accreditamento (il 22 dicembre 2006) della prima tranche di 
finanziamento del Co.Ge. Puglia, pari al primo 26% del finanziamento comunicato con lettera del 28 aprile 
2006.

 Il rendiconto gestionale del 2006 presenta Entrate totali superiori al 2005 di € 153.006,18. La cospicuità 
di tale importo scaturisce dall’aver rinviato la liquidazione delle spese dell’ultimo trimestre 2006 agli inizi del 
2007, comportando così la chiusura dell’esercizio finanziario con una significativa abbondanza di liquidità pur in 
presenza di debiti nei confronti del personale e di alcuni fornitori.
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Tabella n. 19
Ripartizione percentuale sul totale delle entrate preventivo 2007

BILANCIO PREVENTIVO 2007

Ripartizione % sul totale 
delle entrate

                  TITOLO I - ENTRATE PROPRIE

Proventi da servizi del centro 2.460,00
Altri proventi propri 0
Avanzo amministrativo 170.347,07

totale 172.807,07 26,57

                  TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI CORRENTI

Contributi da Fondazioni Bancarie 429.881,40
Contributi da Enti ed Associazioni 0

totale 429.881,40 66,09

                  TITOLO III - ALTRE ENTRATE

Interessi attivi su giacenze bancarie 0
Proventi finanziari diversi 0

totale 0 0

                  TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

Contributo spese di funzionamento Co.Ge. Puglia 47.764,60 7,34

TOTALE ENTRATE 650.453,07 100

Avanzo di amministrazione applicato   

TOTALE ENTRATE 650.453,07 100
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Grafico n. 13

 La voce “Proventi da servizi del centro” del titolo I è costituita dalle quote associative e dall’avanzo 
amministrativo. Gli importi indicati sono stati stimati per l’anno 2007 in base al numero di associazioni attualmente 
aderenti (n. 123).
 L’importo che compare nella voce “Avanzo amministrativo” del titolo I è costituito dalla prima tranche 
del finanziamento del Co.Ge. Puglia, pari al 26% dell’importo previsto per il periodo aprile 2006 – dicembre 
2008, comunicato dal Co.Ge. Puglia al Ce.Se.Vo.Ca. con lettera del 28 aprile 2006 e accreditata il 22 dicembre 
2006.
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3.2.3. Analisi delle spese 

 Le Spese si articolano in: I Spese correnti, II Spese in conto capitale e III Partite di giro. 
 Il titolo I è suddiviso in macrovoci: Servizi continuativi di base, Spese per il personale, Spese di 
manutenzione e funzionamento del Centro Servizi, Promozione del Volontariato (A), Attività di consulenza ed 
assistenza (B), Attività di Formazione (C), Attività di informazione e documentazione (D), Altro (E).

Tabella n. 20
Differenza tra spese consuntive 2005–2006

SPESE Consuntivo 2005 (A) Consuntivo 2006 (B) Differenza (A-B)

Servizi continuativi di base 3.857,76 4.019,88 162,12

Spese per il personale 34.863,33 42.053,80 7.190,47

Spese di manutenzione e funzionamento 
del Centro Servizi

10.696,54 7.838,66 -2.857,88

Promozione del Volontariato (A) 7.231,95 14.488,79 7.256,84

Attività di consulenza ed assistenza (B) 5.945,28 5.958,61 13,33

Attività di Formazione (C) 6.208,00 946 -5.262,00

Attività di informazione e documentazione (D) 6.202,11 7.511,40 1.309,29

Altro (E) 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI 75.004,97 82.817,14 7.812,17

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.492,90 2.443,17 950,27

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 0,00

TOTALE USCITE 76.497,87 85.260,31 8.762,44
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Tabella n. 21
Differenza tra percentuali sui totali 2005–2006

SPESE Percentuale sul totale 
2005

Percentuale sul totale 
2006

Differenza 
percentuale

Servizi continuativi di base 5,04 4,71 -0,33

Spese per il personale 45,57 49,32 3,75
Spese di manutenzione e funzionamento 
del Centro Servizi 13,98 9,19 -4,79

Promozione del Volontariato (A) 9,45 16,99 7,54

Attività di consulenza ed assistenza (B) 7,77 6,99 -0,78

Attività di Formazione (C) 8,12 1,11 -7,01

Attività di informazione e documentazione (D) 8,11 8,81 0,70

Altro (E) 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI 98,05 97,13 -0,91

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1,95 2,87 0,91

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 0,00

TOTALE USCITE 100,00 100,00 0,00

Grafico n. 14
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Tabella n. 22
Differenza spese Preventivo/Consuntivo 2006

 Gli scostamenti rilevati nel titolo I delle Spese (Spese Correnti) sono dovuti alla previsione di spese 
legate ad esigenze di tipo gestionale, proporzionate a livelli di operatività superiori a quelli che è stato possibile 
realizzare a causa della limitatezza dei fondi.

 Gli scostamenti rilevati nella macrovoce “Spese per il personale” sono dovute alle previsioni di sviluppo 
del personale, che si sarebbe potuto realizzare qualora l’accreditamento delle somme previste dal finanziamento 
del Co.Ge. Puglia fosse avvenuto con un semestre di anticipo. 
 Gli scostamenti rilevati nella macrovoce “Spese di manutenzione e funzionamento del Centro Servizi” 
sono i più cospicui tra quelli rilevati nei costi di gestione del Centro Servizi. Tali scostamenti sono dovuti ai minori 
costi sostenuti rispetto a quelli previsti per il 2006.

 Gli scostamenti rilevati nella macrovoce “Promozione del Volontariato” sono legati alla differenza tra 
i contributi riconosciuti e quelli previsti per il sostegno alle iniziative delle associazioni, in termini di realizzazione 
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SPESE Consuntivo 2006 
(A)

Preventivo 2006 
(B)

Differenza 
(A-B)

Percentuale spese 
a consuntivo 

rispetto a preventivo

Servizi continuativi di base 4.019,88 13.000,00 -8.980,18 30,92

Spese per il personale 42.053,80 42.053,80 -4.446,20 90,44

Spese di manutenzione e funzionamento del Centro 
Servizi

7.838,66 35.900,00 -28.061,34 21,83

Promozione del Volontariato (A) 14.488,79 23.500,00 -9.011,21 61,65

Attività di consulenza 
ed assistenza (B)

5.958,61 24.000,00 -18.041,39 24,83

Attività di Formazione (C) 946 23.000,00 -22.054,00 4,11

Attività di informazione e documentazione (D) 7.511,40 15.500,00 -7.988,60 48,46

Altro (E) 0,00 8.000,00 -8.000,00 0,00

TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI 82.817,14 189.400,00 -106.582,86 43,73

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.443,17 12.500,00 -10.056,83 19,55

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 0 20.000,00 -20.000,00 0,00

TOTALE USCITE 85.260,31 221.900,00 -136.639,69 38,42



e stampa di materiale pubblicitario (manifesti, depliant, …) e di organizzazione degli eventi.
 In questa macrovoce si è rilevata una riduzione più contenuta delle previsioni di spesa rispetto a quella 
subita dalle restanti attività rivolte alle associazioni.
 La frazionabilità di tali spese in piccoli importi ha comportato, infatti, una programmazione a breve 
termine dei contributi erogabili.
 Negli ultimi mesi del 2006, tuttavia, non si è potuto rispondere alle richieste di contributi delle 
associazioni.
 La mancata erogazione dei contributi ha costituito una reale limitazione delle attività di promozione 
delle associazioni: la natura contingente delle spese (la necessità di finanziare eventi da realizzare a breve 
termine) non ha permesso, nell’incertezza dei tempi di erogazione dei fondi in entrata, il rinvio dell’erogazione 
di tali contributi ad una data certa. 

 Gli scostamenti rilevati nella macrovoce “Attività di consulenza ed assistenza” sono dovuti alle maggiori 
somme che si prevedeva di dover spendere per i servizi consulenziali, legati ai progetti di ampliamento dello staff 
di consulenti, mentre parte delle consulenze svolte nell’ambito della progettazione sono state svolte dal personale 
dipendente i cui costi confluiscono nelle spese per il personale.

 Gli scostamenti rilevati nella macrovoce “Attività di Formazione” sono i più cospicui tra tutte le spese 
destinate ai servizi rivolti alle associazioni.
 Tali scostamenti sono dovuti al significativo contenimento delle spese che è stato possibile solo rinviando 
al 2007 i progetti di espansione delle attività formative.
 Durante il 2006 il Ce.Se.Vo.Ca. non ha potuto avviare nuovi percorsi formativi ma ha continuato a 
svolgere incontri di formazione in tema di volontariato e di orientamento post diploma in ambito non profit, che 
già negli anni precedenti ha svolto negli Istituti di Scuola Secondaria di secondo grado.
 I costi per consulenze maturati negli ultimi mesi di tali attività sono confluiti nell’esercizio finanziario 
del 2007, essendo stati liquidati in ritardo. 

 La voce  “Attività di informazione e documentazione” presenta nel consuntivo 2006 importi minori 
rispetto a quelli del bilancio preventivo.
 I progetti di sviluppo di questa area delle attività del Centro Servizi sono stati contenuti, nella fase di 
realizzazione, in funzione della limitatezza delle risorse disponibili.

 Le voci di spesa che compongono il Titolo “Spese in conto capitale” evidenziano nel bilancio consuntivo 
importi minori rispetto a quelli del bilancio previsionale.
 Gli scostamenti rilevati in tale voce sono i più cospicui tra tutte le macrovoci del bilancio. La limitatezza 
dei fondi ha reso necessario un significativo ridimensionamento dei progetti di sviluppo logistico e strumentale del 
Centro Servizi, pensati in fase di programmazione.
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4. LA DIMENSIONE SOCIALE
4.1. Le aree di bisogno
 Nel 2006 il Ce.Se.Vo.Ca. ha inteso dare una risposta, il più completa possibile, a tutta una serie di 
bisogni fondamentali fatti emergere dalle associazioni come:
  - la ricerca di volontari;
  - la preparazione dei volontari;
  - la necessità di locali, spazi, strutture ed attrezzature;
  - la ricerca di finanziamenti;
  - la ricerca di partnership;
  - la formazione e gestione dei volontari;
  - la partecipazione alla programmazione delle politiche sociali del territorio;
  - l’accesso e la gestione del Servizio Civile Nazionale.

4.2. I principali processi di gestione

4.2.1. Strumenti per la “qualità”
 

 Nel corso del 2006 le metodologie utilizzate per il controllo della qualità sono state:
  - Nell’ambito della promozione:

il monitoraggio del livello di incisività del messaggio e dei mezzi scelti per la promozione alle •	
associazioni;
il monitoraggio del livello di apprezzamento del periodico e del ritorno di immagine riscontrato dalle •	
associazioni.

  - Nell’ambito delle consulenze:
il monitoraggio del numero e della tipologia delle richieste;•	
i tempi impiegati per le risposte; •	
il livello di soddisfazione delle associazioni che spesso si rileva in termini di fidelizzazione dell’utente •	
(la medesima associazione formula nuove richieste talvolta attinenti anche a diversi ambiti di 
intervento del Centro Servizi, passando per esempio dalla richiesta di consulenza a quella di sostegno 
alla promozione).

  - Nell’ambito della formazione:
il monitoraggio di gradimento dell’iniziativa di formazione rivolto a tutti i partecipanti all’attività;•	
il monitoraggio dell’andamento delle richieste di interventi.•	

  - Nell’informazione e documentazione:
il monitoraggio dell’esito degli invii e della lettura dello strumento “•	 Notizie Ce.Se.Vo.Ca.” on line;
il monitoraggio della frequenza degli accessi al sito;•	
la frequenza delle richieste di informazione e documentazione.•	

4.2.2. La programmazione
 Il processo di programmazione è importante per il Ce.Se.VoCa., in quanto dalla valutazione dello 
stesso il Comitato di Gestione assegna i fondi.
 L’anno 2006 rientra nella programmazione triennale 2006–2008, che ha visto nel 2005 riunirsi il Ce
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Consiglio Direttivo per redigere le linee strategiche inserite successivamente nel bilancio preventivo 2006–2008, 
approvato dall’Assemblea.
 Per la programmazione è stata impiegata una risorsa, nello specifico la responsabile dell’area 
amministrazione/progettazione, che ha dedicato a questa attività 120 ore.
 Per la programmazione sono state coinvolte durante l’Assemblea annuale dei soci 17 organizzazioni 
associate.

4.2.3. L’erogazione dei servizi
 I servizi offerti dal Ce.Se.Vo.Ca. sono pubblicizzati attraverso il sito internet, la newsletter e con un 
richiamo specifico nel periodico “Volontariato in Capitanata”.
 Gli utenti dei servizi sono principalmente associazioni di volontariato iscritte e non iscritte all’Albo 
Regionale del Volontariato, che ricevono i servizi gratuitamente, dietro richiesta fatta via fax, e-mail o telefono 
(con compilazione di un’apposita scheda da parte dell’operatore). 
 La richiesta viene valutata in base all’oggetto e ai tempi di risposta e trasferita al consulente 
di riferimento, che eroga la consulenza attraverso la produzione di elaborati e approfondimenti trasmessi in 
occasione di incontri con le associazioni e via e–mail. 
 Per la formazione, il gradimento degli utenti viene valutato attraverso schede compilate dagli stessi, 
dalle quali emerge un giudizio complessivo dell’attività di formazione svolta oltre che suggerimenti; per quanto 
riguarda le consulenze, il gradimento è dato dal livello di fidelizzazione dell’associazione. 

4.2.4. Il monitoraggio, la verifica e la valutazione
 L’attività di monitoraggio, intesa come raccolta sistematica di dati, ha un ruolo centrale nelle attività 
di formazione, consulenza e comunicazione.
 Essa passa attraverso la compilazione di questionari e schede, dalle quali emergono tutta una serie 
di dati che sono poi oggetto di relazioni delle quali si tiene conto dell’attività di programmazione, ma anche nel 
proseguo delle attività stesse.
 Importanti sono poi la verifica dei risultati ottenuti rispetto alla programmazione e la valutazione degli 
stessi non solo dal punto di vista quantitativo (ad esempio numero di volontari formati) ma anche qualitativo 
(grado di soddisfacimento per il servizio offerto).
 
4.2.5. La comunicazione istituzionale
 La comunicazione istituzione del Ce.Se.Vo.Ca. passa attraverso:

il sito internet “•	 www.cesevoca.it”;
il periodico “•	 Volontariato in Capitanata” mensile (salvo il numero di settembre);
la newsletter “•	 Notizie Ce.Se.Vo.Ca.” settimanale.

 Del periodico sono stati realizzati nel 2006 undici numeri. Ciascuno numero è stato inviato in 1.000 
copie ad associazioni di volontariato, cooperative sociali, comuni, istituti scolastici, parrocchie, testate giornalistiche, 
altri CSV.
 694 è il numero di newsletter inviate ogni settimana con informazioni sulle iniziative delle associazioni 
di volontariato locale, bandi, opportunità e adempimenti di interesse per il mondo del volontariato.
 Non va dimenticato che nell’attività di Promozione i contributi per ideazione e stampa di manifesti, 
locandine, programmi e per organizzazione di iniziative delle Associazioni di Volontariato presuppongono la 
pubblicizzazione del logo e di tutti i dati (indirizzo, telefono, fax, sito internet ed e-mail) del Ce.Se.Vo.Ca.. Ce
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4.3. Il quadro generale delle attività
 Servizi offerti dal Ce.Se.Vo.Ca. nel 2006

  Promozione:
rapporti con il territorio di appartenenza;•	
orientamento al volontariato;•	
iniziative in ordine al Servizio Civile Nazionale.•	

  
  Consulenza:

fiscale;•	
in materia di privacy;•	
informatica;•	
interventi di progettazione;•	
su bandi aperti.•	

  Formazione:
organizzazione di corsi di formazione.•	

  Informazione e documentazione:
rivista mensile;•	
gestione sito internet;•	
collaborazioni con stampa, radio e televisioni locali;•	
lancio di notizie provenienti dalle associazioni;•	
servizio di documentazione informatizzato e biblioteca specializzata;•	
newsletter.•	

4.4. L’integrazione di attività e servizi per rispondere ai                
bisogni strategici delle organizzazioni di volontariato

 La ricerca di volontari e la pubblicizzazione delle attività è un bisogno tipico delle associazioni al 
quale il Ce.Se.Vo.Ca. ha fatto fronte attraverso un’intensa attività di promozione caratterizzata da 21 contributi 
per ideazione e stampa di manifesti, locandine, programmi e organizzazione di iniziative e con l’attività di 
formazione negli Istituti Secondari Superiori “Offerta formativa universitaria in tema di non profit”.
 Alla necessità di locali, spazi, strutture ed attrezzature il Ce.Se.Vo.Ca. ha risposto con sette servizi 
in termini di supporto logistico, due interventi di assistenza e consulenza informatica e attraverso l’attività di 
comunicazione attuata con il sito, il periodico e la newsletter.
 Il Ce.Se.Vo.Ca. è intervenuto a favore delle associazioni che cercavano finanziamenti attraverso 
27 interventi di progettazione, facendo fronte a 21 richieste di informazioni su bandi aperti, modalità di 
accreditamento ai fini del  servizio civile, modalità per la presentazione di progetti di servizio civile e attraverso il 
sito, il periodico e la newsletter. 
 Alla ricerca di partnership ed alla partecipazione alla programmazione delle politiche sociali del 
territorio, il Ce.Se.Vo.Ca. ha risposto attraverso l’integrazione dei servizi di consulenza in generale con quelli di 
informazione e documentazione.Ce
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4.5. I servizi specialistici per sostenere e qualificare le   
       organizzazioni di volontariato

4.5.1. Consulenza
 L’attività di consulenza scaturisce da n. 3 incarichi professionali, mentre le attività di progettazione 
sono state realizzate dal personale che svolge anche funzioni amministrative e di gestione ordinaria del Centro 
Servizi.
 Gli interventi di consulenza e assistenza rivolti alle associazioni nel 2006 sono così ripartiti:

n. 42 consulenze fiscali – amministrative;•	
n. 6 consulenze in materia di privacy;•	
n. 3 interventi di assistenza e consulenza in materia di privacy;•	
n. 2 interventi di assistenza e consulenza informatica;•	
n. 27 interventi di progettazione;•	
n. 22 richieste di informazioni su bandi aperti, modalità di accreditamento ai fini del  servizio civile, •	
modalità per la presentazione di progetti di servizio civile, …).

 Le metodologie adottate sono state le seguenti:
rilevazione della richiesta di servizio attraverso ricezione di fax, e-mail oppure, nel caso di richiesta 1) 
telefonica, attraverso la compilazione a cura dell’operatore di una scheda richiesta (riportante i dati 
dell’associazione, l’oggetto della richiesta o del quesito, i tempi richiesti per la risposta);
valutazione della richiesta in base all’oggetto e ai tempi di risposta e trasferimento della richiesta al 2) 
consulente di riferimento;
erogazione della consulenza attraverso la produzione di elaborati ed approfondimenti trasmessi in 3) 
occasione di incontri con le associazioni e via e–mail. 

4.5.2. Formazione
 Nel 2006 sono stati svolti  n. 22 incontri di informazione e orientamento in materia di non profit nelle 
quinte classi degli Istituti di Scuola Secondaria Superiore della provincia di Foggia, formando 1.059 studenti.
 All’attività di formazione è destinato un collaboratore.
 Le attività si sono articolate nelle seguenti fasi:

invio di lettere di informazione sulle attività in oggetto a tutti gli Istituti di Scuola Secondaria Superiore 1) 
della provincia di Foggia;
contatti telefonici con i referenti dei progetti di orientamento nelle scuole, tesi a definire tempi e 2) 
modalità per la realizzazione degli incontri;
realizzazione degli incontri di durata variabile da 2 a 4 ore in funzione delle richieste delle scuole, per 3) 
un totale di 48 ore.

 A seguito di questa attività il Ce.Se.Vo.Ca. è stato contattato da sei studenti che hanno chiesto ulteriori 
informazioni sull’opportunità di iscrizione a corsi di laurea sul non profit.

4.5.3. Documentazione e informazione
 L’attività di documentazione e informazione è svolta in parte dal personale che svolge funzione di 
segreteria, in parte da quello che svolge funzioni di promozione. 
 Le attività svolte nel 2006 sono state le seguenti:

invio di n. 694 newsletter ogni settimana con informazioni sulle iniziative delle associazioni di •	 Ce
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volontariato locale, bandi, opportunità e adempimenti di interesse per il mondo del volontariato;
aggiornamento quotidiano del sito internet •	 www.cesevoca.it (circa 4.000 visite al mese);
realizzazione del periodico “•	 Volontariato in Capitanata” (n. 11 numeri, ciascun numero inviato in 
n. 1000 copie ad associazioni di volontariato, cooperative sociali, comuni, istituti scolastici, parrocchie, 
testate giornalistiche, altri CSV).

4.5.4. Comunicazione
 Nel 2006 sono stati realizzati n. 11 numeri del periodico “Volontariato in Capitanata”. La tiratura è 
aumentata nel corso dell’anno in funzione dell’aumento dei destinatari, arrivando a n. 1.000 copie.
 Il periodico viene spedito con cadenza mensile ad associazioni di volontariato aderenti e non al 
Ce.Se.Vo.Ca., associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, enti locali, parrocchie, testate giornalistiche, 
altri CSV nazionali.
 Con il periodico il Ce.Se.Vo.Ca. divulga informazioni di interesse per la collettività e per il mondo del 
volontariato, promuove le iniziative future e diffonde i risultati delle attività già svolte.
 L’elaborazione degli articoli è il risultato di un lavoro di contatto con le associazioni del territorio che 
favorisce l’interscambio di informazioni tra il Centro Servizi e le realtà del volontariato.
 La grafica del periodico è stata elaborata da un consulente di fiducia del Ce.Se.Vo.Ca. che da anni 
segue il Centro Servizi, interpretandone la missione.
 Il lavoro di redazione e impaginazione degli articoli è stato svolto nel 2006 da due collaboratrici che 
hanno operato in due periodi distinti dell’anno.
 La prima aveva maturato precedenti esperienze di redazione in un altro CSV. Gli ultimi mesi di 
collaborazione della prima consulente sono coincise con la fase di avvio della seconda collaborazione con una 
consulente esperta di comunicazione e giornalismo, cui è stato affidato anche il compito di coordinamento e 
supervisione del sostegno alla promozione.
 La scelta delle risorse umane è stata effettuata in modo da attribuire continuità al servizio. Per tale 
ragione si è pensato in fase di programmazione di consolidare il rapporto contrattuale con parte delle risorse 
impegnate nell’area della comunicazione. 

4.5.5. Supporto logistico
 Il Ce.Se.Vo.Ca. è intervenuto con sette servizi in termini di supporto logistico:

fotocopie,•	
utilizzo sede,•	
consultazione testi e riviste.•	

 Attività queste svolte con il supporto del personale che svolge funzioni amministrative e di gestione 
ordinaria del Centro Servizi.
 Gli strumenti tecnici a disposizione delle organizzazioni di volontariato sono stati:

fotocopiatrice;•	
lavagna a fogli mobili;•	
personal computer portatile;•	
stampante;•	
proiettore;•	
sala riunioni.•	

4.6. Il sostegno alla progettualità sociale
 L’esiguità delle risorse disponibili non ha permesso la programmazione di alcuna attività legata alla 
progettualità sociale.Ce
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4.7. Lo sviluppo delle reti e delle relazioni
 
 Il Ce.Se.Vo.Ca. è stato riconosciuto come un interlocutore privilegiato durante la realizzazione dei tavoli 
di concertazione previsti dai Piani Sociali di Zona dei Comuni di Manfredonia, San Severo e  Foggia, in quanto 
agevolatore nella creazione di relazioni e reti tra le associazioni di volontariato.
 I progetti a cui il Ce.Se.Vo.Ca. ha partecipato nel corso del 2006 denotano un’intesa attività di 
realizzazione e promozione di reti tra il volontariato e gli enti pubblici. 

4.8. La promozione del volontariato
 La promozione del volontariato è stata realizzata attraverso n. 21 contributi erogati per ideazione 
e stampa di manifesti, locandine, programmi ed organizzazione di iniziative realizzate dalle organizzazioni di 
volontariato. 
 Importante è anche il ruolo svolto dal Ce.Se.Vo.Ca. nell’ambito della promozione ed accompagnamento 
delle associazioni per il Servizio Civile Nazionale, infatti n. 22 sono state le richieste di informazioni sulle modalità 
di accreditamento ai fini del  servizio civile e sulle  modalità per la presentazione di progetti di servizio civile, di 
cui ben 22 sono stati approvati (il 100%).

4.9. La ricerca

 Nel 2006, a causa della scarsità di fondi a disposizione, l’attività di ricerca non ha avuto il giusto 
rilievo, che invece ha cominciato ad avere a partire dal 2007, in vista della realizzazione delle prime ricerche 
legate ai bisogni fondamentali delle organizzazioni di volontariato ed al rapporto tra volontariato e responsabilità 
sociale d’impresa.
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5. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
 
 Trattandosi del primo bilancio sociale redatto dal Ce.Se.Vo.Ca., così come tra i primi redatti nella 
provincia di Foggia (considerando sia enti pubblici ed organizzazioni profit e non profit), sicuramente questo 
bilancio paga qualche difetto in termini formali, anche se l’aver seguito in modo metodico e chiaro la “Guida per 
la redazione del bilancio sociale di CSV.net” è stato di grande aiuto.
 Sicuramente la soluzione delle problematiche legate all’attribuzione dei fondi per il volontariato ed 
alla tempistica di assegnazione degli stessi, porterà nelle prossime edizioni ad una redazione più completa di 
alcune voci che in questa edizione purtroppo non sono state sviluppate al meglio.
 Innegabile naturalmente anche il compito che lo stesso coordinamento nazionale dei Centri Servizio, 
autore delle linee guida, avrà nei prossimi anni soprattutto in termini di suggerimenti, così come importantissimo, 
in termini di miglioramento del documento, sarà l’apporto del Comitato di Gestione considerato tra i portatori di 
interesse che forniscono risorse economiche.
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QUESTIONARIO PER I LETTORI

La preghiamo di rispondere alle seguenti domande tracciando una X sulla casella interessata.  
Inoltre la preghiamo di inviare il seguente questionario al Ce.Se.Vo.Ca., entro il 30.04.2008 
attraverso:

Posta: Via Arpi, 66 – 71100 Foggia
Fax:  al n. 0881.568648
E-mail:  info@cesevoca.it   (il questionario è scaricabile dal sito internet www.cesevoca.it).

1) A quale categoria di portatore di interesse appartiene: 

 Collegio dei Sindaci Revisori  Organizzazione di Volontariato   Collettività;
 Collegio dei Garanti   Altre organizzazioni non profit                     Consiglio Direttivo;  
 altri CSV    Soci    Coordinamento nazionale CSV.net             
 Coordinamento Regionale CSV  Personale   Comuni della provincia di Foggia 
 Istituti scolastici   Consulenti e docenti esterni  Provincia di Foggia   
 Università   Collaboratori   Regione Puglia   
 altri Enti locali   Volontari in servizio civile  Servizi socio–sanitari del territorio

 Comitato di Gestione
 Fondazioni bancarie
 Fornitori
 Banche e assicurazioni

2) Attraverso quale modalità ha ricevuto copia del Bilancio Sociale?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

3) Quanto tempo ed attenzione ha potuto dedicare alla lettura del bilancio sociale?

 una lettura approfondita ed attenta   una lettura rapida, ma completa   una lettura veloce

4) Il bilancio sociale:

 si legge facilmente    si legge con difficoltà    non si legge 

Ce.Se.Vo.Ca.



    Ha qualche suggerimento per migliorare questo aspetto?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5) La veste grafica è:

 accattivante    sobria e decorosa    pesante
    Ha qualche suggerimento per migliorare questo aspetto?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

I contenuti quanto rendono l’idea dell’attività sociale del Ce.Se.Vo.Ca.?6) 

  ottimamente    parzialmente    per niente
     Ha qualche suggerimento per migliorare questo aspetto?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

7) Relativamente alla completezza: ha cercato qualche dato/informazione senza trovarlo?

 Sì   No
    Se sì cosa?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

8) Ha trovato qualche informazione ripetuta inutilmente?

 Sì   No
    Se sì cosa?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

9) Le sembra che qualche sezione/dato/informazione abbia troppo o troppo poco spazio 
nell’esposizione?

 Sì   No
    Se sì cosa? (indicare anche se troppo o troppo poco spazio)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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