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Supporto e sviluppo alla progettazione sociale
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La Carta dei Servizi presenta i 

servizi e le attività che il CSV Terre Estensi 

realizza, illustrandone le modalità di accesso. La 

Carta è uno dei principali strumenti con il quale si 

attua il principio di pubblicità e trasparenza 

affermato dal Codice del Terzo Settore. 
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Con questo documento il CSV assume una serie di impegni nei confronti dei 

propri beneficiari e dichiara quali servizi intende erogare, con quali modalità 

e quali standard di qualità intende garantire. In esso sono quindi contenute le 

informazioni principali dei servizi offerti e le modalità di accesso sempre 

aggiornate sul sito, che definisce il livello di gratuità o meno del servizio.

per eventuali 

informazioni al dettaglio aggiuntive

https://www.csvterrestensi.it/
https://www.csvterrestensi.it/wp-content/uploads/2021/07/Bilancio-CSV-2020-VERSIONE-FINALE-web.pdf


Iscritta al RUNTS - Sezione ODV - dal 12/08/2022, Repertorio 44370
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https://www.fondazioneonc.org/csv/accreditamento/


Il CSV Terre Estensi 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 dalla Legge ai CSV, ovvero quello di organizzare, gestire ed erogare 

servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e 

rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore.

Siamo configurati come un'organizzazione di volontariato di secondo livello, 

ovvero associazione di associazioni, alla quale a dicembre 2022 aderiscono 

237 soci diretti e 972 soci indiretti (ovvero aderenti a reti territoriali o 

tematiche associate al CSV), con sede nei territori di Ferrara e Modena. 

Manteniamo collegate una radicata presenza sul territorio e una più ampia 

dimensione regionale e nazionale tramite l'adesione al coordinamento CSV 

Emilia Romagna Net e l'essere soci di CSVnet, l'Associazione Nazionale dei 

Centri di Servizio.

Prendersi cura della comunità è lo scopo del 

volontariato, prendersi cura del volontariato è la nostra passione: attiviamo 

relazioni che favoriscono lo scambio, lo sviluppo e l'innovazione nella 

comunità, nella logica della gratuità e nell'etica del bene comune. 

Aumentiamo il capitale sociale della comunità, producendo e diffondendo 

conoscenze.

Proponiamo una società in cui i valori di gratuità, 

dono di sé, partecipazione democratica e sussidiarietà, giustizia globale e pace 

muovano le scelte individuali e collettive a partire dalle comunità locali di ogni 

territorio e possano guidare le nuove generazioni alla costruzione del bene 

comune, contribuendo alla promozione di uno sviluppo sostenibile in tutto il 

pianeta. 
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https://www.facebook.com/modenasociale
mailto:segreteria.fe@csvterrestensi.it
mailto:segreteria.mo@csvterrestensi.it
https://www.facebook.com/ferrarasociale
www.csvterrestensi.it
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MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 

1. Le presenti indicazioni normano l'accesso ai 

servizi dell'Associazione CSV Terre Estensi 

ODV, ente gestore del Centro di Servizio per il 

Volontariato delle province di Ferrara e Modena 

ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

2. CSV Terre Estensi ha la titolarità e la 

responsabilità delle informazioni fornite tramite 

i propri servizi.

3. Resta ferma la responsabilità personale delle 

persone fisiche che hanno agito in nome e per 

conto dell'Ente richiedente e della relativa 

persona giuridica per le scelte assunte e gli atti 

connessi.

4. I servizi sono riferiti all'anno 2023.

1. Nel rispetto della normativa  che istituisce i 

Centri di Servizio per il Volontariato e il Registro 

Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e 

nelle more della sua piena e definitiva 

operatività, il CSV Terre Estensi si rivolge 

prevalentemente (dove non diversamente 

specificato) a soggetti aventi sede legale ed 

operatività principale nelle province di Ferrara e 

Modena, con la seguente natura giuridica:

a) gruppi di persone intenzionate a costituire 
un'associazione, che intendono verificare la 
possibilità e opportunità di utilizzare la forma 
dell'OdV o una delle altre forme di ETS che si 
avvalgono di volontari;

b) singoli cittadini, che si qualificano come 
volontari o aspiranti volontari.

Per le tipologie di servizio loro rivolte, il CSV Terre 
Estensi fornisce inoltre servizi a:

a) Enti del Terzo Settore (organizzazioni di 
volontariato, associazioni di promozione sociale, 
enti filantropici, imprese sociali – incluse le 
cooperative sociali – reti associative, società di 
mutuo soccorso, associazioni riconosciute o non 
riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere 
privato diversi dalle società) iscritti al RUNTS e 
che si avvalgono di volontari;

b) Organizzazioni di Volontariato (OdV) iscritte 
nel Registro del Volontariato tenuto dalla Regione 
Emilia Romagna o, per il tramite di una rete 
nazionale, con processo di trasmigrazione al 
RUNTS ancora in corso;

c) Associazioni di Promozione Sociale (APS) 
iscritte nel Registro delle Associazioni di 
Promozione Sociale tenuto dalla Regione Emilia 
Romagna o, per il tramite di una rete nazionale, al 
Registro nazionale delle Associazioni di 
P r o m o z i o n e  S o c i a l e ,  c o n  p r o c e s s o  d i 
trasmigrazione al RUNTS ancora in corso;

d) Organizzazioni Non Lucrative di Utilità sociale 
(ONLUS) iscritte all’Anagrafe delle ONLUS e che 
si avvalgono di volontari;

e) Cooperative Sociali iscritte all’Albo Regionale 
delle Cooperative sociali dell’Emilia Romagna, 
con processo di trasmigrazione al RUNTS ancora 
in corso, che si avvalgono di volontari.
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1 marzo 2023

mailto:formazione@csvterrestensi.it
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mailto:rita.gallerani@csvterrestensi.it
mailto:segreteria.fe@csvterrestensi.it
mailto:stefania.carati@csvterrestensi.it
mailto:giulia.fiore@csvterrestensi.it


Eloisa Fabris
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mailto:carpi@csvterrestensi.it
mailto:mirandola@csvterrestensi.it
mailto:modena@csvterrestensi.it
mailto:castelfranco@csvterrestensi.it
mailto:vignola@csvterrestensi.it
mailto:sassuolo@csvterrestensi.it
mailto:frignano@csvterrestensi.it
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● Organizzazioni di volontariato: 12 ore annuali
● Associazioni di promozione sociale: 8 ore annuali
● Altri enti di terzo settore: 5 ore annuali

Per le consulenze giuridiche, fiscali, gestionali, assicurative, del lavoro e 
rendicontazione economica è previsto un monte ore annuale di 
consulenza gratuita (superato il quale, le consulenze sono tutte a 
rimborso), così differenziato:
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Vedi Allegato 1

mailto:segreteria.fe@csvterrestensi.it
mailto:segreteria.mo@csvterrestensi.it


   COSTITUZIONE DI ENTE 
PROFIT O ETS:NON  consulenza 

individuale o di gruppo per la costituzione di 
un'associazione o un Ente del Terzo Settore in 
base alla recente riforma (informazioni, 
normative, procedure, passaggi e documenti 
necessari).

 

   ADEGUAMENTO E MO-

DIFICHE STATUTI:  consulenza 

individuale o di gruppo per le realtà non profit 
rispetto alle modifiche statutarie per: esigenze 
interne; necessarie a eventuale iscrizione al 
RUNTS; richieste dalle Associazioni senza 
scopo di lucro sulla normativa vigente.        INFORMAZIONI 

   PROCEDURA REGISTRO 

UNICO NAZIONALE DEL 

TERZO SETTORE: consulenza rivolta 

agli  Enti  del  Terzo Settore di  nuova 
costituzione che dovranno iscriversi al 
Registro Unico Nazionale. 

    ADEMPIMENTI IN MATE- 

RIA DI PRIVACY: servizio di supporto 

per l'adempimento di quanto previsto dalla 
normativa in merito alla tutela e riservatezza 
dei dati personali all'interno dell'associazione.

sulla personalità giuridica. 

    I N Q U A D R A M E N T O 

LEGALE E FISCALE DELLE 

ATTIVITÀ: servizio di consulenza sul 

corretto inquadramento delle attività delle 
associazioni (convenzioni con gli enti pubblici, 
adempimenti legali per l'avvio di nuove 
attività).

   CHECK UP ENTI NON 

PROFIT ED ETS: servizio di consulenza 

sulla corretta tenuta della documentazione, dei 
libri sociali e sugli adempimenti fiscali delle 
associazioni, degli Enti non Profit e degli ETS 
per verificare il corretto andamento dell'attività 
associativa e il corretto adempimento degli 
obblighi previsti dalla normativa.
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enti non profit, delle 
associazioni, degli enti….



     GESTIONE DI UN ENTE DEL 

TERZO SETTORE:  consulenza per ETS 

su quesiti contabili, amministrativi, fiscali e 

civilistici (ad esempio su tematiche relative ai 

l ibri  social i ,  al le  responsabil i tà  degli 

amministratori degli enti, alla vita associativa). 

   ASSISTENZA CONTABILE E 

AMMINISTRATIVA: cura  degl i 

adempimenti amministrativi di un Ente non Profit 

e/o un ETS. Servizio di tenuta della contabilità e 

degli adempimenti fiscali per ETS: elaborazione 

del rendiconto per cassa e/o del Bilancio (Stato 

patrimoniale, Rendiconto di gestione e Relazione 

di missione), redazione di rendicontazioni del 5 

per mille e del rendiconto separato delle raccolte 

pubbliche occasionali di fondi.

   CONSULENZA POLIZZA UNICA DEL VOLONTARIATO rispetto alla  che 

rappresenta un'opportunità dedicata alle esigenze degli enti che hanno l'obbligo di assicurare i 

propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di 

volontariato, oltre che garantire la responsabilità civile per i danni causati a terzi.
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       BILANCIO E CONTABILITÀ 

consulenza alla scelta del sistema contabile in 

base alle caratteristiche del proprio ETS. 

Consulenza per la redazione del rendiconto per 

cassa o del bilancio d'esercizio (stato 

patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione 

di missione) in base alle disposizioni del CTS. 

Consulenza per la rendicontazione del 5 per 

mille e per la rendicontazione delle raccolte 

pubbliche occasionali di fondi. 

   B I L A N C I O  S O C I A L E , 

RENDICONTAZIONE SOCIALE: 
supporto alla redazione del bilancio sociale e alla 

rendicontazione sociale (anche per ETS senza 

obbligatorietà). 

      ANALISI DEL CONTESTO E DELLE OPPORTUNITÀ (es. bandi, premi). 

Individuazione possibilità di finanziamento locali, nazionali ed europee. Verifica criteri di 

ammissibilità e fattibilità. Supporto alla definizione di finalità e obiettivi. Controllo e supporto alla 

definizione dei contenuti e delle attività e budget. Orientamento e supporto alla costruzione di 

partnership.
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Prima risposta su Diritto del lavoro e Contrattualistica

ASSICURATIVA

GIURIDICA

Ÿ Procedure RUNTS Registro Unico Nazionale

Ÿ Informazioni sulla personalità giuridica

GIURIDICA E FISCALE

Ÿ Inquadramento legale e scale delle attività

Ÿ Primo orientamento in materia di Privacy

Ÿ Check up enti non prot ed enti di terzo settore

GESTIONALE

Ÿ Costituzione di un ente non prot o ente di terzo 

settore

Gestione di un ente di terzo settore

Ÿ Adeguamento e modiche statuti

DEL LAVORO

Prima risposta su normativa e gestione dei rischi

RENDICONTAZIONE ECONOMICA 
 Consulenza su Bilancio (Rendiconto per cassa/Stato 

gestione, Relazione di patrimoniale, Rendiconto di 

missione)  e contabilità

RENDICONTAZIONE SOCIALE
Bilancio Sociale, rendicontazione sociale

Ÿ Organizzazioni di volontariato:       
12 ore annuali

Ÿ Associazioni di promozione 
sociale:  8 ore annuali

Monte ore annuale di consulenza 
gratuita (superato il quale, le 
consulenze sono tutte a rimborso) :

Ÿ Altri enti di terzo settore:  5 ore 
annuali

Enti di Terzo Settore con proventi 
annui inferiori a 2000 euro, fornendo 
un autocert i caz ione -  vedi 
Allegato 1 - possono beneciare di 
un monte ore annuo di 20 ore 
gratuite (superato il quale, le 
consulenze sono tutte a rimborso)

Massimo 3 ore per tutti gli ets. Oltre  
vedi Pacchetti a rimborso/preventivo

ODV        APS       Altri ETS e/o altri EntiATTIVITÀ
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Superato il monte ore di consulenza gratuita, per tipologia di consulenza, le ore ulteriori sono a 
rimborso.  Il CSV per i servizi di consulenza a rimborso prevede un  fatto salvo  costo di €45/ora,
per le consulenze complesse per le quali verrà fatto un preventivo ad hoc.



Ÿ Controllo e supporto alla denizione dei 
contenuti delle attività e budget.

Ÿ Informazione e orientamento su opportunità e 
modalità di ricerca fondi e accesso al credito.

Ÿ Analisi sulle opportunità di accesso al credito e 
relativo sostegno agli ets.

Ÿ Supporto alla denizione di nalità ed obiettivi.

Organizzazione, sviluppo associativo

RICERCA FONDI / ACCESSO AL CREDITO
Ÿ Anal i s i  de l  contesto e del la  s t rut tura 

organizzativa e nanziaria del destinatario.

PROGETTUALE

ORGANIZZATIVA

Ÿ Individuazione possibilità di nanziamento 
locali, nazionali ed europee.

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Ÿ Analisi del contesto e delle opportunità (es. 
bandi, premi).

Ÿ Verica criteri ammissibilità e fattibilità.

Ÿ Analisi e supporto per lo sviluppo dei materiali e 
strumenti utili per la ricerca fondi e accesso al 
credito.

Ÿ Orientamento e supporto alla costruzione di 
partnership.

Ÿ Supporto alla denizione di piani di raccolta 
fondi e di percorsi formativi adeguati.

Il servizio di consulenza, a seguito di un'analisi 
iniziale, fornisce gli strumenti e le indicazioni 
necessarie per rendere via via più sostenibile la 
propria organizzazione, supportando l'Ente di 
Terzo Settore nello sviluppo di attività, servizi, 
eventi conformi con gli standard internazionali di 
riferimento

Massimo 2 ore per tutti gli ets. Oltre 
vedi Pacchetti a rimborso/preventivo

Per ODV, APS e Reti:  6 ore gratuite.

P e r  A l t r i  E t s ,  g r u p p i  i n f o r m a l i , 
associazioni non iscritte a Registro, reti: 
2 ore gratuite.

Per  tu t t i  g l i  a l t r i  des t inatar i :  a 
rimborso/preventivo.

E' prevista  di un'analisi preliminare

fattibilità da parte dello staff CSV per 

denire il livello della consulenza 

progettuale (es. complessità bandi, 

scadenze).

Per ODV, APS: 6 ore gratuite.

E' possibile usufruire della consulenza 
di esperti esterni, da concordare con 
lo staff CSV.

Per  A l t r i  E t s ,  g ruppi  in formal i , 
associazioni non iscritte a Registro, 
reti: 2 ore gratuite.

Per tutt i  g l i  a l t r i  dest inatar i :  a 
rimborso/preventivo.

Nel 2023 sono erogabili 6 pacchetti di 
consulenze gratui te di  t re ore 
ciascuno, riservati ad organizzazioni di 
vo lontar iato e assoc iaz ion i  d i 
promozione sociale. 

Per maggiori informazioni ci si può 
rivolgere alle sedi di Ferrara e di 
Modena.

ODV        APS       Altri ETS e/o altri EntiATTIVITÀ
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Redazione del rendiconto per cassa o al bilancio d'esercizio (Stato patrimoniale, Rendiconto di 
gestione e Relazione di missione)

Redazione di documenti individualizzati (contratti, convenzioni, moduli, scritture private, 
regolamenti) rimborso orario 

Redazione del Rendiconto delle raccolte pubbliche occasionali di fondi

Ricerca fondi/accesso al credito: gestione e sviluppo diretto di attività e strumenti di ricerca 
fondi / accesso al credito, previa valutazione della sostenibilità organizzativa, economica e 
della coerenza con la programmazione CSV.

Redazione di pareri legali a rimborso orario 

Servizio di tenuta contabilità e assistenza amministrativa (anche con utilizzo di licenze d'uso di 
software gestionali intestate agli ETS) 

Redazione del Rendiconto 5 per mille

Percorsi di formazione, consulenza e accompagnamento per supportare gli ETS nella 
realizzazione della propria Rendicontazione sociale, sia per chi ha l'obbligo (Bilancio sociale o 
Relazione di Missione), sia per chi vuole arricchire gli strumenti a propria disposizione per 
relazionarsi con i propri interlocutori.

Consulenza organizzativa e di processo
 

Percorsi di formazione, consulenza e accompagnamento individualizzato per supportare gli 
ETS nella realizzazione della propria rendicontazione sociale, sia per chi ha l'obbligo 
(Bilancio sociale o  di Rendiconto sociale), sia per chi vuole arricchire gli strumenti a propria 
disposizione per relazionarsi con i propri interlocutori.

Consulenza progettuale: compilazione e stesura diretta di formulari, budget e documentazione, 
previa valutazione della sostenibilità organizzativa, economica e della coerenza con la 
programmazione CSV.

Assistenza per gli adempimenti con gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e altri uffici pubblici a 
rimborso con preventivo  

Assistenza privacy 

Pratiche telematiche (modello EAS, nuovi codici fiscali e modifiche, estinzione): € 50,00

Accompagnamento alla personalità giuridica

* I pacchetti sono erogabili compatibilmente 
con l'organizzazione del CSV

*
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https://www.univol.it/
https://www.univol.it/
https://www.univol.it/
https://www.univol.it/sedi/ferrara-modena/
mailto:formazione@csvterrestensi.it


Ÿ
Area Agenda 2030

Ÿ
Area Gestione dell'Associazione

Ÿ
Area Digitalizzazione

Il sito   è sempre aggiornato con l'offerta www.univol.it

formativa e le modalità di accesso.

Le sezioni tematiche per l'anno accademico 

2022/2023 riguardano:

È possibile richiedere il catalogo con tutti i corsi in 

programma scrivendo a formazione@csvterrestensi.it

Dall'anno accademico 2022/2023 sarà possibile 

richiedere le videoregistrazioni tramite sottoscrizione 

dell'abbonamento. I costi dell'abbonamento: 40 €  

per singolo volontario, 70 € per singolo collaboratore 

retribuito, 150 € per ets (no al massimo  di 5 persone) 

E' possibile sottoscrivere un abbonamento che 

permette di iscriversi a qualsiasi seminario e corso in 

catalogo e di ricevere le video registrazioni, laddove 

previste.

Ÿ
Area Giuridica-Amministrativa

Ÿ
Area Promozione e Cittadinanza attiva

Per l'anno accademico in corso la formazione è 

gratuita per tutti gli ETS.

Ÿ
Area Progettazione e Raccolta fondi

di Ferrara e Modena

ad hoc (per ETS, Reti, Enti Pubblici)

Università del Volontariato 

Consulenza formativa 

Organizzazione  di  percorsi  formativi 

SERVIZI DI FORMAZIONE

ODV                    APS                Altri ETS e/o altri Enti

2 ore di consulenza gratuita 

per ODV e APS. Le successive 

ore  a  rimborso.

2 ore di consulenza gratuita per ODV e APS. Le 

successive ore a rimborso.Analisi fabbisogni formativi, 

progettazione, individuazione docenti, tutoraggio, 

sale/piattaforme on line. A rimborso completo su 

preventivo.

ATTIVITÀ

32

www.univol.it
mailto:formazione@csvterrestensi.it
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N.B. E' prevista una penale per chi 
non riporta il materiale richiesto nei 
tempi concordati o danneggiato.

Ÿ prestito solo il sabato e la 
domenica (con consegna 
d e l l e  c h i a v i  i l  v e n e r d ì 
mattina e restituzione delle 
chiavi il lunedì mattina)

da 8 a 14 giorni è previsto un 
contributo di  a gazebo. 10 euro

Servizio gratuito.  N.B. E' prevista 
una penale per chi non riporta il 
materiale richiesto nei tempi 
concordati o danneggiato.

Da 1 a 7 giorni di prestito il 
contributo richiesto è di  a  5 euro
gazebo; 

Ÿ contratto di comodato d'uso 
o comunque modulo da 
compilare e rmare con 
assunzione di responsabilità

Ÿ ritiro da parte del presidente 
o suo delegato provvisto di 
carta identità

Ÿ cauzione preventiva 

Prestito gazebo

Prestito strumentazione/ 
attrezzature: 
videoproiettori, 
videocamera e 
fotocamere (solo 
Modena), espositori per 
manifesti (solo Modena) e 
quanto altro occorra per 
organizzare le iniziative 
delle associazioni.

Prestito automezzo: panda 
4x4 (solo Modena e 
provincia)

SERVIZI TECNICO-LOGISTICI

ODV                                APS       Altri ETS e/o altri Enti

Prestito da 1 a 7 giorni rimborso 
di 10 euro per attrezzatura 
singola; rimborso di 15 euro 
per più di un'attrezzatura; 

prestito da 8 a 14 giorni 
r imborso d i  20  euro per 
attrezzatura singola; rimborso 
d i  2 5  e u r o  p e r  p i ù  d i 
un'attrezzatura.  

N.B. E' prevista una penale per 
chi non r iporta i l  materiale 
richiesto nei tempi concordati o 
danneggiato.

ATTIVITÀ
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da è previsto un 8 a 14 giorni 
contributo di  a gazebo. 20 euro

Da 1 a 7 giorni di prestito il 
contributo richiesto è di 10 euro 
a gazebo; 

N.B. E' prevista una penale per 
chi non riporta il materiale 
richiesto nei tempi concordati 
o danneggiato.

Non previsto prestito.



Servizio gratuito: 

1000 A4 b/n

400 A4 colore 

50 A3 colore

Per le stampe e le copie 
eccedent i  è  p rev i s to  un 
contributo di  per il b/n; di 0,10 €
0,20 € per il colore

Servizio di stampe e 
fotocopie. Per Modena: è 
possibile fruire del bonus 
fotocopie o in alternativa 
di un bonus di pari valore in 
tipograa  di 45 €.

Sale riunioni(dotate di 
attrezzature informatiche e 
multimediali) di Argenta, 
Ferrara, Modena

Prenotazione di 6 spazi 
suolo pubblico per 
banchetti ed iniziative 

(solo a Ferrara)

SERVIZI TECNICO-LOGISTICI

ODV                                APS       Altri ETS e/o altri Enti

a rimborso secondo i costi 

esposti a anco per le copie 

eccedenti (odv).

N.B. I le da stampare/fotocopiare presso le segreterie devono 

essere consegnati in versione denitiva (NO bozze da sistemare) con 

un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi

Servizio gratuito/a compartecipazione/a rimborso a seconda della 

sala, dell'orario e della tipologia dell’ente richiedente. 

E’ prevista una penale per chi non riporta le chiavi nei tempi previsti e 

non comunica la disdetta.

Gratuito per tutti gli ETS.

Per informazioni speciche contattare le segreterie o le animatrici 

territoriali .

ATTIVITÀ

35



36



37

mailto:segreteria.fe@csvterrestensi.it
mailto:segreteria.mo@csvterrestensi.it


38
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Aspiranti volontari: 1 ora colloquio di orientamento 
(per 1-4 persone massimo) e accompagnamento 
successivo.  monitoraggio bisogni di ODV/APS:
volontari.  Gratuito per tutti.

e alla cittadinanza attiva

Orientamento al volontariato 

ricerca volontari

Accompagnamento alla 

Bacheca annunci cerco/offro 
volontari sul sito CSV Terre Estensi 

Progetti di orientamento 
/accoglienza specici

ODV                    APS                Altri ETS e/o altri Enti

4 ore gratuite per prima 
analisi e supporto nella 
ricerca. Le successive a 
rimborso 

(es. in collaborazione e/o su richiesta di 
Dipartimento salute mentale, Tribunale, Uepe, 
Servizi sociali) 

Primo incontro gratuito. Se si valuta la fattibilità, 
eventuale co-progettazione a rimborso.

ORIENTAMENTO E RICERCA 
NUOVI VOLONTARI

ATTIVITÀ

Percorso da denire a 
rimborso/ preventivo.

Gratuita per tutti.
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https://www.csvterrestensi.it/cosa-facciamo/imprese/


VOLONTARIATO D'IMPRESA

Per le imprese: prime 2 ore gratuite, le successive a 

rimborso personalizzato sulla base del progetto.

Volontariato d'impresa

ODV                    APS                Altri ETS e/o altri EntiATTIVITÀ
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Gratuito per tutti, previa valutazione dei contenuti 
da parte della redazione

Sostegno alla promozione e 
comunicazione (sito e canali social 
CSV, newsletter CSV) vd servizi 
trasversali

Supporto e primo 
accompagnamento 
all'organizzazione di un evento**

Co-progettazione di eventi

ODV                    APS                Altri ETS e/o altri Enti

2  o re  g ratu i te .  Le 
successive a rimborso 
o su progetto.

Per eventi complessi è necessario presentare la 
proposta con un congruo anticipo, preferibilmente 
tra i 3 e i 6 mesi prima della realizzazione dell'evento.

verrà valutato il supporto degli operatori del csv, 
compatibilmente con la complessità della richiesta 
e la sostenibilità operativa.

EVENTI
ATTIVITÀ

Per una rete di ETS:  4
ore gratuite, poi a 
rimborso. Per Enti 
privati o pubblici  a
rimborso.
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   Peer: percorso di accompagnamento e 
formazione continua dei ragazzi che hanno già 
svolto con soddisfazione attività di cittadinanza e 
di volontariato presso ETS o in progetti 
coordinati dal CSV o attivi sui territori di 
appartenenza, per favorire la trasmissione di 
competenze e la testimonianza tra pari, con 
valore molto più efficace di scambio di 
esperienza per i giovani nelle scuole 

      Alternativa alla sospensione o proposte 
di prevenzione all'abbandono scolastico: 
at t raverso  micro  percors i  presso  ETS 
accoglienti, costruiti su misura per i ragazzi che 
hanno avuto richiami disciplinari o in situazione 
di difficoltà scolastica, gli studenti possono 
ritrovare fiducia e sperimentare proprie abilità e 
competenze

     PCTO - ex alternanza scuola lavoro - 
percorsi per le competenze trasversali e 
per l'orientamento nel Terzo Settore; le 
sedi degli stage presso Enti del Terzo Settore 
vengono attivati da operatori CSV per favorire la 
distribuzione degli studenti all'interno di un 
calendario annuale concordato con le scuole; in 
questo modo si amplia la gamma delle 
possibilità di scelta per gli studenti e si offrono 
garanzie sulla qualità dell'esperienza di stage

      Stage presso ETS, durante l'anno scolastico 

e in estate

      Attività per le scuole primarie: percorso 
di formazione all'utilizzo degli strumenti testati 
da diversi anni presso le scuole di Modena, 
rivolto a volontari, tirocinanti, insegnanti al fine 
di ampliare e divulgare le buone prassi.

      Collaborazioni con Enti e reti specifici: 
in alcuni territori vengono realizzati eventi e 
percorsi in collaborazione con le associazioni di 
protezione civile, o di promozione della 
Younger card o del servizio civile attraverso 
modalità condivise
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SCUOLE, GIOVANI, UNIVERSITÀ

Percorsi e progetti a compartecipazione /rimborso, 
in collaborazione con Enti Locali, Istituti scolastici, 
Fondazioni ed altri soggetti dei territori

ODV                    APS                Altri ETS e/o altri EntiATTIVITÀ

Ÿ PCTO - ex alternanza scuola 
lavoro

Ÿ stage presso ETS, durante l'anno 
e in estate

Ÿ volontariato in alternativa alla 
sospensione scolastica e/o 
proposte di prevenzione 
dell'abbandono scolastico

Ÿ attività di conoscenza del Terzo 
settore e laboratoriali per le 
scuole primarie

Ÿ percorsi da progettare insieme 
con le scuole e le realtà del 
territorio

Percorsi specici:

Sensibilizzazione alla cittadinanza 
attiva dei giovani. 

Ÿ percorso peer
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SUPPORTO e 
SViLUPP0 alla 

PRoGETTAZioNE 
SoCiALe
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Sono integrate all’attività di Animazione territoriale, 

variano a seconda delle azioni proposte e sono specificate 

nella tabella che segue.
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Vedi area 1
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Ÿ attività di analisi, 
promozione, informazione 
e orientamento, 
partecipazione a incontri;

Per progettualità di singoli ETS 
non inseriti in reti ampie e 
strategiche per il CSV: 4 ore di 
accompagnamento gratuito 
per ODV e APS per interventi 
complessi (es. progettazione, 
f o r m a z i o n e )  a  s e g u i r e 
compartecipazione/rimborso 
a l l e  s p e s e ,  2  o r e  d i 
accompagnamento gratuito 
per altri ETS, a seguire rimborso.

Gratuito per:

Ÿ tutte le attività se 
sostengono progetti e 
iniziative strategiche per il 
CSV e le reti di volontariato 
(es. Empori solidali).

Vedi Area 1 p. 25

Gratuito per:

Ÿ attività di analisi, 
promozione, 
informazione e 
orientamento, 
partecipazione a 
incontri;

Ÿ tutte le attività se 
sostengono progetti e 
iniziative strategiche per 
il CSV e le reti di 
volontariato (es. Empori 
solidali).

Interventi complessi (es. 
progettazione, formazione) 
a rimborso per imprese e 
associazioni di categoria, 
p r e v i a  v a l u t a z i o n e 
strategica rispetto a priorità 
CSV e terzo settore locale.

RSI - Responsabilità 

Consulenza progettuale

sociale d'impresa

al credito

Ricerca fondi/accesso Vedi Area 1 p. 26
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Enti di terzo settore (ODV, 
APS, altri ETS), associazioni

 e gruppi informali
ATTIVITÀ Enti pubblici, scuole e 

università, imprese, cittadini

SUPPORTO E SVILUPPO ALLA 
PROGETTAZIONE SOCIALE



Gratuito per tutti  i destinatari.
dei bisogni
Primo ascolto e analisi 

 

Sviluppo reti e processi 

partecipativi 

Progetti sociali, welfare di 

comunità

Enti di terzo settore (ODV, 
APS, altri ETS), associazioni

 e gruppi informali

SUPPORTO E SVILUPPO ALLA 
PROGETTAZIONE SOCIALE

ATTIVITÀ Enti pubblici, scuole e 
università, imprese, cittadini

Gratuito per tutti i destinatari 
per  le  att iv i tà d i  anal i s i , 
informazione, costruzione 
c o n t a t t i  e  r e l a z i o n i , 
attivazione/partecipazione a 
incontri di varia tipologia.

Sostegno leggero gratuito per 
gruppi, reti di ETS ecc. che 
prevedono protagonismo e 
partecipazione di ODV, APS, 
vo lonta r i  e  in  l i nea con 
strategie e temi del CSV.

S i  v a l u t a  m o d a l i t à  a 
rimborso/preventivo in caso di 
attività più strutturate, di lungo 
pe r iodo  che  r ich iedono 
impegno di risorse umane 
continuativo e qualicato.

Altre tipologie sono assimilabili alla consulenza progettuale e 
possono prevedere  delle spese. rimborso/preventivo

Accompagnamento progettuale gratuito – previa valutazione 
della sostenibilità organizzativa, economica e della coerenza 
con la programmazione - per progetti che prevedono il 
nanziamento e/o il partenariato del CSV.

Gratuità per tutti i destinatari per le attività di analisi, 
i n f o r m a z i o n e ,  c o s t r u z i o n e  c o n t a t t i  e  r e l a z i o n i , 
attivazione/partecipazione a incontri di varia tipologia. 

Rimborso/preventivo per il 
supporto e il coordinamento 
di processi partecipativi, di 
co-programmazione e co-
progettazione ecc...   previa 
valutazione della sostenibilità 
organizzativa, economica e 
d e l l a  c o e r e n z a  c o n  l a 
programmazione CSV.

Gratuito per tutti i destinatari 
per le attività di analisi, 
informazione, costruzione 
c o n t a t t i  e  r e l a z i o n i , 
attivazione/partecipazione 
a incontri di varia tipologia.
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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Promozione di eventi, iniziative ed informazioni dagli ETS e 
per gli ETS e loro reti.

Sostegno alle attività di ufcio stampa (prima consulenza 
comunicativa, comunicati stampa, comunicazione 
social anche tramite “dirette”, rapporto con altri organi 
di informazione, conferenze stampa, moderazione 
incontri e dibattiti, …)

Graca di base (sistemazione graca di semplici 
volantini, locandine, ecc.)

Se rv i z io  d i  u f c io  s tampa  e  comun icaz ione 
personalizzato

Assistenza alla comunicazione (supporto personalizzato 
all'ETS nella denizione e implementazione di strategie 
comunicative efcaci e nella scelta degli strumenti più 
appropriati per promuovere mission, servizi, eventi, 
campagne, raccolte fondi, …)

Rassegne stampa speciche

ODV       APS         Altri ETS e/o altri EntiATTIVITÀ

4  ore  annue 
g r a t u i t e ,  l e 
success ive a 
rimborso

A rimborso.

2 ore annue 
g r a t u i t e ,  l e 
successive a 
rimborso

A rimborso

A rimborso

A rimborso

Per altri ETS 2 ore 
annue gratuite, 
le successive a 
rimborso. Per tutti 
gli altri soggetti a 
rimborso
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Redazione e diffusione gratuita tramite
i canali comunicativi del CSV previa
valutazione dei contenuti e delle
tempistiche da parte della Redazione.



Servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a 

mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo 
Settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale.

DI PROGETTI E ATTIVITÀ: supporto nella sistematizzazione del patrimonio 

documentario (documenti, foto, video, ecc.) dell'ETS; supporto alla realizzazione di 
opuscoli, pubblicazioni, video. 

RICERCHE/MAPPATURE SU TEMI E PROGETTUALITÀ 

BANCHE DATI: indicazioni su banche dati nazionali, regionali, locali esistenti; 

estrapolazione dati in nostro possesso; ricerche su richiesta (raccolta e fornitura elenchi e 
dati specifici,  conoscenze sul volontariato e il terzo settore)

DI INTERESSE SOCIALE: produzione report - realizzazione opuscoli 

informativi, mini-guide aggiornabili, quaderni di documentazione, pubblicazioni, sezioni 
sito internet, ecc.

DOCUMENTAZIONE GRAFICA/AUDIOVISIVA 
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Banche dati (indicazioni, estrapolazione e fornitura dati 
o conoscenze inerenti il volontariato e terzo settore)

Ricerche/mappature su temi e progettualità 
di interesse sociale

Documentazione graca /audiovisiva 
di progetti e attività

RICERCA E DOCUMENTAZIONE

ODV       APS         Altri ETS e/o altri EntiATTIVITÀ

Attività gratuite per tutti i soggetti, 
tranne le richieste per le quali si   
superino le 2 ore di lavoro (in tal caso  
compartecipazione/rimborso).

A rimborso

alla complessità.
A preventivo in base 
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     GLUO
Gluo, liberi di collaborare è la piattaforma collaborativa del volontariato: la sharing economy al 
servizio delle associazioni. Offre gratuitamente corsi di formazione a volontari, volontarie e 
associazioni, e queste ultime possono anche accedere a consulenze, spazi e attrezzature.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e CSVnet promuovono, a 
livello nazionale e locale, iniziative sulla Riforma del Terzo Settore.

     CONVENZIONE CON L'ORDINE DEI COMMERCIALISTI

    CONTRATTI DI SISTEMA

    VERIF!CO: IL GESTIONALE PER GLI ETS

Accordi, contratti e convenzioni a livello nazionale per offrire agli ETS più scelta, migliore qualità 
e condizioni economiche agevolate su prodotti e servizi di comunicazione digitale (PEC, SPID, 
ecc.), telefonia, hardware, materiali da ufficio, mobili, energia elettrica, ecc.

La quota prevede anche l'assistenza funzionale da parte di CSV Terre Estensi (presa in carico delle 
richieste relative all'utilizzo del gestionale).

     RETE DEGLI AVVOCATI PRO BONO
Consulenza gratuita degli studi legali aderenti alla rete degli avvocati Pro Bono Italia su tematiche 
specialistiche.

CSVnet, l'associazione dei CSV italiani, grazie ad una serie di convenzioni ed accordi, mette a 
disposizione degli ETS le seguenti opportunità:

Software multifunzione disponibile in cloud, sviluppato in collaborazione con la rete dei CSV 
italiani (che forniscono supporto e assistenza), per sostenere gli ETS nei loro adempimenti 
istituzionali. Disponibile nella versione integrale (299€ annui, IVA compresa gestione completa 
dell'associazione per ETS che redigono il Rendiconto per cassa) , nella versione “mini” (gestione 
contabilità per cassa e redazione del relativo rendiconto, 99€ annui, IVA compresa) e nella versione 
MAXI per gli ETS con bilancio per competenza (499 € annui, IVA compresa).

Polizza pensata appositamente per il volontariato per rispondere alle disposizioni di legge a 
condizioni favorevoli, con ampia copertura dei rischi, in convenzione con l'Agenzia Cattolica 
Cavarretta Assicurazioni srl.

     POLIZZA UNICA DEL VOLONTARIATO

CONTATTACI PER ULTERIORI INFORMAZIONI!
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Allegato 1
per accesso 
ai Servizi
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