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Art.01
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei 

limiti della Costituzione.



Gruppo di Lavoro
 
Il Bilancio Sociale e di missione 2009 (riferito 
all’esercizio 2008) è stato redatto grazie al 
contributo dei dirigenti e dei collaboratori del 
CSV, che si sono impegnati nella raccolta delle 
informazioni, della schedatura e dell’analisi dei 
dati riportati, realizzando un prezioso lavoro 
di ricerca che sarà strumento utile di verifi ca e 
di programmazione per il prossimo programma 
previsionale.
Nel Gruppo di lavoro, coordinato da Manuela 
Biadene, hanno prestato la propria collaborazione 
Giorgio Groppo, Giorgia Barile, Barbara Bedino, 
Manuela Biadene, Elisa Girardo, Elisa Cagnazzo, 
Paola Isaia, Clara Napoli, Susanna Ruffi no, Samanta 
Silvestri, Alice Susenna, Noemi Tallone.

Il Bilancio sociale è disponibile sul sito internet: 
www.csvsocsolidale.it 

e può essere richiesto a:
CSV Società Solidale
Via Mazzini, 3 - 12100 Cuneo
tel 0171605660 - fax 0171648441
e-mail: segreteria@csvsocsolidale.it

Osservazioni, suggerimenti o richieste 
di chiarimenti ed informazioni 
possono essere indirizzati a:

bilanciosociale@csvsocsolidale.it
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   PRESENTA 



ZIONE
Il 2008 è stato l’Anno Europeo del Dialogo tra le Culture ed 

il sessantesimo anniversario della Costituzione Italiana e della Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani. Nell’ambito dello svolgimento delle funzioni isti-

tuzionali il CSV Società Solidale ha orientato l’offerta dei servizi a questi im-

portanti obiettivi. Il 2008, però, è stato anche l’anno dell’esplodere della crisi 

fi nanziaria internazionale e del crollo della certezza lavorativa per molte per-

sone, anche nella nostra provincia, non più isola felice, incontaminata da que-

sti problemi. 

Parlare di volontariato e dei suoi valori, primo tra tutti la gratuità, in questa 

dicotomia - da un lato il consolidamento dei diritti umani riaffermati dall’an-

niversario delle Carte fondamentali per la libertà e la responsabilità degli in-

dividui, dall’altro lo spettro della crisi economica - non è così semplice. Il CSV 

Società Solidale ha continuato a promuovere la cultura della solidarietà stu-

diando nuove formule per l’offerta di servizi.

Il volontariato, infatti, è a mio giudizio, la risposta più creativa ai nuovi bi-

sogni del territorio che affi orano in tempi duri ed è anche una delle più effi -

cienti in termini di rapporto costi-benefi ci. La tensione ad aiutare è dentro a 

ciascuno di noi, anche quando si lotta per mantenere un posto di lavoro. È un 

valore universale tanto quanto la spinta a competere. Come scrive il Professor 

Alessandro Meluzzi nel suo libro ErosAgape un’unica forma di amore: “Il vo-

lontariato compie oggi qualcosa di davvero indispensabile in un mondo sem-

pre più squilibrato, a dispetto della globalizzazione che dovrebbe sanare le di-

sarmonie geopolitiche, invece di fomentarle. Quanto nel welfare state era da-



to a ognuno di noi, non sarà più garantito in futuro e sarà allora il volontaria-

to, la solidarietà diffusa, a rendere possibile la necessaria assistenza e acco-

glienza dei più bisognosi, in una società che verrà pertanto a qualifi carsi co-

me welfare community. Si tratta, in questo senso, di un volontariato che si av-

via a diventare necessariato, in quanto forma di supporto sociale di cui non si 

potrà più far a meno”. 

Il volontariato è fondamentale anche nella ricostruzione della fi ducia in 

una comunità locale che tende a disgregarsi in un periodo in cui le minacce 

esterne si acuiscono. Il Professor Ivo Colozzi dell’Università di Bologna indivi-

dua la peculiarità del Terzo Settore non nella qualità, che potrebbe essere ca-

ratteristica anche di un’impresa che produca servizi sociali, ma in quella “ca-

pacità di produrre beni relazionali o di generare capitale sociale, cioè di far 

crescere le reti sociali, la fi ducia e il senso di appartenenza”. 

Anche Stefano Zamagni, Presidente dell’Agenzia per le ONLUS è intervenu-

to sul tema della crisi e delle risposte della solidarietà ed ha indicato come di-

venti fondamentale che il Terzo Settore elabori criteri di misurazione del valo-

re aggiunto sociale, che è in grado di produrre, in base a tre parametri: la ca-

pacità di produrre democrazia partecipativa, la capacità di generare beni rela-

zionali e la capacità di generare capitale sociale. 

Si punta alla massimizzazione non dell’output cioè del prodotto fi nale, ma 

dell’outcome, cioè dello stato fi nale. 

Secondo le ricerche realizzate, per esempio il rapporto Caritas, il famoso 

ceto medio non esiste più e numerose famiglie si trovano improvvisamente al 

limite della soglia di povertà, pur avendo sempre lavorato e condotto una vi-

ta onesta. 

Proprio in situazioni di incremento della povertà e dell’emergere di nuove 

povertà, il CSV Società Solidale cerca di rilanciare la cultura del dono disinte-

ressato. Comincia a farsi sentire anche in provincia di Cuneo il calo di acquisti 

di beni primari alla famosa terza settimana del mese. Occorre urgentemente 

riscoprire quella solidarietà che ai tempi dei nostri nonni, della civiltà contadi-

na devastata da due confl itti mondiali, sorgeva spontanea nei rapporti di vici-



nato e parentali, soprattutto nei momenti importanti del calendario agricolo, 

come la vendemmia o la mietitura del grano. 

Oggi più che mai il Bilancio Sociale diventa uno strumento comunicati-

vo “dovuto” a tutti i portatori di interesse non solo per rendicontare l’opera-

to del CSV Società Solidale, ma anche per diffondere e sviluppare il volonta-

riato ed il valore aggiunto che sa conferire alla creazione di legami e di fi du-

cia nella società. 

Molte realtà adottano il bilancio sociale, che sembra non essere nemmeno 

più di moda ultimamente, per darsi una parvenza di trasparenza: per noi è uno 

strumento essenziale, fondamentale nel colloquio con le OdV e indispensabi-

le per la rendicontazione non solo economica, ma del lavoro fatto in un anno e 

che diventa condiviso con tutte le persone che hanno ancora passione civile.

L’edizione di quest’anno è dedicata al 60° anniversario della Costituzio-

ne: l’Art. 2 afferma che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabi-

li dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 

personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale” …c’è solidarietà tra tutti gli uomini oggi? Credo 

di no e per questo dobbiamo lavorare ancora di più.

Nel concludere, credo ci sia bisogno oggi nel nostro Paese di quella che il 

Cardinale Tettamanzi, nel suo recente libro Non c’è futuro senza solidarie-

tà, chiama “un’alleanza tra solidarietà e sobrietà”: un’alleanza che va ricerca-

ta con forza, mettendo in gioco tutte le nostre capacità, le nostre forze e, per-

ché no, le nostre illusioni.

Sergio Bambaren nel volume Fratello mare si chiede “Che fare quando gli 

altri ci esortano ad accontentarci di quello che siamo e invece una forza inte-

riore ci sprona a inseguire un sogno?”

Il sogno non è utopia, se cammina con le gambe degli uomini.

Giorgio Groppo
Presidente CSV Società Solidale

    della Provincia di Cuneo



NOTA
METODOLOG



GICA
Il presente documento costituisce il quinto bilancio sociale del 

Centro Servizi per il Volontariato Società Solidale. La stesura di tale documen-

to, ormai processo integrato nelle normali procedure di gestione, costituisce 

per il CSV Società Solidale una scelta etica atta a:

   comunicare in maniera trasparente le azioni intraprese e da attuare 

   permettere la rifl essione interna sull’identità, sugli obiettivi, sulla relazio-

ne con gli utenti, sui risultati delle proprie azioni e su come si investono 

le risorse a disposizione

   analizzare e interpretare le informazioni dall’interno per monitorare, 

valutare e stabilire obiettivi conformi ai valori etici che caratterizzano 

l’azienda [01]

    incentivare la formalizzazione e la condivisione della mission e degli 

obiettivi strategici del Centro e la capacità di valutarne il grado di  rag-

giungimento

   favorire la raccolta sistematica di dati signifi cativi e di varia natura, che 

rappresentino in modo chiaro e sintetico l’attività ed i risultati conseguiti

   supportare la verifi ca di coerenza tra valori ed obiettivi dichiarati, scelte 

strategiche e decisioni operative, risultati e effetti prodotti

[01] Si veda la 
raccomandazione n. 
7 del Consiglio Na-
zionale dei Dottori 
Commercialisti.



   rafforzare la motivazione ed il senso di appartenenza dei soci e del per-

sonale, migliorando la comunicazione interna e il coordinamento orga-

nizzativo

   consolidare il rapporto di fi ducia con gli stakeholder attivando una co-

municazione trasparente che poggi su una base informativa completa, 

ordinata e condivisa.

Gli obiettivi ora elencati possono essere ricondotti sia a fi nalità di controllo in-

terno che di comunicazione esterna.

Il processo di elaborazione, in continuità con le precedenti edizioni, ha 

visto protagonista il personale stesso del Centro in quanto si ritiene che il 

miglior apporto possa arrivare dall’interno e da chi svolge concretamente le 

azioni programmate. L’intero processo ha comportato:

   la costituzione di un gruppo di plenaria, composto dal personale e dal 

Presidente CSV e coordinato dal Direttore CSV, che ha redatto il docu-

mento,

   la ridefi nizione degli stakeholder rispetto ai quali rendicontare

   l’analisi delle attività svolte dal Centro sulla base dei dati raccolti durante 

l’anno e utili per la rendicontazione sociale

   la redazione del documento e la validazione da parte del gruppo di lavoro.

Il bilancio sociale è strumento di controllo interno destinato alle OdV socie per:

   controllo di gestione, dell’organizzazione e risultati conseguiti;

   verifi ca e valutazione di obiettivi di natura extraeconomica ed erogazione di servizi 

non misurabili quantitativamente (ad esempio quelli volti a potenziare la presenza 

sul territorio delle OdV).

Il bilancio sociale è strumento destinato all’esterno ai vari portatori di interesse per:

   informare della qualità e quantità dei risultati conseguiti;

   verifi care la trasparenza delle attività gestionali, condizione base per la 

legittimazione dell’attività dell’Ente.



Riguardo al coinvolgimento degli stakeholder, Società Solidale è consa-

pevole della possibilità di un ulteriore ampliamento del coinvolgimento dei 

propri interlocutori e sta lavorando per migliorare il dialogo con essi.

L’ambito di rendicontazione è relativo alle attività e azioni svolte nel corso 

del 2008, periodo al quale si riferiscono tutti i dati e le informazioni (in alcuni 

casi, segnalati, i dati sono aggiornati al 30 giugno 2009).

Rispetto all’edizione precedente, sono stati effettuati alcuni interventi volti a 

migliorare il bilancio sociale. In particolare:

   i dati sui servizi sono forniti con riferimento al triennio 2006 - 2008

   è stato ulteriormente ampliato l’utilizzo della rappresentazione grafi ca 

dei dati al fi ne di rendere più leggibile il documento 

   è stato utilizzato un carattere di più facile lettura.

Il bilancio sociale ha mantenuto l’articolazione in tre parti: 

1)  L’identità è la sezione che fornisce una descrizione generale di Società 

Solidale (storia, missione e struttura), dei suoi stakeholder e delle orga-

nizzazioni di volontariato;

2)  La Dimensione Economica approfondisce gli aspetti economici della 

gestione;

3)  La Dimensione Sociale è la sezione che illustra il funzionamento del 

CSV e le azioni svolte nel corso dell’anno 2008 in base alle aree obietti-

vo del programma previsionale e precisamente: promozione del volon-

tariato, consulenza/assistenza, formazione, documentazione/ informa-

zione, comunicazione e principali progetti svolti dal CSV in paternariato 

con le OdV del territorio della Provincia di Cuneo.

In conclusione, vengono illustrati gli obiettivi di miglioramento che il CSV 

si è posto per il 2009.

Sul sito di Società Solidale (www.csvsocsolidale.it) è possibile compilare un 

questionario con cui gli interlocutori ci possono aiutare, attraverso le proprie 

risposte, a migliorare la stesura del prossimo bilancio e soprattutto a poten-

ziare i nostri servizi.





l’identità

STORIA, MISSIONE E RESPONSABILITÀ SOCIALE

I PORTATORI DI INTERESSE

IL GOVERNO, LA STRUTTURA E LE RISORSE UMANE



STORIA,
MISSIONE
E RESPONSAB
SOCIALE



01
Art.02

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 

personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale.

LA STORIA

LA MISSIONE

ABILITÀ 
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI SOCIETÀ SOLIDALE 



01.1

Che cosa sono i Centri di Servizio per il Volontariato
 

I Centri di Servizi per il Volontariato (CSV) sono stati creati dalla Legge quadro per il Volontaria-
to n. 266 del 1991 che prevede che siano enti a disposizione delle Organizzazioni di Volontariato, 
e da queste gestiti, con il fi ne di sostenerne e qualifi carne l’attività.

I loro compiti sono stati precisati dal Decreto ministeriale dell’ottobre 1997, in base al quale 
essi erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle Organizzazioni di Volonta-
riato, iscritte e non iscritte nei Registri regionali, e ai singoli volontari. In particolare:

   approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione 
di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;

   offrono consulenza e assistenza qualifi cata nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e 
la realizzazione di specifi che attività;

   assumono iniziative di formazione e qualifi cazione nei confronti degli aderenti ad Organizza-
zioni di Volontariato; 

   offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e 
nazionale.

La stessa legge 266 dispone le modalità di fi nanziamento dei CSV, prevedendo che “una quo-
ta non inferiore ad un quindicesimo dei proventi” delle Fondazioni di origine bancaria “venga 
destinato alla costituzione di Fondi speciali presso le Regioni”. 

Ogni Fondo speciale viene amministrato da un Comitato di Gestione, composto da 1 rappre-
sentante della Regione competente; 4 rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato mag-
giormente presenti nel territorio regionale; 1 membro nominato dal Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali; 7 membri nominati dalle fondazioni bancarie; 1 membro nominato dall’Associa-
zione fra le Casse di Risparmio (ACRI); 1 rappresentante degli enti locali della Regione. Il Comitato 
di Gestione (Co.Ge.), dopo aver istituito i CSV, svolge nei loro riguardi altre funzioni fondamentali:

   nomina di un proprio rappresentante sia nel Consiglio Direttivo sia nel Collegio dei Revisori 
dei Conti di ogni CSV;

   ripartizione annuale fra i vari CSV della Regione delle somme disponibili nel Fondo Speciale, 
previa presentazione di un progetto delle attività;

   verifi ca sulla regolarità della rendicontazione dell’utilizzo dei fondi;
   eventuale cancellazione di un Centro di Servizio dal registro dei CSV, qualora si accerti il venir 
meno dello svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. 

20
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la storia

01.1 LA STORIA
Di seguito sono riportate le tappe principali della storia che ha 

portato alla costituzione di Società Solidale.

2000. La Provincia di Cuneo è sempre stata ricca di Organizzazioni di 

Volontariato ma è sempre mancato un coordinamento tra di esse; anche in 

prospettiva di progetti comuni L’Amministrazione Provinciale di Cuneo, sotto 

la Presidenza di Giovanni Quaglia, recepisce queste istanze e costituisce la 

Consulta Provinciale del Volontariato approvandone lo Statuto. 

2000. Eletti gli organi statutari, la Consulta si dota di un regolamento 

operativo che viene approvato nella sua seconda Assemblea Generale, 

nella quale vengono ammesse tutte le Associazioni, indipendentemente 

dall’iscrizione all’Albo Regionale .

2001. All’interno delle riunioni zonali che la Consulta organizza con 

le Associazioni per spiegare il proprio lavoro, monitorare il territorio 

raccogliendo tesi e proposte e favorendo l’iscrizione delle Associazioni nel 

Registro Regionale, viene però evidenziata tra i volontari l’esigenza di uno 

strumento che offra periodicamente servizi alle Associazioni, anche tramite il 

sostegno economico delle varie iniziative. Si prospetta l’opportunità di avere 

un Centro di Servizio per il Volontariato che possa erogare servizi unicamente 

alle Organizzazioni di Volontariato operanti nel territorio Provinciale.
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la storia

2002. La Regione Piemonte pubblica il nuovo Bando (Bollettino Uffi ciale 

n. 07 del 14.02.2002) che accoglie le richieste della Consulta Provinciale del 

Volontariato di Cuneo affi nché i Centri di Servizio siano strutturati uno per ogni 

Provincia per meglio garantire il servizio alle Organizzazioni del territorio.

2002. L’Associazione di secondo livello Società Solidale (formata da 

alcuni Coordinamenti Provinciali aderenti all’uffi cio di Presidenza della 

Consulta del Volontariato e da un secondo Coordinamento “Solidarietà 

Insieme” composto da Associazioni aderenti ad uno dei precedenti CSV già 

operanti sul territorio regionale: l’Univol) concorre al Bando Regionale. Il 

Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato del Piemonte 

conferisce all’Associazione Società Solidale la gestione del Centro di 

Servizio per il Volontariato della Provincia di Cuneo .

Non è stata intenzione di Società Solidale creare una struttura 

verticistica, ma un palazzo di vetro che non ha porte, dove ogni volontario 

può entrare per chiedere e offrire aiuto e collaborazione.

Fin dalla delibera del Comitato di Gestione citata, la nostra Associazione 

ha sentito prima di tutto l’esigenza di confrontarsi con le Organizzazioni 

di Volontariato presenti sul territorio provinciale per dare voce alle loro 

esigenze e discutere delle loro problematiche. Abbiamo prestato attenzione 

a tutti, alle grandi Organizzazioni di Volontariato così come alle piccole 

perché entrambe si aspettano dal CSV, secondo le proprie esigenze, un 

servizio tempestivo e qualifi cato.

Ci siamo confrontati con gli enti locali, i Consorzi Socio-Assistenziali, 

ma anche le realtà delle Comunità Montane, ricchezza 

delle nostre valli troppo spesso dimenticate.

È stata infi ne inviata a tutte le 1.800 Associazioni di Volontariato 

la proposta di iscrizione perché non abbiamo voluto creare un Centro 

di Servizio chiuso ma vogliamo invece condividere con più Associazioni 

possibili la nostra esperienza perché crediamo che le idee sono 

il sale della terra.

Titolo

Associazione

insieme si può
l’Airone di Manta
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Dopo una prima fase di affi namento soprattutto metodologico dei servizi, 

a partire dal 2007 (a fronte anche dell’incremento di risorse disponibili) 

i servizi di Società Solidale sono aumentati sia quantitativamente che 

qualitativamente. Per il futuro saranno inoltre progettati nuovi interventi 

qualifi canti per le OdV e di sostegno alle loro attività.

01.2 LA MISSIONE
La definizione della missione è il primo e fondamentale momento 

non solo del bilancio sociale, ma di tutta l’attività. Nella missione sono 

espresse le fi nalità, i valori ed i principi  guida dell’Ente, che vengono poi 

tradotti in obiettivi strategici e in linee operative.

Come spiegato nel box, la missione dei Centri di Servizio per il 

Volontariato è stabilita direttamente dalla normativa vigente dalla Legge 266 

del 1991 che li istituisce, laddove al primo comma afferma che (…) sono a 

“disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la 

funzione di sostenerne e qualifi carne l’attività” e dall’art. 4 del DM 8 Ottobre 

1994 che li disciplina, che afferma che “I centri di servizio hanno lo scopo di 

sostenere e qualifi care l’attività di volontariato. A tal fi ne erogano le proprie 

prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato 

iscritte e non iscritte nei registri regionali”. In particolare:

   approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della 

solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il 

rafforzamento di quelle esistenti;

   offrono consulenza e assistenza qualifi cata nonché strumenti per la 

progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifi che attività;

   assumono iniziative di formazione e qualifi cazione nei confronti degli 

aderenti ad organizzazioni di volontariato;

CHE COSA? insieme integrato di scopi

PERCHÉ? valori e principi

COME? attività

M
IS

SI
O
N
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  offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di 

volontariato locale e nazionale.

La missione di ogni centro va anche ricercata nello Statuto associativo e 

nei regolamenti che ne regolano l’attività  ma soprattutto nelle idee che lo 

qualifi cano e lo distinguono dagli altri. Società Solidale è una agenzia 

«al servizio del volontariato» che svolge più funzioni:

a) politica: il CSV assume un ruolo e una responsabilità politica 

in quanto viene gestito dalle Organizzazioni di Volontariato che esprimono in 

tal modo una propria capacità di autogoverno e una specifi ca strategia 

di sviluppo del volontariato;

b) propulsiva: il CSV è concepito come il motore dello sviluppo 

del volontariato per il suo ruolo di service nei confronti delle OdV. In tal 

modo, più che sostituirsi alle OdV e realizzare in toto le attività di cui esse 

hanno bisogno, il CSV svolge un ruolo catalizzatore mobilitando le risorse 

già esistenti nel mondo del volontariato, valorizzandole e rafforzandole; 

soprattutto in un territorio ricco di tali punti di riferimento deve svolgere più 

una funzione di regista che di attore;

c) di cerniera: tra il mondo del volontariato e la comunità - dando voce 

e rappresentanza a disagio e bisogni - e tra le OdV e gli altri soggetti-attori: 

forze sociali, altre organizzazioni di terzo settore e istituzioni pubbliche.

I suoi obiettivi sono i seguenti:

a) crescita della cultura della solidarietà:  il primo obiettivo è 

lavorare per “l’uomo solidale” e il cittadino attivo e quindi per la diffusione 

dell’impegno pro-sociale che corrobori le stesse OdV di un fl usso costante 

di volontari motivati;

b) promozione di nuove iniziative di volontariato in termini 

di crescita di nuove realtà organizzative, di nuovi campi di intervento, di 

impegno per favorire l’innovazione operativa e la sperimentazione tra le OdV;

c) rafforzamento delle iniziative esistenti con attenzione ai 

fattori di sviluppo delle organizzazioni, diffondendo e sostenendo capacità 

progettuale, buona gestione organizzativa, comunicazione, modalità 

di attrazione delle risorse, di formazione e valorizzazione dei volontari, 

di valutazione dei risultati, di rendicontazione economica trasparente e 

di verifi ca costante della mission. Si tratta anche di prevenire situazioni di 
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crisi, di fare diagnosi organizzative sulle realtà in stato di crisi o di stallo, 

di diffondere buone pratiche e indicatori di autovalutazione.

I criteri che guidano le strategie e le scelte operative sono: 

   accessibilità ovvero facilità di contattare personale, ottenere 

informazioni e supporti;

   trasparenza della gestione del CSV cioè chiarezza nell’utilizzo 

delle risorse del CSV e nell’erogazione dei servizi; accessibilità 

del bilancio economico e dei dati amministrativi di interesse per i soci e 

per gli utenti;

   qualità ed efficienza dei servizi offerti.

01.3 LA RESPONSABILITÀ SOCIALE 
DI SOCIETÀ SOLIDALE
Per responsabilità sociale si intende l’integrazione di 

preoccupazioni di natura etica all’interno della visione strategica d’impresa 

al fi ne di gestire effi cacemente le problematiche d’impatto sociale ed etico.

 

Ogni azienda, organizzazione, istituzione ed associazione ha una 

responsabilità che va al di là dei progetti che realizza. Essere socialmente 

responsabili signifi ca andare di propria volontà oltre il semplice rispetto 

delle norme, investendo di più nel capitale umano, nell’ambiente e nella 

comunità.

Riteniamo che la responsabilità sociale non sia uno strumento di immagine: 

apparire corretti, trasparenti, responsabili, non è suffi ciente. Bisogna esserlo.

Non è quindi una questione di immagine ma di reputazione che attiene a 

comportamenti concreti e si costruisce solo con un impegno serio e costante 

nel tempo.

Il nostro intento è quello di favorire una nuova prospettiva per la 

responsabilità sociale, non solo riferita a Società Solidale, ma a tutta la 

collettività. Questa nuova prospettiva è particolarmente adatta alla realtà 

cuneese a causa della presenza sul territorio di piccole-medie imprese, 

tendenzialmente raggruppate in distretti industriali collegati in forma 
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reticolare, con le quali bisogna collaborare per favorire la sinergia con 

le Organizzazioni di Volontariato della Provincia. Per Società Solidale, 

il passaggio da una “responsabilità singola e/o individuale” ad una 

“responsabilità collettiva” signifi ca accompagnare le istituzioni e le 

organizzazioni (pubbliche, profi t e non profi t) in un percorso condiviso in 

cui le istanze economiche vengono coniugate con le attenzioni sociali e 

ambientali nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, con lo scopo di migliorare 

la qualità della vita della comunità.

L’orizzonte universalistico della responsabilità determina un signifi cato 

nuovo dell’agire sul piano personale, che porta a stili di vita diversi, 

ma determina anche, necessariamente, l’esigenza di partecipare più 

direttamente ad un’azione politica che muova da presupposti alternativi a 

quelli dell’attuale sistema economico. Si tratta, in altri termini, di esercitare 

una responsabilità sociale in cui la solidarietà non sia incentrata solo sul 

paradigma dello scambio e della reciprocità, ma su un atteggiamento di 

apertura all’altro nella logica della gratuità e del dono. 

Nello stesso tempo, il volontariato non può non far proprio un nuovo 

modello di cittadinanza. Esso può e deve esplicare la sua azione politica, 

soprattutto attraverso un’azione propositiva e di pressione per la costruzione 

di scelte politiche ispirate ai principi della reciprocità e della cooperazione. 

Toni Muzi Falconi nella presentazione del volume Oltre la CSR. L’impresa 

del Duemila verso la Stakeholder Vision afferma che “Il confl itto, lacerante 

sia nelle organizzazioni che nella società fra il ‘vecchio che resiste’ e il 

‘nuovo che avanza’ è sotto gli occhi di tutti; soprattutto, appare dirompente 

lo scontro della nuova realtà con la diffusa cultura di omogeneizzazione 

di modelli e di comportamenti, che è stata messa in ginocchio da una 

globalizzazione che, anziché generare ulteriori standard, ha enfatizzato le 

diversità, prodotte proprio da quelle tecnologie della comunicazione e dalla 

migrazione planetaria. Nel quadro di questa premessa, la responsabilità 

dell’organizzazione verso i suoi stakeholder presuppone a priori che non sia 

l’organizzazione a decidere chi sono”. 



27

la responsabilità sociale di società solidale 01.3

Se il senso ultimo dell’organizzazione è raggiungere una effi cace 

integrazione con la società circostante che le consenta di assumere 

decisioni di qualità anche perché tengono conto delle aspettative dei suoi 

stakeholder, scegliersi gli interlocutori evitando confronti talvolta anche 

sgradevoli e complicati, non pare una saggia decisione. 

Il primo principio di responsabilità della leadership, dunque, contempla 

decisioni e sviluppo di attività che siano anche (ma non soltanto) in linea 

con le aspettative, i valori, le opinioni e i comportamenti di quei pubblici dai 

quali, in larga misura, dipende il successo e quindi anche la legittimazione 

sociale dell’organizzazione.

Franca ad Hagaz
Ampelos di Alba

Titolo

Associazione
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Art.03
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 

alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico 

e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese.

02
I BISOGNI ESPRESSI DAL VOLONTARIATO LOCALE E LE RISORSE DEL CSV

COLLABORAZIONI SOLIDALI: LE RELAZIONI CON IL TERRITORIO

MAPPATURA E ANALISI DEGLI STAKEHOLDER
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Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia 
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02.1 MAPPATURA E ANALISI 
DEGLI STAKEHOLDER
Gli stakeholder sono tutti i soggetti, interni ed esterni ad 

un’organizzazione, che hanno un interesse diretto od indiretto 

nella sua attività.

Il bilancio sociale si indirizza ad essi affi nché possano valutare quanto 

l’attività del CSV sia coerente con la missione dichiarata e corrispondente 

alle loro aspettative e in modo da poter esprimere una valutazione 

consapevole sulle scelte e sull’operato dello stesso.

La mappa presentata nella pagina precedente individua i principali 

interlocutori di Società Solidale, descritti in modo più approfondito 

nel proseguo del paragrafo.



32

mappatura e analisi deli stakeholder02.1

Organizzazioni di volontariato
Rappresentano gli interlocutori principali del CSV: la fi nalità primaria del CSV è di sostenere e qualifi care tali organizzazioni 

attraverso la propria attività. Le associazioni socie vengono coinvolte direttamente nella scelta delle linee programmatiche da 

intraprendere.

Società civile
Nei suoi confronti Società Solidale svolge attività di promozione e orientamento al volontariato cercando di creare delle reti di 

collaborazione con gli attori che già lavorano sul territorio per promuovere il volontariato e la cultura solidale.

Comitato di gestione del Fondo Speciale per il Volontariato (Co.Ge.)
Ha una funzione di controllo e di monitoraggio sulle attività del CSV attraverso la valutazione delle attività e la ripartizione delle 

risorse economiche. Il CSV deve presentare ogni anno la rendicontazione economica (e una relazione sull’attività svolta) ed il 

bilancio di previsione (e un documento programmatico delle attività). Nomina inoltre un proprio membro nel Consiglio Direttivo 

del CSV e uno nel collegio dei revisori.

Fondazioni bancarie
Le fondazioni di origine bancaria fi nanziano l’attività attraverso una quota dei loro utili stabilita per legge. Il CSV si impegna a 

utilizzare le risorse che riceve in modo effi ciente ed effi cace e a costruire rapporti di fi ducia e trasparenza. 

Il personale
È la principale risorsa del CSV per perseguire la sua missione. Per questo Società Solidale si impegna a garantire un ambiente di 

lavoro stimolante e gratifi cante, una retribuzione congrua, rivolgendo un’attenzione particolare alla crescita professionale e umana.

Enti locali
Si tratta di Comuni, Provincia, Comunità Montane, Consorzi socio assistenziali che hanno con il CSV un rapporto privilegiato volto 

a favorire l’azione congiunta a sostegno del volontariato. In particolare con la Provincia di Cuneo (socio fondatore del Centro) ed il 

Comune di Cuneo c’è una collaborazione che si è rafforzata e consolidata  nel corso degli anni.    

Sistema formativo
I rapporti con scuole, USP (Uffi cio Scolastico Provinciale) e la collaborazione con lo Sportello Scuola & Volontariato hanno 

un’importanza sempre più rilevante perché fondamentali per l’attività di promozione del volontariato e della cultura 

della solidarietà presso i giovani del territorio. Con lo Sportello Scuola&Volontariato è stata sottoscritta nel 2004 una convenzione 

con il fi ne di promuovere iniziative di sensibilizzazione rivolte ai giovani in età scolare.

I fornitori
Alcuni servizi realizzati dal CSV devono avvalersi di prestazioni di professionisti esterni (studi grafi ci, tipografi e, formatori, ecc.). 

La politica del CSV è quella di favorire lo sviluppo di competenze che possano diventare una risorsa per tutto il volontariato locale.

Media e comunicazione
Nell’ultimo anno i rapporti con i media si sono intensifi cati: sui giornali locali la presenza delle notizie riguardanti le iniziative del 

CSV e del volontariato in genere sono continuative. Si sono potenziati in particolare i rapporti con le radio e le televisioni locali su 

alcune delle quali Società Solidali ha rubriche settimanali o passaggi promozionali programmati in occasione di particolari iniziative 

e manifestazioni. Buona anche la presenza sui portali internet locali.
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Dichiarazione di intenti tra Comitato di Gestione del Fondo 
Speciale per il Volontariato in Piemonte, CSV Società 
Solidale, Fondazione CRCuneo,  Fondazione CRFossano, 
Compagnia di San Paolo, Fondazione CRTorino, Regione 
Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Cuneo.

Convenzione sottoscritta il 18 febbraio 2006. 

Obiettivo della Dichiarazione:

avviare forme di coordinamento, con particolare attenzione all’attivazione di processi 

di razionalizzazione per l’utilizzo delle risorse disponibili, anche attraverso forme di 

sussidiarietà orizzontale, per sviluppare virtuose ricadute sul territorio.  

Tutti i soggetti fi rmatari, a vario titolo, promuovono e supportano le OdV. La programmazione 

partecipata può dare vita ad accordi in cui enti pubblici e privati investono le loro risorse per la 

realizzazione di obiettivi comuni. 

Ruoli dei soggetti fi rmatari all’interno della Dichiarazione:

   Il CSV Società Solidale supporta le attività delle OdV attraverso l’erogazione di servizi 

gratuiti, la formazione dei volontari e la sensibilizzazione al volontariato.

   Le Fondazioni Bancarie sostengono l’attività e i progetti delle OdV, con particolare 

attenzione alla fase di avvio degli stessi e a quelli con carattere sperimentale.

   La Regione Piemonte si riserva di promuovere e di partecipare a singole iniziative di 

rilevante interesse regionale e di particolare impatto sul territorio.

   La Provincia di Cuneo, si è impegnata a fi nanziare progetti ed attività innovativi e/o 

sperimentali in favore di un complessivo sviluppo delle specifi che realtà locali del territorio 

provinciale.

   Il Comune di Cuneo può contribuire all’attivazione di  progetti che comportino ricadute 

sui propri cittadini e territorio e che possano assumere la dimensione del servizio. Può 

sostenere iniziative di valore locale compatibili ai propri indirizzi o concertate. 



Titolo

Associazione

Mettiamo la crema solare
Volontari dell’Annunziata di Busca



Consiglio Regionale del Volontariato [02]

Organismo di consultazione e partecipazione per dare voce e rappresentanza al mondo del volontariato a cui sono attribuite le 

seguenti funzioni:

   Attività di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le Organizzazioni di volontariato e 

con i Centri di Servizio, di iniziative di studio e di ricerca anche ai fi ni dello sviluppo di attività di volontariato;

   Promozione, con cadenza biennale, della Conferenza regionale del volontariato;

   Formulazione di pareri e proposte circa l’attuazione della legge.

Composto da:

   Assessore regionale, competente per materia, che lo presiede

   tre Consiglieri regionali (di cui almeno uno espressione della minoranza)

   Assessori provinciali o loro delegati

   rappresentante degli Enti locali

   due rappresentanti del Comitato di Gestione del fondo speciale per il volontariato

   rappresentanti dei Centri di Servizio per il Volontariato

   trentadue rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato (di cui due nella sezione regionale degli organismi di 

collegamento e coordinamento)

   trenta volontari designati dalle Province a seguito di procedure che garantiscano l’autonoma scelta delle Organizzazioni di 

Volontariato, secondo criteri di rappresentanza del territorio provinciale e delle varie sezioni del Registro

Le Province individuano inoltre un supplente, per ogni rappresentante, in caso di assenza del titolare.

È garantita la presenza delle OdV di piccole dimensioni e nella composizione dell’Uffi cio di Presidenza è previsto un maggior peso 

della componente del mondo del volontariato.

Rappresentati del CSV Società Solidale nel Consiglio Regionale:

   Consigliere Osella Marco (effettivo) [03]

   Consigliere Gagna Roberto (supplente) [04]
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02.2 COLLABORAZIONI SOLIDALI: 
LE RELAZIONI CON IL TERRITORIO
Il CSV Società Solidale, nell’ottica del lavoro di rete e conscio 

dell’importanza di un tale modello operativo in ambito sociale, ha costruito 

legami formalizzati con alcuni “attori” del territorio: 

[02] Previsto dalla 
Legge Regionale n. 
38 “Valorizzazione e 
promozione del vo-
lontariato” [03] Fino 
al mese di Giugno 
2008 il Rappresen-
tante effettivo era 
il Consigliere Marro 
Pietro [04] Fino al 
mese di Giugno 
2008 il Rappresen-
tante effettivo era 
il Consigliere Osella 
Marco 



Consulta regionale per la Sicurezza Stradale [05]

Organismo attraverso il quale tutti gli enti, interessati al tema della sicurezza stradale, possono partecipare direttamente al 

processo di formazione e attuazione delle politiche regionali per la sicurezza stradale; è presieduta dall’Assessore ai Trasporti e 

svolge la propria attività tramite assemblee plenarie e tramite commissioni tecniche di lavoro. 

Sono istituite tre commissioni:

   Commissione 1 - Strategie di pianifi cazione e di governo della sicurezza stradale (coordinatore arch. Carlo Socco). 

   Commissione 2 - Diffondere la cultura della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile (coordinatore arch. Maurizio Coppo). 

   Commissione 3 - Miglioramento dei livelli di sicurezza della rete stradale (coordinatore ing. Mario Villa). 

Il 18 aprile 2007 è stato presentato alla Consulta il Piano Regionale della Sicurezza Stradale.

Rappresentati del CSV Società Solidale nella Consulta:

   Consigliere Osella Marco (seconda Commissione) [06]

Osservatorio Regionale sul Bullismo [07] 

Organo che ha l’obiettivo di organizzare, d’intesa e in collaborazione con le diverse Agenzie educative del territorio, azioni di:

   monitoraggio del fenomeno e valorizzazione delle buone pratiche promosse dalle singole Istituzioni scolastiche e/o rete;

   ascolto dei bisogni e informazione diffusa;

   formazione destinata a studenti, genitori, dirigenti scolastici, operatori scolastici;

   raccordo con gli operatori dell’associazionismo e del volontariato del territorio;

   coordinamento e raccordo gruppi territoriali U.S.P.

L’Osservatorio Regionale, al fi ne di realizzare le azioni sarà organizzato in gruppi tecnici di lavoro.

Il Presidente del CSV Società Solidale Giorgio Groppo, è stato chiamato dal Direttore Generale a farne parte in rappresentanza del 

mondo del volontariato. 

Convenzione tra il CSV Società Solidale e la Con.Feder.T.A.A.I. Federazione Titolari 
Autoscuole e Agenzie d’Italia

Convenzione sottoscritta il 16 giugno 2006

La Confederazione Federtaai unisce circa 3000 autoscuole e agenzie di pratiche auto (In Provincia sono 18 le scuole guida aderenti 

disseminate su tutto il territorio) ed è riconosciuta dal Ministero dei Trasporti quale Associazione maggiormente rappresentativa a 

livello nazionale.

Obiettivo della Convenzione: 

   promuovere una cultura della sicurezza stradale tra i giovani;

   sviluppare la consapevolezza dei rischi per la propria salute con l’assunzione di alcol, ecstasy i quali, uniti alla forte velocità, 

sono la causa primaria degli incidenti stradali. 

Grazie alla convenzione, il CSV ha potuto distribuire ai giovani che si iscrivono a Scuola Guida la pubblicazione corredata da CD 

prodotta nell’ambito del progetto “Prendi la vita al volo!”. Tale attività è proseguita nel 2007 (si veda il capitolo 9). 
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I punti di forza del volontariato organizzato in provincia di Cuneo

L’evoluzione qualitativa riguarda anche il Volontariato organizzato in provincia di Cuneo e si concretizza da un lato 

dalla tendenza al consolidamento interno attraverso la formalizzazione delle OdV (statuti e regolamenti) e la crescita sul piano 

gestionale-organizzativo (articolazione delle funzioni e distribuzione dei ruoli) e, dall’altro, dall’ampliamento dei settori d’intervento 

legato al sorgere di sodalizi in ambiti prima poco esplorati dal volontariato: l’ambiente, la protezione civile, la cultura, la solidarietà 

internazionale. 

Si differenziano e crescono le attività delle OdV. Signifi cativa è la combinazione di più fi nalità, l’una intersecata con 

l’altra, quella di tutela e di servizio, di assistenza e di promozione, di sensibilizzazione e di testimonianza, di educazione e di 

azione. Vi è così una complessifi cazione della pratica solidale che ne mantiene viva e fresca la funzione sociale.

Cresce la voglia di “dire” oltre che di “fare”, di divulgare il verbo della solidarietà, di comunicare quello che si è e 

quello che si fa, di fare opinione pubblica, di promuovere rifl essione sui temi e i problemi di cui ci si occupa,  organizzando anche 

momenti di dibattito pubblico, convegni, seminari, facendo pubblicazioni. Cresce la funzione animativa in senso socio-culturale del 

volontariato cuneese che è un aspetto della sua attualità e che caratterizza signifi cativamente anche l’azione del Centro di Servizio 

“Società Solidale”.

Cresce il tessuto relazionale delle OdV: la propensione ad entrare in contatto e a  intrattenere rapporti e collaborazioni 

con soggetti pubblici e privati per sinergie operative. Non si rischia una crescente istituzionalizzazione del volontariato provinciale 

in quanto esso svolge prevalentemente una funzione integrativa o complementare nei confronti del sistema dei servizi delle 

Amministrazioni pubbliche e solo in minima parte risponde ad una delega di gestione. 
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02.3 I BISOGNI ESPRESSI DAL VOLONTARIATO 
LOCALE E LE RISPOSTE DEL CSV
Partendo dall’analisi dei bisogni delle OdV, rilevati principalmente 

attraverso il contatto diretto tramite gli Sportelli territoriali del CSV, si 

rimodula l’offerta di servizi. Nel 2005 il CSV Società Solidale aveva 

realizzato la ricerca “Il Volontariato Organizzato e i Volontari in 

provincia di Cuneo tra processi in atto e bisogni” con la FIVOL, 

pubblicata nel 2006. Di alcune tra le evidenze empiriche che ne sono 

scaturite si continua a tener conto in fase di elaborazione delle strategie e di 

programmazione. Così è stato anche nel 2008.

[05] Istituita con 
DGR n. 56-3011 del 
30 maggio 2006 
[06] Sostituisce dal 
mese di marzo 2008 
il l’ex Consigliere 
Milano Giovanni (a 
seguito dell’elezione 
del nuovo Consiglio 
Direttivo di Società 
Solidale) [07] Istitu-
ito con Decreto del 
29 marzo 2007 dal 
Direttore Generale 
del MIUR, in recepi-
mento del D.M. n. 16 
del 5 febbraio 2007



I punti di debolezza del volontariato organizzato in provincia di Cuneo
Negli ultimi anni il ritmo di crescita del volontariato organizzato della provincia Granda sembra perdere in dinamicità. Nascono 

meno OdV che in passato. Pur a fronte di una tenuta complessiva dei volontari negli ultimi due anni - dato che sono più le OdV 

che aumentano i propri volontari attivi di quelle che li perdono - il fl usso delle entrate economiche risulta più vivace di quello delle 

risorse umane. 

Si registra una discreta propensione delle OdV per la collaborazione con altre realtà omologhe, ma vi è ancora una scarsa 

presenza e incidenza all’interno di organismi di coordinamento, un’insuffi ciente disponibilità a costruire e a stare dentro reti di 

territorio e di settore, nonché una diffi coltà ad esprimere rappresentanze defi nendo criteri e concertando priorità. Le OdV più 

importanti o più relazionali con l’istituzione pubblica locale tendono a mantenere rapporti diretti e privilegiati con l’assessore di 

turno piuttosto che concertare istanze condivise con altre OdV.
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Oltre al dialogo tra utenti e operatori CSV negli Sportelli, il CSV Società 

Solidale rileva alcune informazioni tramite i questionari di gradimento dei 

Corsi di Formazione offerti. Dalle risposte raccolte al termine dei percorsi 

formativi, i bisogni che le OdV dichiarano si concentrano in alcune aree: 

l’esigenza di comparire di più sui media locali, la richiesta di assistenza per 

imparare a presentare ed elaborare progetti, raccogliere fondi e motivare 

i propri volontari. Il CSV Società Solidale ha proposto nel 2008 alcuni 

Corsi relativi a queste tematiche. L’insuffi ciente numero di iscritti, però, 

non ha paradossalmente consentito l’attivazione di alcuni di essi. Questa 

contraddizione si può motivare con la scelta di un periodo sbagliato o con 

il sovraccarico di attività dei volontari in un dato momento. L’impressione  è 

che sovente gli associati di una OdV non vengano a sapere delle opportunità 

formative proposte dal CSV Società Solidale. La conoscenza dei corsi 

risulta talvolta autorefenziale: sfruttano questi servizi componenti del 

Consiglio Direttivo di una OdV oppure i volontari che direttamente si recano 

agli Sportelli CSV. Probabilmente, la riscontrata esigenza di sviluppo della 

comunicazione espressa tante volte dalle OdV, si ripercuote internamente 

alle OdV determinando una scarsità di fl ussi informativi tra i vari aderenti. 



Sono state censite n. 52 Organizzazioni, delle quali 38 OdV, 4 Ong (Organizzazioni Non Governative), 7 ONLUS (cioè 

Organizzazioni con la qualifi ca di Onlus, ma non iscritte al Registro regionale del Volontariato) e alcuni Comitati informali 

(o gruppi locali di Organizzazioni con sede fuori provincia). Queste realtà sono attive in diversi Paesi in Via di Sviluppo 

- PVS, ma soprattutto in Africa. Realizzano progetti in vari settori, con una prevalenza nella “realizzazione di strutture ed 

infrastrutture” e nella “formazione”. Il target di benefi ciari più frequente sono i bambini/fanciulli e le loro madri. Contano 

sul coinvolgimento in qualità di associati, di circa 3mila persone sul territorio provinciale, oltre al personale retribuito. 

Tendenzialmente si fi nanziano con: risorse private, fi nanziamento pubblico, autofi nanziamento, 5xmille.

Sono poi stati rilevati i bisogni e le criticità, per poter valutare la fattibilità di un coordinamento, considerando che ad 

oggi le Organizzazioni, mediamente, collaborano soprattutto nella realizzazione di attività di educazione allo sviluppo o di 

sensibilizzazione sul suolo italiano, mentre è più diffi cile riscontrare partnership forti nei progetti in loco. 

Il modello proposto: l’associazione di II livello

Sulla base delle caratteristiche descritte e dei bisogni espressi e rilevati, il modello di coordinamento proposto dallo 

studio assume la forma di un’associazione di II livello, un’associazione di associazioni. In alternativa si era considerata 

la possibilità di una rete meno strutturata che però si è rivelata inadeguata per almeno due ragioni: la rete informale, 

non potendo contare su un nucleo operativo costantemente presente, tende ad affi evolirsi ed indebolirsi col passare del 

tempo e, in ogni caso, richiede un notevole incremento di carico d’impegno per le Organizzazioni, che al momento non 

possono assumersi, funzionando soprattutto su base volontaria (si noti infatti che proprio l’aggravio di impegno richiesto 

costituisce una delle cause alla radice della debole collaborazione fra le OdV).
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Nel 2008 il CSV Società Solidale, nell’ambito della strategia anticipatoria 

delle richieste delle OdV, cogliendo alcuni stimoli provenienti dal 

volontariato, dai cittadini e da altri attori sociali del non profi t per sondare 

lo stato del volontariato internazionale nel territorio della provincia ha 

pubblicato  il X quaderno di Società Solidale intitolato “Cooperazione allo 

sviluppo e solidarietà internazionale in provincia di Cuneo”. 

È frutto di una ricerca condotta da Maria Chiara Paire che si è articolata 

in due parti: la prima è un’analisi di settore riguardante il fenomeno del 

volontariato internazionale in provincia; la seconda è lo studio di fattibilità di 

un possibile coordinamento delle associazioni che operano in tale ambito. 



In secondo luogo, la rete informale non consente l’erogazione sistematica di servizi a sostegno delle attività delle 

Organizzazioni. 

L’Associazione di II livello si confi gura come un’associazione di associazioni; pertanto i suoi associati non saranno le 

persone fi siche che appartengono alle varie organizzazioni, bensì le organizzazioni stesse. 

Essa dovrebbe prevedere nel proprio Statuto i requisiti richiesti dalla L. 266/91 (Legge quadro sul volontariato). 

La funzione di coordinamento strettamente intesa sarà esplicata attraverso azioni che favoriscano la concertazione di 

metodi e la compartecipazione di più soggetti a progetti comuni, a partire dalla condivisione di esperienze e know how e 

dalla reciproca conoscenza delle Organizzazioni. Nella fase iniziale, essa potrà riguardare principalmente le attività in Italia 

e la formazione; successivamente dovrà svilupparsi in altri ambiti, compresi gli interventi ed i progetti all’estero.

L’attività del coordinamento dovrà essere costantemente monitorata e valutata, in particolare rispetto all’erogazione 

dei servizi e al raggiungimento del risultato atteso della collaborazione fra le organizzazioni, in maniera tale da consentire 

una rilevazione di eventuali errori in corso d’opera e prevedere meccanismi di aggiustamento. 

Infi ne, un’ultima osservazione: è conditio sine qua non per il raggiungimento di un grado elevato di collaborazione la 

volontà effettiva delle organizzazioni di collaborare e coinvolgere altri attori; viceversa, nessuna previsione procedurale 

o cautela potrà sottrarre il coordinamento dal fallimento. Ciò che deve essere chiaro è che l’erogazione dei servizi 

costituisce solo un aspetto parziale del progetto, la cui fi nalità ultima è accrescere la collaborazione delle Organizzazioni, 

coinvolgere altri soggetti, intessere reti di dialogo con altri attori, in primis le Istituzioni, ma anche opinione pubblica, 

imprese, banche ed ogni altro soggetto che, compatibilmente con lo statuto, dimostri sensibilità in materia di 

cooperazione internazionale. 
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60 anni insieme
Mondi Sottili di Cuneo 

Titolo

Associazione





Art.04
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro 

e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la 

propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale 

o spirituale della società.

LA COMPAGINE SOCIALE

IL SISTEMA DI GOVERNO

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

03



la storia
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03.1 LA COMPAGINE SOCIALE
Le modalità di adesione a Società Solidale sono disciplinate 

dallo Statuto, il quale prevede che possano far parte dell’Associazione, 

oltre ai Soci Fondatori, le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti Pubblici 

che facciano domanda e si impegnino al rispetto dello Statuto, delle 

deliberazioni degli organi associativi e delle norme nazionali e regionali 

in materia. Il numero degli aderenti è illimitato ma va mantenuta nella 

compagine associativa la prevalenza di Organizzazioni di Volontariato di cui 

all’art. 3 legge 266/91.

Per quanto riguarda le organizzazioni di terzo settore, possono divenire soci:

   le Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro Regionale del 

Volontariato (dal 2001 passato di competenza della Provincia) aventi 

sede legale o operativa in Provincia di Cuneo;

   le Organizzazioni di Volontariato non iscritte a Registro, ma aventi uno 

statuto conforme alla legge n. 266/91 con sede legale o operativa in 

Provincia di Cuneo;

   gli organismi di collegamento e coordinamento iscritti nel Registro del 

volontariato che abbiano sede in Provincia di Cuneo;

   le Associazione non conformi alla legge n. 266/91.

L’estensione a quest’ultima categoria segue alle richieste pervenute e alla 

convinzione che la condivisione e la partecipazione attiva di altri soggetti 

operanti nel mondo della solidarietà possano apportare un valore aggiunto. 

Alla data del 30 giugno 2009 [08] la base sociale risulta composta da 

264 soci (di cui 7 fondatori), con un incremento rispetto alla stessa data del 

2008 di 20 unità, risultanti dalla differenza tra 21 nuovi ingressi e 1 recesso 

(verifi catosi per scioglimento dell’OdV).

Soci CSV al 30 giugno 2009

26
4

24
4

21
7

[08] Si è scelto di 
rendicontare i dati 
al 30 giugno 2009 
(pur essendo il 
Bilancio Sociale rife-
rito all’anno 2008) 
per dare un quadro 
più aggiornato.

2007

2008 

2009 primo semestre
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A lato se ne riporta la classifi cazione  

in base al territorio di appartenenza e 

al settore di intervento. 

Come si può verifi care nella compagine 

sociale sono rappresentati tutti i principali settori 

di intervento, con una netta prevalenza dell’area 

sanitaria e socio assistenziale.

So
ci effettivii CSV

 rispetto
 al territo

rio

215

37

227

135

149

137

71

41

97

24

35

41

19

10

56

7

5

4

3

76

6

9

78

Promozione della cultura

Impegno civile e tutela diritti

Socio Assistenziale

Valoriz. Patr. Storico Artistico

Organizzazioni di collegamento

Educazione motoria e sportiva

Sanitario

Tutela dell’ambiente

Protezione Civile

Soci CSV

OdV complessive sul territorio

Cuneo
Alba

B
ra

M
ondovì

Saluzzo
Savigliano

Fossano
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03.2 IL SISTEMA DI GOVERNO
In base allo Statuto Sociale [09] sono organi dell’Associazione:

   l’Assemblea dei Soci;

   Il Consiglio Direttivo;

   Il Presidente;

   I Vice – Presidenti;

   Il Comitato dei Garanti;

   Il Collegio dei Revisori dei Conti;

   Il Collegio dei Probiviri.

Lo Statuto ha previsto inoltre la possibilità di articolare il CSV in delegazioni 

territoriali. Tutte le cariche inerenti ad organi sociali ed articolazioni 

territoriali sono svolte in forma volontaria e gratuita.

Di seguito se ne illustrano competenze e funzionamento. 

L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci aderenti è l’organo sovrano dell’Associazione; essa 

si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno ed in via straordinaria 

quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità ovvero sia richiesto da 

almeno un quinto dei Soci o un terzo delle delegazioni.

La convocazione avviene con quindici giorni di preavviso tramite lettera 

raccomandata contenente l’indicazione dell’ordine del giorno ed i Soci 

hanno a disposizione per tempo il materiale oggetto di approvazione 

assembleare.

[09] Disponibile sul sito 
www.csvsocsolidale.it



Assemblee dei soci negli anni 2006/2008
data convocazioni Argomenti all’ordine del giorno Partecipazione media

26 ottobre 2008 Si approvano: il programma previsionale 2009, il bilancio preventivo 2009.  35 presenze (14,2%)

 Sono inoltre presentate le adesioni dei nuovi soci. 

22 febbraio 2008 Sono eletti i nuovi organi associativi per il triennio 2008/2010. 174 presenze (74,6%)

 Si approvano il conto consuntivo 2007, il bilancio preventivo 2008. 

 Sono inoltre presentate la relazione sociale 2007 e le adesioni dei nuovi soci. 

23 aprile 2007 Si approvano: il conto consuntivo 2006, il bilancio preventivo 2007.  45 presenze (21,4%)

 Sono inoltre presentate la relazione sociale 2006 e le iscrizioni dei nuovi soci. 

26 aprile 2006 Si approvano il conto consuntivo 2005, il bilancio preventivo 2006. 39 presenze (20%)

 Sono inoltre presentate la relazione sociale 2005 e le iscrizioni dei nuovi soci. 
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L’Assemblea ha le seguenti competenze:

   defi nisce gli indirizzi programmatici dell’Associazione

   approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali sulla base di schemi 

indicati dal Comitato di Gestione

   approva il bilancio sociale annuale

   elegge il Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, il Collegio 

dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri

   delibera su ogni altra decisione che ad essa venga sottoposta dal 

Consiglio Direttivo

   delibera le modifi che statutarie con la presenza di almeno i due terzi 

delle Associazioni aderenti ed il voto favorevole della maggioranza 

assoluta dei presenti.

Di essa fanno parte (oltre a un componente per ogni Associazione o Ente 

aderente) un membro nominato dal Comitato di Gestione del Fondo 

speciale per il volontariato istituito presso la Regione Piemonte (con voto 

deliberativo) ed un membro nominato dalla Consulta Provinciale del 

Volontariato (con voto consultivo).
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Il Consiglio Direttivo
I componenti del Consiglio Direttivo prestano la loro opera a titolo 

gratuito, durano in carica tre anni e sono tutti rieleggibili, sono in numero 

determinato dall’Assemblea e comunque non superiore a diciotto eletti al 

suo interno più il componente nominato dal Comitato di Gestione. 

Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, 

un rappresentante della Consulta Provinciale del Volontariato e un 

rappresentante designato da ciascuna delegazione.

Esso è regolarmente costituito quando siano presenti almeno la metà dei 

suoi componenti eletti e delibera a maggioranza dei presenti. Si riunisce di 

norma mensilmente su convocazione del Presidente o di chi legalmente lo 

sostituisce.

Il Consiglio Direttivo:

   provvede, affi nché sia svolta la funzione di sostenere e qualifi care 

l’attività di tutto il volontariato, senza discriminazione o distinzione 

alcuna, nell’indirizzo tracciato dall’art. 15 della Legge 11 Agosto 1991 

n. 266, dal D.M. 8 Ottobre 1997 e dall’Assemblea;

   adotta le proposte di rendiconti e bilanci preventivi e consuntivi, che 

una volta approvati dall’Assemblea, sono trasmessi agli organi di 

controllo previsti dalla legge;

   provvede all’assunzione del personale;

   elabora un documento progettuale annuale in cui traccia le linee di 

collaborazione con i Centri di Servizio istituiti sul territorio regionale 

e nazionale, nonché con la Consulta Provinciale del Volontariato 

e tutti gli organismi, pubblici e privati, che possono collaborare 

nel raggiungimento degli obiettivi, ne cura la diffusione e lo porta 

a conoscenza del Comitato di Gestione del Fondo speciale del 

volontariato e delle altre istituzioni pubbliche del territorio provinciale 

Il Consiglio Direttivo può sostituire i propri componenti venuti meno 

per qualsivoglia motivo e comunque dopo tre assenze consecutive non 

motivate, entro la quota di un quinto salvo ratifi ca dell’Assemblea alla prima 

seduta utile, scegliendo tra i primi esclusi ed in assenza, tra i componenti 

dell’Assemblea: oltre tale quota sarà necessario per la sostituzione 

dei consiglieri decaduti, l’intervento dell’Assemblea. I componenti così 



Elenco Consiglieri triennio 2008/2010[10] 

Cognome e Nome Ruolo Ass. di provenienza

Groppo Giorgio Presidente Avis Provinciale

Biadene Luciano Vice Presidente Ass. Nuova ADAS - Saluzzo

Gasante Antonio Vice Presidente Ass. CRI Provinciale

Armando Oreste Consigliere - Referente Progetto Anziani Ass. Auser - Cuneo

Armando Sergio Consigliere  Ass. AIB Rossana

Botta Alberto Consigliere - Referente Progetto “Prendi la Vita al Volo” Ass. Segnal’Etica - Verzuolo

Bottallo Carlo Consigliere - Referente Progetto Scuola Ass. Aquiloni - Alba

Gagna Roberto Consigliere Ass. Coord. Provinciale di PC

Ghigo Antonino Consigliere - Referente per il Personale CSV Ass. Avis Madonna del Pilone

Marro Pietro Consigliere - Coordinatore delle delegazioni AVIS Provinciale

Osella Marco  Consigliere - Referente Progetto Giovani Ass.La Torre – Caramagna P.te

Penna Giancarlo [11] Consigliere Nominato dal Co.Ge.

Piacenza Valentino Consigliere  Ass. L’Ora di Generosità - Cavallermaggiore

Cometto Franco Consigliere (delegazione di Cuneo) Ass. La Cascina - Cuneo

De Filippi Graziella Consigliere (delegazione di Saluzzo) Ass. Ascolto ed accoglienza al femminile - Saluzzo

Gallo Fabio  Consigliere (delegazione di Fossano - Savigliano) Ass. Condividere - Fossano

Moltini Angelo Consigliere (delegazione di Mondovi) Ass- Granda AMA - Mondovì

Proglio Alberto Consigliere (delegazione di Alba) Ass. AIB – Lequio Berria

Tibaldi Giuseppe [12] Consigliere (delegazione di Bra) Ass. Gruppo Volontari Parrocchia di San Giovanni B.
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individuati rimarranno in carica per il restante periodo di compimento del 

triennio di nomina.

In base al Codice Etico, i Consiglieri di Società Solidale sono tenuti 

    a prestare tutti un ruolo attivo nel loro incarico, permettendo così al CSV 

di trarre benefi cio dalle loro competenze; 

   a partecipare in modo continuativo alle riunioni del Consiglio Direttivo; 

   a denunciare qualsiasi situazione in cui siano titolari di un interesse per 

conto proprio o di terzi che li coinvolga, astenendosi in presenza di tali 

situazioni dal partecipare ai processi deliberativi del Consiglio Direttivo; 

   a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello 

svolgimento dei loro compiti ed a rispettare la procedura per la relativa 

comunicazione all’esterno; 

   a far prevalere sempre l’interesse di Società Solidale sull’interesse 

particolare dei singoli Soci. 

Nel triennio 2008/2010 il Consiglio Direttivo risulta composto da 13 

membri eletti nell’Assemblea del 22 febbraio 2008 a cui si aggiungono i 6 

rappresentanti di Delegazione. 

[10] Il 22 febbraio 
2008 si è riunita 

l’Assemblea sociale 
di Società Solidale 
che ha provveduto 
ad eleggere il Con-

siglio Direttivo per il 
triennio 2008/2010. 

Il precedente 
Consiglio Direttivo 
risultava così com-
posto: Presidente: 

Groppo Giorgio;Vice 
Presidenti: Boaglio 
Armando e Fiorito 

Adonella; Consiglie-
ri: Biadene Luciano, 
Bottallo Carlo, Brizio 
Angelo, Gasante An-
tonio, Ghio Aurelio, 

Marro Pietro, Milano 
Giovanni, Proglio Al-
berto e Penna Gian-
carlo (nominato dal 

Co.Ge.), Marchetti 
Anna (nominato 

dalla delegazione 
di Cuneo), Cerrato 
Roberto (nominato 
dalla delegazione 

di Alba), Tibaldi 
Giuseppe (nominato 

dalla delegazione 

di Bra), Alerino 
Gianni (nominato 

dalla delegazione di 
Fossano – Savi-
gliano), Moltini 

Angelo (nominato 
dalla delegazione 

di Mondovi), Botta 
Alberto (nominata 
dalla delegazione 
di Saluzzo). [11] 

Sostituito dal mese 
di gennaio 2009 dal 
Sig. GAGNA Giovanni

[12] Partecipa alle 
riunioni del 

Consiglio Direttivo 
il Sig. Brizio Angelo

Ass. Mosaico
 



Principali deliberazioni del Consiglio Direttivo nell’anno 2008

15 febbraio 2008 (14 presenze)

Approvazione Conto Consuntivo 2007 da presentare all’Assemblea e approvazione Graduatoria Finale Progetti Ex Comunicazione 

Turco (bando 2007)

13 marzo 2008 (11 presenze)

Accettazione elezione da parte dei Consiglieri eletti dall’Assemblea, designazione Vice Presidenti, conferimento incarichi ai sig.ri 

Consiglieri e sostituzione rappresentanti CSV nei vari Enti

31 luglio 2008 (11 presenze)

Assunzione della nuova referente per il Progetto Scuola zona Alba e Bra (Co.Co.Pro.)

23 ottobre 2008 (12 presenze)

Approvazione programma previsionale 2009 da presentare all’Assemblea dei soci ed al Co.Ge. 51

03.2il sistema di governo

Nel 2008 il Consiglio Direttivo è stato convocato 11 volte con una presenza 

media di 13 consiglieri.

Il Presidente
Il Presidente (eletto direttamente dall’Assemblea dei soci), che dura in 

carica tre anni ed è rieleggibile, è il legale rappresentante dell’Associazione. 

A lui spetta la convocazione del Comitato dei Garanti, del Consiglio Direttivo 

e dell’Assemblea dei soci. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del 

Comitato dei Garanti. Coordina le attività del Consiglio Direttivo e guida lo 

svolgimento delle relative riunioni; verifi ca l’attuazione delle deliberazioni 

consiliari, dispone dei poteri di rappresentanza legale di Società Solidale.

In base al Codice Etico il Presidente si impegna a:

   convocare le riunioni, garantendo che siano fornite ai consiglieri con 

ragionevole anticipo la documentazione e le informazioni necessarie 

per permettere loro di esprimersi con consapevolezza sulle materie 

sottoposte al loro esame ed approvazione; in particolare il Consiglio 

Direttivo dispone di informazioni esaustive in riferimento alle operazioni 

atipiche, inusuali o con parti correlate.
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Il Vice Presidente
È facoltà del Presidente procedere alla nomina – con l’approvazione del 

Consiglio Direttivo - di uno o più Vice Presidenti. Il Vice – Presidente coadiuva 

il Presidente nell’esercizio delle proprie funzioni e collabora con questo 

nell’esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi.

Il Comitato dei Garanti
Il Comitato dei Garanti, organo di consulenza dell’Associazione, è 

nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente del Centro, 

si compone di non meno di cinque e non più di otto membri: ne fanno 

parte di diritto, oltre al componente nominato dal Comitato di Gestione, 

il componente nominato dalla Consulta Provinciale del Volontariato, il 

Presidente che la presiede ed il Vice Presidente.

Essi durano in carica tre anni e vengono scelti tra le diverse personalità del 

mondo del volontariato, della società civile, delle istituzioni e della realtà 

socio – economica.

Il Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di 

due supplenti. I componenti effettivi vengono designati due dall’Assemblea 

dell’Associazione e uno dal Comitato Regionale di Gestione del fondo, 

mentre i due supplenti vengono nominati dall’Assemblea dell’Associazione.

Il Collegio, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile, elegge nel proprio 

ambito il Presidente.

È organo di controllo che verifi ca la regolarità della contabilità 

dell’Associazione, ne accerta l’aderenza alle scritture contabili ed esprime il 

proprio parere circa i bilanci ed i rendiconti.

Nel 2008 il Collegio dei Revisori dei Conti risultava così composto: Andrea 

Gippone [13] (nominato dal Co.Ge.), Paolo Delfi no, Ghi Paolo.

Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile, si 

compone di tre membri di cui due eletti dall’Assemblea e uno nominato dalla 

Provincia di Cuneo.

[13] Sostituito dal 
mese di gennaio 

2009 dal Dott. 
Moine Federico
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Ha la funzione di deliberare in tutti i casi in cui il suo intervento sia 

richiesto da un’Associazione aderente, da un organo o da una articolazione 

territoriale o funzionale di Società Solidale.

Le Delegazioni 
Come previsto dallo Statuto, il Consiglio Direttivo ha deliberato 

l’istituzione di delegazioni. Le delegazioni, non hanno autonomia fi nanziaria 

ma godono di autonomia operativa e organizzativa e portano avanti le loro 

attività attraverso l’organizzazione di assemblee locali e la cura dei rapporti 

con le singole associazioni territoriali.
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Elenco Delegati triennio 2008/2010
Cognome e Nome Delegazione Ass. di provenienza

Cometto Franco Consigliere (delegazione di Cuneo) Ass. La Cascina - Cuneo

De Filippi Graziella Consigliere (delegazione di Saluzzo) Ass. Ascolto ed accoglienza al femminile - Saluzzo

Gallo Fabio  Consigliere (delegazione di Fossano - Savigliano) Ass. Condividere - Fossano

Moltini Angelo Consigliere (delegazione di Mondovi) Ass- Granda AMA - Mondovì

Proglio Alberto Consigliere (delegazione di Alba) Ass. AIB – Lequio Berria

Tibaldi Giuseppe [14] Consigliere (delegazione di Bra) Ass. Gruppo Volontari Parrocchia di San Giovanni B.

03.3
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Ogni delegazione ha un responsabile eletto dalle Associazioni 

appartenenti alla delegazione stessa

03.3 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
E LE RISORSE UMANE

Nello schema che segue è rappresentata la struttura organizzativa e

 le sue relazioni con gli organi di governo:[14] Partecipa alle 
riunioni del Consi-

glio Direttivo 
il Sig. Brizio Angelo  

Ass. Mosaico

Assemblea dei Soci

Presidente

Vice Presidente

Ufficio di Presidenza
Presidente

Direttore

ConsulenzaPromozione
progettazione

Informazione
documentazione

Amministrazione 
Contabilità

Segreteria
Centro Stampa

Formazione

Consiglio Direttivo



Nome Ruolo Ore di lavoro settimanali

Manuela Biadene Direttore 38

Clara Napoli Segreteria, Progetto scuola e Centro Stampa 38

Noemi Tallone Amministrazione e Contabilità 38

Giorgia Barile Comunicazione e consulenza sportello di Alba e Bra 38

Lidia Campagno [15] Uffi cio Stampa 38

Samanta Silvestri Referente per i progetti e consulenza sportello di Mondovì 22,50 

Elisa Cagnazzo Referente per i progetti e consulenza sportello di Alba e Bra 38

Susanna Ruffi no Formazione e consulenza sportelli di Saluzzo e Fossano 38

Barbara Bedino Consulenza sede e sportello di Savigliano  29,50 [16]

Paola Isaia  Monitoraggio progetti  Collaborazione a progetto

Alice Susenna Progetto scuola zona Alba - Bra Collaborazione a progetto

Maria Chiara Paire [17] Progetto “Volontariato  Internazionale” Collaborazione a progetto
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La struttura organizzativa di Società Solidale è composta da 12 persone.

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non è tollerata alcuna 

forma di lavoro irregolare. All’avvio del rapporto di lavoro ogni collaboratore 

riceve accurate informazioni relative a: 

   caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere nell’ ambito 

della struttura gerarchica e funzionale del CSV; 

   statuto e regolamenti dell’Associazione Società Solidale;

   normativa nazionale e regionale che disciplina l’attività delle OdV e 

quelle dei CSV;

   elementi normativi e retributivi;

   norme e procedure da adottare al fi ne di evitare i possibili rischi per la 

salute associati all’attività lavorativa. 

Tali informazioni sono presentate al collaboratore in modo che l’accettazione 

dell’incarico sia basata su un’effettiva comprensione. 

le risorse umane: composizione ed analisi
Alla fi ne del 2008 il personale del CSV Società Solidale era composto da:

[15] Sostituita il 
09.06.2008 da Elisa 
Girardo [16] Variato 
dal 01.06.2008 da 
26,50 ore a 29,50
[17] Collaborazio-
ne svolta fi no al 
30.06.2008
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Tipologia dei contratti
 2006 2007 2008

N° dipendenti a tempo indeterminato 6 5                  6

N° dipendenti a tempo determinato - 4                    3 

N° Co.Co.Pro. 2 2                  3

Totale dipendenti 8 11 12

03.3
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La forma contrattuale utilizzata nel triennio 2006-2008 

è riportata in tabella.

Il CSV Società Solidale applica per tutti gli operatori assunti il contratto 

UNEBA.

Per consolidare le competenze dei propri operatori il CSV offre e garantisce 

una formazione continua e specifi ca. In particolare nel 2008 il personale ha 

partecipato alle seguenti iniziative formative:

   VIII Edizione “Le giornate di Bertinoro per l’economia civile”. 

Durante le due giornate sono stati affrontati i seguenti argomenti:

   Leadership e cultura della qualità nel Terzo Settore;

   Misurare e valutare la qualità nel Terzo Settore;

   Qualità delle politiche sociali: democrazia, economia e sussidiarietà.

   Incontri di approfondimento sulla costruzione di un bilancio sociale:

   Convegno organizzato dal CSV.net per la presentazione delle “Linee 

guida per la redazione del bilancio di missione e del bilancio 

sociale delle organizzazioni di volontariato”;

   Corso di formazione organizzato dallo stesso CSV sul “Costruire il 

bilancio sociale dell’associazione di volontariato”.

Inoltre, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, un 

dipendente ha partecipato al corso di base per addetti al servizio di pronto 

soccorso aziendale.

Il livello di scolarità dei dipendenti è abbastanza elevato (7 Lauree e 5 

Diplomi di Scuola Media Superiore). Il personale è esclusivamente femminile 

e l’età media bassa.
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Costi del personale

Altri costi

Suddivisione del personale per anzianità lavorativa [18]

[18] Società Solidale 
ha avviato l’attività 
nel 2003.
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ASPETTI PATRIMONIALI

PROVENTI E ONERI

PROSPETTIVE FUTURE

Art.05
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le 

autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio 

decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua 

legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.



stato patrimoniale riclassificato 
 31/12/06 31/12/07 31/12/08

Cassa 100 213 443

Banca 1.562.327 1.810.698 2.135.932

Totale immobilizzazioni: [01]  115.578 131.886 227.194

- immateriali 21.363 27.567 61.540

- materiali 94.215 104.319 165.654

Totale crediti: 238.888 851.350 1.571.405

- crediti verso fondazioni 238.888 851.350 1.571.261

- crediti diversi 0 0 144

Altre voci dell’attivo: 12.501 15.794 17.393

- acconti a fornitori 0 1.800 450

- acconti Irap 5.784 7.949 8.656

- cauzioni attive 700 700 2.350

- risconti attivi 6.017 5.345 5.937

Totale attivo 1.929.393 2.809.942 3.952.367

Totale debiti verso fornitori: 253.207 217.545 332.579

- fornitori 16.150 19.398 69.502

- fatture da ricevere 237.057 198.147 263.077

Debiti verso dipendenti ed enti previdenziali 17.904 27.494 30.281

Debiti diversi 15.000 274 906

Fondo trattamento di fi ne rapporto 26.177 27.866 39.374

Fondo imposte Irap 9.000 8.656 11.500

Totale fondo ammortamenti: 73.533 102.054 188.135

- beni immateriali 13.983 20.627 42.915

- beni materiali 59.550 81.427 145.220

Fondi a destinazione specifi ca: [02] 660.336 937.091 679.328

- 2004 960 960 960

- 2005 148.831 0 0

- 2006 437.437 220.679 68.214

- 2007 0 371.280 88.447

- 2008 0 0 425.535

- riprogrammazione 2003 73.108 48.000 0

- quote perequative 0 296.172 96.172

Fondo da riprogrammare nel 2009 [03] 0 91.186 101.186

Fondo quote perequative stimate da ripr. 0 0 236.938

Ratei passivi 3.368 1.536 253

Residuo fondi di dotazione: [04] 589.536 1.021.954 859.043

- 2004 173.521 173.521 0

- 2005 416.016 474.976 0

- 2006 0 361.271 191.816

- 2007 0 0 458.496

- riprogrammazione 2003 0 12.186 8.731

- quote perequative 0 0 200.000

Totale passivo 1.648.060 2.435.656 2.479.523

Avanzo di gestione [05]  281.333 374.285 1.472.844

Totale a pareggio 1.929.393 2.809.942 3.952.367

04.1 ASPETTI PATRIMONIALI
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[01] Le immobiliz-
zazioni immateriali 
sono costituite da: 
spese di costituzio-
ne, sito internet, 
software e spese 
adattamento locali 
di terzi; mentre 
quelle materiali da: 
mobili e arredi, mac-
chine uffi cio elettro-
niche, attrezzature 
specifi che varie, 
impianto telefonico, 
strumenti audiovi-
sivi, automezzi ed 
altri beni di rapido 
ammortamento. Dal 
2007 i cespiti sono 
stati ammortizzati al 
50% come stabi-
lito dal Comitato 
di Gestione. [02] 
I suddetti importi 
sono vincolati alla 
realizzazione di 
progetti già iniziati 
negli anni passati 
ma ancora in fase 
di svolgimento. 
Per lo più progetti 
di promozione, 
formazione, servizio 
ed ex comunicazione 
Turco. [03] Si tratta 
dei fondi relativi ad 
esercizi preceden-
ti che saranno 
oggetto di apposita 
riprogrammazione. 
[04] Questi ultimi 
sono costituiti dalle 
economie di spesa 
prodotte negli anni 
sugli impegni di 
spesa. [05] L’avanzo 
di gestione risulta 
abbastanza elevato 
poiché nel 2008 il 
Centro ha provato a 
riprogrammare delle 
economie di esercizi 
precedenti.

04.2 PROVENTI ED ONERI
Il CSV Società Solidale adotta, come la maggior parte dei CSV in Italia, il 

principio di competenza.

Il totale stanziato nel 2008 ammonta ad euro 3.428.700 comprensivi 

dell’importo di euro 824.804 quali avanzi di gestione degli esercizi 

precedenti. La riprogrammazione di tali economie, oltre ad una lieve crescita 

dei contributi assegnati dal Comitato di Gestione, porta ad un incremento del 

37,03% rispetto al 2007 e del 45,81% rispetto al 2006. 

I proventi nell’ultimo triennio sono così composti:

Come è stato spiegato nel capitolo 1, la legge 266 del 1991 stabilisce che 

il Fondo speciale sia alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria (con 

“una quota non inferiore ad un quindicesimo dei loro proventi”). Le 

Fondazioni bancarie Cassa di Risparmio di Torino e Compagnia San Paolo 

erogano più del 75% della quota complessiva di fi nanziamento seguite dalla 

Cassa di Risparmio di Cuneo con più del 12%.

Con il termine proventi ed oneri 

si indicano rispettivamente le 

risorse economiche di cui il CSV 

dispone ed i costi che sostiene 

per il funzionamento e le attività. 

Raffronto e Suddivisione dei Proventi degli ultimi 3 esercizi

Provenienza 2006 % sul Tot. 2007 % sul Tot. 2008 % sul Tot.

Contributi da Fondazioni Bancarie 

ex L.266/91 1.502.392  80,86% 2.121.472  98,26% 2.547.087 74,29%

Utilizzo parte residuo Fondi 

Dotazione anni precedenti 328.619  17,68% 0  0,00% 824.804 24,06%

Sopravvenienze Attive  1.052  0,06% 1.452  0,07% 9.958 0,29%

Altri Proventi 12  0,00% 48  0,00% 212 0,00%

Proventi Finanziari 25.881  1,40% 36.112  1,67% 46.639 1,36%

Totale Proventi 1.857.956  100,00% 2.159.084  100,00% 3.428.700 100,00%
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La differenza tra l’importo per i contributi da Fondazioni bancarie ex 

L.266/91 riportato nella tabella precedente (€ 2.547.087) ed il totale delle 

erogazioni, rappresentante nel seguente grafi co, è data:

   dalla somma stanziata dalle fondazioni bancarie per il funzionamento 

del Comitato di Gestione (€ 131.132), rendicontata nel bilancio 

consuntivo ma non erogata al Centro;

   dagli importi impegnati da programma per l’ex comunicazione Turco 

(€ 768.608) che non sono ancora stati elargiti al 31 dicembre 2008.

450.068

3.658

12.087

4.453

7.475

17.176

7.157

31.171

789.289

197.808

22.901

104.105

CR Bra
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CR Saluzzo

CR Cuneo

CR Alessandria

CR Torino

CR Biella

CR Savigliano

CR Fossano

CR Vercelli

CR Tortona

Compagnia S. Paolo
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Nella tabella che segue viene illustrata la ripartizione degli oneri sostenuti 

negli ultimi 3 esercizi.

L’importo totale degli oneri sostenuti nel 2008 ammonta ad 

€ 1.955.856 con un aumento del 8,75% rispetto all’esercizio precedente e 

del 19,39% rispetto al 2006. Gli accantonamenti si riferiscono ad azioni già 

deliberate dal Consiglio Direttivo ma ancora in fase di svolgimento

Raffronto degli oneri degli ultimi 3 esercizi

Oneri 2006 % sul Tot. 2007 % sul Tot. 2008 % sul Tot.

Comitato di gestione 76.536 4,85% 125.196 7,02% 131.132 6,70%

Acquisti  121.135 7,68% 109.777 6,16% 168.470 8,61%

Servizi 491.933 31,20% 541.423 30,33% 726.927 37,17%

Godimento beni di terzi 141.867 9,00% 106.049 5,94% 135.176 6,91%

Personale 169.115 10,73% 183.832 10,30% 260.946 13,34%

Diversi di gestione 31.047 1,97% 13.304 0,74% 44.021 2,25%

Ammortamenti 24.980 1,58% 28.521 1,60% 46.811 2,40%

Accantonamenti 510.545 32,38% 667.452 37,40% 425.534 21,76%

Straordinari 28 0,01% 253 0,01% 4.637 0,24%

Fiscali 9.436 0,60% 8.991 0,50% 12.202 0,62%

Totale 1.576.622  100% 1.784.798 100% 1.955.856 100% 

3.428.700

1.955.856

1.784.798

2006 2007 2008

2.129.084

1.857.956

1.576.622

Comparazione entrate - uscite

Entrate

Uscite
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Il grafi co che segue riclassifi ca le spese effettuate dal CSV Società 

Solidale in base alle attività. [06]

Nel 2008 il 76% del totale delle uscite è 

rappresentato da servizi e progetti destinati alle 

associazioni, il 17% circa è destinato ai costi 

generali per il funzionamento del Centro Servizi 

ed il restante 7% per quello del Comitato 

di Gestione.

[06] Si precisa che 
le voci di spesa 

divise per attività 
sono comprensive 

degli accantonamen-
ti previsti dai bilanci 
consuntivi, del costo 
del personale e dei 
collaboratori co.co.
pro.. Per l’esercizio 

2007 non sono 
invece conteggiati 
i fondi delle quote 
perequative per i 
progetti di rete e 

per l’ex comunica-
zione Turco.
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04.3 PROSPETTIVE FUTURE
La seguente rappresentazione illustra sinteticamente come sono state 

distribuite le risorse disponibili per il 2009 rispetto all’esercizio in esame.

Come si apprende dalla lettura del grafi co alcune macro-aree di 

attività del CSV Società Solidale sono rimaste quasi invariate, mentre 

si nota l’incremento sulla Consulenza-Assistenza e sull’Informazione-

Documentazione. Questo aumento è dovuto prevalentemente alla creazione 

di 4 nuove azioni:

   Bando per attrezzatura informatica

   Bando attrezzatura espositiva promozionale

   Abbonamenti a riviste di settore

   Bando giornali del volontariato 

Consulenza - Assistenza

Informazione - Documentazione

9%

25%

20%

20%

30%

30%

10%

10%

15%

7%

19%

9%

Promozione 2008

Promozione 2009

Consulenza 2008

Consulenza 2009

Formazione 2008

Formazione 2009

Documentazione 2008

Documentazione 2009

Ex Comun Turco 2008

Ex Comun Turco 2009

Struttura 2008

Struttura 2009




