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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 precedente annualità, particolarmente complessa.
Il bilancio sociale 2021 ha per noi una valenza particolare: è il secondo 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 2021 dunque è il secondo anno del primo triennio: un CSV ancora più forte, una presenza più organica su un territorio più vasto.
Ma il 2021 lo ricorderemo anche come un anno particolarmente difficile, un anno ancora segnato della pandemia da Covid-19 che ha 
interessato anche il mondo 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. È 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 futuro 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 alla luce delle intuizioni, delle sperimentazioni, delle riflessioni e mettiamo nero su bianco quello 
che è stato confermato come un passaggio importante: la presenza attraverso il digitale. Il CSV infatti durante il 2021 ha scelto di non interrompere mai 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 sempre più uno strumento che permetta migliori e proficui rapporti con tutti gli interlocutori a noi vicini, 
divenendo 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 previsti dal Codice del Terzo 
Settore – D. Lgs. N. 117/2017, dopo essere stati istituiti con la L. 266/91, 
“Legge Quadro sul Volontariato”. Il D. Lgs. 117/2017 precisa all’art. 63 che i 
CSV hanno il compito di “organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto 
tecnico, formativo ed informativo, promuovere e rafforzare la presenza ed il 
ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore (…) con particolare riguardo alle 
organizzazioni di volontariato (…)”. A tal fine erogano le proprie prestazioni 
sotto forma di servizi a favore delle associazioni e degli enti del terzo settore. 
I servizi offerti sono di promozione, orientamento e animazione territoriale, 
formazione, informazione e comunicazione, ricerca e documentazione, 
consulenze, sviluppo di progetti e reti di solidarietà, supporto tecnico-logistico. 
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
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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

16 Aprile 2020: l’Associazione Centro di Servizio per il Volontariato Brindisi Lecce – Volontariato 
nel Salento E.T.S. è iscritta quale Centro servizi per il volontariato dell’ambito territoriale afferente 
alle province di Brindisi, Lecce della regione Puglia nell’Elenco nazionale dei Centri servizio per il 
volontariato, istituito ai sensi della delibera del Consiglio di amministrazione della Fondazione ONC 
del 16 aprile 2020, al numero 29. L’accreditamento è efficace a decorrere dal 15 aprile 2021.
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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;
- ormati 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

RISORSE UMANE (dipendenti e consulenti)
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.



Al 31.12.2021 il CSV Brindisi-Lecce Volontariato nel Salento conta n. 
160 Enti soci, di cui n. 126 ODV, n. 25 APS, n. 9 altre Associazioni.

LA COMPAGINE SOCIALE

Il sistema di governo è strutturato attraverso gli organi dell’associazione 
ossia:

Assemblea dei soci, è l’organo sovrano dell’associazione. In ciascuna 
assemblea è garantito che la maggioranza dei voti sia attribuita 
alle organizzazioni di volontariato, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 61 comma 1 lett. f) del D. Lgs. 117/2017.
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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. 
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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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IL TERRITORIO DELLE PROVINCE 
DI BRINDISI E LECCE 
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402.891; 33%
812.658; 67%

Popolazione 1.181.587

Brindisi Lecce

20; 17%
96; 83%

Comuni 116

Brindisi Lecce

216; 25%636; 75%

ODV iscritte nel registro 
regionale: 835

Brindisi Lecce

181; 27%483; 73%

APS iscritte nel registro 
regionale: 593

Brindisi Lecce

260; 35%473; 65%

Cooperative Sociali: 691

Brindisi Lecce

Associazioni attualmente non 
iscritte ai Registri regionali che 

possono avere necessità di 
supporto per l’iscrizione al Runts 

(Registro unico nazionale del 
terzo settore) Brindisi-Lecce: 

1400 circa



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 





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

PROMOZIONE ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE
Progetto di promozione del volontariato: “Strade Volontarie ”

Descrizione attività e modalità di attuazione:
Un programma di pratiche di racconto e condivisione di esperienze e 
azioni dei “volontariati” delle provincie di Lecce e Brindisi promosso 
dal CSV Brindisi-Lecce Volontariato nel Salento. Un programma 
che percorre le strade dei volontari degli ETS alla scoperta della 
loro storia, del territorio di appartenenza e del lavoro finalizzato 
al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.  Le strade 
percorse nel 2021 sono state caratterizzate dalle esperienze che 
promuovono in NOI come stile di vita. Il concept del programma ha 

ruotato intorno alla ricerca sociale promossa dal CSV “Povertà ed 
esclusione: la cura collettiva del NOI oltre la pandemia”. L’evento 
è stato riconosciuto dal Corso di Laurea di Area Pedagogica del 
Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo dell’Università del 
Salento. 
Le quattro sezioni principali che hanno composto il programma 
sono state realizzate come segue:
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Camminamenti e passeggiate di comunità: una pratica di 
camminamento che alterna momenti di scoperta e conoscenza 
del territorio a momenti di riflessione sulle attività dei volontari. 
Da maggio a novembre, luoghi e percorsi sono diventati tracciati 
culturali di storie e testimonianze di solidarietà e cittadinanza attiva

Mappa del Volontariato: Un urban game ispirato all’orienteering 
costruito come un percorso a tappe per squadre composte da 
studenti. Le tappe sono state gestite dai volontari delle associazioni 
locali che attraverso un gioco a quiz su temi sociali fanno conoscere 
la propria realtà solidale ai giovani. 

CAMMINAMENTI

16

PARTECIPANTI

965

ASSOCIAZIONI

16

STUDENTI

167

VOLONTARI

40
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Festival del Volontariato – Ci Vuole un NOI: Programma di 
iniziative di approfondimento, temi per il volontariato laboratori ed 
eventi a cura degli ETS. Dal 3-5 dicembre 2021 presso l’Ex Convitto 
Palmieri a Lecce e a Brindisi presso Parco Maniglio un programma 
di iniziative che ha visto coinvolti cittadini di ogni età, volontari ed 
aspiranti tali

Concorso Video/Fotografico: Giovani e Volontariato “Ci Vuole 
un NOI Per”: promozione del volontariato delle provincie di Lecce 
e di Brindisi attraverso la presentazione di foto e video sulle varie 
forme dei volontariati locali visto attraverso gli occhi dei giovani

PARTECIPANTI

16 28 foto 11 video

ASSOCIAZIONI

89

CITTADINI

720

VOLONTARI

100

PROGETTI PERVENUTI
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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. 

GIOVANI CITTADINI ATTIVI BIBLIOTECA VIVENTE
È uno strumento nato per rompere stereotipi e diffidenze promuo-
vendo la conoscenza e il dialogo. La biblioteca è dotata di libri par-
lanti: persone in carne e ossa disponibili a raccontare la loro espe-
rienza e che, attraverso la loro testimonianza, approfondiscono i 
temi della solidarietà, cittadinanza attiva, discriminazione, volonta-
riato. La biblioteca conta una ventina di libri viventi su varie tema-
tiche: immigrazione, dipendenze, donazione, tutela degli animali, 
diritti civili, omosessualità, disabilità, violenza di genere. 
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Alunni Volontari

420

33

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

L’emergenza Covid ha allargato in modo esponenziale la fascia 
di persone bisognose di aiuto. Molte le famiglie che riversano in 
condizioni di fragilità ed emarginazione con una grande diffusione 
del fenomeno della povertà alimentare. In collaborazione con una 
rete allargata del volontariato locale e finalizzata al sostegno delle 
realtà che si prendono cura di famiglie svantaggiate Coop Alleanza 
3.0 in collaborazione con il CSV Br Le Volontariato nel Salento che 
ha coordinato la rete delle associazioni si è realizzato il progetto 
con 5 raccolte durante l’anno, sia di prodotti alimentari, materiale 
scolastico e cibo per animali rivolto agli ETS che a vario titolo si 
occupa di animale

Associazioni coinvolte: 10

Volontari coinvolti: 35

Materiale raccolto: 1137
pezzi di materiale didattico

627,59 kg alimenti





NOI CONMENTE 

Un progetto pilota  Il progetto “NoiConMente” promosso da Upi 
Puglia – Azioni Province Giovani, con la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri Dipartimento delle Politiche Giovanili e Upi Nazionale 
ha avuto come obiettivo quello di incoraggiare comportamenti di 
cittadinanza attiva e diffondere il valore etico del cibo, la solidarietà 
e la cooperazione per lanciare un messaggio: fare sistema per 
diffondere la cultura del consumo consapevole, limitare gli sprechi 
per un corretto stile di vita funzionale. Sono stati partner del progetto: 
Comunità Emmanuel, Il Mandorlo, Ufficio Scolastico Regionale; Vivi 
Castellaneta, CSV Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento, Terra del 
Fuoco. Il ruolo del CSV è stato quello del monitoraggio e valutazione 
di impatto sociale del progetto
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Rapporto con le amministrazioni

Nell’ambito delle attività di animazione territoriale, è fondamentale 
il rapporto con le Amministrazioni locali con le quali sono in essere 
protocolli d’intesa per la collaborazione nella progettazione di 
iniziative sociali con il coinvolgimento degli ETS. Presso le sedi 
territoriali messe a disposizione dei Comuni sono stati realizzati 
incontri, seminari, corsi di formazione soprattutto on line per 
l’emergenza covid,19, di prima informazione sulle attività/servizi 
gratuiti erogati dal CSV: costituzione revisione statuto; consulenza 
di base su varie tematiche: 5 x 1000, Mod. EAS, ecc...   Sportelli 
territoriali del CSV sul territorio di riferimento nei comuni di:

- Corsano (Le) presso il Centro Polivalente in Via Campania snc. 
presso lo sportello sono stati realizzati N° 43 incontri/consulenze con 
associazioni per informazione sulle attività CSV, prima consulenza, 
servizi. Presso la sede di Lecce sono stati realizzati N° 88 incontri/
consulenze con associazioni per informazione sulle attività CSV, 
prima consulenza, servizi.
- San Pancrazio Salentino (Br) presso il Comune; sono state realizzate 
consulenze relative ad aspetti legali e fiscali, iscrizioni ai relativi 
registri con singole associazioni (sono state seguite 4 associazioni 
con la media di 3 incontri per ciascuna); 
- Mesagne (Br) presso l’Ambito; sono state realizzate consulenze 
relative ad aspetti legali e fiscali, iscrizioni ai relativi registri con 
singole associazioni (sono state seguite 15 associazioni con la media 
di 3 incontri per ciascuna);
- Ostuni è stata protagonista di 2 incontri con le associazioni del 

ASSOCIAZIONI

16

STUDENTI

167

VOLONTARI

40



territorio volti a offrire chiarimenti sulla Riforma del TS.
Sono inoltre attivi protocolli d’intesa con vari comuni come Corigliano 
d’Otranto, Leverano, Copertino, Veglie Ostuni (Br), Francavilla 
Fontana (Br), Ambito Territoriale Sociale BR 4 e Ambito Territoriale 
Sociale BR 3

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).



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 2021 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 2021, 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 2021, 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. 





Ambiti Tematici della consulenze effettuate nel 2021

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 2021 hanno registrato un leggero 
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.
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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 2021, 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 2021, il settore Formazione del CSV Brindisi 
Lecce Volontariato nel Salento ha erogato in modo diretto n. 68 ore 
di docenza a favore di n. 319 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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Formazione governance, volontari ed operatori ETS 
e CSV pugliesi (Azione regionale)

“Dall’individuo al gruppo al gruppo di lavoro. Dinamiche e gestione”
ll corso, in modalità a distanza attraverso la piattaforma Zoom, ha 
affrontato il tema della gestione dei gruppi e delle dinamiche che li 
regolano. In particolare le definizioni di gruppo e le sue dinamiche, 
la distinzione tra gruppi di base e gruppi di lavoro, il rapporto tra 
contenuti e relazioni all’interno di un gruppo di lavoro, la gestione 
della leadership e la conduzione dei gruppi formali ed informali. Il 
corso si è sviluppato in tre unità formative (gruppi base e gruppi 
di lavoro, i bisogni del gruppo, la conduzione) nelle quali si sono 
alternati momenti di implementazione teorica a piccole esercitazioni 
pratiche con la suddivisione in mini gruppi. Il percorso formativo è 
stato co-progettato da tutti i CSV Pugliesi e coordinato e gestito 
dal CSV Foggia. N. 28 iscritti appartenenti a tutti e quattro i CSV 
Pugliesi, con rappresentanza di organi politici, direzionali e tecnici 
e con una partecipazione media di oltre l’80%. L’azione regionale in 
oggetto, nell’ottica dell’integrazione delle attività e dell’interazione 
tra i CSV della regione, ha contemplato altresì alcuni momenti di 
confronto tra i direttori, mirati all’illustrazione delle particolarità delle 
programmazioni redatte da ciascun Centro per l’annualità 2021.
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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.

Progetti approvati

Ore di formazione

Soggetti coinvolti

35

350

500

Bando per la formazione e la promozione 2021



odv; 54%

aps; 31%

cooperative ; 3%

liberi cittadini ; 12%

Tipologia partecipanti

BILANCIO SOCIALE 2021 | 30

3 1
5

13

23

50

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valutazione

Interesse per l' argomento trattato

22

25

10

4

1 2 3 4

ore

Ore di spostamento risparmiate

10

50

1 2
0

10

20

30

40

50

60

assolutamente si si non sempre No

Ritieni che la metodologia FAD / Webinar sia da 
riproporre nelle attività di formazione





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. 

News Sito Internet

Post su Facebook

Newsletter settimanale

Comunicati stampa

825

390

48

170

Informazione e Comunicazione







In ottemperanza del CTS, fra le funzioni e i compiti dei CSV vi sono: 
servizi di informazione e comunicazione, al fine di incrementare la 
qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare 
la promozione delle iniziative e sostenere il lavoro delle reti. Il 
territorio pugliese non beneficia di pubblicazione o riviste dedicate 
esclusivamente al Terzo settore e all’azione volontaria. La lunga 
chiusura di importanti quotidiani a carattere regionale, la fragilità del 
mondo dell’informazione rispetto alle esigenze degli inserzionisti, 
l’assenza di investimenti concreti sulla comunicazione sociale, ha 
sottratto ulteriormente spazi informativi al mondo del volontariato, 
alla narrazione stessa delle sue buone pratiche. Senza la pretesa 
di voler colmare questo vuoto, il magazine “Volontariato Puglia” 
risponde all’esigenza di offrire al volontariato regionale un’occasione 
per raccontarsi, leggere approfondimenti tematici, costruire spazi di 
pensiero nel cui ambito sperimentare il lavoro di rete. Le pubblicazioni 
del 2021 sono state rivolte a temi quali educazione, povertà e cura, 
attinenti direttamente alla pratica del volontariato.

VOLONTARIATO PUGLIA MAGAZINE

PUBBLICAZIONI

3

CSV

4

DIFFUSIONE
Newsletter - Stampa

Sito Web - Social

La rivista è digitale e può essere 
scaricata dai siti web di ciascun 

Centro di servizio pugliese ed 
è diffusa su tutto il territorio 

regionale. A richiesta dei destinatari 
del servizio, sono state stampe 

copie cartacee





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 2020
N. complessivo degli ETS contattati: 241

Ricerca-Azione “Povertà ed esclusione sociale: la cura collettiva 
del NOI oltre la pandemia”

Vari approfondimenti attraverso una Ricerca-Azione dal titolo 
“Povertà ed esclusione sociale: la cura collettiva del NOI oltre la 
pandemia” rendicontate all’interno degli specifici progetti. La ricerca 
nasce con l’obiettivo di fornire attraverso il dossier, una fotografia 
puntuale delle conseguenze sociali ed economiche causate dal 
Covid-19, confermando uno scenario preoccupante, ma soprattutto 
evidenziare l’impegno di tanti volontari che, hanno cercato di alleviare 
le sofferenze di chi è stato ed è ancora in grande difficoltà. E non 
per ultimo, lo studio, ha voluto offrire, la possibilità di informare e 
divulgare quanto il mondo del volontariato è riuscito a rammendare, 
ricucire e “azionare”, anche durante questo drammatico periodo, 
per tracciare delle linee di apprendimento su quanto fatto finora ed 
estendere e potenziare le azioni del Csv Brindisi Lecce – Volontariato 
Salento nel prossimo futuro.La ricerca è stata presentata il 3 dicembre 
2021 presso l’ex Convitto Palmieri a Lecce durante la prima giornata 
inaugurale del Festival “Strade Volontarie – Ci Vuole un Noi”. Sono 
state stampate su carta n. 100 copie. 



Campagna d’ascolto del Volontariato in provincia di Brindisi

Il percorso, si è articolato da febbraio a novembre 2021, ed ha visto 
la realizzazione di un’analisi dei bisogni degli Enti del Terzo Settore - 
ETS -  presenti nel territorio di Lecce e Brindisi attraverso l’adozione 
di strumenti formalizzati e strutturati quali: 
- meeting su specifiche aree di settore, nel corso del quale sono 
emersi diverse necessità e bisogni da parte degli ETS coinvolti; 
- appuntamenti face to face (nei periodi in cui ciò è stato possibile, 
nel rispetto della normativa anti-covid) per confrontarsi con alcuni 
dei principali interlocutori del CSV di specifiche aree di riferimento 
(formazione, promozione, consulenza, ecc.) con i quali si è inteso 
costruire una relazione sempre più solida; 
- realizzazione  di mappature e monitoraggi sulla operatività e sui 
bisogni delle associazioni locali, anche con focus group on line e 
interviste telefoniche.
- somministrazione di un questionario online, al quale hanno risposto 
110 utenti, numero che ci permette di affermare che il collettivo 
esaminato è significativo dal punto di vista socio-statistico. Rispetto 
allo strumento della rilevazione si è ritenuto opportuno  utilizzare il 
questionario/intervista, composto da 23 domande strutturate e  semi-
strutturate, 5  item a risposta aperta rispetto al quale il rispondente 
ha potuto  esprimersi liberamente;
- incontri online quali la “Campagna Ascolto” svolta sistematicamente 
nel territorio di Brindisi nei 4 ambiti territoriali della provincia, con 
confronti e riunioni di ascolto e confronto;

- analisi domande e/o richieste durante le prestazioni (ascolto 
sportello) e schede valutazione dei servizi resi dal CSV.
Inoltre i bisogni sono stati intercettati recepiti da diversi incontri avuti 
dagli operatori del CSV con: 
- dirigenti e docenti di istituti scolastici, amministrazioni comunali, 
altri enti pubblici e privati. 
In provincia di Lecce sono state convocate fisicamente tutti gli 
ETS soci e tutti gli Enti interessati alla programmazione, in data 06 
novembre 2021 a Corigliano d’Otranto. Hanno partecipato cica 100 
rappresentanti di ETS ed è stato un momento fondamentale di ascolto 
e di confronto.
Presso la Delegazione di Brindisi si è partiti dalle domande: come 
si compone il volontariato nel brindisino? Cosa discute? Di cosa si 
occupa? Come cambia? Di cosa ha bisogno? Da cosa è preoccupato? 
Cosa propone? Che ruolo svolge nella compagine della cittadinanza 
attiva e del Terzo Settore? 
A queste ed altre domande il Csv Brindisi Lecce- Volontariato 
nel Salento ha cercato di trovare risposte adeguate, mediante un 
percorso partecipato nei diversi Comuni ed Ambiti territoriali della 
provincia, entrando nel decimo anno dalla compagna “Parla con noi”, 
condotta dal Centro Servizi al Volontariato della provincia di Brindisi 
nel 2011 su spinta ed animazione di Rino Spedicato, animatore allora 
della campagna e Presidente fortemente motivato ora alla riedizione 
dell’esperienza.
Dieci anni non sono pochi, come avranno influito sul rispetto della 
dignità delle donne, sui modelli di sviluppo, sulla sostenibilità 



ambientale, sulla tutela della salute, sulle opportunità disponibili 
per chi è portatore o portatrice di diverse abilità, sulle difficoltà a 
riconoscere pari diritti e dignità nelle diverse identificazione di genere, 
sull’inserimento sociale di chi proviene da altri paesi o continenti… temi 
cari a chi di volontariato si occupa ed a chi il volontario concretamente 
fa. 
Gli ultimi anni di questo decennio sono stati, per il mondo del 
volontariato e del Terzo Settore più in generale, particolarmente 
toccati dall’approvazione delle nuove leggi che ne regolamentano il 
funzionamento.
“La prima campagna di ascolto, ormai datata dieci anni, ha 
creato le condizioni per una sempre maggiore partecipazione 
dell’associazionismo e del mondo del volontariato mediante la 
promozione dei valori della collaborazione e della progettazione dal 
basso. È stato utile permettere ad associazioni dello stesso territorio 
di conoscersi, di entrare in contatto accomunati dalla voglia di “fare 
bene il bene”, continua Rino Spedicato, ma ora, nella sua seconda 
edizione, gli obiettivi diventano più sfidanti perché in mezzo c’è stata, 
oltre che una pandemia mondiale, una Riforma del Terzo Settore in 
via di attuazione che, grazie anche alla sentenza della Cassazione 
131/2000, riconosce gli strumenti della co-programmazione, della 
co-progettazione e dell’accreditamento come rilevanti per le 
collaborazioni fra ETS e Pubbliche Amministrazioni”.
La prima fase della campagna di ascolto 2021 è iniziata con un ciclo 
di incontri con i rappresentanti degli ambiti territoriali della provincia 
presi collettivamente, con cui si sono affrontate le tematiche riguardanti 
il tessuto sociale e partecipativo nella nostra ed il sostegno che il 
volontariato dà e può dare alla crescita della partecipazione ed al 

miglioramento delle condizioni di vita di molte persone che vivono nel 
territorio. Si è poi proceduto ad ascoltare gli ambiti singolarmente, 
insieme con alcune associazioni ed organizzazioni di volontariato 
attive nei Comuni di riferimento, sui temi specifici di impegno delle 
organizzazioni e su esigenze e considerazioni degli amministratori e 
tecnici di area.
Queste informazioni, grazie all’impegno e al coordinamento della 
consigliera Valeria Pecere, sono poi state confrontate con i risultati 
provinciali di un questionario raccolto dal CSV Brindisi Lecce – 
Volontariato nel Salento sui bisogni delle organizzazioni e sulle 
aspettative delle stesse in relazione alle aree di attività del CSV.
Infine si sono lette le informazioni emerse dagli strumenti territoriali 
alla luce delle considerazioni emerse del Report 2020 di Csv-net sulle 
attività dei CSV in Italia.
La campagna prosegue nel 2022 con un livello di approfondimento 
delle informazioni fin qui raccolte, mediante strumenti che permettono 
di conoscere più in profondità alcune organizzazioni, e con esse le 
percezioni più sedimentate rispetto alla lettura corrente e tendenziale 
modificata anche dalle fragilità che la pandemia ha evidenziato.
Con questi propositi si chiude questa prima fase della seconda 
campagna, che è ora allo studio dell’area “Comunicazione” per 
consentirne presto la fruizione da parte dell’associazionismo locale.







Art 63 comma 2 Codice Unico Terzo Settore
… 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 2021 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.

Gestionale

Il CSV Brindisi-Lecce Volontariato nel Salento è una nuova realtà Negli 
ultimi anni si stanno rafforzando gli investimenti nella digitalizzazione, 
da parte sia di CSVnet sia del CSV Brindisi Lecce Volontariato nel 
Salento. Per vincere la sfida connessa alla digitalizzazione dei processi 
e dei servizi, gli investimenti devono necessariamente collocarsi entro 
una progettualità che non può esaurirsi in un singolo CSV ma che 
deve abbracciare una strategia nazionale. Il progetto “Gestionale 
CSV” deriva dalla proposta formulata da CSVnet che ha adottato, 
già nel 2011, il primo nucleo del «gestionale» a proprio uso. Da 
questo software, implementato e migliorato nel 2017, è derivato il 
«Gestionale CSV» messo a disposizione dei CSV soci nello stesso anno 
a titolo sperimentale. Lo sviluppo del «Gestionale CSV» corrisponde, 
non solo all’esigenza di presidiare e operativizzare il tema della 
“trasformazione digitale” ma costituisce la fonte e lo strumento 
informativo che consente di produrre e aggiornare la base dati del 
CSV e del sistema nazionale dei CSV. 
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DIMENSIONE ECONOMICA
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Il sistema Bilancio del CSV Brindisi – Lecce Volontariato nel Salento

Il bilancio sociale per l’anno 2021 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 Relazione di 
Missione) 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.
Il Bilancio dell’esercizio 2021, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 
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Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione, è stato redatto 
con il criterio di competenza e secondo gli schemi di bilancio previsti 
dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e dal Decreto del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05/03/2020.
Gli schemi utilizzati per la redazione del Bilancio d’esercizio al 
31/12/2021 seguono le indicazioni fornite dall’Organo Nazionale 
di Controllo e dal CSVnet in base ai riferimenti di Legge sopra 
richiamati e al Principio Contabile n. 35 per gli Enti del Terzo Settore.
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.
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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 3,72% sugli introiti complessivi e rappresenta la capacità 
di reperire risorse dal proprio territorio di riferimento.
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 € 1.530,26. 
La tabella e il grafico seguente riporta un’analisi degli oneri da attività 
tipica del CSV Brindisi - Lecce.
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