
	  
	  

Bilancio 
Preventivo 

2019 
 
 

 
 



 



 
 

 1 

BILANCIO PREVENTIVO 2019 
 

Preventivo gestionale 2019 
 

 ONERI 	    PROVENTI 	  

1 DA ATTIVITA' TIPICHE 	   1 DA ATTIVITA' TIPICHE 	  

a consulenza	  e	  assistenza	    € 96.000  a contributi	  co.ge	  per	  servizi	   	  	  

 personale	  dipendente	    € 75.000   a1)	  su	  programmazione	  annuale	   	  €	  221.350	  	  

 collaboratore	  esterno	    € 6.000   	  	   	  	  

 oneri	  di	  funzionamento	    € 15.000  	   	  	   	  	  

b formazione	    € 10.700   	  	   	  	  

 personale	  dipendente	    € 6.500   	  	   	  	  

 oneri	  di	  funzionamento	    € 3.500  	   	  	   	  	  

 collaboratore	  esterno	    € 700  	   	  	   	  	  

c informazione	  e	  comunicazione	    € 39.750  b soci	   	  €	  540	  	  

 personale	  dipendente	    € 27.250   	  	     

 progetto	  patto	  sussidiarietà/	  erasmus	    € 6.500   	  	     

 oneri	  di	  funzionamento	    € 6.000  	   	  	     

d ricerca	  e	  documentazione	    € 2.000   	  	   	  	  

 personale	  dipendente	    € 1.500  c contributi	  su	  progetti	   	  	  

 oneri	  di	  funzionamento	    € 500  	   c1)	  progetto	  patto	  sussidiarietà	   	  €	  6.000	  	  

e supporto	  logistico	    € 2.000  	   c2)	  progetto	  Erasmus	   	  €	  500	  	  

	   personale	  dipendente	    € 1.500   	  	   	  	  

	   oneri	  di	  funzionamento	    € 500  	   	  	   	  	  

f animazione	  territoriale	    € 10.000   	  	   	  	  

 personale	  dipendente	    € 10.000  	   	  	   	  	  

g promozione	  del	  volontariato	    € 36.000   	  	   	  	  

 personale	  dipendente	    € 23.000   	  	   	  	  

 centro	  stampa	    € 12.000   	  	   	  	  

 rimb	  spese	  full	  service	  centro	  stampa	  	   -‐€	  5.500	  	    	  	   	  	  

 oneri	  di	  funzionamento	    € 6.500  	   	  	   	  	  

 totale 	  €	  196.450	  	    totale  € 228.390  

 	     	   	  

2 PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI 2 DA RACCOLTA FONDI 	  	  
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3 DA ATTIVITA' ACCESSORIE   3 DA ATTIVITA' ACCESSORIE 	  	  

     a altri ricavi 	  	  

	   	  	   	  	    
da	  affitto	  sale	  a	  enti	  di	  
formazione,	  ecc.	   	  €	  2.000	  	  

 totale    totale  € 2.000  

      

4 FINANZIARI E PATRIMONIALI   4 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	  

a su	  rapporti	  bancari	    € 750  a da	  rapporti	  bancari	   	  	  

b su	  prestiti	    € 1.150  b da	  gestione	  liquidità	   	  	  

c irap  € 3.100  c da	  5	  x	  1000	   	  €	  550	  	  

d tari	    € 1.100  d da	  Gestione	  servizi	  energetici	   	  €	  5.000	  	  

 	  	      	  	   	  	  

 totale  € 6.100   totale  € 5.550  

 	     	   	  

5 STRAORDINARI   5 STRAORDINARI 	  	  

	   	    	   	   	  

6 ONERI DI SUPPORTO GENERALE   	   	   	  

a acquisti	    € 300  	   	   	  

b servizi	    € 5.000  	   	   	  

c godimento	  beni	  di	  terzi	     	   	   	  

d personale	    € 14.750  	   	   	  

e rimborso	  volontari/spese	  generali	  
amm	  

 € 1.410  	   	   	  

f ammortamenti	    € 6.430  	   	   	  

g utenze   	   	   	  

h 
oneri di 
coordinamento/accreditamento  € 3.500  	   	   	  

i manutenzioni ordinarie  € 2.000  	   	   	  

 	  	   	  	   	   	   	  

	   totale  € 33.390  	   	   	  

	   TOTALE  € 235.940  	   TOTALE  € 235.940  
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NOTA INTEGRATIVA 

AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2019 
 

 

PROVENTI (€ 235.940) 

 

1) Proventi da attività tipiche (€ 228.390): in questa voce rientrano i seguenti importi: 

€ 221.350 rappresenta l’erogazione relativa al Fondo Speciale spettante al Centro; 

€ 540 derivanti dalla quote associative 2019. 

€ 6.500 contributi su progetti specifici 

2) Proventi da raccolta di fondi: nel 2019 non è stata programmata alcuna raccolta di fondi. 

3) Proventi da attività accessorie: € 2.000 per rimborso spese (riscaldamento e utenze) sale a enti 

di formazione. In dettaglio: da Coop Sociale Arcimedia corsi di italiano per richiedenti asilo e da 

Wide Aps per corsi di formazione diversi. 

4) Proventi finanziari e patrimoniali: € 5.550; € 5.000 da gestione servizi energetici (surplus di 

energia prodotta dall’impianto fotovoltaico) calcolato sullo storico e € 550 da 5x1000. 

5) Proventi Straordinari: non si prevede il realizzo di proventi straordinari da attività di tipo 

finanziario, immobiliare o da altre attività.  

 

ONERI (€ 235.940) 

 

1) Da attività tipiche (€ 196.450):  

1.1) Consulenza ed assistenza (€ 96.000): sono le consulenze messe a disposizione dal centro alle 

associazioni. La voce in commento vede programmati: 

a) € 5.000: per le consulenze di prima accoglienza e orientamento alle associazioni 

costituende o già costituite che si rivolgono al Cesavo per la prima volte e a cui viene dedicato un 

primo orientamento su come usufruire delle consulenze e di tutte le attività svolte dal Cesavo e a 

tutti i cittadini che svolgono e/o intendono svolgere attività di volontariato presso le associazioni del 

territorio. 

b)  € 23.000: per la consulenza legale alle associazioni 

Rientrano nelle consulenze sopra richiamate quelle relative alla costituzione dell’ente del terzo 

settore, all’assistenza nella redazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto, al corretto inquadramento 
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delle associazioni in funzione dell’oggetto sociale indicato in statuto. Riteniamo che il 2019 sarà 

caratterizzato da un surplus di lavoro dovuto alle novità introdotte dal Codice del terzo Settore. 

c) € 18.000 per la consulenza contabile e amministrativa: la consulenza alle associazioni in 

materia contabile e fiscale e l’assistenza nella redazione dei bilanci, prime note e scritture di 

contabilità di base e tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per l’adeguamento al nuovo 

codice. 

d) € 19.000: per la consulenza e assistenza informatica: supporto alle associazioni per 

problematiche relative all’informatica, sia hardware che software. Realizzazione e assistenza sulla 

gestione dei siti internet.  

e) € 10.000 coordinamento supervisione e organizzazione del lavoro di consulenza. 

Gli oneri di funzionamento (utenze e affitto in quota parte) sono € 15.000. 

1.2) Formazione (€ 10.700): rappresenta la previsione di spesa per la formazione sviluppata e 

svolta direttamente dal Centro di servizio; in tale attività istituzionale sono previste le seguenti voci 

di costo: 

€ 6.500: relativi all’attività svolta direttamente dal personale  per quanto attiene la formazione, dopo 

aver analizzato i bisogni delle associazioni. 

Consulente esterno € 700 e oneri di funzionamento di € 3.500. 

1.3) Informazione e comunicazione (€ 39.750): tale macro area è dedicata a tutta l’attività di 

informazione ed ai progetti di comunicazione che rendono visibili i servizi del Centro alle 

associazioni, e inoltre a supportare la promozione delle iniziative di volontariato. Pertanto si sono 

programmate le seguenti voci di costo: 

€  27.750: per il costo del personale dipendente (giornalista redattore) che anche quest’anno seguirà 

l’organizzazione dei programmi con le associazioni alla radio, la gestione delle notizie attraverso 

sito e newsletter, la gestione delle campagne di promozione e informazione e i rapporti con 

principali quotidiani locali e consulenze sulla comunicazione ordinaria e straordinaria delle 

associazioni stesse e la pagina Facebook. 

€ 6.000 progetto “Patto di sussidiarietà” 

€ 500 progetto “Erasmus” 

€ 6.000 per gli oneri di funzionamento.  

1.5) Ricerca e documentazione (€ 2.000): la voce in commento suddivisa in attività di ricerca e 

documentazione è finalizzata a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del 

volontariato e del Terzo Settore. Si sono programmati: 
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€ 1.500: relativi alle spese del personale dipendente del Centro in seguito alle ricerche documentali 

e normative che le associazioni possono richiedere nel corso dell’anno, consultazione libri, manuali 

e materiale audiovisivo. 

€ 500: quali oneri di funzionamento. 

1.6) Supporto tecnico - logistico (€ 2.000): è l’insieme dei servizi resi dal Centro alle associazioni 

per mettere  a disposizione spazi, strumenti e attrezzature: aula informatica, 2 sala riunioni 

rispettivamente da 20 e 40 posti, 2 gazebi, impianto audio e videoproiettore. 

 Si sono previsti i seguenti costi: 

€ 1.500 direttamente riferibili al costo del personale; € 500 per gli oneri di funzionamento. 

1.7) Animazione territoriale (€ 10.000) Partecipazione alle attività delle reti costituite e operanti 

sul territorio  (Sport e disabilità – Volontariato socializzante (richiedenti asilo e messa alla prova- 

Casa delle Associazioni in collaborazione con il Comune di Savona – Sportello di Albenga: 

abbattimento barriere); facilitazione allo sviluppo e/o costituzione di relazioni, convenzioni, 

protocolli d’intesa con la pubblica amministrazione e privati (es.  Gestione sportello del volontariato 

presso il Centro Commerciale Gabbiano - Offerta formativa nelle scuole). Rapporti con reti e 

istituzioni europea ed eventuale progettazione. 

Nel dettaglio € 10.000 personale dipendente. 

1.8) Promozione del volontariato (€ 36.000): la voce è suddivisa come segue: 

€ 23.000: personale dipendente del Centro che si occupa di grafica e stampa materiale divulgativo 

delle associazioni; realizzazione manifesti, locandine, opuscoli, lay out campagne di promozione e 

per le attività istituzionali. 

€ 12.000 per il centro stampa quale costo della locazione operativa di 2 stampanti professionali a 

cui si deduce il rimborso spesa delle associazioni per € 5.500: il costo annuale del centro stampa è 

dunque di  € 6.500, mentre altri € 6.500 sono per gli oneri di finanziamento. 

2) Oneri Promozionali e di raccolta fondi: il Centro non ha in programma nel 2019 di organizzare 

e realizzare eventi promozionali e di raccolta fondi. 

3) Oneri da attività accessorie: non sono al momento previste attività commerciali accessorie né si 

prevede di attivarle nel 2019 e pertanto non saranno sostenuti oneri in tal senso. 

4) Oneri finanziari e patrimoniali: € 750 quali oneri bancari; € 1150 su prestiti (mutuo); € 3.100 

irap; € 1.100 tari 

5) Oneri Straordinari: non si prevede il sostenimento di tali costi. 
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6) Oneri di supporto generale (€ 33.390): la presente voce di costo, dettagliata nel prospetto 

economico, rappresenta gli oneri di Struttura in cui abbiamo imputato per € 14.750 oneri del 

personale in vista, soprattutto, della fusione con Imperia.  

Ricapitoliamo il costo del personale ripartito tra i centri di costo: 

 

PERSONALE	  DIPENDENTE	   	  	  

consulenza	  e	  assistenza	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  75.000	  	  

formazione	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.500	  	  

info	  e	  comunicazione	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  33.750	  	  

ricerca	  e	  documentazione	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.500	  	  

supporto	  logistico	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.500	  	  

animazione	  territoriale	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  10.000	  	  

promozione	  del	  volontariato	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  23.000	  	  

supp	  generale	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  14.750	  	  

totale	   	  €	  	  	  	  	  	  	  166.000	  	  
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Programmazione 2019 
 
L’entrata in vigore del nuovo Codice del Terzo settore, peraltro non ancora pienamente definita, e 
la fusione con il Cespim, sono i temi sui quali si è focalizzata l’attenzione per la programmazione 
delle attività per il 2019. 
Con l’entrata in vigore del Nuovo Codice i servizi di consulenza, assistenza qualificata e 
accompagnamento sono rivolti a tutti i volontari o aspiranti tali presso gli enti del Terzo settore, 
iscritti attualmente nei  vari registri regionali,  in attesa dell’istituzione e dell’operatività del 
Registro unico nazionale del Terzo settore (D.lgs. n.117/2017); a tutti i cittadini interessati e a tutte 
le istituzioni che intendano collaborare alla promozione del volontariato e dei suoi valori. Tutte le 
attività e i servizi sono svolti nel rispetto dei principi di: qualità, corrispondenza ai bisogni rilevati; 
prossimità e territorialità, economicità, universalità, non discriminazione e pari opportunità di 
accesso riportati nella propria carta dei servizi. 
Come prassi consolidata, la programmazione annuale del Cesavo si costruisce a partire dall’analisi 
dei bisogni delle associazioni che attraverso il costante monitoraggio permette la valutazione dei 
servizi resi e delle attività svolte.  
Per il 2019 l’attività programmatoria ha tenuto conto del contesto mutato e in ulteriore 
trasformazione, al fine di consentire e garantire il passaggio nel nuovo sistema che si va 
configurando, con l’obiettivo di ridurre al minimo criticità e potenziali conflitti e ottimizzare il 
rapporto costi/benefici. 
Per il 2019, in attesa di maggiori precisazioni e ulteriori indicazioni di indirizzo che devono 
pervenire da parte dei soggetti preposti (Onc, Otc, per esempio), il Cesavo focalizza le proprie 
attività ai fini della diffusione e promozione del volontariato con particolare attenzione alla 
valorizzazione dell’impatto sociale, al potenziamento dell’opportunità di progettazione, 
comunicazione e animazione in un territorio allargato e in un contesto rinnovato per giungere a un 
unico Csv del Ponente Ligure. 
Il lavoro svolto con il Cespim nel 2018 ci consente oggi di condividere un itinerario  che 
relisticamente condurrà alla fusione dei due Csv entro agosto in modo da consolidare la nuova 
realtà nel restante periodo dell’anno.   
La collaborazione tra i due Csv ha anche individuato modalità di azioni comuni compatibilmente 
alla disponibilità economica e di competenza dello staff.  Riguardo ai bisogni fino ad oggi rilevati, 
si conferma in modo marcato il reperimento di ulteriori risorse economiche per far fronte ad attività 
complesse e diversificate e coerenti al nuovo assetto. 
I contenuti delle attività tipiche di consulenza a sportello, di comunicazione, di ricerca e 
documentazione e le modalità di erogazione dei servizi presenteranno modifiche, che saranno 
opportunamente riportate in una  rinnovata Carta servizi.  
Le risorse previste per il 2019 in “Consulenza e assistenza” (€ 96.000) sono state suddivise per 
tutte le tipologie: consulenze legali, amministrative, assicurative, sui bilanci, di contabilità, fiscali, 
del lavoro, organizzative, progettuali, di comunicazione e promozione, secondo lo storico e in 
previsione di un aumento di tutte le consulenze necessarie per l’adeguamento al Codice del Terzo 
Settore. 
Il 2019 assorbirà buona parte di tali attività per garantire adeguata assistenza per le modifiche 
statutarie e l’iscrizione al futuro Runts. Anche la costituzione di nuove associazioni, richiede, 
almeno per l’anno a venire, prestazioni consulenziali più articolate. Rimarranno oggetto di 
consulenza: la stesura di convenzioni e protocolli d’intesa, la ricerca di partnership, la stesura e la 
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rendicontazione di progetti, le strategie di promozione, organizzazione e comunicazione delle Odv e 
delle reti costituite, la guida e l’accompagnamento all’utilizzo delle nuove tecnologie e di nuovi 
strumenti volti al miglioramento delle attività e dei servizi delle Odv.  
Nelle attività di Consulenza e assistenza sono comprese le attività di prima informazione e 
accoglienza per i volontari che intendono costituire un ETS e per i cittadini che intendono fare 
volontariato.   
Il coordinamento, la supervisione e l’organizzazione di queste attività con le altre attività tipiche 
rappresentano i cardini del processo di monitoraggio e verifica per la valutazione dei risultati 
raggiunti. 
Nello schema che segue, riepiloghiamo bisogni, obiettivi, azioni e modalità di verifica, emergenti in 
prevalenza dall’attività di consulenza, fulcro del processo di pianificazione che il Cesavo attua 
ormai da diversi anni.    
 
 
 
 
Area legale e amministrativa  
 

Bisogni individuati Obiettivi specifici Azioni e progetti 
programmati 

Modalità di verifica 

Orientamento e 
accoglienza 
 
Alleggerire il carico 
burocratico e 
amministrativo delle 
Associazioni  
 
Facilitare la 
cooperazione tra Odv 
e tra queste e enti 
locali 
 
Conferme sulle buone 
prassi 
 
Informazioni 
aggiornamenti e 
verifica degli 
adempimenti previsti 
dal Codice del Terzo 
settore 

Prima informazione e 
progetto personalizzato 
(per cittadini e Ets) 
 
 
Accompagnare le Odv 
verso la 
consapevolezza, la 
conoscenza e 
l’autonomia degli 
adempimenti 
amministrativi, 
assicurativi e fiscali 
richiesti.  
 
Fornire soluzioni a 
problemi emersi 
nell’ordinaria e 
straordinaria 
amministrazione delle 
odv  
 
Garantire supporto 
adeguato alla 
trasformazione in atto 

Consulenze a 
sportello 
 
Formazione 
trasversale e 
tutoraggio 
 
Formazione a piccoli 
gruppi per gestire 
l’associazione  
(contabilità e 
bilancio, 
assicurazione, 
documentazione 
etc.)  
secondo 
caratteristiche  simili 
 
 

n. consulenze 
(totali e per odv  e per 
tipologia) 
 
n. percorsi di 
accompagnamento  
 
n. adesioni servizio 
5Xmille  
 
Parametri relativi al 
passaggio da Reg. 
reg. a Runts al 
momento definibili 
nella quantificazione 
delle iscrizioni che 
andranno a buon fine 
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Area progettazione 
 

Bisogni individuati Obiettivi specifici Azioni e progetti 
programmati 

Modalità di verifica 

Formazione e 
informazione continua 
su opportunità 
progettuali 
 
Sostegno tecnico alla 
progettazione e alla 
rendicontazione 
progettuale 
 
Intdividuazione di 
nuove risorse sul 
territorio 
 
Coordinamento tra 
ETS 
 
 

Accompagnare le 
Associazioni verso la 
consapevolezza delle 
proprie risorse 
progettuali, la 
conoscenza delle 
opportunità e la ricerca 
di partner 
 
Facilitare la 
progettazione di rete 
 
Progettazione sociale 
sul territorio 
 
Generare processi di 
analisi pianificazione e 
controllo 
 
 

Consulenze a 
sportello 
Analisi e verifica 
delle risorse e dei 
bisogni 
Valorizzazione delle 
buone prassi 
Tecniche di 
fundraising e 
marketing sociale 
strumenti di 
comunicazione e 
promozione 
Progettazione 
condivisa  
Ampliamento e 
consolidamento reti 
e partnership 

n. consulenze (totali e 
per odv  e 
per tipologia ) 
 
n. percorsi di 
accompagnamento  
 
n. progetti (presentati, 
finanziati) 
 
n. nuove reti 
n. nuovi partners 

 
Area informatica  
 

Bisogni individuati Obiettivi specifici Azioni e progetti 
programmati 

Modalità di verifica 

Software e hardware 
interno 
 
Assistenza tecnica  
 
Aggiornamenti e 
adeguamenti  
 
 

Ottimizzazione degli 
strumenti disponibili 
per la condivisione 
delle informazioni  e 
delle attività on line 
finalizzate all’istituzione 
di un unico csv del 
Ponente 
Facilitare e ampliare 
l’utilizzo delle nuove 
tecnologie all’interno 
delle Odv  
Facilitare una migliore 
gestione/organizzazion
e delle associazioni 
Ridurre i costi di alcune 
attività con l’impiego di 
nuove tecnologie 

Verifica, 
adeguamento   
 
Formazione 
personale interno*  
 
Consulenze a 
sportello 
 
Soluzioni 
informatiche 
personalizzate  
 
 
Seminari e tutorial 
 
 

n. Attività svolte on 
line 
 
 
Confronto grado di 
autonomia informatica 
dei volontari con il 
pregresso 
 
Risorse risparmiate e 
gradimento degli 
utenti 

 
Le risorse dedicate alla Formazione (€10.700) sono volte prevalentemente su argomenti di 
carattere generale che riguardano in maniera trasversale gli Ets del territorio, e anch’esse, per il 
2019 collegate alla nuova normativa. Per il mutato scenario al fine di cogliere le opportunità di 
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sviluppo insite nell’allagamento dei soggetti fruitori, sarà data priorità ad attività formative 
riguardanti la progettazione  e la comunicazione. 
L’imminente unione con Imperia rende inoltre indispensabile che le attività di formazione 
trasversali siano concordate tra i due Csv in modo da giungere alla fusione con destinatari il più 
possibile in possesso delle stesse informazioni e competenze.  
Il progetto nazionale di formazione per formatori denominato Capacit’Azione a cui partecipano tutti 
i Csv liguri permetterà una preparazione omogenea e condivisa degli stessi operatori dei Csv di cui 
si potrà beneficiare negli anni a venire. 
Grazie alle collaborazioni consolidate con professionisti e aziende anche nel 2019 saranno 
organizzati momenti formativi con docenti esterni pro bono. 
Nello schema seguente riportiamo le attività formative programmate. 
 

Argomento Obiettivi specifici Azioni e progetti 
programmati 

Docenti 

Consolidamento della 
governance e accoglienza 
nuovi volontari  

Focus group e corso 
in più giornate  

Anna Di Roccia 
Simona Gorrino 
Anna Camposeragna (int) 

Gestione e 
organizzazione  
 
 
 
 

Credito e assicurazioni Seminario  Alessandro Morandotti e 
Alessandro Piacenza 
(pro bono) 

 Contabilità e fiscalità con la 
nuova normativa 

Seminario Ordine commercialisti 
(pro bono) 

 Riforma del Ts e 
adempimenti 

Seminari e  focus 
group 

Dina Ghezzi 
Tiziana Orlando (int) 
Lorenzo Locci (int) 
Davide Delbono  

Progettazione Consapevolezza delle 
proprie risorse progettuali e 
la conoscenza delle 
opportunità  
 
Progettazione condivisa  

Seminari progressivi 
e workshop 

Davide Pesce (int) 
Anna Camposeragna (int) 
 
 

Comunicazione Informazione vs 
promozione 
 
Comunicazione efficace e 
coerente 
 
Non solo social   

Incontri e seminari Ordine dei giornalisti (pro 
bono)  
Davide Pesce (int) 
Anna Camposeragna (int) 
Milo Folenghi (int) 
Elisa Morielli (int) 

 
Le attività di informazione e comunicazione (€ 39.750),  proseguiranno attraverso  le consulenze 
ai volontari per la costruzione di strategie comunicative di carattere generale e per campagne mirate 
con l’ausilio degli strumenti consolidati afferenti l’area di comunicazione del Cesavo (newsletter 
settimanale, sito, pagine social).   
Collegate all’attività di cui sopra l’attività di promozione del volontariato (€36.000) e quella 
denominata di animazione territoriale (€10.000).  
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Nella prima rientrano il servizio di ideazione e realizzazione grafica dei materiali di promozione 
degli enti e la produzione eventuale  del cartaceo limitato alle possibilità esecutive dei macchinari di 
stampa in dotazione, in cui rientra anche  la promozione del Cesavo stesso.   
Si tratta di un’attività di servizio molto richiesto che visto il potenziale aumento dei fruitori 
necessita di un accesso diversamente regolato dall’attuale con conseguente modifica della carta 
servizi che si prevede di sottoporre all’approvazione della prossima assemblea dei soci.   
Nell’Animazione territoriale rientrano le attività svolte in prevalenza dalla Presidenza e dalla 
Direzione riguardanti le relazioni pubbliche, l’attività di facilitazione alle reti e i contatti per la 
progettazione europea, per il 2019 tutte quelle finalizzate al raggiungimento della fusione con il 
Cespim e alla migliore realizzazione di un unico Csv del Ponente Ligure.  
Il progetto Agenzia del tempo libero, all’interno del patto di sussidiarietà –linea disabilità – sarà 
svolto, con risorse extra Fun - nel corso dell’anno con il Cesavo nel ruolo di capofila, quale risultato 
del lavoro svolto in quest’area nel corso del 2018. 
Le attività di ricerca e documentazione (€ 2.000) vedranno un lavoro intensificato e condiviso con 
il Cespim di Imperia per l’aggiornamento e l’integrazione delle banche dati riguardanti oggi i 
singoli Csv. Questa attività quella afferente la raccolta dei dati ai fini del bilancio sociale sarà 
supportata dai gestionali che Csv.net metterà a disposizione del sistema nazionale.  
Infine, riepiloghiamo i servizi logistici (€ 2.000) che auspichiamo possano trovare risorse per il 
loro ampliamento e adattamento alle nuove tecnologie.  
 
Logistica 
Strumenti e 
spazi  

Soluzioni on 
demand a costo 
zero per le Odv 
 

Prenotazione e prestito 
videoproiettore (2) 
Prenotazione e utilizzo LIM (1) 
Prenotazione e prestito impianto 
audio (2) 
Prenotazione e prestito gazebo (3)  
Prenotazione e prestito computer 
portatile) 
Prenotazione e prestito schermo 
proiezione  (2)  
Prenotazione delle sale riunioni, da 
35, 20, 10  e  sala informatica da 8 
posti 

n. utilizzi e prestiti 

 
Savona, 11 dicembre 2018 
 

  Il Presidente del Cesavo 
 Mario Accatino 

 
 
 

Il Direttore  
Anna Camposeragna 

 
 
 

Il	  Responsabile	  Amministrativo	  	  
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Lorenzo	  Locci	  

 



 

 

 
 
Relazione del Presidente al Bilancio di Previsione per il 2019 
 
 
Cari Presidenti, 

L’Assemblea che ci vede oggi qui riuniti ha la responsabilità 
di accompagnare il Cesavo nell’ultimo tratto, il più delicato, di un 
percorso diretto  alla costituzione di un unico Centro di Servizio al 
Volontariato del Ponente Ligure. 

Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione tiene 
conto delle indicazioni che abbiamo ricevuto  due settimane fa 
dalla Fondazione Onc per l’entità e le modalità di programmazione 
per il 2019,  dichiarato “anno transitorio”, come avete visto 
nell'allegato alla convocazione. 

Siamo tutti ben consapevoli del periodo di profonda 
trasformazione che sta avvenendo nell’intero sistema del terzo 
settore, che per noi e i colleghi del Cespim di Imperia - con i quali 
da novembre 2017 stiamo lavorando in stretto contatto - significa 
portare a compimento il progetto di fusione tra i due Csv entro la 
prossima estate. 
  L’assemblea odierna ha la responsabilità di formalizzare 
l’impegno a proseguire nella direzione indicata secondo tempi certi 
e azioni volte  a riorganizzare le attività dei due centri  in modo tale 
da cogliere e vivere il passaggio della fusione come una 
straordinaria occasione di crescita e di sviluppo per la nostra 
comunità, per i volontari e per gli operatori. 

Sarà data priorità alla conservazione dei posti di lavoro e 
delle competenze acquisite nel corso degli anni da entrambi i 
Centri affinché la nuova dimensione possa essere valorizzata in 
tutte le sue componenti. 

Come ben sapete, ogni Csv ha sviluppato e consolidato 
modalità di lavoro differenti a seconda dei bisogni del territorio e si 
è caratterizzato per le competenze che quel territorio ha saputo 
mettere in campo.  Tuttavia, entro il  2019 tutti noi ci dovremo 
adeguare a quanto richiede la nuova normativa che prevede 
l'erogazione di servizi ai volontari di tutti gli Enti di terzo settore ed 



 

 

un ruolo incisivo dei Csv nella programmazione delle attività sociali 
del territorio in cui opera.  

Dovremo, inoltre espletare le procedure per essere 
accreditati e che al momento non sono ancora note, ma 
confidiamo nella collaborazione con Csv.net e nella professionalità 
dello staff per non giungere impreparati a questo appuntamento.  

Tra i cambiamenti in essere vi è anche la sostituzione degli 
attuali Coge  con gli Organismi Territoriali di Controllo (Otc) di cui 
stiamo attendendo notizie sulla composizione e sulle effettive 
modalità operative. 
  Sarà molto importante che il nostro lavoro di condivisione e 
collaborazione a livello regionale e nazionale continui e si rafforzi 
e, per questo, sollecitiamo sia Csv.net che il Forum nazionale del 
terzo settore, in qualità di soggetti rappresentativi e autorevoli ad 
adoperarsi affinchè l'applicazione del Codice si realizzi nella 
maniera migliore, evitando  conflitti e, possibilmente, ulteriori e 
inspiegabili ritardi che sono motivo di intralcio e di preoccupazione 
per il lavoro di molti volontari  
  
 

 Veniamo ora ad esaminare il bilancio di previsione 2019 che 
presenta proventi per   
 € 235.940 dove: 
-  € 221.350 sono le risorse del Fun spettanti al Cesavo come da 
ultima comunicazione del Coge; 
- € 6.500 le risorse extra Fun e  
- € 540 dalle quote associative 
 
Gli oneri per pari entità sono così suddivisi:  
-  € 196. 450 per le attività tipiche  
-  € 33.390 per gli oneri di supporto generale 
-  € 6.100 per oneri diversi 
 

Come è noto suddividiamo in ognuna delle attività presenti a 
bilancio gli oneri di funzionamento (utenze e affitto) in quota parte 
secondo l’incidenza di questi per lo svolgimento delle singole 
attività in proporzione alle ore e agli spazi utilizzati. 



 

 

Completano questa mia relazione la nota integrativa e la 
relazione di programmazione in cui sono dettagliati numeri e 
contenuti di quanto ci impegniamo a fare  nel corso dell'anno. 

Poiché le risorse a disposizione non si discostano da quelle 
dell'anno passato non vi sono sostanziali modifiche alle azioni 
previste ad eccezion fatta di quelle attività che devono iniziare già 
dalle prime settimane di gennaio in collaborazione con il Cespim 
per garantire la nascita del nuovo centro entro i tempi previsti.  

Tra queste la razionalizzazione  e la condivisione degli 
strumenti informatici per facilitare la comunicazione e l’interazione 
tra i due Csv, la condivisione di momenti formativi comuni e, 
ovviamente tutte le azioni necessarie sul piano giuridico e 
finanziario per garantire il rispetto dei tempi e delle procedure 
necessarie per la fusione.  

RingraziandoVi per l’attenzione.  
 
 
 

 
 
 

Il Presidente  
Mario Accatino 
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