
Bilancio Sociale 2020
CSV Terre Estensi odv 

estratto

Centro di Servizio per il Volontariato di Ferrara e Modena
odv



Il CSV Terre Estensi odv nasce all’inizio del 2020 in seguito 
alla fusione dei due enti gestori dei Centri di Servizio per il 
Volontariato delle  province di  Ferrara e Modena
(rispettivamente Agire Sociale e ASVM - Associazione Servizi 
Volontariato Modena), per rispondere al requisito richiesto 
dalla riforma del Terzo Settore che ha posto il limite della 
presenza di un CSV per un territorio di almeno 1 milione di 
abitanti e svolgere il ruolo affidato ai CSV dal Decreto 
Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore.

Siamo configurati come un’organizzazione 
di volontariato di secondo livello, ovvero 
associazione di associazioni, alla quale 
alla data del 31 dicembre 2020 aderiscono 
228  Enti di Terzo Settore.

A una radicata presenza nel territorio come punto di 
collegamento e facilitazione tra associazioni, enti pubblici e 
privati  e comunità,  anche mediante partenariati , 
coprogettazioni e creazioni di reti, associamo una più ampia 
dimensione regionale e nazionale attraverso l’adesione al 
coordinamento  e a , CSV Emilia Romagna Net CSVnet
l’Associazione Nazionale dei Centri di Servizio.

Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV, l’art. 62 del  (cd Codice Terzo Settore) ha stabilito D. Lgs. 117/2017
l’istituzione del , alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria ed amministrato dall’ . FUN ONC

I Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) sono Enti di Terzo Settore istituiti per essere al servizio delle 
organizzazioni di volontariato (odv) e, allo stesso tempo, da queste gestiti, secondo il principio di autonomia affermato 
dalla . Legge quadro sul volontariato n. 266/1991

ODV APS ETS FUN (organizzazioni di volontariato) - (associazioni di promozione sociale) - (enti di terzo settore) - (Fondo Unico 
Nazionale) -  (Organismo Nazionale di Controllo) -  (Organismi Territoriali di Controllo) - (Codice del Terzo Settore)ONC OTC CTS 

In base alla Legge delega per la  i CSV hanno oggi il compito di organizzare, riforma del Terzo settore n. 106/2016
gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il 
ruolo dei volontari in tutti gli Enti del Terzo Settore. 

I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di controllo da parte dell’ONC, anche attraverso i propri uffici 
territoriali, gli  che, in particolare, verificano la legittimità e la correttezza dell’attività dei CSV in relazione all’uso OTC
delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto 
delle disposizioni del  e degli indirizzi generali strategici fissati dall’ONC. CTS

MO

FE 

  

CHI SIAMO 

Carta dei Servizi Csv Terre Estensi e Bilancio Sociale Integrale sono consultabili su www.csvterrestensi.it  



Prendersi  è lo scopo del cura della comunità
volontariato, prendersi  è cura del volontariato
la nostra passione: attiviamo relazioni che 
favoriscono lo scambio, lo sviluppo e 
l’innovazione nelle comunità, nella logica della 
gratuità e nell’etica del bene comune. 
Aumentiamo i  della comunità, l capitale sociale
producendo e diffondendo conoscenze. 

MISSIONE

Proponiamo  una  società  in  cui  i  valori  di  
gratuità,  dono  di  sé,    partecipazione  democratica
e  sussidiarietà,   e  pace  muovano  giustizia  globale
le  scelte  individuali  e  collettive  a  partire  dalle  
comunità  locali  di  ogni territorio  e  possano  
guidare  le alla  costruzione   nuove  generazioni  
del    contribuendo  alla promozione bene  comune,
di uno   in tutto il  pianeta. sviluppo  sostenibile

VISIONE

di Carpi, Fondazione Progetto 

tra le , relazioni più strutturate
oltre alle progettualità e alle 

Nella provincia di Modena 

collaborazioni descritte in seguito, 
vi sono: Social Point, Casa delle 

Culture, Rete Provinciale degli empori 
solidali, Fondazione Vita Indipendente, 

Fondazione Casa del Volontariato 

del Terzo Settore. 
per la vita, Forum provinciale 

il CSV è tra i soci del 

dell’auto mutuo aiuto.

Nella provincia di , Ferrara

CoPrESC (Coordinamento Provinciale 
degli Enti di Servizio Civile) ed 

intrattiene  con relazioni strutturate
Forum Provinciale del Terzo Settore, 
Unione Provinciale delle Pro Loco, 
Comitato Ferrarese Area Disabili, 

Coordinamento Provinciale 

 gestisce anche la segreteria 

di , ora uniti in Ferrara e Modena
Fin dall’origine i CSV 

Benessere, ai Community lab promossi dalla 
Regione Emilia-Romagna, riconosciuti come i contesti 

attivamente ai Piani per la Salute e il 

in cui esercitare la partecipazione e co-progettazione, 
così come prevista dalla legge 328/2000. 

Dal 2018 dalla Regione  i CSV sono soggetti accreditati 
per il supporto alle reti di odv e aps partecipanti al 

Bando derivante dall’art.72 del Codice del terzo Settore. 
CSV Terre Estensi è socio dell’Associazione di terzo 

livello CSV Emilia-Romagna Net, a cui aderiscono gli 
Enti Gestori dei CSV dell’Emilia Romagna e aderisce a 

CSVnet, coordinamento nazionale dei CSV. 

regionale e parti sociali - per la quale

Collabora Rete degli Empori Solidali  con la 

Protocollo d’intesa dalla Regione, Anci 

CSV Terre Estensi, hanno partecipato 

dell’Emilia-Romagna, riconosciuta con 

tecnica e organizzativa.

COLLEGAMENTI CON ALTRI ENTI:
 il sistema di relazioni e la partecipazione a reti 
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http://www.agiresociale.it/site/redazione-e-contatti/dove-siamo/ 
http://www.volontariamo.it/dovesiamo/
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CONTESTO DI RIFERIMENTO

MO

FE

Base Associativa di CSV Terre Estensi

N. odv  229  1  odv ogni 1493 abitanti
N. Aps   406 1 Ap s ogni 842 abitanti

Popolazione (Ferrara) : 341.967 Popolazione (Modena): 707.119
N. odv  408  1   o  d  v ogni 1.733 abitanti
N. Aps   1.051  1 Aps    o  g ni 673 abitanti

N. odv  637   1 odv ogni 1.647 abitanti N. Aps   1.457  1 Aps ogni 720 abitanti
Popolazione (territorio CSV Terre Estensi odv) : 1.049.086



Assemblea

CONSIGLIO 
DIRETTIVO

COMMISSIONE DI GARANZIA

PRESIDENTE
(Vicepresidente)

DIREZIONE

STAFF DI DIREZIONE
 

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

ORGANO DI CONTROLLO    

SEGRETERIA DI PRESIDENZA
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

BILANCIO SOCIALE

SEGRETERIA DI DIREZIONE

SEGRETERIA GENERALE

MACRO AREA 
SOSTEGNO ORGANIZZATIVO 

E SVILUPPO DEGLI Ets

MACRO AREA 
PROMOZIONE CITTADINANZA 

ATTIVA E RESPONSABILE

MACRO AREA 
PROGETTAZIONE E 

ANIMAZIONE DI COMUNITA'

ANIMATORI TERRITORIALI
Provincia Modena Provincia Ferrara e 

Servizi di consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento, formazione (es. 
Università del Volontariato), supporto tecnico-logistico finalizzati al sostegno e allo 
sviluppo degli enti di terzo settore e dei volontari, anche in relazione con i soggetti 
pubblici e privati dei territori.

Promozione della cittadinanza attiva e responsabile

Le aree Amministrazione e Segreteria e i Servizi di Informazione e Comunicazione, 
Ricerca e Documentazione sono di supporto alle macroaree sopra citate e a tutti i 
beneficiari dei servizi del Csv.

Promozione della cultura della solidarietà in particolare tra i giovani e nelle scuole e 
azioni di facilitazione per favorire l'incontro tra enti di terzo settore, soggetti pubblici e 
privati e cittadini interessati a fare volontariato.

Progettazione e animazione di comunità

Aree e servizi trasversali

Sviluppo di percorsi e progetti di comunità che collegano terzo settore, cittadini, attori 
pubblici e privati attraverso attività di animazione territoriale e costruzione di reti sociali. 

Sostegno organizzativo e sviluppo degli Ets

ORGANIGRAMMA

 MACRO-AREE DI INTERVENTO



di cui 
part time 

di cui a
tempo pieno

di cui 
donne

di cui 
uomini

di cui  
under 30

di cui  
tra i 31 e i 50 anni

di cui
over 50

PERSONALE 
PARASUBORDINATO

(co.co.co)

di cui 
donne

di cui 
uomini

di cui 
under 30

di cui 
tra i 31 

e i 50 anni

LIBERI PROFESSIONISTI IN STAFF

PERSONALE 
DIPENDENTE  

personale 
equivalente 

a tempo pieno

RISORSE UMANE

OBIETTIVI DI GESTIONE 

Sostenere
 Ets e comunità 
nell’emergenza 

Covid-19

Continuità e 
rafforzamento 
del percorso di 
fusione del CSV 

Terre Estensi

Garantire 
l’erogazione 

di servizi da Codice 
del Terzo Settore

 in un contesto 
in cambiamento

Essere agente 
di sviluppo 

nei territori e 
del welfare 
di comunità

Sostenibilità 
Ambientale

Cittadini ScuoleApsOdv Ets Enti locali AltriAss.ni in via 
di costituzione

BENEFICIARI DEI SERVIZI CSV 



PROMOZIONE E ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

Totale 
Orientamenti

Colloqui 
in presenza 

A distanza 
videochiamate, 

telefonateFE

MO

 SERVIZI DEL CSV TERRE ESTENSI

Visualizzazioni 
della sezione 

Fare volontariato
FE MO

Aspiranti volontari 
candidati on line FE MO

Eventi di promozione 
del volontariato 

(in presenza e/o on line)

ETS coinvolti 
Presenze 
Visualizzazioni 

Attività
di promozione

 del volontariato
 nelle scuole

Studenti
Classi
Scuole

ETS coinvolti 

Presenze 
Volontari

ODV Enti
locali APS Altri

ETS
Coop

sociali ASD
Gruppi

 informali
e altro

ANIMAZIONE TERRITORIALE

Tavoli di lavoro,
 incontri istituzionali, 
incontri conoscitivi 

CONSULENZE

Totale 
consulenze 

erogate 

FE

MO

fuori
area 
vasta

Tipologia di Consulenza      #

Iniziative
Formative

FORMAZIONE

in presenza,
a distanza (FAD)
in modalità mista

Corsi

Seminari

Iscritti 
totali

Ore 
formazione

uomo
Ore di 

formazione 
totale erogate

Beneficiari
raggiunti con gli 
eventi formativi

ODV 
APS 
altri ETS 
studenti/università

cittadini 
enti locali 
altro

Servizi di
 comunicazione FE

MO

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ODV 
APS 
altri ETS 
reti di volontariato e
cittadinanza attiva 
progetti/iniziative di 
animazione territoriale

www.agiresociale.it (FE)   contenuti nel 2020.
con visite giornaliere medie
www.volontariamo.it (MO)   contenuti nel 2020.
con  visite giornaliere medie

newsletter settimanali 
per ciascuna provincia FE MO

pagine di quotidiani 
dedicate a volontariato

e terzo settore
FE MO

La Nuova 
Ferrara  

La Gazzetta
 di Modena 

ferrarasociale   post   like (+ 7,5%).

modenasociale  305 post   like (+ 5,6%).

modenasociale  post   follower.

(di L. Solieri e M. Morselli)

Articolo 27 – Cittadini sempre  
  

“Ottavio e il bullone magico” 

Report sociale 2019

Indagine su bisogni e proposte 
progettuali delle ODV e altri ETS 
delle province di Ferrara e Modena 
a favore della comunità

Rilevazione di attività degli ETS 
delle provincie di Ferrara e Modena 
per l’emergenza Coronavirus 

Strumenti di rilevazione e lavoro 
con le Scuole 

Invio ai soggetti partecipanti, 
allo staff CSV e al CD

Confluita nella rilevazione 
delle attività degli ETS della 
Regione, a cura di CSV ERnet

RICERCA E DOCUMENTAZIONE

Mappatura aziende Modena - Banca dati di 1288 aziende modenesi 
utilizzabile nell’ottica di sviluppo di progettualità di comunità

Prestito attrezzature (gazebo, tavoli, proiettore)  
Prestito sale riunioni attrezzate  
Stampe e fotocopie  
Prenotazione postazioni centro storico Ferrara 
"Volontariato in piazza"  

SUPPORTO LOGISTICO

Soggetti 
incontrati 

n. iscritti n. iscritti



PROGETTUALITA' e RETI
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EMERGENZA COVID -19
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Oneri per attività di interesse generale
di questi, 83,6% per funzioni CSV e il restante 16,4% 
per altre attività di interesse generale (specifiche 
progettualità e attività sui territori, completamente 
finanziate con fondi diversi dal FUN)

Oneri straordinari (fondi extra FUN)

Oneri di supporto generale

Oneri per attività di raccolta fondi

 di proventi 2020 
si suddividono in:

I complessivi Proventi  di origine  PRIVATA 

Proventi  di origine  PUBBLICA 

% da sopravvenienze attive

di questi: 
%  da attribuzione annuale
% da residui liberi anni precedenti 

% di origine pubblica 
%  di origine privata 

di questi: 

si suddividono in:

I complessivi 

 di oneri 2020 

PROVENTI

ONERI

PROVENTI FUN 

PROVENTI extraFUN 

Incidenza dell’attività 

sui proventi complessivi
di raccolta fondi 

 SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA



 Bilancio Sociale 2020
CSV Terre Estensi odv 

estratto

Questo bilancio è redatto a cura di 
Andrea Bellani, Francesca Gallini, Elisabetta Leonardi, Enrico Ribon, Laura Solieri
e il prezioso contributo di tutto lo staff operativo per i dati e le informazioni forniti. 

  Progetto grafico e impaginazion e : /fernandez.comara
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