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Il Centro Servizi al Volontariato Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento, considera il bilancio sociale uno strumento utile per rendicontare e comunicare quello 
che ha realizzato annualmente.
La natura stessa dei Centri di Servizio al Volontariato porta ad avere strumenti che li rendano il più possibile trasparenti e verificabili innanzitutto dal volontariato 
che li governa e dai volontari del Terzo Settore che devono fornire l’indirizzo per le scelte di fondo dei servizi da attivare per rispondere ai bisogni e alle strategie 
di sviluppo. Ma, la trasparenza e la verificabilità sono qualità proprie del CSV per i diversi e numerosi interlocutori che ne fanno riferimento.
Il lavoro è frutto della messa in comune delle molteplici esperienze maturate dal CSV. È la sintesi degli elementi positivi e negativi che hanno caratterizzato la pre-
cedente annualità, particolarmente complessa.
Il bilancio sociale 2020 ha per noi una valenza particolare: è il primo bilancio sociale del neonato CSV Brindisi-Lecce Volontariato nel Salento: il CSV nato dalla 
fusione per incorporazione del CSV Poiesis nel CSV Salento. Un traguardo frutto di anni di lavoro e di dialogo. Il 2020 dunque è iniziato con una nuova veste: un 
CSV ancora più forte, una presenza più organica su un territorio più vasto. 
Ma il 2020 lo ricorderemo anche come un anno particolarmente difficile, un anno transitorio alla luce della pandemia da Covid-19 che ha interessato anche il mon-
do dell’associazionismo, del volontariato e i Centri di Servizio. Certamente la pandemia da coronavirus non è stata la prima emergenza affrontata in questi anni 
dai singoli CSV, ma è stata senza dubbio quella che per la prima volta ha interessato tutta la rete nazionale. E’ stata una prova difficile, ma anche una sfida che ha 
verificato le capacità di tenuta del nostro sistema, e ci ha consentito, e ci consente, di riflettere in profondità non solo su quanto avvenuto, ma soprattutto sul fu-
turo post pandemia. Radicarsi sempre più al territorio, cogliere i bisogni degli ETS e dei cittadini, sviluppare una cultura sempre più inclusiva, puntare sulle nuove 
generazioni, sono fra gli elementi di sviluppo del nostro immediato futuro. 
Attraverso questo strumento snoccioliamo un anno di presenza nonostante la distanza, mettiamo nero su bianco quello che è stato evidenziando un passaggio 
importante: la presenza attraverso il digitale. Il CSV infatti durante la pandemia ha scelto di non interrompere le attività rimanendo sempre a disposizione delle 
associazioni. Attraverso gli strumenti digitali abbiamo potuto continuare a garantire i servizi ai volontari. La consulenza su tema degli adeguamenti statutari non si 
è mai fermata, così come la formazione, la promozione, la vicinanza al mondo della scuola.
Concludo con un auspicio: che il bilancio sociale sia uno strumento in più che permetta migliori e più proficui rapporti con tutti gli interlocutori a noi vicini, dive-
nendo un mezzo per conoscerci meglio e per meglio comprendere quanto le risorse a noi attribuite siano veramente utili a tutti coloro i quali ne usufruiscono.

PREMESSA

Luigi Conte
Presidente CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento



I Centri di Servizio per il Volontariato sono Enti nati per essere al servizio 
delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e, allo stesso tempo, da queste 
gestiti, secondo il principio di autonomia affermato dalla Legge quadro sul 
volontariato n. 266/1991. In base alla Legge delega per la riforma del Terzo 
settore n. 106/2016, i CSV hanno oggi il compito di organizzare, gestire ed 
erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere 
e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti gli Enti del Terzo Settore. 
I CSV sono finanziati per legge dalle fondazioni di origine bancaria e, dal 2017, 
in parte anche dal Governo attraverso un credito di imposta riconosciuto alle 
fondazioni stesse. I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di controllo 
da parte dell’Organismo Nazionale di Controllo (ONC), anche attraverso i 
propri uffici territoriali, gli Organismi Territoriali di Controllo (OTC). Gli OTC, 
in particolare, verificano la legittimità e la correttezza dell’attività dei CSV in 
relazione all’uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza 
organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni 
del CTS e degli indirizzi generali strategici fissati dall’ONC. 

I CENTRI SERVIZIO AL VOLONTARIATO
BILANCIO SOCIALE 2020 | 3



Il Centro Servizio Volontariato Brindisi Lecce Volontariato nel Salento - costituito 
quale altro Ente del Terzo Settore ex art. 46 comma 1, lett. g) D. Lgs. 117/2017- 
nasce nel 2020 dalla fusione per incorporazione del CSV Poiesis (provincia di 
Brindisi) nel CSV Salento (provincia di Lecce). Entrambi i CSV erano operanti 
dal 2004 nelle rispettive province di competenza. Con delibera del 10 ottobre 
2018 l’Organismo Nazionale di Controllo, come previsto dall’art. 64, c. 5, lett. 
C) del Codice del Terzo Settore, in applicazione dei criteri legali di cui all’art. 
61, commi 2 e 3 del CTS, ha stabilito di accreditare nell’ambito della Regione 
Puglia quattro CSV, tra i quali i CSV di Brindisi e Lecce, accorpati in un unico 
CSV, dando dunque avvio alla fase di fusione tra i due Centri, divenuta effettiva 
dal 01/01/2020.

IL CSV BRINDISI LECCE 
VOLONTARIATO NEL SALENTO

2004: inizio attività del CSV Poiesis e del CSV Salento

Giugno 2016: legge delega per la riforma del terzo settore (106/2016)

Luglio 2017: entra in vigore il Codice del Terzo Settore (n.117/2017) 
che prevede il riordino degli enti del terzo settore fra cui i CSV 

2018: avvio processo di fusione dei CSV Salento e Poiesis

Novembre 2019: assemblee straordinarie dei rispettivi CSV che hanno 
deliberato, all’unanimità, la fusione tra i due Centri

01 gennaio 2020: nasce il CSV Brindisi-Lecce Volontariato nel Salento
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Il CSV persegue lo scopo di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto 
tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed 
il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore, senza distinzione tra enti 
associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni 
di volontariato. 

Il CSV si pone al servizio dei volontari perché questi siano:
- sempre più consapevoli del loro ruolo di costruzione del bene comune;
- maggiormente protagonisti nella definizione e nella realizzazione di politiche 
di welfare locale;
- formati al meglio per compiere bene la missione che si sono assegnati;
- liberi il più possibile da vincoli e incombenze che ne limitino l’azione;
- supportati adeguatamente da strumenti e attrezzature che rendano più 
agevole il loro compito. 

LA NOSTRA MISSION
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CONSIGLIO DIRETTIVO
Conte Luigi | Presidente
Spedicato Cesare Giovanni | Vice Presidente
Carone Claudio | Consigliere
Cazzato Natascia | Consigliere
De Donno Luigi | Consigliere
De Razza Gregorio | Consigliere
Foti Rocco | Consigliere
Gargiulo Rosalba | Consigliere
Matino Alessia | Consigliere
Melcarne Donato | Consigliere
Mouiha Mohamed | Consigliere
Pecere Valeria | Consigliere
Ragone Loreta | Consigliere
Sardano Michele | Consigliere
Scarafile Lucia | Consigliere
Spada Fabiola | Consigliere
Turco Cosimo Damiano | Consigliere
Turrisi Domenico | Consigliere

ORGANO DI CONTROLLO
Faggiano Massimo Curzio
Frisenda Anna Grazia
Patino Gianfranco

STAFF
Quarta Antonio | Direttore
Carbonara Gianluca | Vice-Direttore
Bianchi Patrizia | Segreteria, Supporto logistico
Salsetti Claudia |  Segreteria, Supporto logistico
Spagnuolo Marzia |  Segreteria, Supporto logistico
Andriulo Francesca | Promozione, orientamento e animazione
De Vito Veronica | Promozione, orientamento e animazione
Laresca Alessandro | Promozione, orientamento e animazione
Taliani Maria Grazia | Promozione, orientamento e animazione
Baldacci Danila | Formazione
Dell’Anna Luca | Consulenza
Nocco Arabella | Consulenza
Corbascio Sergio | Consulenza
Milone Francesco | Consulenza
Campanella Nicola | Consulenza
Savonarola Vincenza | Consulenza
Mele Tiziano | Informazione e comunicazione
Bitonti Maddalena | Informazione e comunicazione
De Cataldis Sergio | Informazione e comunicazione
Nicolì Antonella | Ricerca e documentazione
Andriulo Francesca | Ricerca e documentazione
Spedicato Andrea | Area Supp. Generale, contabilità, ammin.
Perticari Ramona | Area Supp. Generale, contabilità, ammin.
Leone Giulia | Area Supp. Generale, contabilità, ammin.
Campanella Nicola | Area Supp. Generale, contabilità, ammin.



Momento di incontro tra Luigi Conte Presidente del CSV Salento e Rino 
Spedicato Presidente del CSV Poiesis. Dalla fusione dei due CSV è nato il CSV 
Brindisi Lecce Volontariato nel Salento



Nella realizzazione delle attività e servizi il CSV si conforma ai principi 
indicati dal Codice del Terzo Settore (art. 63 comma 3):

a) principio di qualità: i servizi devono essere della migliore 
qualità possibile considerate le risorse disponibili; i CSV applicano 
sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il 
coinvolgimento dei destinatari dei servizi;

b) principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, 
gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di 
qualità; (rapporto qualità prezzo; personale competente e  formato);

c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere 
erogati da ciascun CSV prevalentemente in favore di enti aventi 
sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e 
devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più 
possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all’uso 
di tecnologie della comunicazione;

d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità 
di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da 
raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi 
diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, 
anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;

e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano 
nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo 
scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi 
economicamente vantaggiosi;

f) principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l’offerta 
dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità 
informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; 
essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono 
trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun 
servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione 
dei beneficiari. 

BILANCIO SOCIALE 2020 | 8



Il Centro Servizi Brindisi Lecce Volontariato nel Salento è presente attraverso 
i servizi proposti in tutto il territorio interprovinciale. Il CSV è attualmente 
presente sulle province di Brindisi e Lecce con la sede di Lecce (sede Legale), 
la sede di Brindisi, gli sportelli territoriali di Corsano (Le) e Mesagne (Br). 
Dall’indagine della Regione Puglia sono 6,4 su 100 le persone di 14 anni e più 
che in Puglia si impegnano in attività gratuite, in associazioni di volontariato, 
a fronte di una media nazionale di 10 su 100. I valori più alti si registrano 
nella P.A. di Bolzano (22,7 su 100), Trentino Alto Adige (21,9 su 100) e P.A. di 
Trento (21 su 100); quelli più bassi in Campania (5 su 100), Sicilia (5,6 su 100) e 
Puglia. L’indicatore pugliese migliora rispetto al dato nazionale, sull’impegno 
in riunioni in associazioni ecologiche, per i diritti civili, per la pace (1,4 su 
100 contro 1,6 su 100 a livello nazionale) e in quello inerente riunioni in 
associazioni culturali, ricreative o di altro tipo (5,8 su 100 contro 8,8 su 100 a 
livello nazionale).
Si stima che in Puglia ammonti a 225.000 i soggetti che svolgono attività 
gratuite in associazioni di volontariato, poco più di chi partecipa a riunioni in 
associazioni culturali, ricreative o di altro tipo (203.000). Sono 48.000 quelli 
che svolgono attività in associazioni ecologiche, per i diritti civili, per la pace.

CONTESTO DI RIFERIMENTO
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SERVIZI
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Art. 63 Codice Unico Terzo Settore:
I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di 
organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico,formativo 
ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo 
dei volontari negli enti del Terzo settore...... i CSV possono svolgere 
attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:

a. servizi di promozione, orientamento e animazione Territoriale

b. servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento

c. servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro 
che aspirino ad esserlo

d. servizi di informazione e comunicazione

e. servizi di ricerca e documentazione 

f. servizi di supporto tecnico-logistico 



Lecce,  
“Mappa del Volontariato” 



Art. 63 comma 2 Codice Unico Terzo Settore:

.. I CSV possono svolgere attività riconducibili alle seguenti tipologie di servizi
a) .. servizi di promozione orientamento e animazione territoriale finalizzati 
a dare visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione 
volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della 
solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole 
di ogni ordine e grado, facilitando l’incontro degli enti del Terzo settore con 
i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di 
natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato
Il servizio ha lo scopo prioritario di aumentare e consolidare la conoscenza del 
mondo del volontariato tra i cittadini con particolare riguardo ai più giovani, 
facilitarne la partecipazione attraverso la conoscenza e le occasioni di incontro 
con le diverse forme di volontariato presenti sul territorio. 
Le attività di promozione e animazione previste per l’anno 2020 sono state 
realizzate in parte in presenza e in parte online e sono state finalizzate alla 
conoscenza delle realtà associative presenti sul territorio, attraverso il 
coinvolgimento attivo dei più giovani e dei cittadini in genere, attraverso la 
scoperta dei luoghi e il racconto creativo delle realtà incontrate. 

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO
E ANIMAZIONE TERRITORIALE
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Tipologia dei servizi offerti:
- Progetti di promozione del volontariato proposti alle Scuole
-Progetti/attività di promozione del volontariato rivolti alla 
cittadinanza
- Orientamento ai servizi CSV, orientamento al volontariato

Progetto di promozione del volontariato: 
“Strade Volontarie - La sfida di chi resta”
Un programma di pratiche di racconto e condivisione di esperienze 
e azioni dei volontariati delle province di Brindisi e Lecce, promosso 
del CSV BR-LE. Un programma che percorre le strade dei volontari 
degli ETS alla scoperta delle loro storie e territori di appartenenza. 
LA SFIDA DI CHI RESTA è stato il tema attorno al quale si è 
sviluppato il progetto 2020. “La restanza” è un’azione di coraggio, 
forza e passione che attraverso la presa di coscienza delle difficoltà 
oggettive di un territorio trasforma i bisogni in obiettivi e produce 
risultati di benessere collettivo.

Il programma si è sviluppato in 4 azioni: Camminamenti, Concorso, 
Festival, Meeting del volontariato.

Camminamenti. Attività, in forma di cammini/passeggiate sociali, 
di conoscenza delle forme di volontariato del territorio. 

Il cammino delle persone comuni. Un viaggio a piedi nell’estremo 
sud del Salento, realizzato dall’associazione Edeno. Un itinerario alla 
scoperta di associazioni e comuni cittadini, delle loro esperienze 
prima e dopo la pandemia. Tappe: Corsano, Santa Maria di Leuca, 
Salve, Alessano, Poggiardo, Tricase, Marina Serra

Il futuro del verbo Restare - Passeggiate civico-culturali a cura di: 
La Scatola di Latta, in collaborazione con Fucina Salentina, A scuola 
per Restare.

Resistenze culturali verso sud est - Viaggio in ascolto in littorina da 
Maglie a Gagliano, con destinazione La station – residenza culturale, 
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artistica e turistica più a sud est d’Italia, gestita dall’associazione 
Random. Ad accompagnare il treno in cammino la performance della 
scrittrice e autrice Cristina Carlà.

Storie di restanza nel Parco Naturale Archeologico di Torcito 
(Cannole). In compagnia degli ETS: Diritti A Sud; Città Fertile; 
Èbitat – Abitare consapevole; Radici Urbane; Legàmi – Cooperativa 
di comunità di Leverano. Realtà che vivono e praticano la restanza 
(ambientale, culturale, sociale, artistica, attivista, agricola) in Salento. 

Concorso. Contest creativo rivolto ai giovani di età fra i 15 e i 19 
anni. Una call aperta per la realizzazione di storie e video racconti 
sulle varie forme dei volontariati locali. Il concorso si caratterizzava 
in due sezioni: un racconto scritto e uno multimediale sulla storia di 
un volontario o un gruppo di volontari che hanno realizzato aziono di 
comunità solidali significative per il territorio. Il concorso prevedeva 
tre premi per il racconto e tre per il video racconto. I racconti e i 
video vincitori sono stati pubblicati sui canali web e social del CSV 
Brindisi Lecce - Volontariato nel Salento.
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Camminamenti
n° volontari

Concorso
n° progetti

Festival del Volontariato
n° studenti

Meeting del Volontariato
n° volontari



Festival del volontariato. Quattro giorni di racconti, riflessioni 
per promuovere il volontariato delle provincie di Lecce e Brindisi. 
Realizzato interamente in modalità online a causa della pandemia 
in corso, ha visto la realizzazione di 6 webinar, 3 curati dal CSV e 3 
proposti e curati dagli ETS. Dal 2 al 5 dicembre 2020.
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La mappa del volontariato. Un percorso di orientamento lungo le 
strade della città di Lecce rivolto agli studenti degli Istituti secon-
dari superiori che, divisi in squadre e supportati da mappe hanno 
l’opportunità di scoprire la città e le associazioni della provincia di 
Lecce. 12 febbraio 2020.

SCUOLA E VOLONTARIATO

Scuola e solidarietà. Un servizio di consulenza per le scuole della 
provincia di Brindisi che, nel tentativo di aumentare l’offerta forma-
tiva per gli studenti, considerano il volontariato e la solidarietà un 
modello utile alla crescita delle giovani generazioni. Insieme a diri-
genti e docenti si creano i percorsi di coinvolgimento dei volontari 
allo scopo di trasmettere ai giovani i valori della solidarietà, della 
cittadinanza attiva e del volontariato
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Alunni Volontari



Iniziativa di solidarietà e di promozione del volontariato 
“Dona la spesa”

Progetto di raccolta di beni alimentari e materiale didattico 
promosso da Coop Alleanza 3.0 in collaborazione con il CSV BR-LE 
che coordina la rete di associazioni aderenti all’iniziativa.
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Modalità di monitoraggio e verifica

Le attività sono puntualmente monitorate e documentate attraverso: 
sintesi degli incontri, foto, video. La documentazione comprende 
inoltre la raccolta dei dati delle presenze alle attività (chi, quanti, 
provenienza, ente di appartenenza).

Associazioni coinvolte: 10

Volontari coinvolti: 35

Materiale raccolto: 1137
pezzi di materiale didattico

627,59 kg alimenti



Premiazione del concorso “Strade Volontarie-La sfida di chi resta” 
a cura del Presidente CSV Luigi Conte



Art 63 comma 2 Codice Unico Terzo Settore

… I CSV possono svolgere attività varie riconducibili alle seguenti 
tipologie di servizi: 
... c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, 
finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti 
giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro,progettuale, gestionale, 
organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca 
fondi, dell’accesso al credito,nonché strumenti per il riconoscimento 
e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi
Il servizio Consulenza erogato dal CSV Brindisi Lecce Volontariato 
nel Salento assicura supporto specializzato rispetto a varie tematiche 
di interesse per il Volontariato al fine di consentire ai volontari degli 
Enti del Terzo settore delle province di Lecce e Brindisi, di qualificare 
sempre più il loro operato e la propria gestione amministrativa.
In considerazione dell’emergenza pandemica da Covid 19 uno degli 
obiettivi prioritari del 2020 è stato quello di aggiornare gli ETS 
rispetto alle attività di volontariato consentite dai vari DPCM che si 
sono succeduti nel corso dei mesi. Nondimeno, sono stati erogati 
una serie di servizi volti a favorire l’adeguamento al nuovo Codice del 
Terzo settore (D. Lgs. 117/2017, in particolar modo ODV, presenti 

CONSULENZA E ASSISTENZA
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sul territorio di riferimento e a supportare i volontari degli ETS nella 
fase di popolamento/iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore e, più in generale, nella comprensione del funzionamento 
dello stesso.
Nel corso del 2020, da parte dei volontari degli Enti del Terzo settore, 
è stata riscontrata l’esigenza di accompagnamento nella fase di 
adeguamento statutario ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (cd Codice del 
Terzo settore).
Costante è stato pure, il lavoro svolto in riferimento alle procedure di 
verifica iscrizione al registro del Volontariato on line.
Nel 2020, la strategia di supporto consulenziale ha visto prevalere 
le modalità “da remoto”, in modo tale da rispettare la normativa 
anti Covid 19, quindi sono state utilizzate largamente modalità quali 
videochiamata, telefono, e-mail, con frequenti aggiornamenti sulle 
procedure da adottare per svolgere il Volontariato in totale sicurezza 
antipandemica. 



Staff e consiglieri del Direttivo al gran completo



Ambiti Tematici della consulenze effettuate nel 2020

Giuridico/Legale (es. analisi e redazione degli atti Costitutivi 
e Statuti; iscrizione al Registro Regionale ODV e APS; forme 
contrattuali che regolano i rapporti di lavoro..)

Amministrativo/Contabile/Fiscale (es. convenzioni, protocolli d 
intesa, manifestazioni di interesse; adempimenti fiscali; 5x1000, 
gestione amministrativa di convegni ecc..)

Progettazione Sociale (es. presentazione bandi; supporto alla 
redazione di progetti; servizio civile universale)

Organizzativo/Gestionale (es. assicurazione; immagine istituzionale 
e grafica; sicurezza sui luoghi di lavoro raccolta fondi; orientamento 
al volontariato ...) 
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Modalità di monitoraggio e verifica
Le richieste di consulenza del 2020 hanno registrato un incremento, 
dovuto agli adeguamenti statutari ex Codice terzo settore, con 
le relative pratiche di aggiornamento anagrafica sul portale 
sistemapuglia.it, ai dubbi connessi alle attività consentite ai 
volontari degli ETS in periodo pandemico. Durante l’intero anno, le 
attività consulenziali sono state oggetto di una continua azione di 
monitoraggio finalizzata non solo all’analisi del risultato (positivo/
negativo), ma anche all’efficacia ed al reale fabbisogno soddisfatto 
per i volontari degli ETS del territorio. Il monitoraggio si è sostanziato 
principalmente sulla valutazione dell’esito della singola pratica 
erogata, attraverso l’apposita scheda di consulenza e, nel 96% dei 
casi, si è dato riscontro positivo rispetto alla richiesta sottoposta al 
CSV.

2.600



Rino Spedicato con il piccolo 
volontario Matteo Scalinci 
proclamato da Mattarella 

Alfiere della Repubblica



Art 63 comma 2 Codice Unico Terzo Settore

… I CSV possono svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di 
servizi: 
servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino 
ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del 
volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a 
fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento.

La proposta formativa del CSV è mirata ad accrescere le competenze dei 
volontari per qualificarne l’operato e agevolare il percorso di crescita delle 
organizzazioni di appartenenza. 
Nel corso del 2020, il Csv Brindisi Lecce Volontariato nel Salento ha organizzato 
seminari e corsi di formazione gratuiti per i volontari degli Enti del Terzo settore 
delle province di Brindisi e Lecce, includendo tra i destinatari, ove possibile, 
anche giovani e aspiranti volontari del Terzo settore salentino.  L’attività di 
formazione è stata finalizzata al potenziamento della capacità gestionale, 
relazionale e progettuale dei volontari.
L’emergenza pandemica da Codiv 19 ha determinato un incremento dei 
percorsi formativi che il CSV ha realizzato in modalità FAD. Questa opportunità, 
oltre ad ottimizzare tempi e costi di spostamento dei partecipanti, grazie alla 
modalità sincrona e asincrona, ha permesso di garantire l’offerta formativa 
e, allo steso tempo, di rispettare le norme di distanziamento previste dal 
Governo italiano per far fronte al pericolo di contagio.

FORMAZIONE
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Tipologia dei servizi offerti
Le attività formative rivolte ai volontari sono realizzate secondo 
due modalità: corsi di formazione e seminari progettati e realizzati 
direttamente dal CSV così come da piano attività approvato; corsi 
di formazione e seminari proposti dagli ETS attraverso l’apposito 
bando e realizzati in collaborazione con il CSV .
In totale, nel corso del 2020, il settore Formazione del CSV Brindisi 
Lecce Volontariato nel Salento ha erogato in modo diretto n. 88 ore 
di docenza a favore di n. 368 volontari di ETS del territorio .
Tra i bisogni prioritari che i volontari degli Enti del terzo settore 
della provincia di Brindisi e Lecce hanno evidenziato, va sottolineato 
quello relativo agli aspetti amministrativi e di funzionamento connessi 
all’emergenza da Covid 19, la ricerca di fonti di finanziamento e, in 
generale, la necessità di conoscere e approfondire le novità introdotte 
dal cd Codice del Terzo settore e il RUNTS. 
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Modalità di monitoraggio e verifica
È stata svolta una continua azione di 
monitoraggio delle attività formative 
durante l’intero anno, finalizzata non solo 
all’analisi delle competenze apprese, ma 
anche all’efficacia ed al reale fabbisogno 
soddisfatto per i volontari e per il 
territorio di riferimento. Nel particolare 
anno trascorso è stato predisposto 
un format di questionario on line per 
ogni corso e seminario. La piattaforma 
utilizzata per i questionari è Google 
Form con la generazione di un link 
apposito. Dallo stesso link il CSV Brindisi 
Lecce Volontariato nel Salento ha potuto 
ricevere le risposte per ogni questionario 
e quindi analizzare l’andamento 
dell’intera attività formativa.
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Gagliano del Capo (Le), 
camminamento civiculturale 
“Resistenze culturali verso Sud Est”



Art 63 comma 2 Codice Unico Terzo Settore
… I CSV possono svolgere attività varie riconducibili alle seguenti 
tipologie di servizi:
d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare 
la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare 
la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro 
di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti 
della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il 
volontariato come interlocutore autorevole e competente;

Il CSV Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento offre una serie di 
strumenti legati al mondo della comunicazione e informazione 
fondamentali per lo sviluppo della cultura del volontariato e per la 
promozione e diffusione delle attività degli ETS. Obiettivo di tale 
area è accrescere la cultura e la consapevolezza del volontariato sul 
territorio, supportare gli ETS nella diffusione delle proprie attività, 
e promuove all’esterno i servizi offerti dal Centro Servizi agli Enti di 
Terzo Settore.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
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Tipologia dei servizi offerti

Ufficio stampa. Diffonde le iniziative del CSV e degli ETS, sia attraverso 
i propri canali (sito e social)sia attraverso testate locali e nazionali.

Sito internet. Costituisce uno strumento fondamentale di 
comunicazione sia esterna offrendo a chi ne usufruisce un quadro di 
quanto svolto dal CSV e dagli ETS.

Pagina Facebook. Attraverso foto, video, testi offre un aggiornamento 
veloce ed immediato, delle attività del CSV, delle storie e notizie degli 
ETS oltre alle news di carattere nazionale in materia di Volontariato, 
Terzo Settore.

Canale YouTube. Raccoglie i video prodotti dagli ETS e dal CSV che 
in questo modo restano fruibili nel tempo.

Newsletter. Inviata ogni settimana ha l’obiettivo di informare sulle 
ultime novità e sui principali eventi provenienti dal mondo del 
Volontariato locale e nazionale e sulla vasta gamma di iniziative 
promosse dalle associazioni sul territorio o da altri enti, purché aventi 
finalità sociali. 

Rivista Regionale online dei CSV Pugliesi. Il magazine periodico dei 
Centri di Servizio al Volontariato pugliesi che informa sulle principali 
notizie regionali e nazionali di interesse per gli ETS. 

Modalità di monitoraggio e verifica
Le attività sono puntualmente monitorate e documentate 
attraverso: statistiche del sito e della pagina social (n. visitatori, 
lettori, incremento newsletter); n. di partecipanti agli eventi 
promossi; recall ai beneficiari sui servizi richiesti. 



Da sinistra Antonio Quarta (direttore), Rino Spedicato (vicepresidente),
Gianluca Carbonara (vicedirettore) e Luigi Conte (presidente)



Cannole (Le),  camminamento civiculturale nel Parco 
Naturale Archeologico di Torcito



Art 63 comma 2 Codice Unico Terzo Settore
… I CSV possono svolgere attività varie riconducibili alle seguenti 
tipologie di servizi:

e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a 
disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato 
e del Terzo settore in ambito nazionale,comunitario e internazionale;

Il Centro Servizi Brindsi Lecce – Volontariato nel Salento realizza 
ricerche di tipo statistico e sociale intercettando le richieste e le 
esigenze del territorio e divulgandone i risultati.

Tipologia dei servizi offerti
- Analisi dei bisogni annuale
- Ricerche settoriali
- Dossier Tematici

RICERCA E DOCUMENTAZIONE
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Analisi dei Bisogni. Rappresenta uno strumento di supporto alla 
decisione utilizzato per l’allocazione delle risorse, la progettazione e 
lo sviluppo dei programmi e degli interventi. Il CSV ha basato la sua 
rilevazione dei bisogni basandosi sulle seguenti fonti:
- Focus dell’Ufficio Statistico della Regione Puglia
- Questionario annuale di gradimento dei servizi del CSV proposto 
online
- Rilevazioni e riflessioni durante gli incontri in presenza o telefonici 
con gli ETS
- Incontri con le Associazioni Socie
- Questionari di gradimento dei servizi offerti 
- Incontri online con i CSV della Puglia
- Dati Istat
- Dati del Registro Regionale del Volontariato 2019
N. complessivo degli ETS contattati: 230

Ricerca-Azione “PRESENZA, RESISTENZA E RESTANZA NEL 
SALENTO: nuove forme di volontariato e partecipazione attiva”

La ricerca nasce con l’obiettivo di tracciare una mappa delle realtà 
operanti sul territorio salentino a livello locale, nell’ambito del 
volontariato e della cittadinanza attiva, focalizzando l’attenzione, 
in maniera specifica, sulle azioni svolte da cittadini volontari che 
partecipano pienamente alle sorti comuni del paese, ma che soffrono 
di più; e che stanno provando a riorganizzarsi, a ripopolare luoghi 
grazie ai giovani, agli immigrati, a inventare nuove imprenditorialità 
sociali, a esprimere una nuova consapevolezza ecologica. Con 
questo lavoro si è voluto consegnare alla società salentina un 
prezioso scrigno di conoscenze, un racconto collettivo della 
presenza e della resistenza dei tanti “volontariati” salentini, società 
che sta dimostrando attraverso realtà esemplari, una sua capacità 
di uscire dall’ immobilità e dal fatalismo e dalla subordinazione, 
sospinta sempre più da movimenti di cittadini attivi, sempre più 
organizzati e motivati a restare, a resistere non più mettendo in atto 
politiche di difesa, di sostegno del presidio, con azioni a favore della 
fuoriuscita delle condizioni di marginalità, piuttosto, con progetti, 
azioni, percorsi di accompagnamento, riattivazione, rigenerazione 
finalizzato a trasformare questi territori in luoghi dell’abitare.
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ETS COINVOLTI
NELLA RICERCA

- Casa delle Agriculture Tullia e Gino
- Scatola di Latta
- Coppula Tisa
- Oikos Sostenibile
- Auser R. Benzi di Torre S. Susanna
- Casa & Putea
- Laici Missionari Comboniani
- Niente Scuse
- Tribu Digitale
- Edeno Culture & Adventure
- Alteramente
- Diritti a Sud
- Tarantarte
- Zampa Libera
- Brindisi e le antiche strade
- Alibi Teatro
- Salento km 0
- Contrabbando Speranza
- CulturAmbiente

Convitto Palmieri (Lecce), incontro 
di co-progettazione del CSV Br Le 
Volontariato nel Salento con le 
associazioni del territorio
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Sondaggio “Gli ETS e l’Emergenza Sanitaria” condotto dal CSV 
Brindisi Lecce in collaborazione con CSV net

Il sondaggio ha consentito di scattare una fotografia sull’impegno 
degli ETS in questa particolare fase storica di emergenza Coronavirus. 
L’emergenza sanitaria ha consentito al mondo del volontariato e 
dell’associazionismo di mettersi alla prova sul campo, di fare rete 
sui territori e rispondere a esigenze basilari della comunità, offrendo 
risposte inedite e innovative. L’indagine ha offerto a tutti noi la 
possibilità di vedere, attraverso le lenti dei volontari, i problemi 
emergenti delle donne e degli uomini del nostro territorio: povertà, 
solitudine, ansia, depressione. “Emergenze” vecchie e nuove a cui 
tutti siamo chiamati a dare risposte.

Dai risultati del sondaggio svolto dal Csv Brindisi-Lecce sono emerse 
le iniziative e i servizi che le associazioni delle due province hanno 
svolto durante l’emergenza e anche le richieste e le esigenze del 
terzo settore per continuare a operare 
L’obiettivo del questionario è stato anche quello di reperire 
informazioni utili sui bisogni delle associazioni, ma soprattutto della 
popolazione, per orientare di conseguenza le iniziative da mettere 
in campo o quelle già avviate. Sono 30 i Csv che hanno svolto in 
Italia questo tipo di indagini.
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Il sondaggio del Csv Brindisi Lecce conferma la capacità del 
volontariato di adattarsi alle nuove esigenze espresse dalla comunità; 
il 46% degli Ets ha infatti portato avanti attività già in essere ma 
anche nuove; il 15% invece ha riorganizzato le proprie energie in 
servizi e iniziative che prima non svolgeva. 
Possiamo concludere con il dire che uno degli aiuti e supporto di tutto 
questo lavorio che non cessa a fermarsi ancora oggi, è sicuramente 
frutto di molte iniziative che il Centro di Servizio per il Volontariato 
sta costantemente elaborando e portando avanti, attraverso per 
esempio pagine speciali e notiziari capaci di pubblicare un flusso 
continuo di informazioni per orientare sia i volontari che le persone 
in difficoltà, risalendo a storie, esperienze, numeri utili e guide per 
sapere cosa si sta muovendo fin nel più piccolo comune salentino, 
continuando a fare formazione a distanza, attività di ricerca sociale, 
di consulenza legale e attività di ascolto telefonico a supporto di 
diverse associazioni quotidianamente. Senza indugio anche grazie a 
questa indagine si proceduto con il ridisegnare la programmazione 
annuale già predefinita a misura delle nuove esigenze e necessità.

L’indagine del Csv di Brindisi Lecce offre comunque importanti 
spunti di riflessione. Sono stati 147 gli enti di terzo settore coinvolti 
(94 nella provincia di Lecce e 53 in quella di Brindisi), per un totale 
di 1.480 volontari. Dal sondaggio emerge che oltre il 70% di questi 
ha proseguendo la propria attività a beneficio della comunità, nel 
rispetto delle disposizione normative.
Operativamente, l’impegno del volontariato salentino rispecchia la 
situazione che si è delineata anche nel resto d’Italia; si è concentrato 
infatti sui servizi di distribuzione a domicilio di beni di prima necessità 
(30,4%), ascolto telefonico e connesso supporto psicologico (23,2%) 
e, a seguire, sull’attività di raccolta fondi (22,4%). Azioni concrete, 
dunque, con carattere d’urgenza, che garantiscono un supporto 
immediato alle persone in isolamento, in particolare anziani (38,2%), 
minori (33,6%) e disabili (28,2%), ma anche migranti, persone 
immunodepresse, senza fissa dimora. Tra le fasce di popolazione 
interessate dalle azioni delle associazioni ci sono anche le famiglie 
con un congiunto disabile, le persone con fragilità emotive e gli 
operatori sanitari.



Rino Spedicato tra Giuseppe Bellanova e Gianluca Budano, 
rispettivamente direttore e vicepresidente dell’Ambito di Francavilla Fontana



… I CSV possono svolgere attività varie riconducibili alle seguenti 
tipologie di servizi:
f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o 
promuovere l’operatività dei volontari, attraverso la messa a 
disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature. 

Il CSV mette a disposizione delle associazioni diversi strumenti/
attrezzature e spazi per agevolare l’operato dei volontari e facilitare 
la vita associativa.
Sale riunioni, videoproiettori, sedie, tavoli gazebo, servizio fotocopie, 
palco, pullmino sono a disposizione dei volontari previa richiesta 
scritta da compilare su apposito modulo.
Il 2020 ha visto una flessione delle richieste causata dalla pandemia e 
dal conseguente lockdown che ha costretto molti volontari a ridurre 
o modificare le attività. Il supporto logistico si è sostanziato come 
segue

SUPPORTO LOGISTICO
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Obiettivi di Miglioramento

Il CSV Brindisi-Lecce Volontariato nel Salento è una nuova realtà 
formata dalla fusione di  due organizzazioni presenti sul territorio 
da molti anni, che sta vivendo e accompagnando i volontari in un 
importante processo di cambiamento dovuto anche alla recente 
riforma del Terzo Settore.
In questa fase, di cambiamento per noi e per i volontari tutti ci 
proponiamo alcuni obiettivi di miglioramento
- completare l’investimento sul digitale già avviato, attraverso l’utilizzo 
di nuovi e diversi strumenti tecnologici
- investire in formazione e aggiornamento del personale 
- aumentare la platea degli stakeholder e degli enti supportati, in 
particolare le associazioni che attualmente non sono iscritte in alcun 
registro regionale
accompagnare gli ETS nel necessario processo di adeguamento 
tecnologico e organizzativo per adeguarsi e cogliere le opportunità 
del Codice del terzo settore

n° 231 richieste



DIMENSIONE ECONOMICA
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Il sistema Bilancio del CSV Brindisi – Lecce Volontariato nel Salento

Il bilancio sociale per l’anno 2020 del CSV Brindisi – Lecce Volontariato 
nel Salento contiene anche informazioni di carattere economico, 
patrimoniale e finanziario dell’Ente.
Sugli aspetti economici e finanziari è il bilancio di esercizio (formato 
da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa) 
il principale documento di derivazione contabile che permette 
di determinare periodicamente il capitale e il risultato di gestione 
dell’Ente e dal quale è possibile ricavare informazioni circa la 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dello stesso.
I contenuti riportati in questa sezione del bilancio sociale non 
dovranno quindi assolvere alle medesime funzioni del bilancio di 
esercizio, quanto piuttosto orientare il lettore limitandosi a fornire 
un quadro generale di riferimento, comunicando le grandezze e gli 
aspetti principali. 
La lettura di questo paragrafo consente di farsi un’idea complessiva 
del CSV Brindisi - Lecce rispetto a:
- quante e quali risorse economiche l’ente ha gestito;
- come le ha utilizzate per realizzare le attività descritte nel bilancio 
sociale;
- la composizione quali-quantitativa delle principali componenti 
patrimoniali.
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In merito alle modalità di rendicontazione delle componenti 
economiche e patrimoniali dei CSV lo standard di riferimento è 
rappresentato dal documento “Modello Unificato di Rendicontazione 
delle attività dei CSV”, approvato dai firmatari del tavolo ACRI-
Volontariato in data 24 marzo 2011. Gli schemi che compongono 
il Modello Unificato di Rendicontazione, attualmente, sono quelli 
relativi alla sola struttura dei documenti di rappresentazione 
del Bilancio/Rendiconto Contabile. Nel Merito, gli schemi di 
Stato Patrimoniale e di Rendiconto Gestionale sono stati definiti 
prendendo come base di partenza quelli proposti nelle “linee guida 
per la rappresentazione contabile degli Enti Gestori dei Centri di 
Servizio per il Volontariato” approvate da CSVnet nell’ottobre 2008 
e che originano dalle linee guida approvate dall’Agenzia delle Onlus 
per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit e dalle 
comunicazioni da parte dell’Organo Nazionale di controllo con 
lettera prot. n. 21/2021 del 31/03/2021 e dal CSVNet con lettera 
prot. 161.21 del 18/03/2021.
Inoltre, come previsto dall’O.N.C. e dalle suindicate comunicazioni, il 
CSV Brindisi – Lecce, ha predisposto un unico bilancio che comprende 
sia i finanziamenti provenienti dal Fondo Unico Nazionale, principale 
fonte di finanziamento del CSV, che quelle provenienti da altre fonti.

Nel suo complesso l’equilibrio patrimoniale e finanziario complessivo 
dell’ente-CSV è ampiamente garantito da riserve che trovano 
allocazione in un’effettiva disponibilità finanziaria. Non si rileva alcun 
tipo di difficoltà né conseguente all’andamento dell’anno 2020 qui 
rappresentato né riconducibile a situazioni pregresse. L’ente-CSV 
non ha fatto ricorso al credito di istituti finanziari e non ha in essere 
alcun finanziamento con soggetti terzi. Il maggior debito dell’ente 
è il Fondo T.F.R. costituito dal debito nei confronti del personale 
dipendente coperto integralmente dalle risorse allocate presso la 
Banca di Credito Cooperativo di Leverano. Complessivamente la 
situazione patrimoniale ha mantenuto la solidità finanziaria costruita 
nel tempo e l’anno in esame non è stato caratterizzato da variazioni 
significative.
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I proventi sono l’espressione di un’attività esclusivamente 
istituzionale che reperisce le proprie risorse in via principale 
dal Fondo Unico Nazionale (Art.62 D.Lgs. N. 117/2017); 
caratteristica che si rileva in maniera semplice ed inequivocabile 
dai numeri e dalla loro rappresentazione grafica. Le somme 
diverse dal Fondo Speciale rilevano per il 6,23% sugli introiti 
complessivi e rappresenta la capacità di reperire risorse dal 
proprio territorio di riferimento.
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In questa riclassificazione vediamo gli oneri complessivi 
analizzati per natura. Posto che la provenienza delle risorse 
è esclusivamente istituzionale, si evidenziano gli oneri in 
relazione alla natura e alla tipologia di attività. L’impegno 
di spesa per natura è stato assunto secondo due direttrici 
prevalenti; servizi e personale, con quest’ultima che 
rappresenta oltre il 50% della spesa. 

Dalla differenza tra i Proventi e gli Oneri scaturiti dalle 
attività svolte dal CSV si determina un Risultato Gestionale 
pari a € 36.102,01. Tale risultato, in dettaglio, è stato 
prodotto dalla gestione dei fondi extra F.U.N., per mezzo 
della generazione di avanzi connessi da attività svolte 
nell’esercizio della funzione di CSV ed è totalmente 
impegnato per progetti che si concluderanno nel 2021.
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Rino Spedicato e Luigi Conte con il notaio
che ha sancito la fusione tra Brindisi e Lecce



La tabella e il grafico seguente riporta un’analisi degli oneri 
da attività tipica del CSV Brindisi – Lecce.
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CSV BRINDISI LECCE Volontariato nel Salento
www.csvbrindisilecce.it

Sede di Lecce (Centrale)
Via Merine, 4 – 73100 

Lecce (LE)
Tel. 0832.404242

E-mail: segreteria@csvbrindisilecce.it

Sede di Brindisi
Via Spagna, 16 (Quartiere Bozzano)

72100 – Brindisi (BR)
Tel. 0831.515800

E-mail: brindisi@csvbrindisilecce.it


