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Assetto istituzionale alla data di compilazione 
 

La compagine sociale 

 

Di seguito l’elenco dei Soci del CSV al 29/09/2015: 
 

1 Acli Provinciali Di Brescia ass.ne su diversi livelli 

2 ANTEAS OdV valenza sovradistrettuale 

3 Centro Diurno Anziani Orzinuovi OdV primo livello 

4 Associazione Fraternità OdV primo livello 

5 Auser Brescia Risorsanziani OdV su diversi livelli 

6 Solidarietà Viva OdV primo livello 

7 Centro Diurno Penna Rodella OdV primo livello 

8 Associazione Comunità Mamrè ass.ne valenza sovradistrettuale 

9 UISP Comitato Provinciale Di Brescia ass.ne su diversi livelli 

10 Corpo Volontari Autolettiga AVIS Di Villacarcina OdV primo livello 

11 CTS - L'altro mondo di Brescia ass.ne su diversi livelli 

12 Don Franco Benedini OdV primo livello 

13 MCL Unione Provinciale di Brescia ass.ne su diversi livelli 

14 U.I.L.D.M. OdV primo livello 

15 Centro Di Solidarietà Compagnia Delle Opere OdV primo livello 

16 VAN OdV primo livello 

17 AVIS Provinciale di Brescia OdV su diversi livelli 

18 ANOLF ass.ne valenza sovradistrettuale 

19 Cavalli per tutti OdV primo livello 

20 Ass.ne Amici degli Anziani onlus OdV primo livello 

21 Il Sorriso OdV primo livello 

22 Nucleo Sommozzatori Del Benaco OdV primo livello 

23 Libertà @ Progresso ass.ne primo livello 

24 MO.I.CA. ass.ne valenza sovradistrettuale 

25 Gruppo Volontari della Protezione Civile Ome OdV primo livello 

26 A.I.L. Brescia onlus OdV primo livello 

27 Ass.ne di Fraternità fra anziani – invalidi e pensionati OdV primo livello 

28 Amici Di Raphaël OdV valenza sovradistrettuale 

29 Soccorso Pubblico Franciacorta OdV primo livello 

30 Amici del Centro Educativo Accoglienza Razzetti OdV primo livello 

31 Ass.ne Dormitorio San Vincenzo De Paoli OdV primo livello 

32 Co.Mi.Vi.S. - Comunità Missionaria Villaregia ass.ne primo livello 

33 Società San Vincenzo De' Paoli OdV valenza sovradistrettuale 

34 Ass.ne Amici Pensionati e Anziani onlus Chiari OdV primo livello 

35 Rovato Soccorso OdV primo livello 

36 LILT sez. Brescia OdV primo livello 

37 F.Balestrieri - Anziani in Linea OdV primo livello 

38 Confcooperative Brescia ass.ne su diversi livelli 

39 Telefono Amico Italia OdV primo livello 

40 Amici di Cima Caldoline - Capanna T.Secchi ass.ne primo livello 

41 Argento Vivo OdV primo livello 

42 Libertas ass.ne su diversi livelli 

43 A.V.A.L. Brescia OdV primo livello 

44 La Rete - Una dimora per l'emarginazione OdV primo livello 

45 Ass.ne Gruppo Brandico OdV primo livello 

46 A.Ge. Provinciale di Brescia ass.ne su diversi livelli 

47 Coordinamento Famiglie Affidatarie ass.ne su diversi livelli 

48 Gruppo Volontari del Soccorso Roccafranca-Ludriano OdV primo livello 

49 APCAT Brescia - Ass.ne Prov.le Club Alcolisti in Trattamento Rita e Giancarlo OdV su diversi livelli 
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50 Ass.ne Storico Archeologica della Riviera del Garda ass.ne primo livello 

51 Ass.ne Volontariato Cor Unum onlus OdV primo livello 

52 API - Ass.ne Pensionati Iseo onlus OdV primo livello 

53 Ass.ne Pensionati di Palazzolo s/Oglio OdV primo livello 

54 Anche io nel Terzo Millennio OdV primo livello 

55 Gruppo Musicale di Zocco e Spina ass.ne primo livello 

56 Gruppo Volontari Don Giuseppe Potieri OdV primo livello 

57 Ass.ne AMA - Auto Mutuo Aiuto OdV valenza sovradistrettuale 

58 ASD Leonessa Calcio onlus ass.ne primo livello 

59 A.L.C.A. Pedrocca OdV primo livello 

60 Ass.ne di solidarietà Progetto APJ Meninos de rua onlus ass.ne primo livello 

61 ARCI Comitato Provinciale Brescia ass.ne su diversi livelli 

62 A.R.R.P.A. - Ass.ne Riabilitazione Recupero Paraplegici OdV primo livello 

63 Mamme oltre il muro OdV primo livello 

64 Gruppo Difesa Ambiente onlus Ono San Pietro OdV primo livello 

65 Ass.ne Cum Fide OdV primo livello 

66 Ass.ne di Volontariato Amici di Boo! Onlus OdV primo livello 

67 Ass.ne Piccoli Passi onlus OdV primo livello 

68 Gruppo Sentieri Gussago Volontari Protezione Civile OdV primo livello 

69 Gruppo Anti Incendio Boschivo Monte Regogna Rezzato OdV primo livello 

70 A.N.T.O. - Ass.ne Nazionale Trapiantati Organi OdV primo livello 

71 Fratello per Fratello onlus OdV primo livello 

72 Ass.ne Rasmatà onlus ass.ne primo livello 

73 Ass.ne Pamoya onlus - Insieme per crescere ass.ne primo livello 

74 Ass.ne Cucina e Amicizia ass.ne primo livello 

75 Ass.ne Volontari Gavardesi OdV primo livello 

76 G.V.A.A. - Gruppo Volontari Assistenza Anziani OdV primo livello 

77 Libera Associazione Volontari Monticelli Brusati OdV primo livello 

78 Gruppo Volontari del Soccorso Cologne onlus OdV primo livello 

79 Ass.ne Volontari San Cristoforo di Remedello OdV primo livello 

80 Il chiaro del bosco ass.ne primo livello 

81 Ass.ne Pensionati Coccaglio - Angelo Massetti OdV primo livello 

82 Ass.ne Int.le Jitakyoei Budo&Wushu Uni. Eu. Arti Marziali e Cultura Orientale ass.ne primo livello 

83 Gruppo Val Carobbio onlus OdV primo livello 

84 OVAS onlus OdV primo livello 

85 Ass.ne Solidarietà in cammino ass.ne primo livello 

86 Gruppo Volontari Pronto Soccorso onlus di Pontoglio OdV primo livello 

87 Circolo Micologico Giovanni Carini ass.ne primo livello 

88 AVOC - Ass.ne Volontari Caino La Roda de scorta  OdV primo livello 

89 Ass.ne Umanitaria La Gabianese OdV primo livello 

90 Centro Ricreativo Ass.ne Pensionati ed Anziani Capriolo onlus OdV primo livello 

91 APASCI onlus – Ass.ne per la Pace la Solidarietà e la Cooperazione Internaz.le ass.ne primo livello 

92 Ass.ne Volontari San Cristoforo di Montichiari OdV primo livello 

93 Ass.ne Anziani e Amici di Provaglio d'Iseo onlus OdV primo livello 

94 Ass.ne Non Solo Pensionati OdV primo livello 

95 Ass.ne Psicopedagogica Culturale Sportiva dilettantistica Dr Giuseppe Rossini OdV primo livello 

96 Ass.ne Volontari Ospedalieri A.V.O. OdV primo livello 

97 AIDO - Ass.Italiana Donazione Organi, Tessuti e Cellule Sez. Prov.le Laura Astori OdV su diversi livelli 

98 Ass.ne di volontariato I Gnàri dé Ièr ass.ne primo livello 

99 Gruppo Volontari Solidarietà Pompiano OdV primo livello 

100 Gruppo Sportivo Vita per la Vita OdV primo livello 

101 Associazione Volontari Croce Valverde OdV primo livello 

102 Ass. Amici della Banda cittadina di Brescia per lo sviluppo sociale e sostenibile ass.ne primo livello 

103 Diabete Brescia ONLUS - Diabetici di Brescia e Provincia OdV primo livello 

104 ABAR - Ass.ne Bresciana Artrite Reumatoide OdV primo livello 
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105 Bimbo chiama bimbo OdV primo livello 

106 Gruppo Pensionati Le dò Sante OdV primo livello 

107 Associazione di Volontariato Villa  OdV primo livello 

108 Sin Fronteras onlus ass.ne primo livello 

109 Gruppo missionario onlus Roncadelle ass.ne primo livello 

110 Scuola Bottega Artigiani S.Polo onlus OdV primo livello 

111 A.B.B. - Associazione Botanica Bresciana ass.ne primo livello 

112 Volontari S. Maria Assunta di Pontoglio OdV primo livello 

113 Ass.ne Gruppo Volontari Solidarietà di Capriano-Fenili-Azzano OdV primo livello 

114 Gruppo Volontari Antincendio e Protezione Civile Serle onlus OdV primo livello 

115 Ass.ne Camminando Insieme OdV primo livello 

116 Ass.ne Mnemosyne ass.ne primo livello 

117 AIAS onlus - Associazione Italiana Assistenza agli Spastici Sezione di Brescia OdV valenza sovradistrettuale 

118 ANMIL - Ass.ne Naz.le fra lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro ass.ne primo livello 

119 Comitato di Solidarietà San Vigilio OdV primo livello 

120 Ass.ne Terza Età Bedizzole OdV primo livello 

121 Gruppo Nautico Dielleffe ass.ne primo livello 

122 Coopi - Cooperazione Internazionale ass.ne primo livello 

123 Ass.ne Culturale Amici del Braciere ass.ne primo livello 

124 Ass.ne Ex Alunni V. Dandolo ass.ne primo livello 

125 Gruppo Volontari Rustico Belfiore onlus OdV primo livello 

126 Ass.ne Arnaldo da Brescia ass.ne primo livello 

127 Ass.ne Tibet House Foundation Italy ass.ne primo livello 

128 Alleanza per la salute mentale onlus OdV primo livello 

129 VAPCISS - Volontari Alpini Protezione Civile e Interventi Socio-Sanitari onlus OdV primo livello 

130 AAB - Associazione Artisti Bresciani ass.ne primo livello 

131 Gruppo Volontari del Soccorso Coccaglio onlus ass.ne primo livello 

132 Bambine e bambini del mondo onlus OdV primo livello 

133 Gnari dè Mompià onlus OdV primo livello 

134 Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti onlus ass.ne primo livello 

135 Ass.ne Volontari Soccorso Fraterno OdV primo livello 

136 Gruppo Volontariato Nomadi onlus OdV primo livello 

137 A.P.S. Cuore Amico del Garda ass.ne primo livello 

138 Ass.ne Il Dono - Centro Aiuto alla Vita OdV primo livello 

139 Ass.ne Bibliofili Bresciani Bernardino Misinta ass.ne primo livello 

140 Ass.ne di promozione sociale Nonsolonoi ass.ne primo livello 

141 CSRC Parco Ziziola - Centro Sportivo Ricreativo Culturale ass.ne primo livello 

142 Gruppo 29 maggio '93 - Fabio-Sergio-Guido OdV primo livello 

143 Ass.ne di Volontariato Il baule della solidarietà OdV primo livello 

144 Risvegliati VIP Brescia onlus OdV primo livello 

145 Teatro delle Misticanze ass.ne primo livello 

146 Ass.ne Il Faro OdV primo livello 

 

Composizione della compagine sociale e sua ripartizione per: 
 

Tipologia di organizzazione  

 N° al 31.12.14 N° al 29.09.15 

Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale 97 99 

Organizzazioni di vol. non iscritte al registro regionale   

Associazioni di promozione sociale 29 27 

Cooperative sociali   

Altro ente non profit       18 20 

Ente locale   

Altro   

Totale 144 146 
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Reti di organizzazioni  

 N° al 31.12.14 N° al 29.09.15 

Reti di livello nazionale 1 1 

Reti di livello regionale   

Reti di livello provinciale 20 20 

Coordinamenti locali settoriali o territoriali   

Totale 21 21 

             

Settore prevalente di intervento N° 

Cultura 11 

Sport 6 

Ricreazione 6 

Istruzione e ricerca 2 

Sanità 11 

Assistenza sociale 76 

Protezione civile 9 

Ambiente 3 

Sviluppo economico e coesione sociale 7 

Tutela dei diritti 5 

Filantropia e promozione del volontariato 0 

Cooperazione e solidarietà internazionale 10 

Religione 0 

Altro 0 

Ente pubblico 0 

Totale 146 

 
 

Il governo del CSV 

 
Articolazione e composizione del Consiglio Direttivo: 
 

N Nome 

Ente di 

appartenenza o di 

designazione 

OdV 

SI 

NO 

Carica 
Data di 

nomina 

Data di 

scadenza 

Anni di 

presenza nel 

Direttivo 

1 Gerola Urbano San Vincenzo si Presidente 26/11/2012 25/11/2015 6 anni 

2 Mostarda Adriana* AUSER si Vicepresidente 26/11/2012 25/11/2015 10 anni 

3 Bandera Luigi Altromondo – CTS no Consigliere 26/11/2012 25/11/2015 6 anni 

4 Bordin Michele Bimbo chiama Bimbo si Consigliere 26/11/2012 25/11/2015 3 anni 

5 Briola Gianpietro AVIS provinciale Bs si Consigliere 26/11/2012 25/11/2015 18 anni 

6 Brunori Piero ANTEAS si Consigliere 26/11/2012 25/11/2015 3 anni 

7 Marchi Angelo Rovato Soccorso si Consigliere 26/11/2012 25/11/2015 3 anni 

8 Pasini Andrea Confcooperative no Consigliere 26/11/2012 25/11/2015 3 anni 

9 Santina Dino Nomina CoGe  Consigliere 18/12/2012 21/05/2014 3 anni 

 

Il nominativo con asterisco fa parte del Consiglio Direttivo CSVnet. 
Vista l’imminente scadenza degli organi statutari del CSV, il 14 novembre 2015 ci saranno le elezioni. 

 
 

Sistema di relazioni e collaborazioni del CSV con enti pubblici e privati del territorio 

 
Il Centro Servizi per il Volontariato di Brescia è socio di CSVnet Coordinamento Nazionale dei Centri di 
Servizio e di CSVnet Lombardia, Coordinamento Regionale dei CSV e partecipa, tramite i Membri del 
Consiglio Direttivo, agli appuntamenti istituzionali: assemblee, conferenze dei Soci, momenti di confronto e 
comitati tecnici. La Consigliera Adriana Mostarda è membro del Consiglio Direttivo e dell’Esecutivo di 
CSVnet Nazionale. 
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A livello provinciale il CSV di Brescia contribuisce a rafforzare il volontariato perché sia più preparato, 
capace e dotato di risorse adeguate per far fronte ai bisogni, ai desideri ed alle aspirazioni della comunità 
locale, con particolare riguardo alle fasce più deboli. Un volontariato solido, giovane, in costante crescita, 
ben conosciuto e che lavori in rete con le altre istituzioni del territorio.  
Le attività del CSV sono pensate e programmate in virtù delle necessità delle Organizzazioni e realizzate con 
il loro indispensabile contributo.  
Al fine di integrare le potenzialità ed ottimizzare le risorse, l’analisi dei bisogni delle OdV non può essere 
disgiunta dall’esame delle risorse presenti sul territorio. 
È quindi indispensabile entrare in contatto con le Istituzioni ed Enti Locali. In particolare il CSV ha stipulato 
accordi e sinergie con i vari soggetti del territorio. 
Oltre alle partnership attivate con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale 
sono in essere rapporti di collaborazione, volti a promuovere e sostenere il volontariato, con: 

- l’Amministrazione Comunale di Brescia: è attiva una delibera quadro per la promozione del volontariato 
ed un accordo di collaborazione per l’impiego di adolescenti nello svolgimento di attività di 
volontariato; in collaborazione con il Comune di Brescia è stato attivato lo sportello “Giovani e 
Volontariato” presso l’Informagiovani per attività di orientamento.  

- l’Università degli Studi di Brescia: il CSV accoglie studenti per stage formativi; inoltre l’Università,  in 
sinergia con il CSV, organizza iniziative di promozione del volontariato giovanile (Giornate del 
Volontariato); 

- l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia: è stato stipulato nel 2008 l’accordo per promuovere la 
nascita dell’Osservatorio sul Volontariato, si condividono le attività dell’Osservatorio e le iniziative di 
sensibilizzazione alla solidarietà rivolte agli studenti universitari; il CSV accoglie studenti dell’Università 
Cattolica per stage formativi; 

- il Forum Provinciale del Terzo Settore: collaborazione in occasione di eventi e convegni e accordo per  
promuovere le attività degli sportelli nei distretti provinciali e partecipazione al progetto “Dignità e 
Lavoro” per il sostegno alle persone che hanno perso il lavoro; 

- Consiglio Notarile di Brescia: la convenzione prevede l’erogazione di servizi gratuiti di registrazione di 
atti pubblici da parte dei notai iscritti al Consiglio nei confronti delle organizzazioni segnalate 
direttamente dal CSV; 

- Provincia di Brescia: l’accordo riguarda l’erogazione diretta di servizi di consulenza, formazione e 
assistenza alle associazioni in genere e, in particolare, alle associazioni di promozione sociale secondo la 
Legge Reg.le n. 1/2008; 

- L’Associazione Atelier Europeo collaborazione per promuovere attività di diffusione e partecipazione ai 
Programmi dell’Unione, incoraggiare la creazione di una cittadinanza Europea e favorire la 
partecipazione delle realtà associative lombarde alle opportunità offerte dall’Unione  Europea. 

Il CSV inoltre collabora con gli istituti scolastici per attività di promozione del volontariato e 
sensibilizzazione alla cultura della solidarietà. 
Il CSV collabora con i quotidiani e le emittenti locali per far conoscere le attività delle associazioni, 
informare i volontari in merito a scadenze, bandi di finanziamento e divulgare la cultura della solidarietà. 
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Struttura organizzativa alla data di compilazione 

 
La struttura organizzativa 

Organigramma  
 

VOLONTARI
N. 2 Volontari

AREA 
FORMAZIONE

Veronica Sbaraini

AREA 
PROGETTAZIONE

Nicola Migliorati

AREA BANCA DATI
Luciano Pendoli

CONSIGLIO
DIRETTIVO

Urbano Gerola
(Presidente)

Adriana Mostarda
(Vicepresidente)

Luigi Bandera
Michele Bordin 

Gianpietro Briola
Piero Brunori

Angelo Marchi 
Andrea Pasini      
Dino Santina

AMMINISTRAZIONE
Mariella Bonardi

CONSULENTI
Giuseppe Mondini
(Giuridico, Legale)
Gian Paolo Perrotti
(Fiscale, Contabile)
Conast
(Privacy, Giuslav.) 
Eugenio De Caro 
(Progett. Europea)

SEGRETERIA
Paola Sottile

DIRETTORE
Angelo Patti

AREA 
PROMOZIONE
Anna Tomasoni

SPORTELLI NEI 
DISTRETTI
Gardone VT

Iseo
Leno

Orzinuovi
Ospitaletto

Salò
Esine

Palazzolo S/O
Chiari

Vestone

SPORTELLO 
ANZIANI

N. 4 Volontari

SPORTELLO 
INFORMAGIOVANI

AREA 
DOCUMENTAZIONE

Veronica Sbaraini

AREA 
COMUNICAZIONE

Nicola Miglirati

PUNTI BUSSOLA
N. 14 presso 
Associazioni
N. 7 presso 

Informagiovani

AREA 
CONSULENZA
Luciano Pendoli

Elena Paletti
Nicola Migliorati

 
 
 
 
 

Risorse umane 

 

N. 
nome 

(sigla) 

sess

o 
età 

titolo 

di 

studio 

ruolo svolto 
ore 

settimanali 

in 

servizio 

dal 

tipo di 

contratto 

Scadenza 

contratto 

Previsto 

2016 

Costo 

2016 

1 M.B f 34 2 Operatore 40 2001 DIP TI - X 40.000 

2 E.P. f 41 3 Operatore 30 2001 DIP TI - X 16.000 

3 L.P. m 55 2 Operatore 40 2001 DIP TI - X 43.500 

4 V.S. f 44 3 Operatore 30 2001 DIP TI - X 33.000 

5 A.T. f 37 3 Operatore 30 2006 DIP TI - X 33.000 

6 P.S. f 53 2 Operatore 40 2008 DIP TI - X 40.000 

7 N.M m 33 3 Operatore 40 2013 DIP TI - X 42.000 

8 A.P m 47 3 Direttore 40 2013 DIP TI - X 78.000 

9 G.M m 42 3 
Consulente 
legale 

8 2001 
Partita 
Iva 

- 
X 20.000 

10 G.P. m 47 3 
Consulente 
fiscale 

4 2009 
Partita 
Iva 

- 
X 10.000 

11 D.E. m 52 3 
Promozione
progett-Eu 

15 01/07/14 
Partita 
Iva 

31/08/16 X 20.000 
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Risorse volontarie 

Volontari che svolgono ruoli operativi: 
 

N. 
nome 

sigla 
sesso età ore settimanali compiti svolti titolo di studio presente al Centro dal 

1 U.G. maschio 75 30 Indirizzo e controllo 2 2009 

2 G.B. maschio 53 1 Indirizzo e controllo 3 1997 

3 M.B. maschio 40 2 Indirizzo e controllo 3 2012 

4 P.B. maschio 68 2 Indirizzo e controllo 2 2012 

5 A.M. maschio 72 2 Indirizzo e controllo 2 2012 

6 A.M. femmina 67 4 Indirizzo e controllo 2 2005 

7 L.B. maschio 59 2 Indirizzo e controllo 2 2009 

8 A.P. maschio 40 1 Indirizzo e controllo 3 2012 

9 D.S. maschio 64 2 Indirizzo e controllo 3 2012 

13 A.B. maschio 69 6 Consulenza 2 2012 

14 P.C. maschio 77 3 Sportello anziani 2 2009 

15 E.C femmina 67 3 Sportello anziani 3 2009 

16 F.A. maschio 62 3 Sportello anziani 2 2009 

17 G.C. femmina 70 3 Sportello anziani 3 2009 

18 M.B. maschio 65 6 Consulenza 3 2010 

19 C.C maschio 58 12 Segreteria 2 2013 

20 C.F. femmina 64 4 Logistica 2 2012 

21 S.R. maschio 71 10 Formazione 2 2013 

 
Coperture assicurative per i volontari. 
Il CSV ha attivato le polizze assicurative rischi ordinari, difesa infortuni per i propri dipendenti, per i 
volontari e membri del Consiglio Direttivo. 
 

Logistica – Sedi del CSV 

La sede principale del Centro Servizi è a Brescia: 
CSV Brescia  

Via Emilio Salgari, 43/b - 25125 Brescia 
Telefono 030/2284900 – Fax 030/43883 
e-mail: info@csvbs.it – sito web: www.csvbs.it  
Orari di apertura: dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.30 / 14.00-18.00 
 
Sono attivi inoltre 10 sportelli territoriali:  
• Sportello Territoriale CSV Ospitaletto  - “Distretto 2 Brescia Ovest”; 
• Sportello Territoriale CSV Gardone Val Trompia - “Distretto 4 Valle Trompia”;  
• Sportello Territoriale CSV Iseo - “Distretto 5 Sebino”; 
• Sportello Territoriale CSV Palazzolo - “Distretto 6 Montorfano”; 
• Sportello Territoriale CSV Chiari - “Distretto 7 Oglio Ovest”; 
• Sportello Territoriale CSV Orzinuovi -“Distretto 8 Bassa Bresciana Occidentale”; 
• Sportello Territoriale CSV Leno - “Distretto 9 Bassa Bresciana Centrale”; 
• Sportello Territoriale CSV Vestone  - “Distretto 11 Valle Sabbia”; 
• Sportello Territoriale CSV Salò  - “Distretto 12 Garda”; 
• Sportello Territoriale CSV Valcamonica  - “Distretto 13 Valcamonica-Sebino”. 
 

Per  gli Sportelli si veda anche rapporto attività CSV. 
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Strategie e sinergie 

 
In questa fase delicata di riforma e mutamenti a livello nazionale il CSV di Brescia, nel 2016, non intende 
sostanzialmente modificare le proprie strategie rispetto all’anno precedente, ma mantenere costanti i 
servizi di qualità richiesti dagli interlocutori principali. Come nelle precedenti annualità il CSV ha 
approfondito il contesto per far emergere le necessità delle Organizzazioni di Volontariato. In particolare  il 
Centro ha realizzato la ricerca-intervento “Per un volontariato attivo nel territorio e con le istituzioni” e ha 
chiesto alle OdV di compilare una scheda on line di rilevazione bisogni in base ai servizi del CSV. Altrettanto 
importante per il CSV è il lavoro quotidiano di interlocuzione e relazione con le OdV e il territorio. 
Il CSV ritiene importante proseguire nel 2016 le proprie attività istituzionali (consulenza, formazione, 
promozione, banca dati e comunicazione) a favore delle OdV bresciane con un più intenso interesse verso 
le attività concernenti la progettazione europea e locale a sostegno delle OdV.  
In specifico si intende promuovere la cultura del volontariato, della solidarietà, della cittadinanza attiva, con 
particolare attenzione ai giovani. Si ritiene essenziale inoltre aiutare le OdV ad accrescere e qualificare le 
proprie risorse e competenze e sostenere il volontariato nella costruzione e coordinazione di reti efficaci 
con Enti pubblici e realtà del Terzo Settore su progetti specifici e/o nella definizione delle politiche sociali. 
Il CSV si impegnerà nel prossimo anno per un rafforzamento delle proposte di volontariato esistenti con 
attenzione ai fattori di sviluppo delle organizzazioni, diffondendo e sostenendo capacità progettuale, buona 
gestione organizzativa, comunicazione, modalità di formazione e valorizzazione dei volontari e di 
valutazione dei risultati. 
 
Il 2016 vedrà il sistema lombardo dei CSV impegnato nella prosecuzione del percorso di riorganizzazione. 
Partendo dalla classificazione in 4 aree di produzione e in relazione alla nuova geografia di 6 poli 
progettuali, delineati con la finalità di implementare sinergie e scambi di competenze, i Centri studieranno 
nuove formule organizzative per rispondere alle nuove e complesse domande dei territori e formulare 
ipotesi di azioni più incisive, anche attraverso lo studio e sviluppo di approcci culturali differenti. CSVnet 
Lombardia accompagnerà il processo per garantire uno sguardo ricomposto, nuove prospettive progettuali 
e un miglior utilizzo delle risorse e competenze disponibili. In particolare tali direzioni saranno sostenute 
dalla continuità del percorso formativo laboratoriale intrapreso nel 2015, dalla formulazione di nuove 
ipotesi di sistema (a titolo di esempio la comunicazione, le filiere di acquisto, la partecipazione a 
progettazioni complesse dei territori, ecc), dall'avvio di una equipe trasversale di progettazione regionale 
attenta alle opportunità territoriali. Tali azioni saranno intraprese e sostenute anche attraverso il confronto 
con gli stakeholder principali.   
 
Polo CSV Brescia – CSV Bergamo  
A partire dalle riflessioni emerse all’interno degli incontri tra i CSV di Bergamo e Brescia, nell’ambito dei 
Laboratori per la riorganizzazione del sistema lombardo dei CSV, viene assunto come ipotesi che, in un 
tempo di contrazione irreversibile delle risorse, la possibilità di ampliare i propri servizi, in risposta al 
progressivo aumento della complessità delle domande e della eterogeneità degli utenti, sia connessa allo 
sviluppo di collaborazioni inedite fra CSV contigui territorialmente, chiamati a evidenziare e rendere 
disponibili reciprocamente le proprie competenze ed eccellenze con l'obiettivo di aumentare le opportunità 
per il volontariato delle due province. 
In particolare, nel corso del 2016 si intende collaborare per: 

• programmazione comune delle attività di formazione per il volontariato, mantenendo ognuno la 
propria competenza territoriale ma individuando percorsi e proposte di valenza sovraprovinciale; 

• sperimentazione di interventi di animazione territoriale negli ambiti di confine, costruendo 
opportunità formative e laboratoriali per associazioni vicine, per area territoriale e tematica; 

• previsione di 2/3 equipe di lavoro aperte agli operatori dei due CSV, per promuovere un maggiore 
scambio e confronto delle competenze e delle metodologie. 
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1. Attività tipica di CSV 
1.1 PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO  
Le attività di Promozione del volontariato rivestono per il CSV di Brescia un’importanza significativa in 
quanto la diffusione della cultura della solidarietà, il ricambio generazionale, il reperimento di nuovi 
volontari e la divulgazione delle iniziative promosse dalle associazioni emergono stabilmente tra i bisogni 
espressi dalle OdV. 
 

Risorse umane complessivamente 

dedicate all’area 

1 operatore, dipendente a tempo parziale, dedicato all’area (30 ore 
settimanali - 100%);  
4 operatori, dipendenti a tempo pieno, dedicati parzialmente 
all’area (25-15-10-25%); 
4 volontari per lo sportello orientamento anziani (8 ore a settimana). 

 
 

titolo del progetto/attività “Progetto Giovani Scuola e Volontariato” (budget promozione del 

volontariato giovanile) 

breve descrizione  Attraverso il progetto si intende promuovere una rete di 
collaborazione tra le scuole e il mondo del volontariato per favorire 
l’apprendimento di valori di solidarietà e l’assunzione di stili di 
comportamento solidali. Il volontariato è un luogo di educazione 
informale e la sua funzione pedagogico-educativa consiste nel 
contribuire alla formazione della persona, al rafforzamento del senso 
di responsabilità ed allo sviluppo di una cittadinanza attiva. Il 
volontariato è espressione di cittadinanza attiva in tutti gli ambiti 
della vita sociale e come tale attività è cruciale per lo sviluppo dei 
valori democratici, della dignità umana, dell'uguaglianza e della 
sussidiarietà. Il progetto prevede l’attivazione di percorsi 
differenziati al fine di poter raggiungere i giovani nelle diverse realtà 
da loro frequentate, con una particolare attenzione al mondo della 
scuola. I percorsi sono i seguenti: 

- “Volontariato, lo straordinario di ogni giorno”: incontro di 
sensibilizzazione sulle tematiche del volontariato e della 
solidarietà (due ore in classe) è rivolto agli studenti del Triennio 
delle Superiori; il percorso è inserito nel progetto di rete 
“Bresciamondo-percorsi nelle scuole”. Si prevede la realizzazione 
di 35 incontri nel corso del 2016. 

- “Diversamente”: il progetto prevede la realizzazione di due 
incontri in classe e la possibilità di svolgere 20 ore di 
volontariato. Si intende coinvolgere nel progetto almeno due 
classi. 

- Officina del Volontariato: giornata di avvicinamento al 
volontariato e conoscenza delle OdV rivolta a studenti 
universitari; saranno coinvolte nell’attuazione del progetto: 
l’Università degli Studi di Brescia e l’Università Cattolica sede di 
Brescia. Nel 2016 si intende realizzare almeno due Officine 
coinvolgendo 600 studenti. 

- “Scegli il Tuo - Giornata del Volontariato”: giornata di 
sensibilizzazione al volontariato indirizzata agli studenti delle 
scuole superiori tramite laboratori ed occasioni di incontro con le 
associazioni partendo da pezzi musicali. Il progetto mira a 
promuovere il volontariato, far conoscere l’attività svolta dalle 
Organizzazioni e far sperimentare ai giovani la solidarietà. 
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Saranno coinvolti cinque Istituti Superiori. Nel corso del 2016 ci si 
propone di realizzare almeno cinque Giornate della Solidarietà. 

Concorso “La solidarietà che abita a scuola”: concorso a premi sul 
tema del volontariato rivolto agli studenti della scuola primaria e 
secondaria di primo grado della provincia di Brescia. Nel 2016 si 
prevede il coinvolgimento di 60 classi. 

a quale domanda risponde L’attività viene confermata perché risponde al bisogno costante, 
espresso dalle OdV, di coinvolgere i giovani nelle attività di 
volontariato e sensibilizzarli ai valori del volontariato.  

volume di attività previsto Si prevede il coinvolgimento di circa 2500 studenti e 50 OdV 
nell’attività di sensibilizzazione al volontariato. Per il concorso “La 
solidarietà che abita a scuola 2016” si attende la partecipazione di 60 
classi. 

costo del personale dedicato al 
progetto/attività  

€ 25.100,00 

altri costi specifici del 
progetto/attività  

€ 25.000,00 (collaborazioni con associazioni e professionisti per 
eventi in classe e in altri contesti educativi, premi concorso, 
spedizioni, grafica e stampa) 

 
 

titolo del progetto/attività Eventi Convegni e manifestazioni (budget manifestazioni e 

convegni) 

breve descrizione  Nel 2016 si intende organizzare convegni ed incontri tematici 
finalizzati a far conoscere l’attività del Centro e delle OdV e le 
tematiche legate alla solidarietà e alla cittadinanza attiva. Si prevede 
poi la realizzazione di almeno quattro manifestazioni e sette feste. 
Alcuni appuntamenti saranno predisposti direttamente dal Centro 
Servizi, altri in partnership con le OdV e le Istituzioni, negli incontri 
sarà dato ampio spazio alla promozione dei valori del volontariato.  
Alcuni convegni si prevede saranno progettati direttamente dal 
Centro Servizi, altri in partnership con le OdV e le Istituzioni. 

a quale domanda risponde L’attività è confermata perché risponde alla necessità di diffondere  
la cultura del volontariato presso la popolazione, offrire occasioni di 
riflessione e maturazione sul ruolo importante che il volontariato 
riveste per la crescita sociale. 

volume di attività previsto Si prevede la realizzazione di almeno cinque convegni, sette feste e 
quattro manifestazioni. 

costo del personale dedicato al 
progetto/attività  

€ 18.000,00 

altri costi specifici del 
progetto/attività  

€ 16.000,00 (collaborazioni, fotografo, spedizioni, grafica e stampa 
materiale promozionale) 

proventi diversi dal FSV a 
copertura degli oneri del 
progetto/attività 

Di cui, grazie alle entrate della raccolta fondi, per l’attività della festa 
del volontariato con lotteria annessa, è prevista la copertura parziale 
dei costi di locandine, biglietti lotteria, spedizioni, fotografo e 
spettacolo teatrale, per euro 4.000,00 

 
 

titolo del progetto/attività Servizi di promozione del Volontariato (convegni interassociativi) 

breve descrizione  L’operatore dell’area promozione offre consulenze alle reti di OdV e 
alle singole Organizzazioni finalizzate all’acquisizione di competenze 
in merito all’organizzazione di eventi e alla realizzazione di interventi 
nelle scuole. 
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a quale domanda risponde L’attività è confermata perché risponde al bisogno espresso dalle 
OdV di lavorare in rete. Fare progetti di rete è un processo 
complesso ma proprio tale multidimensionalità allena i volontari e le 
volontarie alla costruzione di policy, imponendo un passaggio dall’ 
“io” al “noi”, dagli obiettivi della singola associazione a quelli per il 
bene comune. 

volume di attività previsto Si prevede la realizzazione di venti consulenze. 

costo del personale dedicato al 
progetto/attività  

€ 4.840,00 

altri costi specifici del 
progetto/attività  

€ 7.500,00 (collaborazioni con le realtà della provincia) 

 
 

titolo del progetto/attività Campagne e pubblicazioni (campagna di promozione del 

volontariato) 

breve descrizione  Nel 2016 si intende proseguire la campagna di sensibilizzazione al 
volontariato “Scegli il Tuo” per promuovere i valori della solidarietà 
ed avvicinare la cittadinanza, ma soprattutto i giovani al volontariato. 
Ideazione e realizzazione di manifesti e locandine, gadget con slogan 
e messaggi informativi sulla possibilità di accedere allo sportello 
orientamento e svolgere attività di volontariato. 

a quale domanda risponde L’attività viene confermata perché risponde al bisogno di diffondere 
la cultura del volontariato presso la popolazione, far conoscere il 
CSV, offrire occasioni di riflessione e maturazione sul ruolo 
importante che il volontariato riveste per la crescita sociale. L’attività 
è stata richiesta espressamente dalle OdV nella scheda rilevazione 
bisogni 2015. Le OdV chiedono di “divulgare i valori del 
volontariato”. 

volume di attività previsto Si prevede la realizzazione di una campagna informativa e di 
sensibilizzazione con la stampa di 2.500 manifesti/cartoline e 1.000 
segnalibro. 

costo del personale dedicato al 
progetto/attività  

€ 5.000,00 

altri costi specifici del 
progetto/attività  

€ 3.000,00 (grafica e stampa di materiale promozionale e 
pubblicitario) 

 
 

titolo del progetto/attività Orientamento al Volontariato (servizio di orientamento al 

volontariato) 

breve descrizione  Presso la sede del CSV è attivo uno sportello di orientamento al 
volontariato. Lo sportello raccoglie anche le necessità di nuovi 
volontari da parte delle organizzazioni di volontariato. Le richieste di 
nuove leve da parte delle associazioni sono pubblicizzate sul sito 
www.csvbs.it. Il martedì mattina e il venerdì pomeriggio è attivo lo 
“Sportello di orientamento per pensionati”.  

Tutti i martedì pomeriggio, presso l’Informagiovani del Comune di 
Brescia è aperto lo “Sportello Giovani e Volontariato”.  
Nell’ambito dell’orientamento è funzionante inoltre la rete “Progetto 
Bussola”: sono presenti 13 punti di informazione presso associazioni 
di volontariato. Nel 2016 ci si propone di mantenere e valorizzare la 
rete di orientamento al volontariato grazie al supporto dei volontari. 
Lo sportello orientamento offre informazioni e consulenze anche in 
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merito allo SVE Servizio Volontario Europeo e al Servizio Civile 
Nazionale.  
Nel 2016 si intende dare maggiore impulso alle attività dello 
“Sportello Orientamento per pensionati” in collaborazione con le 
Organizzazioni Sindacali dei Pensionati e i Patronati. Quattro 
volontari gestiscono l’attività dello sportello anziani. Altri 13 
volontari gestiscono i punti bussola. 

a quale domanda risponde L’attività viene confermata perché risponde alla domanda delle OdV 
di reperire nuove risorse volontarie e favorire il ricambio 
generazionale.  

volume di attività previsto Si prevede la realizzazione di 120 colloqui di orientamento. 

costo del personale dedicato al 
progetto/attività  

€ 6.000,00 

altri costi specifici del 
progetto/attività  

€ 0,00 

 
 

titolo del progetto/attività Tana Libera tutti progetto contrasto ludopatie (budget promozione 

extra vol. giovanile) 

breve descrizione  Progetto che coinvolge ventinove partner tra enti locali, istituti 
comprensivi, ASL ed associazioni di volontariato. Il progetto prevede 
azioni di prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco 
d’azzardo lecito. Principali attività: informazione e comunicazione 
con incontri ed eventi ludico-ricreativi rivolti a target mirati (bambini 
6/11 anni, famiglie e anziani); attività laboratoriali di animazione 
sociale; formazione; ascolto ed orientamento, concorso creazione 
logo No slot. Le iniziative si terranno nei seguenti Comuni: 
Ospitaletto, Castegnato, Calvisano, Passirano, Paderno Franciacorta, 
Isorella e Visano. 

a quale domanda risponde L’attività è realizzata ex novo perché come CSV si ritiene importante 
partecipare alle iniziative promosse anche dal Terzo Settore a 
contrasto delle ludopatie. Il progetto risponde al bisogno del 
territorio di azioni a contrasto delle problematiche legate alle 
ludopatie e di promozione di attività aggregative e di volontariato 
alternative a questa piaga sociale. 

volume di attività previsto Si prevede la partecipazione di almeno 30 classi al concorso “No slot 
logo”. Si prevede la realizzazione di 42 Laboratori di animazione 
sociale. Si prevedono 7 attività di comunicazione e divulgazione 
rispetto ad eventi e buone prassi a contrasto delle forme di 
dipendenza dal gioco d’azzardo. 

costo del personale dedicato al 
progetto/attività  

€ 1.760,00 

altri costi specifici del 
progetto/attività  

€ 11.477,17 (collaborazioni, kit/gadget come da progetto) 

proventi diversi dal FSV a 
copertura degli oneri del 
progetto/attività 

Per l’attività è previsto un contributo da parte di Regione Lombardia 
a parziale copertura dei costi per euro 12.349,74 
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titolo del progetto/attività Festa del Volontariato e sensibilizzazione nei distretti (budget 

promozione extra vol. giovanile) 

breve descrizione  Il Centro Servizi per il volontariato organizzerà una festa del 
volontariato in città e in contemporanea un evento in ogni sportello 
distrettuale della provincia atto a spingere sulla sensibilizzazione del 
volontariato. 

a quale domanda risponde L’attività è confermata perché risponde alla domanda delle OdV di 
fare rete e lavorare insieme e perché rientra tra le finalità del CSV. 

volume di attività previsto Verrà organizzata una festa in città coinvolgendo le associazioni del 
territorio e aprendosi alla cittadinanza per coinvolgere nuove 
persone. La stessa attività verrà organizzata e realizzata anche in 
alcuni sportelli distrettuali del Centro Servizi per il Volontariato. 

costo del personale dedicato al 
progetto/attività  

€ 5.000,00 

altri costi specifici del 
progetto/attività  

€ 7.000,00 (collaborazioni con le realtà della provincia, 
principalmente con i distretti) 

 
 

titolo Altre attività di promozione 

breve descrizione Nel 2016 si intende attivare, in collaborazione con le OdV e gli Enti 
locali, azioni di sensibilizzazione per l’Anno Europeo  contro gli sprechi 
alimentari. “2016, anno europeo contro gli sprechi alimentari”- Con 
una risoluzione, l'Europarlamento, lo scorso maggio, ha invitato la 
Commissione a proclamare il 2016 Anno europeo contro gli sprechi 
alimentari: il 30% del cibo a livello mondiale va perso o sprecato e che 
gli sprechi alimentari annui nell'Unione europea – quantificabili 
attualmente in circa 89 milioni di tonnellate, ovvero 179 kg pro capite 
– aumenteranno entro il 2020 per raggiungere circa 126 milioni di 
tonnellate, registrando quindi un aumento del 40%, a meno che si 
prendano misure o provvedimenti preventivi. 
Si attiveranno inoltre alcune iniziative di sensibilizzazione a favore 
delle OdV che accolgono persone condannate a lavori socialmente 
utili.  
Inoltre si ritiene importante promuovere le opportunità di 
volontariato e scambi offerte dall’Unione Europea soprattutto per i 
giovani e le OdV. 

a quale domanda risponde L’attività è stata in parte modificata in quanto nel 2016 cambierà la 
tematica dell’Anno Europeo che sarà dedicata al contrasto degli 
sprechi alimentari. Per quanto attiene le azioni di sensibilizzazione sui 
lavori socialmente utili vengono riconfermate perché rispondono ai 
bisogni del territorio. 

volume di attività previsto Si intende realizzare almeno un evento  per l’Anno Europeo contro gli 
sprechi alimentari; si intende inoltre organizzare due incontri di 
sensibilizzazione per favorire l’accoglienza da parte delle OdV di 
persone condannate a lavori socialmente utili.  
Si prevede un’ iniziativa per favorire la partecipazione dei cittadini e 
delle OdV ai Programmi e progetti Europei. 

costo del personale dedicato al 
progetto/attività  

€ 7.000,00 

altri costi specifici del 
progetto/attività  

€ 7.500,00 (collaborazioni, grafica e stampa, altri acquisti specifici 
materiale vario) 

 



 15

1.2  CONSULENZA ED ASSISTENZA 
 

L’attività di consulenza è tra quelle più sviluppate del CSV di Brescia; con i servizi di consulenza il Centro 
garantisce alle associazioni della provincia chiarimenti, supporto e aggiornamenti sugli aspetti 
amministrativi, fiscali o legislativi legati al mondo del volontariato ed all’associazionismo. 
 

Risorse umane 

complessivamente dedicate 

all’area 

1 operatore, dipendente a tempo pieno dedicato all’area consulenza 
(100%);  
1 operatore, dipendente a tempo parziale dedicato all’area consulenza (30 
ore settimanali - 100% in maternità);  
4 operatori, dipendenti a tempo pieno dedicati parzialmente all’area 
consulenza (25-15-30-10%); 
4 operatori, dipendenti a tempo pieno dedicati parzialmente all’area 
consulenza alla progettazione (15-10-30-20%); 
2 consulenti collaboratori, 12 ore settimanali totali, dedicati alla consulenza 
specifica; 
10 volontari per la gestione degli sportelli territoriali; 
2 volontari per supporto alla consulenza in particolari attività (es. 
inserimento schede mantenimento requisiti iscrizione al Registro del 
Volontariato). 

 

Attività e Progetti 

titolo  Accoglienza e informazione - consulenze di base 

breve descrizione L’attività di consulenza rappresenta una delle azioni tipiche del CSV di 
Brescia. L’accesso ai servizi di consulenza avviene attraverso le modalità 
tradizionali di richiesta tramite telefono, mail, e direttamente presso gli 
sportelli. 
L’erogazione del servizio di consulenza avviene su due distinti livelli, 
determinati dalla complessità e specificità della domanda. Il livello più 
semplice e immediato, è gestito dall’operatore di sportello con un primo 
contatto-colloquio sia per mail o telefonico, sia diretto; il secondo livello 
richiede un approfondimento della problematica. Qualora l’argomento sia di 
particolare complessità interviene, a discrezione dell’operatore, un 
professionista in materia fiscale, giuridica, legale, notarile, amministrativa, 
gestionale, giuslavoristica, assicurativa ed organizzativa. L’attività degli 
operatori è supportata in occasione di particolari adempimenti dalla 
presenza dei volontari. 

a quale domanda risponde  L’attività è ripetuta in quanto la consulenza risponde al bisogno di 
qualificare l’attività delle organizzazioni, dotarle di strumenti operativi e 
competitivi, alleggerire l’impegno che i volontari devono dedicare agli 
adempimenti burocratici. 
Le richieste di consulenza hanno subito un significativo aumento negli ultimi 
anni e sono decisamente in incremento sopratutto le richieste di consulenze 
di qualità. Ciò richiede maggior tempo e risorse a disposizione per 
aggiornarne operatori e consulenti, dilatando i tempi stessi delle risposte 
che, essendo complesse, richiedono colloqui approfonditi.  
Rientrano in questo tipo di servizi anche il supporto alle associazioni in 
occasione delle richieste di iscrizione agli elenchi del 5 per 1000 e l’attività di 
consulenza alle OdV soprattutto per la compilazione del questionario 
regionale online per il mantenimento dei requisiti d’iscrizione al Registro del 
Volontariato, esteso poi alle variazioni e alle cancellazioni degli enti da tali 
Registri. 



 16

volume di attività previsto L’attività contrariamente agli anni precedenti, non tiene conto delle 
rilevazioni dei contatti, ma solo delle effettive consulenze rese. 
Nell’anno 2014 la consulenza si è attestata a 916 attività e il 2015 si 
prospetta in incremento prevedendo circa 1.700 consulenze, così come per 
il 2016. 
Questo incremento non è tuttavia reale in quanto anche l’anno 2014 si 
sarebbe attestato su questi riferimenti quantitativi. Lo scostamento è 
dovuto alla mancanza rilevazione in banca dati, sofferenza che si cercherà di 
sopperire nel 2015.  
Pertanto possiamo dire che l’attività, se da un punto di vista quantitativo si è 
stabilizzata negli ultimi anni, dal punto di vista qualitativo si è evoluta, anche 
in relazione ai nuovi adempimenti normativi (ad esempio in riferimento al 
Mantenimento dei requisiti, alle variazioni e alle cancellazioni dai Registri 
regionali e provinciali,  o all’ art. 30 e al supporto alla compilazione ed 
all’invio del Modello EAS).  
Nei prossimi anni altri adempimenti sembrano riguardare le Organizzazioni 
di Volontariato e le altre associazioni, come ad esempio la normativa 
regionale sulle manifestazioni. Dovremo poi vedere cosa definirà la nuova 
Riforma del Terzo Settore, attualmente in discussione in Parlamento e che 
come CSV seguiamo costantemente al fine di aggiornare Organizzazioni di 
Volontariato e le altre associazioni. 
Per quanto riguarda il numero di Organizzazioni di Volontariato iscritte al 
Registro Regionale del Volontariato, dopo il calo del 2007, c’è stato un trend 
dinamico positivo. Nel 2014 le Organizzazioni di Volontariato iscritte al 
Registro Regionale del Volontariato sono 607 a cui andrebbero aggiunte 
(considerando sempre la tipologia OdV) altre 81 organizzazioni di protezione 
civile. 

costo del personale 
dedicato  

€ 60.900,00 

altri costi specifici  € 0,00 

 

 

titolo  Consulenze specifiche 

breve descrizione Si tratta di un secondo livello di consulenza in cui è necessario intervenire 
con un approfondimento specifico della problematica.  
Il servizio viene di norma erogato attraverso un colloquio che si svolge 
presso gli uffici del CSV; non è però  escluso l’utilizzo di modalità telematiche 
(anche videoconferenze Skype) soprattutto nel caso di richieste provenienti 
da associazioni che hanno sede in zone periferiche della provincia; in questi 
casi le associazioni si possono rivolgere ai nostri sportelli periferici e, se ne è 
il caso, avvalersi dei loro collegamenti con la sede centrale. 

a quale domanda risponde L’attività è ripetuta perché risponde all’esigenza di supporto qualificato alle 
organizzazioni di volontariato. Quando l’argomento si presenta di 
particolare complessità e richiede un approfondimento specifico della 
problematica, interviene, a discrezione dell’operatore, un professionista 
della materia. 
La complessità specifica della materia sta richiedendo diversi interventi di 
questo tipo dato che le associazioni, non trovano in sede, nel sul territorio, 
adeguate competenze per un settore che nemmeno i professionisti (notai, 
avvocati, commercialisti) conoscono bene. 

volume di attività previsto Circa il 20% del totale delle consulenze viene svolto con il supporto dei 
professionisti. 
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costo del personale 
dedicato 

€ 28.000,00 

altri costi specifici  € 32.725,00 (consulenti e servizi professionali esterni) 

proventi diversi dal FSV a 
copertura degli oneri 
dell’attività 

Di cui per l’attività è previsto un contributo da parte di ACLI Servizi che, 
attraverso una convenzione, copre parzialmente i costi del personale per  
€ 3.000,00 
Le entrate del 5x1000 coprono il costo di tale servizio per € 1.500,00. 

 
 

 

titolo  Sportelli nei distretti 

breve descrizione In collaborazione con i Forum Distrettuali sono stati attivati 10 sportelli CSV 
sul territorio presso enti e/o associazioni nei Comuni di: Leno, Gardone Val 
Trompia, Vestone, Ospitaletto, Esine, Orzinuovi, Iseo, Chiari, Salò e Palazzolo 
S/O.  
L’accesso ai servizi di consulenza avviene attraverso le modalità tradizionali 
di richiesta tramite telefono, mail, e direttamente presso gli sportelli dei 
distretti. Il servizio si avvale di personale volontario presente negli sportelli 
dei distretti adeguatamente formati dagli operatori del CSV nella sede di 
Brescia tramite periodici incontri di aggiornamento e comunque sempre in 
contatto con gli stessi nello svolgimento del contatto con le Organizzazioni 

a quale domanda risponde L’attività è ripetuta perché risponde al bisogno di rafforzare la presenza ed il 
ruolo del CSV quale soggetto in grado di contribuire allo sviluppo del 
territorio. Nel corso del 2016 si intende mantenere l’attività degli sportelli 
territoriali al fine di andare sempre più incontro alle Organizzazioni e 
raccoglierne i bisogni, anche ampliando, dove possibile, la presenza sul 
territorio. Un progetto di sinergia e rete tra diversi soggetti del volontariato. 

volume di attività previsto Circa il 10% del totale delle consulenze e dei contatti viene svolto con il 
supporto degli sportelli nei distretti. 

costo del personale 
dedicato 

€ 7.000,00 

altri costi specifici  € 1.000,00  

proventi diversi dal FSV a 
copertura degli oneri 
dell’attività 

Di cui i proventi diversi dal FSV derivanti dal servizio 5x1000 per le 
Associazioni senza scopo di lucro coprono il costo per € 1.000,00. 

 

 

titolo  Consulenza alla progettazione    

breve descrizione Il CSV grazie al servizio di supporto alla progettazione offerto alle 
organizzazioni di volontariato, affianca le OdV nell’ideazione, stesura e 
realizzazione di progetti specifici, anche attraverso la ricerca dei canali di 
finanziamento e dei bandi più adeguati a livello europeo, nazionale, 
regionale e locale. 
Particolare attenzione sarà anche per il 2016 riservata all’ambito Europeo, ai 
fondi diretti e indiretti messi a disposizione del non profit. 
L’Area Progettazione inoltre, in collaborazione con il settore formazione del 
CSV, provvede ad affiancare ai servizi di consulenza dei percorsi formativi 
che sostengano ed incrementino le competenze progettuali delle 
organizzazioni.  

a quale domanda risponde L’attività è ripetuta perché risponde ai bisogni  di  
- sviluppare nelle Organizzazioni di Volontariato una mentalità progettuale 
che permei tutta la vita associativa, tanto da diventare una strategia di 
lavoro; 
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- far crescere nelle associazioni uno stile di lavoro progettuale non 
autoreferenziale, ma che tenga conto della rete di servizi e di organizzazioni 
che operano sul proprio territorio; 
- supportare le associazioni ad uscire da una logica di emergenza, 
portandole a pianificare, a lavorare monitorando quanto viene fatto e a 
valutare i risultati delle azioni poste in essere; 
- orientare le organizzazioni tra i bandi e le opportunità di finanziamento 
utili a sostenere i propri progetti. 

volume di attività previsto Presupponiamo di erogare all’incirca una cinquantina di consulenze alla 
progettazione (più quelle sulla progettazione sociale descritte nel capitolo 
dedicato). 

costo del personale 
dedicato 

€ 26.200,00 

altri costi specifici  € 0,00 

 

 

titolo  Qualificazione progettazione europea OdV  

breve descrizione Nel corso del 2016 il CSV intende proseguire la collaborazione con 
l’Associazione Atelier Europeo per aiutare le OdV ad attingere ai 
finanziamenti europei. I contributi europei possono rappresentare una 
chance imperdibile di sviluppo per le realtà associative, la via obbligata per 
la realizzare progetti innovativi non supportabili con forme di finanziamento 
ordinarie.  
Si intendono realizzare le seguenti attività: 

a. organizzare incontri, convegni ed altri eventi in generale atti a 
promuovere e diffondere la cultura e le iniziative proposte dall’UE; 
b. coadiuvare persone ed enti alla presentazione delle domande e del 
materiale necessario per partecipare attivamente ai programmi dell’UE; 
Il CSV intende sostenere le OdV a creare partenariati internazionali e a 
partecipare a progetti europei. Il CSV intende aiutare le OdV ad acquisire le 
buone prassi dalle realtà di volontariato europee.  

a quale domanda risponde L’attività viene confermata in quanto risponde ai bisogni delle OdV di 
accedere alle opportunità di finanziamento dell’Unione Europea e ai 
programmi di scambi. 
Punto 1: Il Centro Servizi per il Volontariato parteciperà attivamente alle 
attività dell’Atelier Europeo coadiuvando le attività di promozione delle 
opportunità e delle iniziative europee sul territorio bresciano; il Centro 
Servizi per il Volontariato affiancherà inoltre i progettisti dell’Atelier 
Europeo per quanto riguarda le progettazioni che coinvolgeranno le 
organizzazioni di volontariato bresciane. 
Punto 2: Il CSV intende supportare le OdV nel creare partenariati nei 
progetti europei ed internazionali e nel favorire lo sviluppo di buone prassi a 
livello europeo per favorire lo sviluppo del volontariato internazionale e 
favorire un’ottimizzazione delle risorse. 

volume di attività previsto Si prevede di organizzare eventi pubblici e di accompagnare alla stesura di 
progetti europei le organizzazioni che ne faranno richiesta.   

costo del personale 
dedicato 

€ 12.000,00 

altri costi specifici  Punto 1: € 4.000,00 (collaborazione con AE e progettisti, grafica e stampa 
materiale) 
Punto 2: € 7.875,00 (collaborazioni a livello europeo, grafica e stampa, 
spedizioni) 
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titolo  Convenzione con i Notai bresciani 

breve descrizione Spesso il CSV ha riscontrato una certa difficoltà delle Organizzazioni di 
Volontariato e delle associazioni ad accedere ai servizi dei notai; la causa è 
quasi esclusivamente di natura economica. Succede quindi che atti pubblici 
di organizzazioni di volontariato vengano modificati tramite registrazione di 
scritture private, lasciando dubbi in merito all’effettiva validità di tali atti. Un 
confronto con il Consiglio notarile di Brescia ha portato nel corso del 2010 
alla stesura di una convenzione tra il Consiglio stesso e il Centro Servizi per il 
Volontariato di Brescia. La convenzione prevedeva l’erogazione di servizi 
gratuiti di registrazione di atti pubblici da parte dei notai iscritti al Consiglio 
nei confronti delle organizzazioni di volontariato segnalate direttamente dal 
Centro Servizi. 

a quale domanda risponde Il servizio viene confermato perché risponde alla domanda di aiuto delle 
OdV nella modifica dei propri statuti, senza dover incorrere in spese 
eccessive; il servizio è molto apprezzato dalle organizzazioni di volontariato. 
Quindi sia da parte del CSV che da parte del Consiglio notarile di Brescia si è 
deciso di proseguire con questo tipo di collaborazione anche per i prossimi 
anni. 

volume di attività previsto Nel 2016 riteniamo di arrivare alla stesura di almeno 10 atti notarili. 

costo del personale 
dedicato 

€ 0,00 

altri costi specifici  € 0,00 

 

 
 

1.3  FORMAZIONE 
 
La formazione è un’attività cardine del CSV che risponde ai bisogni costantemente espressi dalle OdV di 
elevare il livello di competenze dei volontari e favorire l’inserimento di nuove leve. Tra le esigenze 
formative emerse si evidenziano inoltre le tematiche relative alla partecipazione del volontariato al nuovo 
welfare generativo e alla co-progettazione. Inoltre per abbattere la barriera della distanza territoriale e 
consentire ad un numero maggiore di OdV di fruire della formazione si intende proseguire anche la 
Formazione a distanza tramite la piattaforma Fad. 
 

Risorse umane 
complessivamente dedicate 
all’area 

1 operatore, dipendente a tempo parziale dedicato all’area (30 ore 
settimanali – 100%); 
3 operatori, dipendenti a tempo pieno dedicati parzialmente all’area (15-10-
10%); 
1 volontario a supporto nella gestione della segreteria corsi. 

 

Progetti e attività  

titolo  Corsi di formazione diretti  

breve descrizione Saranno realizzati corsi nelle aree: 
-gestionale organizzativa: adempimenti connessi alla somministrazione di 
alimenti e bevande, fiscalità degli enti non profit, gestione amministrativa e 
contabile dell’associazione, i rapporti di lavoro dopo la riforma; 
-comunicativa/promozionale: promuovere le attività dell’associazione 
attraverso gli strumenti informatici;  
-relazionale: la gestione dei conflitti, l’ascolto, la gestione dei volontari;  
-orientarsi nei bandi europei per la presentazione di progetti (è questa una 
tematica su cui il CSV sta collaborando con Atelier Europeo).  



 20

L’Area formazione inoltre, in collaborazione con il settore consulenza del 
CSV, provvede ad affiancare, ai servizi di consulenza, percorsi formativi che 
sostengano ed incrementino le competenze progettuali delle organizzazioni. 
Nel 2016, si intendono riproporre due percorsi di progettazione di base per 
le associazioni, integrati con stage e seminari dedicati ad approfondire 
metodi e strumenti del monitoraggio, della valutazione, della 
rendicontazione. Nel corso del 2016 si intende collaborare con il CSV di 
Bergamo per una programmazione comune delle attività di formazione per il 
volontariato mantenendo ognuno la propria competenza territoriale ma 
individuando percorsi ma individuando percorsi e proposte di valenza 
sovraprovinciale.  
I corsi e seminari vengono progettati e realizzati presso la sala formazione 
del CSV. Vengono promossi attraverso i consueti canali di comunicazione 
(recapito postale, sito CSV, social media, articoli sui periodici, inviti tramite 
mailing-list). Un volontario svolge attività di supporto nella segreteria dei 
corsi, di apertura, chiusura della sede e raccolta delle firme di 
partecipazione per i corsi che si svolgono fuori dagli orari di apertura 
dell’ufficio CSV. 

a quale domanda risponde L’attività è confermata. La decennale esperienza del nostro CSV, supportata 
anche dai numerosi studi sul volontariato, ci insegna come le competenze 
necessarie che i volontari e gli amministratori devono sviluppare per far 
vivere e “maturare” le proprie associazioni siano molteplici e variegate, sia 
perché sono richieste espressamente (in primis da enti pubblici), sia perché 
sono considerate dalle associazioni stesse come strategiche. I corsi che 
proponiamo vengono incontro alle necessità di approfondimento che 
rileviamo dai colloqui dell’area consulenza, dai questionari di valutazione 
che somministriamo al termine dei corsi fatti. Siamo consapevoli comunque 
che la formazione non è esaustiva e che non bisogna limitarla al corretto 
assolvimento di compiti e mansioni: essa è luogo privilegiato dove i volontari 
maturano ed esprimono proposte migliorative per il proprio operato, per la 
propria realtà associativa, per l’ambiente che frequentano. A questo 
rispondono le proposte formative legate alle tematiche che coinvolgono le 
relazioni interne alle associazioni. 

volume di attività previsto Si prevede la programmazione e la gestione di almeno 35 corsi. Si 
prevedono 2/3 equipe di lavoro aperte agli operatori dei CSV di Brescia  e di 
Bergamo per promuovere un maggiore scambio e confronto delle 
competenze e delle metodologie. 

costo del personale 
dedicato 

€ 32.500,00 

altri costi specifici  € 9.000,00 (formatori e servizi professionali esterni, grafica e stampa 
materiale di promozione e pubblicizzazione, spedizioni, spese varie 
gestione) 

 

 

titolo  Corsi di formazione in collaborazione con le associazioni che gestiscono gli 

sportelli territoriali  

breve descrizione L’attivazione di incontri formativi presso gli sportelli attivati sul territorio 
provinciale, nonché l’analisi dei questionari ricevuti dalle associazioni, hanno 
visto la partecipazione ed il gradimento di numerose associazioni locali, 
pertanto se ne prevede la realizzazione anche per il 2016. Gli argomenti che 
saranno proposti sono mirati alle necessità della vita associativa e 
spazieranno dall’ambito tecnico collegato alla nostra area consulenza a 
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quello relazionale, sulla scorta dei corsi diretti, calibrati però sulle esigenze 
del territorio In particolare saranno proposte tematiche espressamente 
evidenziate dalle associazioni come bisogni formativi: tematiche legate alla 
relazione e alla comunicazione, alla capacità di costruire reti, alla ricerca di 
nuovi volontari, questioni tecniche legate alla nostra attività di consulenza. 
Inoltre saranno trattate le tematiche relative alla partecipazione del 
volontariato al nuovo welfare generativo e alla co-progettazione. 

a quale domanda risponde L’attività viene confermata. Oltre a quanto scritto sopra, la diffusione di 
percorsi formativi sul territorio viene incontro alle esigenze di 
partecipazione manifestate dalle associazioni ma che sono difficoltà a causa 
delle distanze chilometriche. I volontari dedicano il proprio tempo 
conciliandolo con la vita personale, familiare, professionale, sociale. Il 
volontariato è un servizio essenziale ma inevitabilmente a tempo parziale e 
ogni azione formativa deve considerare anche questo aspetto. 
La scelta di realizzare i corsi presso le sedi di sportelli territoriali o nelle 
vicinanze e di affidare la gestione logistica degli incontri agli operatori degli 
sportelli alimenta inoltre i rapporti con le associazioni e la promozione delle 
attività di CSV sul territorio della provincia. 

volume di attività previsto Si prevede la realizzazione di almeno 10 corsi presso le sedi territoriali.  

costo del personale 
dedicato 

€ 8.800,00 

altri costi specifici  € 5.000,00 (formatori e servizi professionali esterni, grafica e stampa 
materiale di promozione e pubblicizzazione, spedizioni, spese varie 
gestione) 

 

 

titolo  Altre Attività di formazione – supporto alla progettazione formativa 

breve descrizione Per supportare le associazioni nei percorsi formativi continua il sostegno alla 
costruzione di progetti di formazione o percorsi di analisi del proprio 
bisogno formativo. L’ufficio formazione riceve le richieste delle associazioni, 
fa una analisi dei bisogni insieme a loro ed elabora un’ipotesi di progetto 
che viene ridiscusso e co-costruito con le associazioni stesse.   

a quale domanda risponde L’attività viene confermata. I corsi “a catalogo” non hanno la pretesa di 
esaudire le domande di formazione da parte delle associazioni, vista la 
numerosità e la varietà delle stesse. La personalizzazione di un percorso 
formativo risponde in modo più approfondito ed efficace alle esigenze 
formative della singola associazione.  

volume di attività previsto Il volume di attività sarà in base al numero delle richieste pervenute dalle 
associazioni, si prevedono almeno 10 attività. 

costo del personale 
dedicato 

€ 3.000,00 

altri costi specifici  € 0,00 

 

 

titolo  Formazione e aggiornamento degli operatori degli sportelli territoriali e 

dei volontari del CSV 

breve descrizione Come negli anni precedenti, anche per il 2016 verranno strutturati incontri 
periodici di aggiornamento per gli operatori che presso gli sportelli 
territoriali forniscono informazioni e assistenza e per i volontari che, nella 
sede centrale, coadiuvano le diverse attività. Per ovviare ai problemi logistici 
ed economici che lo spostamento degli operatori degli sportelli hanno a 
causa della non vicinanza alla nostra sede e per comunque mantenere la 
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costante formazione degli operatori, si farà soprattutto ricorso alla modalità 
on-line. 

a quale domanda risponde L’attività viene confermata. La formazione e l’aggiornamento degli operatori 
degli sportelli risponde all’esigenza di aumentare la capacità di CSV di 
rispondere alle prime necessità consulenziali delle associazioni che per 
motivi logistici faticherebbero a venire nella sede centrale; inoltre risponde 
all’esigenza di uniformità, tra tutti gli operatori, nella modalità di risposta 
all’utenza. 

volume di attività previsto Si prevedono almeno 5 incontri di formazione per il 2016 uno a livello 
sovraprovinciale in collaborazione con CSV Bergamo. 

costo del personale 
dedicato 

€ 3.500,00 

altri costi specifici  € 1.000,00 (collaborazioni con CSV Bergamo) 

 

 

titolo  Conoscere e accedere alle opportunità formative offerte dall’Europa  

breve descrizione Il Centro Servizi vuole dedicare risorse per la diffusione delle possibilità che 
l’Unione Europea mette in  campo e che possono essere veramente 
occasioni di crescita per le nostre realtà associative e per i singoli volontari.  
In particolare si vuole diffondere le possibilità previste dal Programma 
Erasmus Plus. Il programma nello specifico finanzierà opportunità di studio, 
formazione, insegnamento e volontariato internazionali.  

a quale domanda risponde  L’attività viene confermata perché risponde al bisogno delle OdV di ottenere 
opportunità formative e finanziamenti in ambito europeo. 

volume di attività previsto Si prevede di presentare alcuni eventi di diffusione. 

costo del personale 
dedicato 

€ 1.500,00 

altri costi specifici  € 1.500,00 (collaborazioni nei distretti) 

 
 

 

titolo  Volontariato e formazione a distanza  

breve descrizione Nel 2015 in ottemperanza al piano 2014 abbiamo fatto la sperimentazione 
della piattaforma FAD su sei attività formative che il Centro Servizi ha 
proposto alle associazioni, si tratta della modalità integrativa (con le ore 
previste dal corso effettuate in aula e materiale didattico per ulteriore 
approfondimento, nonché esercitazioni, svolte attraverso la Fad, in base agli 
obiettivi didattici ed alla migliore funzionalità).  

a quale domanda risponde L’attività viene confermata perché si desidera riproporre l’utilizzo delle FAD 
in risposta alla domanda di approfondimento dei temi affrontati durante i 
corsi che spesso rileviamo nei questionari di valutazione, ma nel contempo 
ridurre il numero di ore di docenza in aula per venire incontro alla ridotta 
disponibilità di tempo da parte di chi frequenta. Inoltre si vuole aumentare il 
numero di associazioni che possono usufruire della formazione offerta da 
CSV superando la barriera della distanza territoriale.  

volume di attività previsto Le attività specifiche che saranno messe in campo sono: 
- Selezione e caricamento dei materiali didattici; 
- Tutoring nell’accesso e nella gestione della parte autoformativa 

prevista nella piattaforma. 

costo del personale 
dedicato 

€ 1.500,00 

altri costi specifici € 0,00 
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1.4  INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Risorse umane 
complessivamente dedicate 
all’area 

2 operatori, dipendenti a tempo pieno dedicati parzialmente all’area (20-
10%). 

 
Progetti e attività 

titolo Supporto alle OdV 

breve descrizione Il settore comunicazione supporta le organizzazioni di volontariato 
nell’organizzazione di presentazioni, conferenze stampa ed eventi di 
comunicazione. In altri casi prepara e veicola attraverso propri canali i 
comunicati stampa che si riferiscono ad attività delle Organizzazioni stesse. 
Le OdV contattano il Responsabile della Comunicazione e insieme 
strutturano la metodologia migliore per veicolare la notizia o programmare 
un evento. 

a che domanda risponde L’azione viene confermata perché mira ad aumentare l’efficienza delle OdV 
in un settore che spesso viene tralasciato per mancanza di tempo e di 
competenze. In stretto collegamento con l’azione descritta nella prossima 
tabella, ne condivide obiettivi e finalità. 

volume di attività previsto Sono previste circa 10 conferenze stampa e circa 100 contatti con le 
associazioni durante l’anno. 

costo del personale 
dedicato 

€ 4.000,00 

altri costi specifici  € 0,00 

 
 

titolo Ufficio Stampa (servizi di comunicazione) 

breve descrizione L’ufficio stampa del CSV funziona da cassa di risonanza per quanto riguarda 
ciò che succede nel pianeta Volontariato. Una comunicazione che segue 
diverse direttrici: dal Centro alle associazioni per quanto riguarda notizie di 
loro interesse, dalle OdV alla cittadinanza per far conoscere quanto di buono 
viene fatto all’interno della comunità bresciana e dal Centro alla 
popolazione, per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo a tematiche di 
interesse sociale. Oltre ai soliti strumenti con cui operano gli uffici stampa, il 
CSV ha stretto ormai da un quinquennio collaborazioni importanti con i 
media bresciani che garantiscono spazi e visibilità al volontariato.  Si intende 
proseguire con le seguenti modalità:  

- “Giornale di Brescia” - Rubrica settimanale CSV: il più diffuso 
quotidiano locale pubblica ogni giovedì uno spazio di circa 3000 battute 
dedicato alle iniziative delle associazioni bresciane;  

- “Giornale di Brescia” - Pagina mensile CSV: il primo giovedì del mese 
un’intera pagina del giornale viene strutturata dal CSV su iniziative 
promosse dal Centro e su tematiche del volontariato; 

- “BresciaOggi”: ogni primo e terzo martedì del mese viene pubblicata 
mezza pagina dedicata al CSV e alle associazioni di volontariato; 

- “Voce del Popolo”: il settimanale diocesano pubblica una pagina ogni 
quarta settimana del mese. La struttura base è di tre pezzi e due 
fotografie;  

- “Radio Voce Inblu” e “Radio Vera” vengono contattate in caso di 
necessità e con loro si concordano le modalità di trasmissione 
radiofonica. 

L’addetto stampa raccoglie ed elabora le informazioni e gli stimoli che 
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giungono dalle Organizzazioni di Volontariato, dalla struttura del Centro 
Servizi e dall’esterno. Scrive in prima persona e in collaborazione con la 
direzione e la presidenza gli articoli e gestisce gli spazi sui media. 

a che domanda risponde Quest’attività è confermata perché  è primariamente diretta a promuovere 
il volontariato e le diverse attività che le associazioni declinano sul territorio. 
In secondo luogo i vari spazi riservati sui media svolgono la funzione di 
stimolare riflessioni e scambi d’idee attorno a temi sociali su cui le 
organizzazioni e la società civile è chiamata ad intervenire. 

volume di attività previsto Si prevede di scrivere circa cento articoli per i media locali e di coprire al 
bisogno gli spazi radiofonici e televisivi necessari. 

costo del personale 
dedicato 

€ 6.900,00 

altri costi specifici  € 22.000,00 (collaborazioni con i mass-media locali) 

 
 

 

titolo Gestione WEB e Newsletter 

breve descrizione Il settore comunicazione gestirà il sito internet www.csvbs.it che ad oggi 
conta circa 30.000 accessi all’anno. Gestirà inoltre vari account su diverse 
piattaforme web: Facebook, Youtube, Twitter.  Verrà poi spedita una 
newsletter periodica con la segnalazione degli adempimenti, delle occasioni 
e dei maggiori eventi in programma nel periodo di spedizione. Oltre al sito 
istituzionale il CSV è promotore del sito www.bresciaassociazioni.it banca 
dati delle OdV bresciane in costante aggiornamento e implementato 
quest’anno con una guida cartacea ad esso collegata che raccoglie i dati 
delle associazioni della città. 
Il responsabile raccoglie, elabora ed inserisce le notizie sul sito internet e sui 
diversi social network . 

a che domanda risponde L’attività viene confermata. Il sito internet ha l’obiettivo prioritario di 
informare i cittadini e i volontari riguardo le attività del CSV, gli 
adempimenti e le opportunità che man mano si presentano sotto forma di 
bandi, eventi o corsi formativi. 

volume di attività previsto Si prevede di aggiornare quotidianamente i diversi strumenti d’informazione 
via web. Si prevede la realizzazione di circa 20 newsletter indirizzate a tutti 
gli iscritti. 

costo del personale 
dedicato 

€ 3.300,00 

altri costi specifici  € 0,00 

 

titolo Prodotti di comunicazione istituzionale 

breve descrizione Il settore comunicazione produce “BresciaVolontariato”, il periodico 
cartaceo del Centro Servizi. Per il 2016 si pensa di distribuirne 1 numero. 
Al bisogno verranno inoltre stampati depliant, guide e quaderni del 
volontariato. BresciaVolontariato viene predisposto internamente dal 
Centro e distribuito a tutte le OdV del territorio. 

a che domanda risponde L’attività è confermata. Anche in questo caso l’obiettivo è quello di 
informare. Il periodico, che in passato veniva utilizzato come principale 
strumento di comunicazione, è stato in gran parte sostituito dalle nuove 
modalità di comunicazione.  

volume di attività previsto 1 numero nel corso del 2016. 

costo del personale 
dedicato 

€ 2.000,00 

altri costi specifici  € 250,00 (spese gestione abbonamento) 
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1.5  RICERCA E DOCUMENTAZIONE  
 

Risorse umane 
complessivamente dedicate 
all’area 

L’operatore dell’area formazione è dedicato parzialmente all’area. 
2 volontari, Consiglieri del CSV, per l’attività di collaborazione con 
l’Osservatorio sul Volontariato. 

 

Attività  e progetti 

titolo  Collaborazione con l’Osservatorio sul Volontariato 

breve descrizione Nato nel 2008 in convenzione con l’università Cattolica del Sacro Cuore, 
l’Osservatorio si pone come Centro di studi, di ricerca e di divulgazione del 
mondo del volontariato. L’Osservatorio ha tra le proprie finalità: 
- la promozione di appositi progetti di ricerca di carattere scientifico, 
educativo, socio culturale nell’ambito del volontariato, con un orientamento 
sia di carattere locale che nazionale; 
-  l’attività di formazione per la migliore qualificazione del volontariato e del 
personale attivo nei servizi ad esso; 
- l’attività di documentazione e informazione, la pubblicazione e la 
diffusione di materiale informativo, anche attraverso l’istituzione di un 
apposito Archivio e una Biblioteca Specializzata; 
- l’organizzazione di incontri pubblici, conferenze, convegni di studio, 
nonché iniziative per il coordinamento delle proposte esistenti sul territorio. 

a che domanda risponde L’attività è confermata perché risponde al bisogno di aggiornamento, ricerca  
e studio sul volontariato e i rapporti con il territorio espresso dalle OdV. 

volume di attività previsto Nel prossimo anno proseguirà la collaborazione con l’Osservatorio sul 
Volontariato per l’organizzazione di seminari e convegni sul volontariato. 

costo del personale 
dedicato 

€ 0,00 

altri costi specifici  € 0,00 

 
 

titolo  Biblioteca e documentazione 

breve descrizione Il CSV ha una propria biblioteca specializzata sulle tematiche del volontariato 
e, più in generale, del Terzo Settore. Ad oggi la biblioteca conta 2300 
documenti, suddivisi in monografie, CD, Vhs, Dvd, materiale grigio. 
All’interno della biblioteca sono presenti tutti i numeri dei 26 periodici per i 
quali il CSV sottoscrive abbonamenti annuali. L’acquisto di pubblicazioni 
viene effettuata attraverso la ricerca periodica e la raccolta di proposte di 
testi relativi al volontariato e al Terzo Settore. 

a quale domanda risponde  L’attività è confermata. Il patrimonio documentale risponde alle esigenze di 
aggiornamento degli operatori CSV per le attività di consulenza, di 
formazione, di promozione. La specificità dei testi presenti (Volontariato e 
Terzo Settore) permette agli studenti o agli interessati di avere una fonte 
informativa mirata e non dispersiva. 

volume di attività previsto Si rinnoveranno gli abbonamenti ai periodici del Terzo Settore e si 
incrementeranno gli acquisti dei testi che garantiscano e migliorino il livello 
di qualità della documentazione presente. 

costo del personale 
dedicato 

€ 0,00 

altri costi specifici  € 4.000,00 (acquisto libri e riviste) 
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1.6  PROGETTAZIONE SOCIALE 

 
Per il 2016, in continuità con quanto sviluppato negli ultimi anni, si prevede di dare sviluppo all’attività di 
progettazione sociale in concomitanza con il concludersi di tutte le progettazioni realizzate sul territorio e 
finanziate del Bando Volontariato 2014. 
La progettazione sociale per il CSV di Brescia si distingue dalla semplice consulenza alla progettazione per 
una diversa logica di accompagnamento: non legata all’emergenza o alla scadenza, ma finalizzata al 
compimento di un percorso di più ampio respiro in cui vengono definiti obiettivi, strategie e processi. 
In quest’attività vengono coinvolte oltre all’area progettazione anche le altre aree del CSV per garantire un 
accompagnamento completo alle organizzazioni di volontariato e una presenza nelle varie fasi progettuali. I 
settori promozione, formazione e consulenza sono in costante collegamento con l’area progettazione per 
poter rispondere al meglio ad ogni esigenza. 
 
 

Risorse umane 
complessivamente dedicate 
all’area 

1 operatore, dipendente a tempo pieno dedicato parzialmente all’area 
(10%) in collegamento con 2 operatori volontari degli sportelli territoriali in 
modo costante (zona nord e zona sud della provincia) più gli altri sportellisti 
secondo le necessità. 

 

Attività e progetti 

titolo  Consulenza alla progettazione e accompagnamento rendicontazione 

Bando Volontariato 2014 

breve descrizione In occasione del concludersi del Bando Volontariato predisposto in 
partnership con il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il 
Volontariato in Lombardia e la Fondazione Cariplo, il CSV sarà impegnato 
fino a marzo 2016 nell’accompagnare le associazioni che lo richiederanno 
alla rendicontazione dei progetti realizzati. Le associazioni contattano il 
responsabile della progettazione per fissare un appuntamento consulenziale 
poi, in base alle diverse progettualità, si struttureranno gli step successivi. 

a quale domanda risponde L’attività è confermata perché risponde alla domanda  delle OdV di 
accompagnamento durante la strutturazione di un progetto di attività da 
parte delle associazioni 

volume di attività previsto Chiusura dei progetti in corso. Le nuove consulenze dipenderanno dai bandi 
aperti durante il 2016 

costo del personale 
dedicato 

€ 4.200,00 

altri costi specifici  € 0,00 

 
 
 
 

1.7 ANIMAZIONE TERRITORIALE 
 
Il CSV di Brescia intende proseguire le attività di animazione territoriale attraverso il sostegno delle reti 
tematiche e territoriali e il supporto alla partecipazione delle OdV alle politiche territoriali e zonali. 

 

 

Risorse umane 
complessivamente dedicate 
all’area 

1 operatore, dipendente a tempo pieno dedicato parzialmente all’area 
(15%); 
Volontari degli sportelli e Consiglieri del CSV. 
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Attività e progetti 

titolo  Supporto alla costruzione e rafforzamento di reti territoriali 

breve descrizione Il CSV intende supportare la costruzione e il rafforzamento delle reti 
territoriali nei distretti della provincia di Brescia. Ci si propone nel prossimo 
anno di continuare a favorire la definizione di rapporti collaborativi tra le 
OdV e le realtà territoriali. Si intende organizzare alcuni incontri nei distretti 
in particolare in relazione all’interazione con le realtà istituzionali e alla 
partecipazione alla programmazione zonale. Gli incontri saranno gestiti dai 
Consiglieri e dai volontari degli sportelli distrettuali. 

a quale domanda risponde L’attività è confermata  perché risponde al bisogno emerso nella ricerca 
intervento “Per un volontariato attivo nel territorio e con le istituzioni” 
realizzata nel 2014-2015, di creare e sviluppare accordi e collaborazioni tra 
le Organizzazioni di volontariato e tra queste e le altre organizzazioni del 
Terzo Settore e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio. 

volume di attività previsto Si prevede la realizzazione di almeno 2 incontri in ogni distretto con il 
supporto dei volontari presenti nei distretti e dei consiglieri del CSV. 

costo del personale 
dedicato 

€ 6.000,00 

altri costi specifici  € 0,00 

 

 

titolo  Sperimentazione di interventi animazione territoriale negli ambiti di 

confine Brescia - Bergamo 

breve descrizione Il CSV di Brescia intende collaborare con il CSV di Bergamo per la 
sperimentazione di interventi  di animazione territoriale negli ambiti di 
confine, costruendo opportunità formative e laboratoriali per associazioni 
vicine, per area territoriale e tematica.  

a quale domanda risponde L’attività è realizzata ex novo  perché rientra nell’attività del polo territoriale 
Brescia- Bergamo. 

volume di attività previsto Si prevede la realizzazione di almeno un percorso formativo e due iniziative   
con il supporto dei volontari presenti nei distretti e dei consiglieri del CSV. 

costo del personale 
dedicato 

€ 0,00 

altri costi specifici  € 2.500,00 (servizi) 

 

 

 

 

1.8 SUPPORTO LOGISTICO 
 

Risorse umane 
complessivamente dedicate 
all’area 

Il personale della segreteria è parzialmente dedicato anche alle attività di 
supporto logistico (20%). 

 

Attività e progetti 

titolo  Prestito di attrezzature 

breve descrizione Il CSV mette a disposizione delle OdV alcune attrezzature. In particolare è 
previsto il prestito di: videoproiettore, pc portatile, fax, telefono, lavagna 
con fogli mobili, gazebo, vele espositrici, pannelli fotografici e volumi della 
biblioteca. Le OdV devono presentare richiesta scritta e/o verbale per il 
prestito delle attrezzature. 
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a quale domanda risponde L’attività è confermata risponde alla richiesta delle OdV di svolgere al meglio 
la propria attività sul territorio. 

volume di attività previsto Si prevedono circa 50 richieste. 

costo del personale 
dedicato 

€ 2.000,00 

altri costi specifici  € 0,00 

 
 

titolo  Messa a disposizione di spazi e aule 

breve descrizione Il CSV mette a disposizione delle OdV, previa richiesta, una sala per 
conferenze stampa, convegni, incontri formativi (capienza 50 persone circa) 
supportata dal servizio accoglienza/segreteria – ed un ufficio con postazione 
pc/telefono. Le OdV devono presentare richiesta scritta e/o verbale per la 
concessione degli spazi. L’attività è realizzata con il supporto dei volontari. 

a quale domanda risponde L’attività è confermata risponde alla richiesta delle OdV di supporto 
nell’organizzazione di corsi e momenti di incontro tra volontari. 

volume di attività previsto Si prevedono 90 richieste. 

costo del personale 
dedicato 

€ 3.000,00 

altri costi specifici  € 0,00 

 
 

titolo  Recapito postale  

breve descrizione Il CSV mette a disposizione, previa approvazione del Consiglio Direttivo,  la 
possibilità di disporre del servizio di recapito postale con segreteria. 

a quale domanda risponde L’attività è confermata perché risponde al bisogno base delle OdV di avere 
un appoggio per il recapito postale. 

volume di attività  Si prevedono 5 richieste da parte di OdV. 

costo del personale 
dedicato 

€ 3.000,00 

altri costi specifici  € 0,00 

 
 
 
 

1.9 SPORTELLI OPERATIVI      

 

Il CSV ha ben 10 sportelli attivi collocati sul territorio provinciale. Tali sportelli denominati “sportelli leggeri” 
e gestiti da volontari, soddisfano le prime necessità delle OdV e sono in grado di supportare le OdV nei vari 
adempimenti (es. 5xmille/mantenimento requisiti d’iscrizione all’albo) o di indirizzarle all’area di 
consulenza specifica presso la sede di Brescia. Nel corso del 2016 si intende mantenere gli Sportelli 
operativi. 
 
 

Risorse umane 
complessivamente dedicate 
all’area 

Gli sportelli operativi sono gestiti dai volontari delle associazioni ed Enti 
che collaborano con il CSV per la gestione dello sportello territoriale. 

 
 
Qui di seguito elenco sportelli sul territorio:  

• Sportello Territoriale CSV Ospitaletto  - “Distretto 2 Brescia Ovest” 
 c/o Consorzio In Rete - v.lo Conventino, 6/a - 25035 Ospitaletto (Bs) 
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 Referente: Maria Gemma Amighetti - Operatore: Laura Serioli 
 Tel 030 640921 e-mail: info@inreteweb.it 

• Sportello Territoriale CSV Gardone Val Trompia - “Distretto 4 Valle Trompia”  
 c/o Cassa Padana - via Mazzini, 1 - Gardone Val Trompia (Bs) 
 Referente: Luigi Pettinati - Operatore: Mara Pazzini 
 Tel 030 8910517 – e-mail: mara.pazzini@cassapadana.it 

• Sportello Territoriale CSV Iseo - “Distretto 5 Sebino” 

 c/o Fond. "Don Ambrogio Cacciamatta onlus" - Via per Rovato, 13/d - 25049 Iseo (Bs) 
 Referente: Angelo Zinelli - Operatori: Enrica Cadei e Sonia Bettoni  
 Tel 030 9840709 - fax 030 9840710 e-mail: cacciamatta.segret@alice.it 

• Sportello Territoriale CSV Palazzolo - “Distretto 6 Montorfano” 

 c/o Associazione Pensionati - Via Zanardelli, 25 – 25036 - Palazzolo s/Oglio (Bs) 
 Referente: Giuseppina Prandelli - Operatori: Antonella Bonadei  
 Tel 030 732776 - fax 030 732776 e-mail: csv.palazzolo@virgilio.it 

• Sportello Territoriale CSV Chiari - “Distretto 7 Oglio Ovest” 

 c/o Centro Giovanile 2000  - Via Tagliata 2 - 25032 Chiari (Bs)  
 Referente: Don Rosario Verzeletti - Operatore: Antonella Cadei  
 Tel 030 5236311 fax 030 5236311 e-mail: segreteria@cg2000.it 

• Sportello Territoriale CSV Orzinuovi -“Distretto 8 Bassa Bresciana Occidentale” 

 c/o Centro Diurno anziani  - Via Secondo Martinelli 7 - 25034 Orzinuovi (Bs)  
 Referente: Gianpaolo Festa - Operatori: Claudio Solzi e Miriam Bulgari  
 Tel 030 9941820 fax e-mail: diurnocentro@tiscali.it 

• Sportello Territoriale CSV Leno - “Distretto 9 Bassa Bresciana Centrale” 

c/o Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo – Ufficio Coesione Sociale - Piazza Dominato 
Leonense, 2 – 25024 Leno (Bs) 

 Referente: Luigi Pettinati - Operatore: Benedetta Cherubini 
 Tel 030 9040324  e-mail: benedetta.cherubini@cassapadana.it 

• Sportello Territoriale CSV Vestone  - “Distretto 11 Valle Sabbia” 

 c/o Fond. Passerini  Casa di Riposo - Via A. Passerini 8 - 25078 Nozza di Vestone (Bs) 
 Referente: Emanuele Corli - Operatore: Sara Butturini 
 Tel.0365.81151 fax0365 821044 e-mail: animazione@fondazioneangelopasserini.it 

• Sportello Territoriale CSV Salò  - “Distretto 12 Garda” 

 c/o Gruppo Volontari Del Garda  - Via Enrico Fermi - 25087 Salò (Bs)  
 Referente: G. Franco Rodella - Operatore: Francesca Sandoni 
 Tel 0365 520652 - fax 0365 520954  e-mail: info@volontaridelgarda.it 

• Sportello Territoriale CSV Valcamonica  - “Distretto 13 Valcamonica-Sebino”  
 c/o Cassa Padana - Via Pittore Nodari, 7/b – 25040 Esine (Bs) 
 Referente: Luigi Pettinati - Operatore: Sandra Bassi 
 Tel 0364 360616 – fax 0364 466759 e-mail: sandra.bassi@cassapadana.it  
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2. Altre attività tipiche diversamente finanziate  

 
L’accordo di collaborazione, in atto ormai da anni con Provincia di Brescia per fornire attività di consulenza 
e formazione alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni senza scopo di lucro, non è ancora stato 
siglato in quanto l’Ente è ancora in fase di riorganizzazione a seguito della riforma nazionale. 
 
 

titolo del progetto/attività  Servizio 5 per mille associazioni 

breve descrizione Grazie al supporto dei volontari si intende offrire anche alle 
associazioni di volontariato il servizio di trasmissione telematica del 5 
per mille. 

coerenza con le finalità statutarie 
dell’ente gestore  

L’attività rientra nelle finalità statutarie dell’Ente Gestore. 

a quale domanda risponde L’attività è confermata perché risponde al bisogno delle associazioni 
di volontariato di supporto specialistico per la pratica del cinque per 
mille. 

volume di attività previsto Si prevedono 50 servizi. 

costo del personale dedicato al 
progetto/attività  

Personale euro 0,00  

altri costi specifici del 
progetto/attività 

Altri costi euro 500,00 (costo del servizio esterno) 

modalità, entità e fonti di 
copertura dei costi 

Per l’attività è previsto un contributo da parte delle associazioni a 
parziale copertura dei costi per euro 500,00 

 

 

 

 

3. Attività accessorie 
 

Attualmente non sono previste attività accessorie per l’anno 2016. 
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4.  ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
 
Negli oneri di supporto generale trovano collocazione parzialmente due dipendenti a tempo pieno, che si 
occupano rispettivamente dell’ufficio amministrativo e della segreteria, e il Direttore da imputare per un 
25% a quest’area; sono compresi nei costi anche nove consiglieri, che possono ricevere dei rimborsi spese 
per l’attività prestata a favore del CSV, e i compensi di tre revisori dei conti. 
Oltre ai costi relativi alla gestione e al funzionamento del Centro, come l’affitto e le spese condominiali, le 
utenze, le pulizie, le manutenzioni e il materiale di consumo, che nel consuntivo verranno ripartiti tra le 
diverse aree essendo considerati un uso comune di risorse strettamente connesso ai servizi di tutte le aree, 
vi sono le imposte come IRES e IRAP e i contributi istituzionali di CSVnet e del Coordinamento Regionale dei 
CSV Lombardi, interamente a carico degli oneri di supporto generale. 
Essendo la formazione del personale interno molto importante, oltre ad uno studio personale e costante 
della programmazione delle attività del Centro, i dipendenti seguono corsi di formazione nell’ambito 
gestionale e tecnico. In particolare l’ufficio amministrativo, grazie al Coordinamento Regionale dei CSV 
Lombardi, è in continuo aggiornamento per quanto riguarda l’unificazione delle linee guida per la 
rendicontazione tra CSVnet e consulta nazionale CoGe. 
Non sono previsti investimenti specifici per l’area in quanto la sede è funzionale, con disponibilità di spazi 
adeguati alle attività di consulenza e formazione e agli incontri assembleari del volontariato.  
 
 
 

Prospetto della percentuale di suddivisione dei costi comuni a più aree. 

 
AREA ORE/SETT PERC 

Promozione 60 22 % 

Consulenza 132 41 % 

Formazione 44 16 % 

Comunicazione 12 5 % 

Ricerca 0 0% 

Progettazione sociale 4 1 % 

Animazione territoriale 6 2 % 

Supporto logistico 8 3 % 

Altre attività tipiche 0 0% 

Attività accessorie 0 0% 

Oneri di supporto generale 24 10 % 

TOT 290 100% 

 
 
 
         
 
         Il Presidente del CSV 

              Urbano Gerola 
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Piano annuale 2016          Allegato 1 

  

PREVISIONI DI SPESA ED ENTRATE 2016 
 
Il documento di Preventivo è prodotto dal programma di contabilità “SIC et Simpliciter”; è redatto in conformità alle 
linee guida nazionali secondo lo schema “in fase di progettazione” e mette a confronto i seguenti dati: 

- preventivo 2016 

- preventivo 2015 

- preconsuntivo 2015 al 30/09 

- consuntivo 2014. 
Proventi e Oneri sono dettagliati per natura secondo lo schema di rendiconto di seguito riportato. 
 
 
 

PROGRAMMA 
ANNO 2016 

PROGRAMMA 
ANNO 2015 

PRE 
CONSUNTIVO 

AL 30/09 
ANNO 2015 

ULTIMO 
RENDICONTO 

2014 

     
PROVENTI E RICAVI € 638.845,25 € 650.870,51 € 428.353,54 € 675.598,48 
     
      E1 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE  € 632.845,25 € 644.870,51 € 427.254,98 € 665.900,34 
     
          E1.1 Da Contributi Fondo Speciale ex art.  15 legge266/91  € 606.495,51 € 630.870,51 € 409.273,00 € 629.514,04 
                  E1.1.1 Contributi per servizi € 606.495,51 € 582.120,51 € 409.273,00 € 580.764,04 
                  E1.1.2 Contributi per Progettazione Sociale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  E1.1.3 Altro da fondo speciale volontariato € 0,00 € 48.750,00 € 0,00 € 48.750,00 
          E01.2 Da contributi su progetti € 12.349, 74 € 0,00 € 3.941,00 € 5.860,00 
                  E1.2.1 Da contratti e contributi con enti privati € 12.349,74 € 0,00 € 1.341,00 € 0,00 
                  E1.2.2 Contratti con Coordinamenti CSV € 0,00 € 0,00 € 2.600,00 € 5.860,00 
          E1.3 Da contratti e contributi con Enti p ubblici € 0,00  € 0,00 € 0,00 € 14.200,00 
          E1.4 Da Soci ed associati € 8.000,00 € 8.000,00 € 7.850,00 € 7.850,00 
          E1.5 Da non Soci € 0,00 € 0,00 € 2.025,70 € 1.870,50 
          E1.6 Altri proventi e ricavi € 6.000,00 € 6.000,00 € 4.165,28 € 6.605,80 
     
      E2 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI  € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 5.250,00 
          E2.1 Raccolta 1 € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 5.250,00 
          E2.1 Raccolta 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
     
      E3 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
          E3.1 Da gestioni commerciali accessorie €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
          E3.2 Da contratti con Enti pubblici € 0,0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
          E3.3 Da Soci ed associati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
          E3.4 Da non Soci € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
          E3.5 Altri proventi e ricavi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
     
      E4 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI  € 2.000,00 € 2.000,00 € 563,56 € 2.902,10 
          E4.1 Da rapporti bancari € 2.000,00 € 2.000,00 € 563,56 € 2.902,10 
          E4.2 Da altri investimenti finanziari € 0 ,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
          E4.3 Da patrimonio edilizio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
          E4.4 Da altri beni patrimoniali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
     
      E5 PROVENTI STRAORDINARI  € 0,00 € 0,00 € 535,00 € 1.546,04 
          E5.1 Da attività finanziaria € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
          E5.2 Da attività immobiliari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 240,00 
          E5.3 Da altre attività € 0,00 € 0,00 € 535,00 € 1.306,04 
     
TOTALE ENTRATE  € 638.845,25 € 650.870,51 € 428.353,54 € 675.598,48 
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ONERI € 638.778,37 € 650.803,64 € 382.872,12 € 665.460,97 
     
      U01 ONERI DA ATTIVITA' TIPICA  € 461.699,74 € 474.025,00 € 319.965,88 € 555.648,97 
     
            U1.1 DA GESTIONE CSV € 461.199,74 € 473.525,00 € 319.465,88 € 540.036,17 
     
                  U1.1.1 PROMOZIONE DEL VOLONTARIAT O € 151.049,74 € 139.600,00 € 78.850,84 € 163.850,82 
                  Acquisti € 4.880,00 € 4.880,00 € 356,34 € 5.997,16 
                        U1.1.1.1 Cancelleria e stampati € 4.880,00 € 4.880,00 € 12,50 € 1.997,16 
                        U1.1.1.2 Materiale di consumo € 0,00 € 0,00 € 343,84 € 4.000,00 
                        U1.1.1.3 Altri acquisti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Servizi € 73.469,74 € 68.620,00 € 26.355,55 € 72.451,91 
                        U1.1.1.4 Consulenze e servizi professionali € 1.860,00 € 1.860,00 € 1.304,25 € 2.685,09 
                        U1.1.1.5 Prestazioni occasionali € 9.899,74 € 0,00 € 4.260,00 € 290,00 
                        U1.1.1.6 Altre collaborazioni € 41.450,00 € 46.200,00 € 6.877,80 € 46.923,20 
                        U1.1.1.7 Utenze € 0,00 € 0,00 € 1.797,08 € 2.816,70 
                        U1.1.1.8 Manutenzioni e riparazioni € 0,00 € 0,00 € 1.023,48 € 2.250,72 
                        U1.1.1.9 Canoni di assistenza € 0,00 € 0,00 € 432,03 € 266,30 
                        U1.1.1.10 Postali e valori bollati € 1.100,00 € 1.100,00 € 619,59 € 903,34 
                        U1.1.1.11 Assicurazioni obbligatorie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.1.12 Altre assicurazioni € 0,00 € 0,00 € 818,29 € 269,11 
                        U1.1.1.13 Spese di vigilanza € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.1.14 Spese di pulizia € 0,00 € 0,00 € 2.000,32 € 350,40 
                        U1.1.1.15 Elaborazioni grafiche e stampe € 17.860,00 € 16.860,00 € 6.242,71 € 14.514,05 
                        U1.1.1.16 Abbonamenti-riviste-internet € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.1.17 Altre spese per servizi € 1.300,00 € 2.600,00 € 980,00 € 1.183,00 
                  Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 9.952,92 € 12.605,89 
                        U1.1.1.18 Affitti passivi € 0,00 € 0,00 € 7.433,46 € 8.853,54 
                        U1.1.1.19 Noleggi e leasing passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.1.20 Altre spese godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 2.519,46 € 3.752,35 
                  Personale € 72.700,00 € 66.100,00 € 42.186,03 € 72.478,72 
                        U1.1.1.21 Retribuzioni lorde € 72.700,00 € 66.100,00 € 32.297,34 € 51.082,06 
                        U1.1.1.22 Collaborazioni a progetto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.1.23 INPS dipendenti € 0,00 € 0,00 € 9.409,80 € 15.170,68 
                        U1.1.1.24 INPS collaboratori € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.1.25 INAIL € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 103,84 
                        U1.1.1.26 Quota TFR € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.620,42 
                        U1.1.1.27 Buoni pasto dipendenti € 0,00 € 0,00 € 315,27 € 680,54 
                        U1.1.1.28 Rimborso spese dipendenti € 0,00 € 0,00 € 4,00 € 494,89 
                        U1.1.1.29 Previdenza complementare € 0,00 € 0,00 € 26,60 € 143,06 
                        U1.1.1.30 Assistenza sanitaria integrativa € 0,00 € 0,00 € 133,02 € 183,23 
                        U1.1.1.31 Altri costi del personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Ammortamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 308,21 
                        U1.1.1.32 Ammortamenti beni materiali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 308,21 
                        U1.1.1.33 Ammortamenti beni immateriali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Altri oneri € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8,93 
                        U1.1.1.34 Tasse e servizi locali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.1.35 Abbuoni passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8,93 
                        U1.1.1.36 Rimborsi spese di volontari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.1.37 Altri oneri di gestione dell'area € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
     
            U1.1.2 CONSULENZA E ASSISTENZA € 179.70 0,00 € 193.875,00 € 137.425,89 € 218.389,85 
                  Acquisti € 0,00 € 0,00 € 113,36 € 197,02 
                        U1.1.2.01 Cancelleria e stampati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 177,80 
                        U1.1.2.02 Materiale di consumo € 0,00 € 0,00 € 113,36 € 19,22 
                        U1.1.2.03 Altri acquisti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Servizi € 45.600,00 € 57.475,00 € 29.516,68 € 80.806,48 
                        U1.1.2.04 Consulenze e servizi professionali € 43.475,00 € 32.725,00 € 17.574,54 € 55.538,25 
                        U1.1.2.05 Prestazioni occasionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.2.06 Altre collaborazioni € 1.000,00 € 22.500,00 € 0,00 € 11.830,00 
                        U1.1.2.07 Utenze € 0,00 € 0,00 € 3.661,68 € 4.890,68 
                        U1.1.2.08 Manutenzioni e riparazioni € 0,00 € 0,00 € 2.108,43 € 3.870,14 
                        U1.1.2.09 Canoni di assistenza € 0,00 € 0,00 € 746,01 € 451,33 
                        U1.1.2.10 Postali e valori bollati € 0,00 € 150,00 € 20,70 € 364,59 
                        U1.1.1.11 Assicurazioni obbligatorie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.1.12 Altre assicurazioni € 0,00 € 0,00 € 1.688,15 € 439,55 
                        U1.1.1.13 Spese di vigilanza € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.1.14 Spese di pulizia € 0,00 € 0,00 € 3.717,17 € 651,15 
                        U1.1.2.15 Elaborazioni grafiche e stampe € 1.125,00 € 2.100,00 € 0,00 € 2.700,80 
                        U1.1.1.16 Abbonamenti-riviste-internet € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.2.17 Altre spese per servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 69,99 
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                  Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 20.533,09 € 20.589,45 
                        U1.1.2.18 Affitti passivi € 0,00 € 0,00 € 15.335,40 € 14.460,66 
                        U1.1.2.19 Noleggi e leasing passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.2.20 Altre spese godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 5.197,69 € 6.128,79 
                  Personale € 134.100,00 € 136.400,00 € 86.374,76 € 115.076,20 
                        U1.1.2.21 Retribuzioni lorde € 134.100,00 € 136.400,00 € 65.555,91 € 78.636,02 
                        U1.1.2.22 Collaborazioni a progetto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.1.23 INPS dipendenti € 0,00 € 0,00 € 19.085,61 € 25.325,12 
                        U1.1.2.24 INPS collaboratori € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.2.25 INAIL € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 209,24 
                        U1.1.2.26 Quota TFR € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.170,32 
                        U1.1.2.27 Buoni pasto dipendenti € 0,00 € 0,00 € 634,92 € 2.054,67 
                        U1.1.2.28 Rimborso spese dipendenti € 0,00 € 0,00 € 774,70 € 1.177,88 
                        U1.1.2.29 Previdenza complementare € 0,00 € 0,00 € 53,92 € 199,80 
                        U1.1.2.30 Assistenza sanitaria integrativa € 0,00 € 0,00 € 269,70 € 303,15 
                        U1.1.2.31 Altri costi del personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Ammortamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 503,41 
                        U1.1.2.32 Ammortamenti beni materiali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 503,41 
                        U1.1.2.33 Ammortamenti beni immateriali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Altri oneri € 0,00 € 0,00 € 888,00 € 1.217,29 
                        U1.1.2.34 Tasse e servizi locali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.2.35 Abbuoni passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14,59 
                        U1.1.2.36 Rimborsi spese di volontari € 0,00 € 0,00 € 888,00 € 1.202,70 
                        U1.1.2.37 altri oneri di gestione dell'area € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.2.38 Accantonamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
     
            U1.1.3 FORMAZIONE € 67.300,00 € 76.500,00 € 50.714,34 € 89.721,78 
                  Acquisti € 0,00 € 0,00 € 43,64 € 193,50 
                        U1.1.3.01 Cancelleria e stampati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 186,16 
                        U1.1.3.02 Materiale di consumo € 0,00 € 0,00 € 43,64 € 7,34 
                        U1.1.3.03 Altri Acquisti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Servizi € 16.500,00 € 24.000,00 € 10.170,28 € 29.010,50 
                        U1.1.3.04 Consulenze e servizi professionali € 6.000,00 € 4.500,00 € 2.888,33 € 16.982,10 
                        U1.1.3.05 Prestazioni occasionali € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.3.06 Altre collaborazioni € 7.000,00 € 16.000,00 € 0,00 € 4.730,00 
                        U1.1.3.07 Utenze € 0,00 € 0,00 € 1.417,48 € 1.924,34 
                        U1.1.3.08 Manutenzioni e riparazioni € 0,00 € 0,00 € 812,42 € 1.497,72 
                        U1.1.3.09 Canoni di assistenza € 0,00 € 0,00 € 290,23 € 180,48 
                        U1.1.3.10 Postali e valori bollati € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.485,13 € 1.500,34 
                        U1.1.3.11 Assicurazioni obbligatorie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.3.12 Altre assicurazioni € 0,00 € 0,00 € 649,88 € 167,65 
                        U1.1.3.13 Spese di vigilanza € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.3.14 Spese di pulizia € 0,00 € 0,00 € 1.534,91 € 268,88 
                        U1.1.3.15 Elaborazioni grafiche e stampe € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.091,90 € 1.159,00 
                        U1.1.3.16 Abbonamenti-riviste-internet € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.3.17 Altre spese per servizi € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 599,99 
                  Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 7.904,51 € 7.853,28 
                        U1.1.3.18 Affitti passivi € 0,00 € 0,00 € 5.903,58 € 5.515,62 
                        U1.1.3.19 Noleggi e leasing passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.3.20 Altre spese godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 2.000,93 € 2.337,66 
                  Personale € 50.800,00 € 52.500,00 € 32.595,91 € 52.466,90 
                        U1.1.3.21 Retribuzioni lorde € 50.800,00 € 52.500,00 € 24.733,52 € 40.357,57 
                        U1.1.3.22 Collaborazioni a progetto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.3.23 INPS dipendenti € 0,00 € 0,00 € 7.197,63 € 8.307,05 
                        U1.1.3.24 INPS collaboratori € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.3.25 INAIL € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 99,28 
                        U1.1.3.26 Quota TFR € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.734,92 
                        U1.1.3.27 Buoni pasto dipendenti € 0,00 € 0,00 € 257,80 € 674,05 
                        U1.1.3.28 Rimborso spese dipendenti € 0,00 € 0,00 € 285,00 € 71,51 
                        U1.1.3.29 Previdenza complementare € 0,00 € 0,00 € 20,35 € 82,46 
                        U1.1.3.30 Assistenza sanitaria integrativa € 0,00 € 0,00 € 101,61 € 140,06 
                        U1.1.3.31 Altri costi del personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Ammortamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 192,04 
                        U1.1.3.32 Ammortamenti beni materiali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 192,04 
                        U1.1.3.33 Ammortamenti beni immateriali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Altri oneri € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5,56 
                        U1.1.3.34 Tasse e servizi locali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.3.35 Abbuoni passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5,56 
                        U1.1.3.36 Rimborsi spese di volontari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.3.37 Altri oneri di gestione dell'area € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.3.38 Accantonamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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            U1.1.4 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE € 38.450,00 € 38.050,00 € 28.531,81 € 34.472,36 
                  Acquisti € 0,00 € 0,00 € 13,12 € 25,29 
                        U1.1.4.01 Cancelleria e stampati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22,82 
                        U1.1.4.02 Materiale di consumo € 0,00 € 0,00 € 13,12 € 2,47 
                        U1.1.4.03 Altri acquisti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        Servizi € 22.250,00 € 22.250,00 € 14.833,20 € 14.114,77 
                        U1.1.4.04 Consulenze e servizi professionali € 0,00 € 0,00 € 160,34 € 307,03 
                        U1.1.4.05 Prestazioni occasionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.4.06 Altre collaborazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.4.07 Utenze € 0,00 € 0,00 € 437,19 € 681,27 
                        U1.1.4.08 Manutenzioni e riparazioni € 0,00 € 0,00 € 245,25 € 530,54 
                        U1.1.4.09 Canoni di assistenza € 0,00 € 0,00 € 95,58 € 64,53 
                        U1.1.4.10 Postali e valori bollati € 0,00 € 0,00 € 481,66 € 1.106,86 
                        U1.1.4.11 Assicurazioni obbligatorie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.4.12 Altre assicurazioni € 0,00 € 0,00 € 195,43 € 56,40 
                        U1.1.4.13 Spese di vigilanza € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.4.14 Spese di pulizia € 0,00 € 0,00 € 594,07 € 104,06 
                        U1.1.4.15 Elaborazioni grafiche e stampe € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.631,78 
                        U1.1.4.16 Abbonamenti-riviste-internet € 22.250,00 € 22.250,00 € 12.623,68 € 9.632,30 
                        U1.1.4.17 Altre spese per servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 2.376,74 € 2.642,08 
                        U1.1.4.18 Affitti passivi € 0,00 € 0,00 € 1.775,10 € 1.855,62 
                        U1.1.4.19 Noleggi e leasing passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.4.20 Altre spese godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 601,64 € 786,46 
                  Personale € 16.200,00 € 15.800,00 € 11.308,75 € 17.623,71 
                        U1.1.4.21 Retribuzioni lorde € 16.200,00 € 15.800,00 € 8.387,60 € 12.861,70 
                        U1.1.4.22 Collaborazioni a progetto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.4.23 INPS dipendenti € 0,00 € 0,00 € 2.440,85 € 3.246,91 
                        U1.1.4.24 INPS collaboratori € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.4.25 INAIL € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42,33 
                        U1.1.4.26 Quota TFR € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 920,10 
                        U1.1.4.27 Buoni pasto dipendenti € 0,00 € 0,00 € 200,20 € 211,64 
                        U1.1.4.28 Rimborso spese dipendenti € 0,00 € 0,00 € 238,80 € 245,38 
                        U1.1.4.29 Previdenza complementare € 0,00 € 0,00 € 6,83 € 53,50 
                        U1.1.4.30 Assistenza sanitaria integrativa € 0,00 € 0,00 € 34,47 € 42,15 
                        U1.1.4.31 Altri costi del personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Ammortamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 64,64 
                        U1.1.4.32 Ammortamenti beni materiali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 64,64 
                        U1.1.4.33 Ammortamenti beni immateriali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Altri oneri € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,87 
                        U1.1.4.34 Tasse e servizi locali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.4.35 Abbuoni passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,87 
                        U1.1.4.36 Rimborsi spese di volontari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.4.37 Altri oneri di gestione dell'area € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.4.38 Accantonamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
     
            U1.1.5 RICERCA E DOCUMENTAZIONE € 4.000,00 € 4.000,00 € 1.960,30 € 3.494,37 
                  Acquisti € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.425,36 € 1.313,29 
                        U1.1.5.01 Cancelleria e stampati € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.425,36 € 1.313,29 
                        U1.1.5.02 Materiale di consumo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.03 Altri acquisti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Servizi € 2.500,00 € 2.500,00 € 534,94 € 2.181,08 
                        U1.1.5.04 Consulenze e servizi professionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.05 Prestazioni occasionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.06 Altre collaborazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.07 Utenze € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.08 Manutenzioni e riparazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.09 Canoni di assistenza € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.10 Postali e valori bollati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.11 Assicurazioni obbligatorie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.12 Altre assicurazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.13 Spese di vigilanza € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.14 Spese di pulizia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.15 Elaborazioni grafiche e stampe € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.16 Abbonamenti-riviste-internet € 2.500,00 € 2.500,00 € 534,94 € 2.181,08 
                        U1.1.5.17 Altre spese per servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.18 Affitti passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.19 Noleggi e leasing passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.20 Altre spese godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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                  Personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.21 Retribuzioni lorde € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.22 Collaborazioni a progetto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.23 INPS dipendenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.24 INPS collaboratori € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.25 INAIL € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.26 Quota TFR € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.27 Buoni pasto dipendenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.28 Rimborso spese dipendenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.29 Previdenza complementare € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.30 Assistenza sanitaria integrativa € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.31 Altri costi del personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Ammortamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.32 Ammortamenti beni materiali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.33 Ammortamenti beni immateriali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Altri oneri € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.34 Tasse e servizi locali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.35 Abbuoni passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.36 Rimborsi spese di volontari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.37 Altri oneri di gestione dell'area € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.5.38 Accantonamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
     
                  U1.1.6 PROGETTAZIONE SOCIALE € 4. 200,00 € 8.000,00 € 10.218,90 € 13.422,20 
                  Acquisti € 0,00 € 0,00 € 6,65 € 14,36 
                        U1.1.6.01 Cancelleria e stampati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12,96 
                        U1.1.6.02 Materiale di consumo € 0,00 € 0,00 € 6,65 € 1,40 
                        U1.1.6.03 Altri acquisti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Servizi € 0,00 € 0,00 € 1.270,31 € 1.432,30 
                        U1.1.6.04 Consulenze e servizi professionali € 0,00 € 0,00 € 81,33 € 283,05 
                        U1.1.6.05 Prestazioni occasionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.6.06 Altre collaborazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.6.07 Utenze € 0,00 € 0,00 € 249,78 € 543,08 
                        U1.1.6.08 Manutenzioni e riparazioni € 0,00 € 0,00 € 126,98 € 406,18 
                        U1.1.6.09 Canoni di assistenza € 0,00 € 0,00 € 54,69 € 52,62 
                        U1.1.6.10 Postali e valori bollati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.6.11 Assicurazioni obbligatorie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.6.12 Altre assicurazioni € 0,00 € 0,00 € 99,13 € 32,04 
                        U1.1.6.13 Spese di vigilanza € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.6.14 Spese di pulizia € 0,00 € 0,00 € 658,40 € 115,33 
                        U1.1.6.15 Elaborazioni grafiche e stampe € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.6.16 Abbonamenti-riviste-internet € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.6.17 Altre spese per servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 1.205,52 € 1.500,83 
                        U1.1.6.18 Affitti passivi € 0,00 € 0,00 € 900,36 € 1.054,08 
                        U1.1.6.19 Noleggi e leasing passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.6.20 Altre spese godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 305,16 € 446,75 
                  Personale € 4.200,00 € 8.000,00 € 7.642,42 € 10.300,02 
                        U1.1.6.21 Retribuzioni lorde € 4.200,00 € 8.000,00 € 1.979,48 € 6.088,81 
                        U1.1.6.22 Collaborazioni a progetto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.6.23 INPS dipendenti € 0,00 € 0,00 € 581,57 € 1.415,11 
                        U1.1.6.24 INPS collaboratori € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.6.25 INAIL € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 59,07 
                        U1.1.6.26 Quota TFR € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 522,66 
                        U1.1.6.27 Buoni pasto dipendenti € 0,00 € 0,00 € 3.801,53 € 1.677,82 
                        U1.1.6.28 Rimborso spese dipendenti € 0,00 € 0,00 € 870,40 € 500,99 
                        U1.1.6.29 Previdenza complementare € 0,00 € 0,00 € 401,70 € 7,65 
                        U1.1.6.30 Assistenza sanitaria integrativa € 0,00 € 0,00 € 7,74 € 27,91 
                        U1.1.6.31 Altri costi del personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Ammortamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 64,63 
                        U1.1.6.32 Ammortamenti beni materiali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 64,63 
                        U1.1.6.33 Ammortamenti beni immateriali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Altri oneri € 0,00 € 0,00 € 94,00 € 110,06 
                        U1.1.6.34 Tasse e servizi locali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.6.35 Abbuoni passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,06 
                        U1.1.6.36 Rimborsi spese di volontari € 0,00 € 0,00 € 94,00 € 109,00 
                        U1.1.6.37 Altri oneri di gestione dell'area € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.6.38 Accantonamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
     
            U1.1.7 ANIMAZIONE TERRITORIALE € 8.500, 00 € 7.800,00 € 6.578,91 € 9.484,40 
                  Acquisti € 0,00 € 0,00 € 6,49 € 10,92 
                        U1.1.7.01 Cancelleria e stampati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9,86 
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                        U1.1.7.02 Materiale di consumo € 0,00 € 0,00 € 6,49 € 1,06 
                        U1.1.7.03 Altri acquisti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Servizi € 2.500,00 € 0,00 € 547,75 € 664,83 
                        U1.1.7.04 Consulenze e servizi professionali € 0,00 € 0,00 € 79,34 € 120,27 
                        U1.1.7.05 Prestazioni occasionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.7.06 Altre collaborazioni € 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.7.07 Utenze € 0,00 € 0,00 € 210,17 € 278,61 
                        U1.1.7.08 Manutenzioni e riparazioni € 0,00 € 0,00 € 119,22 € 215,54 
                        U1.1.7.09 Canoni di assistenza € 0,00 € 0,00 € 42,33 € 26,05 
                        U1.1.7.10 Postali e valori bollati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.7.11 Assicurazioni obbligatorie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.7.12 Altre assicurazioni € 0,00 € 0,00 € 96,69 € 24,36 
                        U1.1.7.13 Spese di vigilanza € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.7.14 Spese di pulizia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.7.15 Elaborazioni grafiche e stampe € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.7.16 Abbonamenti-riviste-internet € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.7.17 Altre spese per servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 1.176,12 € 1.141,25 
                        U1.1.7.18 Affitti passivi € 0,00 € 0,00 € 878,40 € 801,54 
                        U1.1.7.19 Noleggi e leasing passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.7.20 Altre spese godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 297,72 € 339,71 
                  Personale € 6.000,00 € 7.800,00 € 4.848,55 € 7.666,58 
                        U1.1.7.21 Retribuzioni lorde € 6.000,00 € 7.800,00 € 1.936,45 € 3.458,06 
                        U1.1.7.22 Collaborazioni a progetto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.7.23 INPS dipendenti € 0,00 € 0,00 € 568,92 € 1.335,30 
                        U1.1.7.24 INPS collaboratori € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.7.25 INAIL € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51,99 
                        U1.1.7.26 Quota TFR € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 397,44 
                        U1.1.7.27 Buoni pasto dipendenti € 0,00 € 0,00 € 572,00 € 377,52 
                        U1.1.7.28 Rimborso spese dipendenti € 0,00 € 0,00 € 1.761,94 € 1.983,35 
                        U1.1.7.29 Previdenza complementare € 0,00 € 0,00 € 1,68 € 45,21 
                        U1.1.7.30 Assistenza sanitaria integrativa € 0,00 € 0,00 € 7,56 € 17,71 
                        U1.1.7.31 Altri costi del personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Ammortamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.7.32 Ammortamenti beni materiali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.7.33 Ammortamento beni immateriali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Altri oneri € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,82 
                        U1.1.7.34 Tasse e servizi locali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.7.35 Abbuoni passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,82 
                        U1.1.7.36 Rimborsi spese di volontari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.7.37 Altri oneri di gestione dell'area € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.7.38 Accantonamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
     
            U1.1.8 SUPPORTO LOGISTICO € 8.000,00 € 5.700,00 € 5.184,89 € 7.200,39 
                  Acquisti € 0,00 € 0,00 € 4,74 € 8,18 
                        U1.1.8.01 Cancelleria e stampati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7,38 
                        U1.1.8.02 Materiale di consumo € 0,00 € 0,00 € 4,74 € 0,80 
                        U1.1.8.03 Altri acquisti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Servizi € 0,00 € 0,00 € 620,22 € 566,31 
                        U1.1.8.04 Consulenze e servizi professionali € 0,00 € 0,00 € 57,85 € 99,92 
                        U1.1.8.05 Prestazioni occasionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.8.06 Altre collaborazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.8.07 Utenze € 0,00 € 0,00 € 155,93 € 222,70 
                        U1.1.8.08 Manutenzioni e riparazioni € 0,00 € 0,00 € 88,35 € 170,17 
                        U1.1.8.09 Canoni di assistenza € 0,00 € 0,00 € 32,23 € 21,28 
                        U1.1.8.10 Postali e valori bollati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.8.11 Assicurazioni obbligatorie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.8.12 Altre assicurazioni € 0,00 € 0,00 € 70,52 € 18,25 
                        U1.1.8.13 Spese di vigilanza € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.8.14 Spese di pulizia € 0,00 € 0,00 € 194,00 € 33,99 
                        U1.1.8.15 Elaborazioni grafiche e stampe € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.8.16 Abbonamenti-riviste-internet € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.8.17 Altre spese per servizi € 0,00 € 0,00 € 21,34 € 0,00 
                  Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 857,59 € 854,64 
                        U1.1.8.18 Affitti passivi € 0,00 € 0,00 € 640,50 € 600,24 
                        U1.1.8.19 Noleggi e leasing passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.8.20 Altre spese godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 217,09 € 254,40 
                  Personale € 8.000,00 € 5.700,00 € 3.267,14 € 5.314,60 
                        U1.1.8.21 Retribuzioni lorde € 8.000,00 € 5.700,00 € 1.437,23 € 3.204,47 
                        U1.1.8.22 Collaborazioni a progetto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.8.23 INPS dipendenti € 0,00 € 0,00 € 421,27 € 832,85 
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                        U1.1.8.24 INPS collaboratori € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.8.25 INAIL € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20,43 
                        U1.1.8.26 Quota TFR € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 297,62 
                        U1.1.8.27 Buoni pasto dipendenti € 0,00 € 0,00 € 1.099,31 € 939,57 
                        U1.1.8.28 Rimborso spese dipendenti € 0,00 € 0,00 € 302,32 € 1,42 
                        U1.1.8.29 Previdenza complementare € 0,00 € 0,00 € 1,27 € 4,24 
                        U1.1.8.30 Assistenza sanitaria integrativa € 0,00 € 0,00 € 5,74 € 14,00 
                        U1.1.8.31 Altri costi del personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Ammortamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20,89 
                        U1.1.8.32 Ammortamenti beni materiali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20,89 
                        U1.1.8.33 Ammortamenti beni immateriali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Altri oneri € 0,00 € 0,00 € 435,20 € 435,77 
                        U1.1.8.34 Tasse e servizi locali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.8.35 Abbuoni passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,57 
                        U1.1.8.36 Rimborsi spese di volontari € 0,00 € 0,00 € 435,20 € 435,20 
                        U1.1.8.37 Altri oneri di gestione dell'area € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.8.38 Accantonamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
     
            U1.1.9 ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI SPORTELLI 
OPERATIVI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

                  Acquisti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.01 Cancelleria e stampati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.02 Materiale di consumo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.03 Altri acquisti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.04 Consulenze e servizi professionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.05 Prestazioni occasionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.06 Altre collaborazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.07 Utenze € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.08 Manutenzioni e riparazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.09 Canoni di assistenza € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.10 Postali e valori bollati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.11 Assicurazioni obbligatorie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.12 Altre assicurazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.13 Spese di vigilanza € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.14 Spese di pulizia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.15 Elaborazioni grafiche e stampe € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.16 Abbonamenti-riviste-internet € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.17 Altre spese per servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.18 Affitti passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.19 Noleggi e leasing passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.20 Altre spese godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.21 Retribuzioni lorde € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.22 Collaborazioni a progetto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.23 INPS dipendenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.24 INPS collaboratori € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.25 INAIL € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.26 Quota TFR € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.27 Buoni pasto dipendenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.28 Rimborso spese dipendenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.29 Previdenza complementare € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.30 Assistenza sanitaria integrativa € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.31 Altri costi del personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Ammortamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.32 Ammortamenti beni materiali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.33 Ammortamenti beni immateriali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  Altri oneri € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.34 Tasse e servizi locali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.35 Abbuoni passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.36 Rimborsi spese di volontari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.37 Altri oneri di gestione dell'area € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                        U1.1.9.38 Accantonamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
     
            U1.2 ALTRE ATTIVITA' TIPICHE DELL'ENTE GESTORE € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 15.612,80 
                   U.1.2.1 Altre attività tipiche dell'Ente gestore € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 15.612,80 
     
      U2 ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
            U2.1 Raccolta 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
            U2.2 Raccolta 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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            U2.3 Raccolta 3 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
     
      U03 ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
            Acquisti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
            Servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
            Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
            Personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
            Ammortamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
            Oneri diversi di gestione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
     
      U04 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI  € 1.000,00 € 1.000,00 € 618,91 € 977,95 
            U4.1 Da rapporti bancari € 1.000,00 € 1.000,00 € 618,91 € 977,95 
            U4.2 Da altri investimenti finanziari €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
            U4.3 Da patrimonio edilizio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
            U4.4 Da altri beni patrimoniali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
     
      U05 ONERI STRAORDINARI  € 1.500,00 € 1.500,00 € 132,00 € 3.612,90 
            U5.1 Da attività finanziaria € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
            U5.2 Da attività immobiliari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
            U5.3 Da altre attività € 1.500,00 € 1.500,00 € 132,00 € 3.612,90 
     
      U06 ONERI DI SUPPORTO GENERALE € 174.578,63 € 174.278,64 € 62.155,33 € 105.221,15 
            Acquisti € 600,00 € 600,00 € 789,93 € 664,25 
                  U6.01 Cancelleria e stampati € 500,00 € 500,00 € 36,60 € 104,60 
                  U6.02 Materiale di consumo € 100,00 € 100,00 € 600,85 € 411,67 
                  U6.03 Altri acquisti € 0,00 € 0,00 € 152,48 € 147,98 
            Servizi € 36.212,40 € 36.212,40 € 15.130,21 € 15.637,79 
                  U6.04 Consulenze e servizi professionali € 8.000,00 € 8.000,00 € 637,61 € 696,71 
                  U6.05 Prestazioni occasionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  U6.06 Altre collaborazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  U6.07 Utenze € 9.400,00 € 9.400,00 € 908,84 € 1.291,40 
                  U6.08 Manutenzioni e riparazioni € 1.700,00 € 1.000,00 € 528,52 € 1.241,47 
                  U6.09 Canoni di assistenza € 300,00 € 1.000,00 € 201,31 € 126,93 
                  U6.10 Postali e valori bollati € 300,00 € 300,00 € 1.062,26 € 836,24 
                  U6.11 Assicurazioni obbligatorie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  U6.12 Altre assicurazioni € 6.000,00 € 6.000,00 € 2.839,49 € 3.840,24 
                  U6.13 Spese di vigilanza € 512,40 € 512,40 € 384,30 € 512,40 
                  U6.14 Spese di pulizia € 6.500,00 € 6.500,00 € 1.831,39 € 571,28 
                  U6.15 Elaborazioni grafiche e stampe € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  U6.16 Abbonamenti-riviste-internet € 0,00 € 0,00 € 3,90 € 0,00 
                  U6.17 Spese di rappresentanza € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.895,67 € 3.709,96 
                  U6.18 Altre spese per servizi € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.836,92 € 2.811,16 
            Godimento beni di terzi € 52.600,00 € 52.600,00 € 4.998,51 € 4.924,58 
                  U6.19 Affitti passivi € 36.600,00 € 36.600,00 € 3.733,20 € 3.458,70 
                  U6.20 Noleggi e leasing passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  U6.21 Spese condominiali € 16.000,00 € 16.000,00 € 1.265,31 € 1.465,88 
                  U6.22 Altre spese godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
            Personale € 33.500,00 € 33.200,00 € 23.644,33 € 33.178,32 
                  U6.23 Retribuzioni lorde € 33.500,00 € 33.200,00 € 17.011,07 € 22.654,35 
                  U6.24 Collaborazioni a progetto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  U6.25 INPS dipendenti € 0,00 € 0,00 € 4.916,97 € 7.271,80 
                  U6.26 INPS collaboratori € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  U6.27 INAIL € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 94,28 
                  U6.28 Quota TFR € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.715,01 
                  U6.29 Buoni pasto dipendenti € 0,00 € 0,00 € 554,97 € 862,47 
                  U6.30 Rimborso spese dipendenti € 0,00 € 0,00 € 1.077,20 € 425,34 
                  U6.31 Previdenza complementare € 0,00 € 0,00 € 13,96 € 113,28 
                  U6.32 Assistenza sanitaria integrativa € 0,00 € 0,00 € 70,16 € 41,79 
                  U6.33 Altri costi del personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
            Ammortamenti € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 120,38 
                  U6.34 Ammortamenti beni materiali € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 120,38 
                  U6.35 Ammortamenti beni immateriali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  U6.36 Svalutazioni beni materiali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  U6.37 Svalutazioni beni immateriali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
            Altri oneri € 50.666,23 € 50.666,24 € 17.592,35 € 50.695,83 
                  U6.38 Multe e ammende € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11,25 
                  U6.39 Tasse e servizi locali € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.004,00 € 1.043,00 
                  U6.40 Abbuoni passivi € 0,00 € 0,00 € 2,32 € 4,03 
                  U6.41 Altri oneri di gestione dell'area € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  U6.42 Accantonamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  U6.43 Contributo istituzionale Coordinamenti CSV € 23.284,82 € 23.284,83 € 10.421,20 € 23.387,65 
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                  U6.44 Contributo per iniziative specifiche 
Coordinamenti CSV 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

                  U6.45 Quota adesione altri Enti € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 370,00 
                  U6.46 Rimborsi spese di volontari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                  U6.47 Rimborsi consiglieri € 6.000,00 € 6.000,00 € 5.825,13 € 6.230,80 
                  U6.48 Compensi revisori € 9.881,41 € 9.881,41 € 0,00 € 9.769,76 
                  U6.49 IRES € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 952,11 
                  U6.50 IRAP € 8.500,00 € 8.500,00 € 0,00 € 8.604,00 
                  U6.51 Altre imposte e tasse € 0,00 € 0,00 € 239,70 € 323,23 
TOTALE ONERI € 638.778,37 € 650.803,64 € 382.872,12 € 665.460,97 
DIFFERENZA € 66,88 € 66,87 € 45.481,42 € 10.137,51 

 
 
 
 

         Il Presidente del CSV 

              Urbano Gerola 

 


