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INFORMAZIONI GENERALI 
 

Premessa: la Carta dei Servizi 
La Carta dei Servizi presenta le attività del Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” ETS - ODV (di 

seguito CSVSN) e ha lo scopo di informare gli utenti sulle attività promosse e sui servizi offerti, indicandone 

le modalità di accesso. Ulteriori informazioni e dettagli sono illustrati sul sito  del Centro. 

 

Chi siamo 
Il CSVSN – Centro di Servizio per il Volontariato della ex Provincia di Bari - ODV nasce nel 2003 come 

associazione di promozione sociale (APS) costituita da organizzazioni di volontariato e da altri Enti del 

Terzo Settore. Nel 2003 è stato accreditato quale Centro di Servizio per il Volontariato e opera nel territorio 

dell’ex Provincia di Bari. 

Iscritto al registro regionale della promozione sociale dal 2008 (D. R. n. 967 del 15/12/2008), nel 2020 

l’assemblea dei soci ne ha modificato la forma giuridica in ente del terzo settore – organizzazione di 

volontariato ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/17). Successivamente è stata richiesta la 

personalità giuridica in attesa di procedere all’iscrizione nel R.U.N.T.S..I cenni storici (storia) sono 

consultabili sul sito. I Centri di servizio per il volontariato (di seguito CSV), diffusi in tutta Italia da più di 

vent’anni, sono strutture previste dalla precedente Legge Quadro sul Volontariato (L. 266/91), abrogata 

dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/17), e da esso disciplinati ex articoli da 61-66. I CSV sono 

finanziati per legge dalle fondazioni di origine bancaria e gestiti direttamente dalle organizzazioni di 

volontariato e dagli ETS del territorio. Sul sito sono consultabili lo statuto, i soci e le cariche sociali, i bilanci 

economici e sociali, la privacy policy. 

 

Funzioni e compiti dei CSV previsti dalla norma 
L’art. 63 del Codice del Terzo Settore prevede che i CSV utilizzino le risorse 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, senza distinzione tra enti associati 

ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in 

coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'Organo Nazionale di Controllo. 

A tal fine, il CSVSN eroga le seguenti tipologie di servizio: 

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del 

volontariato e all’impatto che l’azione del volontariato produce sulla comunità locale; a 

promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, facilitando 

l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato; 

promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza, in particolare fra i giovani e negli enti 

formativi ed educativi; 

b) servizi di consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento, finalizzati a rafforzare 

competenze e tutele dei volontari negli ambiti: fiscale, giuridico, assicurativo, organizzativo-

gestionale, progettuale, della ricerca dei fondi e dell’accesso al credito, dell’acquisizione di 

strumenti per il riconoscimento delle competenze acquisite; 

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

nuove competenze e a rafforzare il ruolo consapevole e responsabile del volontario; 

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; 

e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze 

sul mondo del volontariato e del Terzo settore; 

f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività dei volontari 

attraverso la disponibilità di spazi, attrezzature, strumenti. 

I CSV hanno il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi conferite, nonché di trasferire a 

titolo gratuito beni mobili o immobili. I servizi sono dettagliati nel capitolo “Servizi e attività: regolamenti e 

modalità di accesso” del presente documento. 
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*Nota Bene: Il Codice del terzo Settore (D. Lgs.117/2017) riforma i CSV e tutto il mondo degli Enti del Terzo Settore. In attesa 

dei numerosi provvedimenti attuativi mancanti, senza i quali la norma non è compiuta e pienamente applicabile (ad esempio, 

l’istituzione del R.U.N.T.S.), si agisce in regime transitorio. Il CSVSN è disponibile ad approfondire e verificare ogni eventuale 

criticità dovesse emergere sull’applicabilità delle norme durante l’attuale fase ed è disponibile a modificare eventualmente in 

futuro, anche su opportuna interpretazione della norma fornita dagli Organi di controllo preposti, le modalità di accesso ai 

servizi. 

Destinatari: Accreditamento ai servizi 
I servizi del CSVSN, ai sensi del Codice del Terzo Settore, sono finalizzati a promuovere e rafforzare la 

presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo Settore (ETS), senza distinzione tra enti associati ed 

enti non associati, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato (ODV). 

Destinatari dei servizi del CSVSN sono innanzitutto: 

➢ i VOLONTARI delle ODV - ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO (iscritte nell’attuale registro 

regionale in attesa dell’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo settore); 

➢ i VOLONTARI degli ETS - ENTI del TERZO SETTORE, come attualmente individuati dal D. Lgs. 117/17,               

quali,  ad esempio, le APS iscritte nell’attuale registro regionale, in attesa dell’entrata in vigore 

del R.U.N.T.S.; 

➢ gli ASPIRANTI VOLONTARI e i CITTADINI interessati al volontariato. 

 

Il CSV, inoltre, nell’ambito del perseguimento delle sue finalità istituzionali, offre e ricerca costantemente 

la collaborazione, la sinergia e lo scambio con enti pubblici, scuole, università, enti e istituti di ricerca, enti 

profit, fondazioni, ordini professionali, enti no profit, finalizzati al lavoro di rete a favore delle comunità 

territoriali. 

 

Il CSVSN eroga i propri servizi prevalentemente in favore di ODV/ETS che hanno sede legale e operatività 

principale nel suo ambito territoriale di competenza (la ex provincia di Bari), e in favore di cittadini che 

risiedono e/o operano in quel territorio. 

Per accedere ai servizi, le ODV e gli ETS devono accreditarsi ed essere inseriti nella Banca Dati del 

Sistema Informativo Gestionale del CSVSN. A tal fine sono utilizzati i seguenti strumenti: contatto 

telefonico, mail, pec, social media, appuntamenti e altre modalità, anche digitali, che saranno previste 

negli aggiornamenti della Carta. Dopo la verifica dei requisiti da parte dei consulenti del CSV, viene 

redatto un report e gli enti che ne hanno titolo potranno richiedere tutti i servizi gratuitamente. 

 

Gli ETS devono fornire i seguenti documenti: 

1. copia del decreto di iscrizione all’attuale registro regionale pugliese del terzo settore (nelle sezioni 

ODV e APS nella fase transitoria di attuazione della normativa) o, quando sarà istituito il futuro 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.)*, copia del decreto di iscrizione in una delle 

sezioni del Registro. La copia del decreto non è necessaria laddove l’iscrizione risulti verificabile 

tramite l’accesso pubblico al registro sul sito della Regione o sul futuro portale del 

R.U.N.T.S. 
2. copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o della partita iva 

3. copia del verbale di nomina del Rappresentante legale. 

 

Il CSVSN potrà richiedere in ogni momento l’invio di ulteriore documentazione (quale, ad esempio, copia 

del registro dei volontari o copia della polizza assicurativa dei volontari). 

Per le ODV e gli altri ETS l’unico soggetto abilitato a inoltrare la richiesta dei servizi è il rappresentante 

legale dell’ente. L’ente è tenuto a comunicare l’eventuale rinnovo del rappresentante legale. 

I servizi richiesti al CSVSN devono riguardare esclusivamente la promozione e il rafforzamento della 

presenza e del ruolo dei volontari negli Enti di Terzo Settore. Il CSVSN si riserva la facoltà di negare i propri 

servizi laddove questi criteri non siano rispettati.  

Nella Scheda Riassuntiva Servizi/destinatari del capitolo Servizi e Attività è consultabile il dettaglio dei 

destinatari. 
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Canali di accesso 
WEB e SOCIAL MEDIA Sito: www.csvbari.com  -Facebook: www.facebook.com/csvbari  

Youtube www.youtube.com/channel/UCdnCKLS793Ms2vbosKyaJXw  -  

Instagram: www.instagram.com/csv.sannicola Whatsapp: +39 340 871 8663 -   

Form di iscrizione al servizio Newsletter: www.csvbari.com  

Attraverso il sito web, aggiornato quotidianamente, si possono facilmente conoscere tutti i servizi e le 

opportunità messe a disposizione dal CSVSN e consultare e/o scaricare i materiali.  

Iscrivendosi alla newsletter, sarà possibile aggiornarsi, con scadenza settimanale, su notizie, eventi, novità 

normative, adempimenti e altre informazioni necessarie. 

SEDI E CONTATTI 

La sede centrale del CSVSN, priva di barriere architettoniche, è ubicata in Via Vitantonio Di Cagno 30 a 

Bari.  

In essa oltre alla segreteria organizzativa, sono attivi i servizi di front office. 

Lo Sportello Operativo Bari-nord, privo di barriere architettoniche, è ubicato in Via Piave 79 ad Andria; in 

esso sono erogati anche servizi di front office. 

E’ possibile consultare sul sito le indicazioni per raggiungerci 

 Per le disposizioni normative dovute all’emergenza Covid, entrambe le sedi del CSVSN,  dal 3 giugno 2020 fino a data da 

definire, sono aperte al pubblico solo su appuntamento. In questa fase tutti gli utenti sono invitati a privilegiare 

le modalità in remoto. Gli sportelli operano anche via telefono, e-mail, videoconferenza. 

Orario: dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00 

Contatti: vedi sezione servizi e attività 

SEDE CENTRALE Telefono: 0805640817 – 0805648857 - Fax: 0805669106 numero verde 800113166  

                          - E-mail info@csvbari.com      pec: csvsn@pec.csvbari.com 

 

SPORTELLO OPERATIVO BARI-NORD Telefono: 0883191751 - Fax: 0883296340 - E-mail      

                                                                  delegazionebarinord@csvbari.com    

 

Staff: Direttore: Alessandro Cobianchi – Segreteria Generale: Francesco Sodano – Amministrazione: Silvio 

Mariella - Promozione e Animazione del Volontariato: Mariangela Chibelli – Informazione e 

Comunicazione: Angelica Bilotti – Web: Simone Salatino  –  Grafica e consulenze: Porzia Spinelli – Social 

media e consulenze: Gianluca Battista –  Formazione: Marina Novielli, Silvia Allegra –Ricerca, Rilevazione e 

Controllo Qualità, Logistica: Roberta Franco – Consulenze a Bari e Andria: Roberto D’Addabbo, 

Giovanna Pica, Michele Introna, Giovanni Pompa, Luciana Albanese, Amarillide Genovese, Roberta 

Franceschetti, Mariarosaria Franco, Rossella Montanaro – Sportello Operativo Bari-nord: Francesco 

Lafiandra -  

Nella Scheda Riassuntiva Servizi/destinatari del capitolo Servizi e Attività sono indicati i referenti per ogni 

singolo servizio  

 

GLI SPORTELLI PER IL VOLONTARIATO PRESSO I COMUNI e LE ISTITUZIONI 

Oltre alla sede centrale di Bari e allo Sportello Operativo Bari-nord di Andria, operano otto sportelli 

decentrati sul territorio dell’ex Provincia di Bari, ubicati presso gli uffici comunali o le Istituzioni, direttamente 

gestiti dal CSVSN. Presso gli sportelli i cittadini possono ricevere materiali e informazioni sulle tematiche 

attinenti al volontariato. Inoltre, gli utenti ODV/ETS possono usufruire direttamente di alcuni servizi offerti dal 

CSVSN. Gli Sportelli sono operativi presso i comuni di Acquaviva delle Fonti, Santeramo in Colle, Monopoli, 

Gioia del Colle, Bari, Bisceglie, Putignano. Lo Sportello per il Volontariato è presente anche presso 

l’Università degli Studi di Bari, al fine di diffondere tra gli studenti universitari la cultura della solidarietà e 

della gratuità. 

 

Sportello per il Volontariato Acquaviva delle Fonti 

c/o Comune di Acquaviva delle Fonti, piazza Garibaldi (Biblioteca Comunale Maselli – Campagna) 

Giorni di ricevimento: due appuntamenti al mese (martedì o giovedì) dalle 16:00 alle 18:00,   

 referente: Giovanna Pica; mail consulenza@csvbari.com 

 

Sportello per il Volontariato Santeramo in Colle 

c/o Comune di Santeramo in Colle - Assessorato ai Servizi Sociali- in piazza Giovanni Paolo II, 1  

Giorni di ricevimento: primo e terzo martedì del mese, dalle 16:00 alle 18:00  

referente: Francesco Sodano mail segretario@csvbari.com 

http://www.csvbari.com/
http://www.facebook.com/csvbari
http://www.youtube.com/channel/UCdnCKLS793Ms2vbosKyaJXw
http://www.instagram.com/csv.sannicola
http://www.csvbari.com/
mailto:info@csvbari.com
mailto:csvsn@pec.csvbari.com
mailto:info@csvbari.com
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Sportello per il Volontariato Monopoli 

c/o Comune di Monopoli vico Acquaviva 19 (Municipio di Monopoli) 

Giorni di ricevimento: due appuntamenti al mese (martedì o giovedì) dalle 16:00 alle 18:00,   

referente: Rossella Montanaro mail consulenza@csvbari.com 

 

Sportello per il Volontariato Gioia del Colle 

c/o Comune di Gioia del Colle, via Arciprete Gatta, 33 (Assessorato ai Servizi Civili) 

Giorni di ricevimento: due appuntamenti al mese (martedì o giovedì) dalle 16:00 alle 18:00,   

referente: Giovanna Pica mail consulenza@csvbari.com 

 

Sportello per il Volontariato Comune di Bari 

c/o Comune di Bari - Assessorato al Welfare, largo Ignazio Chiurlia, 27  

Giorni di ricevimento: ogni martedì dalle 15:00 alle 18:00  

Referente: Mariangela Chibelli mail promozione@csvbari.com 

 

Sportello per il Volontariato Bisceglie 

c/o Comune di Bisceglie - Assessorato ai Servizi Sociali, via Prof. M. Terlizzi, 20 

Giorni di ricevimento: due appuntamenti al mese dalle 16:30 alle 18:30  

 referente: Francesco Lafiandra mail delegazionebarinord@csvbari.com 

 

         Sportello per il Volontariato Università degli Studi di Bari “A. Moro” 

c/o Università degli Studi di Bari “A. Moro”, piazza Umberto I, 1   

Giorni di ricevimento: due appuntamenti al mese dalle 9:00 alle 13:00  

referente: Angelica Bilotti    mail comunicazione@csvbari.com 

 

Sportello per il Volontariato Putignano 

c/o Comune di Putignano – Assessorato ai Servizi Sociali - via Gianfedele Angelini, 26/A 

Giorni di ricevimento: due appuntamenti al mese (martedì o giovedì) dalle 16:00 alle 18:00,   

referente: Rossella Montanaro mail consulenza@csvbari.com 

 

Diritti e doveri del CSVSN e degli utenti 
Le organizzazioni, utenti del CSVSN, hanno il diritto di: 

• usufruire dei servizi senza discriminazione alcuna tra soci e non soci del CSVSN 

• consultare la Carta dei servizi, lo statuto, i bilanci pubblicati sul sito 

• ricevere accompagnamento e sostegno dagli operatori nell’accesso ai servizi 

• valutare la qualità dei servizi e sporgere eventuali reclami, come dettagliato nel paragrafo      

successivo: 

Le organizzazioni, utenti del CSVSN, hanno il dovere di: 
• rispettare le regole stabilite nella Carta dei Servizi 

• adottare comportamenti responsabili nell’utilizzo dei servizi 

• usufruire dei servizi esclusivamente nell’ambito delle finalità di promozione del volontariato 

previste dal Codice del Terzo Settore 

• fornire al CSVSN tutte le informazioni e la documentazione eventualmente richiesta. 

Il CSVSN ha il diritto e il dovere di vigilare sull’utilizzo dei propri servizi affinché gli stessi, e quindi le risorse 

ad esso assegnate, siano finalizzati esclusivamente a promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei 

volontari negli Enti del Terzo Settore, nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 117/17) e della presente 

Carta dei Servizi. 

Il CSVSN si riserva la facoltà di valutare le istanze e di rifiutare i servizi alle organizzazioni che: 

1. violino i doveri sopra esposti o abbiano rilasciato dichiarazioni false; 

2. non rispettino la normativa, la Carta dei Servizi e i Regolamenti; 

3. abbiano danneggiato i beni o le attrezzature loro concesse, o comunque abbiano arrecato 

danni materiali o morali al CSV; 

4. utilizzino i servizi del Centro per iniziative la cui natura non sia conforme alla normativa che 

disciplina i CSV (esempio: utilizzo dei servizi per uso personale, per scopi diversi dalla promozione 

del volontariato, per iniziative di natura commerciale, per iniziative che offendano i valori sanciti 

dalla Costituzione italiana, etc.); 

5. utilizzino i servizi del Centro per il sostegno a partiti e/o movimenti politici, a candidati in 
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occasione di campagne elettorali, elezioni europee, politiche e amministrative, consultazioni 

referendarie, etc.; 

6. abbiano manifestato comportamenti lesivi e offensivi della dignità del CSV e di altri enti, istituzioni 

e organizzazioni ad esso collegate. 

In casi di particolare gravità, il CSVSN si riserva la facoltà di sospendere, temporaneamente, i servizi agli 

utenti che non abbiano rispettato i principi sovraesposti e di adottare ogni provvedimento che sarà 

ritenuto opportuno. 

Il CSVSN nell’erogazione dei servizi applica il principio di non sostituzione nello svolgimento delle funzioni 

proprie degli ETS, né crea relazioni di dipendenza dalle prestazioni offerte. La finalità del Centro è 

accompagnare e formare i volontari all’interno degli ETS affinché sviluppino competenze autonome. 

 

Rilevazione della qualità, monitoraggio dei bisogni, reclami 
Il CSVSN applica sistemi di rilevazione e controllo della qualità, somministrando agli utenti, dopo 

l’erogazione del servizio, un questionario specifico. I risultati sono pubblicati annualmente nel Bilancio 

Sociale e distinti per tipologia. 

Oltre alla qualità, il CSVSN monitora continuamente i bisogni degli utenti attraverso due questionari on 

line sempre presenti e compilabili sul sito: 

1. Questionario di monitoraggio dei bisogni rispetto ai servizi offerti da CSVSN (in home page) 

2. Monitoraggio permanente dei bisogni formativi dei volontari (in “Corsi di Formazione”) 

Gli utenti possono, inoltre, presentare reclami e segnalazioni di disservizio inviando una e-mail a 

direttore@csvbari.com indicando nome e cognome, ruolo ed ente di appartenenza, recapito telefonico, 

o tramite il modulo reclami. Il CSVSN prenderà in esame ogni reclamo nell’ottica del miglioramento 

continuo delle proprie prestazioni. 

Alle pag. 25-26 sono consultabili il Regolamento di Tutela e il fac-simile del modulo (disponibile anche sul 

sito o presso le sedi del CSVSN e presso gli sportelli). 

 

Procedura per la rilevazione 
Tutti gli indicatori sono rilevati attraverso un questionario compilato da ogni utente in modo anonimo con 

una scala di valori da 1 (minima soddisfazione, minima professionalità, minima partecipazione) a 10 

(massima soddisfazione, massima professionalità, massima partecipazione). 

I valori sono rilevati dalla segreteria di ogni Area del CSVSN ed elaborati dall’Area Progetto, Ricerca e 

Qualità. Il risultato ottenuto (media dei valori) sarà rapportato allo standard di riferimento. Laddove il 

risultato fosse inferiore allo standard stesso, si avvierà un’azione correttiva per il miglioramento del servizio. 

 

I principi generali del CSVSN 
Il CSVSN si ispira ai principi generali della sussidiarietà e della democraticità, avendo presenti i quali 

promuove l’azione volontaria, la collaborazione con le istituzioni pubbliche e con le altre espressioni della 

società civile. In particolare, nello svolgimento delle sue funzioni, il Centro è teso a rispettare i seguenti 

principi: 

accoglienza: è l’attenzione particolare verso chiunque sia interessato al mondo del volontariato. La 

persona infatti è il valore fondamentale di ogni azione; ascolto e dialogo sono condizioni essenziali per 

una proficua collaborazione; 

partecipazione: è prioritario per il Centro ricercare e porre in essere forme adeguate di coinvolgimento e 

di consultazione periodica degli ETS; 

accessibilità: il Centro si impegna a garantire parità di accesso materiale e digitale ai servizi, rimuovendo 

ogni forma di barriera che ne possa costituire una limite (la scelta degli orari di apertura delle sedi e degli 

sportelli è regolamentata in ossequio a questo principio;  

trasparenza: il Centro provvede alla pubblicazione sul sito internet delle notizie riguardanti la sua 

gestione, le procedure utilizzate, il programma delle attività e il bilancio sociale, redatti in un linguaggio 

chiaro e comprensibile; 

tempestività: il Centro si impegna ad accogliere e soddisfare nel minor tempo possibile le richieste 

avanzate dagli utenti rispettando i tempi previsti per l’erogazione del servizio; 

qualità e adeguatezza: avvalendosi della professionalità dei suoi operatori, il Centro garantisce risposte 

pertinenti e soluzioni efficaci alle richieste e alle necessità espresse dagli utenti; 

equità: a tutti gli ETS sono riconosciute pari dignità e medesime opportunità di accesso ai servizi e 

sostegno alle loro iniziative. 

mailto:direttore@csvbari.com
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Tutti i principi elencati rispondono al criterio di coerenza: il CSVSN, infatti, realizza le sue attività ed eroga i 

servizi seguendo la programmazione annualmente predisposta dal Consiglio direttivo e approvata 

dall’Assemblea dei soci. 
 

Il sistema degli indicatori del CSVSN 
Delineati i principi a cui si richiama l’azione del CSVSN, nasce dal loro riconoscimento il sistema di 

indicatori utilizzato per monitorare e verificare le attività e i servizi. 

Gli indicatori rappresentano una misura sintetica, coincidente con una variabile o composta da più 

variabili, in grado di riassumere l’andamento del fenomeno a cui sono riferiti, e svolgono, quindi, una 

funzione di semplificazione, di quantificazione e di comunicazione dei livelli di qualità raggiunti. 

 

Principi Indicatori di affidabilità 
Accoglienza   

Verificano il grado di coerenza tra la mission del Centro e il 

modo in cui si opera nell’erogare i servizi. 
Equità 

Partecipazione  

Trasparenza  

 Indicatori di efficacia/efficienza 

Tempestività   
Verificano il raggiungimento degli obiettivi previsti rispetto ai 

tempi, alle modalità di accesso e alla qualità delle 

performance 

 

Qualità e 

adeguatezza 

Accessibilità  

 

Principi e modalità di erogazione dei servizi 
I servizi del CSVSN sono erogati nel rispetto dei principi ex art. 63 del CTS: 

• Principio di qualità: Il CSVSN eroga i propri servizi in modo da assicurare la migliore qualità 

possibile, considerate le risorse a disposizione. Tutti i servizi sono sottoposti ad un sistema di 

rilevazione e controllo della qualità tramite questionari somministrati agli utenti dopo la fruizione 

del servizio. Sono inoltre sempre disponibili sul sito due questionari di monitoraggio dei bisogni (uno 

generale sui servizi e uno specifico per la formazione). I risultati della rilevazione qualitativa sono 

pubblicati nel bilancio sociale. Il personale viene costantemente formato e aggiornato per 

garantire adeguate competenze e qualità di intervento. 

• Principio di economicità: Il CSVSN organizza ed eroga i propri servizi al minor costo possibile in 

relazione al principio di qualità. Ai dipendenti viene applicato il C.C.N.L. Terziario. Il personale è 

stato formato per gestire direttamente, senza sprechi di tempi e risorse, la maggioranza delle 

azioni, in modo da ridurre il più possibile il ricorso a servizi esterni e garantire continuità, 

autonomia, flessibilità, efficienza. Gli spazi della sede sono utilizzati per i corsi di formazione, lo 

stoccaggio delle attrezzature, le riunioni delle Reti, l’accoglienza degli ETS e dei volontari. Il CSVSN 

opera un controllo costante dei costi in relazione al conseguimento degli obiettivi stabiliti dal CTS, 

salvaguardando la loro efficacia sociale. 

• Principio di territorialità e prossimità: il CSV è articolato su tutto il territorio di competenza, 

attraverso la propria sede centrale di Bari, lo Sportello Operativo Bari-nord (per i Comuni afferenti 

alla BAT) e 8 sportelli decentrati presso i comuni di Acquaviva delle Fonti, Santeramo in Colle, 

Monopoli, Gioia del Colle, Bari, Bisceglie e presso l’Università degli Studi di Bari “A. Moro”. Adotta 

sistemi atti a ridurre le distanze con l’utenza (sito, newsletter, webinar, videoconferenze, video-

consulenze, streaming convegni, pubblicazione moduli e dispense, etc). I servizi sono erogati 

prevalentemente in favore dei volontari degli ETS aventi sede legale ed operatività principale nel 

territorio di riferimento del Centro. 

• Principio di universalità: il CSV garantisce ai propri utenti parità di accesso e non opera 

discriminazioni tra soci e non soci. Organizza i propri servizi in modo da raggiungere il maggior 

numero possibile di beneficiari, compatibilmente alle risorse disponibili. I criteri di accesso degli 

utenti sono pubblicati nella Carta dei Servizi. 

• Principio di integrazione: Il CSVSN collabora con gli altri CSV della regione, dal 2007 anche tramite 

il Coordinamento Regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato della Regione Puglia – CSVnet 

Puglia, e con altri CSV in Italia.  

E’ socio di CSVnet dal 2005. Con entrambi i coordinamenti vengono perseguite sinergie dirette a 
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valorizzare l’azione di sistema (ad esempio: la rivista bimestrale “Volontariato Puglia – Magazine 

dei Centri di Servizio al Volontariato Pugliesi”, convegni in streaming, creazione dei modelli di 

statuto, indicazioni da dare alle associazioni per gli adeguamenti normativi, etc.) e lo scambio di 

buone prassi. 

• Principio di pubblicità e trasparenza: il CSVSN promuove l’offerta dei servizi alla platea dei propri 

destinatari pubblicando la carta dei servizi sul sito web (www.csvbari.com), la newsletter, 

social, etc. 

http://www.csvbari.com/
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SERVIZI E ATTIVITA’ 
Accreditamento e modalità di accesso 

 

GLI OPERATORI DEL CSVSN SONO A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI 

ACCREDITATI AL CENTRO PER ORIENTARLI AI SERVIZI E SUPPORTARLI NELLA 

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

 

TUTTI I SERVIZI EROGATI DAL CSVSN SONO GRATUITI 

 

 

 

Tipologie dei servizi del CSVSN 

 
I servizi erogati possono essere classificati secondo le seguenti tipologie: 

– servizi di sportello: sono i servizi istituzionali di informazione, consulenza, formazione, promozione e 

comunicazione messi a disposizione degli ETS sotto forma di sportello e per i quali la programmazione è 

annuale; 

– servizi di accompagnamento: si tratta dei servizi istituzionali sovra descritti. Rispondono a un’esigenza di 

maturazione degli ETS, condivisa con il CSVSN al fine di ottenere un sostegno che meglio valorizzi 

competenze, ruoli ed esperienze costituenti il patrimonio umano dell’organizzazione. Pertanto, pur se 

avviati nel corso di un anno solare, tali servizi possono svilupparsi a cavallo tra due anni; 

– servizi di supporto e sviluppo: oltre alla promozione delle reti di ETS sul territorio e della loro capacità di 

progettazione sociale, tali azioni sono finalizzate a promuovere, attraverso il sostegno di particolari 

progetti, la sperimentazione di nuove iniziative di volontariato e la capacità d’innovazione, anche 

attraverso la valorizzazione di esperienze significative.  

Per offrire tali servizi, il Centro si è strutturato in cinque aree: Promozione, Formazione, Comunicazione, 

Consulenza, Progetto, Ricerca-Qualità e Supporto Logistico. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA SERVIZI/DESTINATARI 
SERVIZI DESTINATARI CANALE 

ACCESSO 

REFERENTE 

INTERNO 

GRA- 

TUITÀ 

PROMOZIONE/ANIMAZIONE     

Orientamento al 

Volontariato 

Cittadini, Aspiranti volontari Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Mariangela 

Chibelli 

Si 

Manifestazioni ed eventi ODV, ETS,  

cittadini, Aspiranti volontari 

Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Mariangela 

Chibelli 

Si 

Spazi promozionali 

Meeting del 

volontariato, ecc. 

ODV, ETS Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Mariangela 

Chibelli 

Si 

Concorsi di Idee per la 

Promozione del 

Volontariato 

ODV, ETS Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Mariangela 

Chibelli 

Si 

Volontariato e Scuola ODV, ETS, Scuole, Studenti, 

Insegnanti, Giovani 

Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Mariangela 

Chibelli 

Si 

Supporto alle ODV/ETS nella 

ricerca dei volontari 

ODV, ETS, P.A., Istituzioni, Enti 

non profit, comunità 

Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Mariangela 

Chibelli 

 

Si 

Altre reti ODV, ETS, P.A., istituzioni, 

comunità 

Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Alessandro 

Cobianchi 

Si 

Sportello Operativo 

Bari-nord e sportelli 

presso i Comuni e le 

Istituzioni 

Cittadini, ODV, ETS, istituzioni, 

comunità 

Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Dettagli a  

pag. 5-6 

Si 

Volontariato e Impresa ODV, ETS, imprese, comunità Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Mariangela 

Chibelli 

 

Si 

CONSULENZA     

Consulenza di I livello ODV, ETS, Volontari, Cittadini, 

Istituzioni, P.A., altri enti 

Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Giovanna Pica 

Angelica Bilotti 

Franco Roberta 

Si 

Consulenza 

Amministrativa, contabile  

e fiscale sedi Bari e Andria 

Volontari ODV ,ETS (comprese 

costituende) 

Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Michele Introna  

Giovanni Pompa 

Si 

Consulenza legale 

Sede Centrale Bari 

Volontari, ODV, ETS Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Roberto 

D’Addabbo  

Maria Rosaria 

Franco 

Si 

Consulenza legale 

Sportello Operativo 

Bari-nord 

Volontari, ODV, ETS Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Luciana 

Albanese 

Si 

Consulenza 

progettuale 

Sede Centrale Bari 

Volontari, ODV, ETS Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Alessandro 

Pascazio  

Si 

Consulenza progettuale 

Sportello Operativo 

Bari-nord 

Volontari, ODV, ETS Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Roberta 

Franceschetti 

Si 

Consulenza Immagine 

Coordinata e Grafica 

Volontari, ODV, ETS Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Porzia Spinelli Si 

Consulenza 

Organizzazione, Gestione 

e sviluppo e 

Consolidamento ETS 

Volontari, ODV, ETS Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Roberto 

D’Addabbo 

Si 

Consulenza in 

materia di 

Assicurazione e 

Volontari, ODV, ETS Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Giovanna Pica 

Mariarosaria 

Franco 

Si 
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Sicurezza 

Sedi Bari e Andria 

Consulenza in 

materia di fundraising  

Volontari, ODV, ETS Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Roberta Franco Si 

Consulenza privacy Volontari, ODV, ETS Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Amarillide 

Genovese 

Si 

Consulenza su 

organizzazione di 

eventi 

Volontari, ODV, ETS Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Mariangela 

Chibelli 

Angelica Bilotti 

Si 

Seminari e 

Convegni 

Volontari, ODV, ETS Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Roberto 

D’Addabbo 

Giovanna Pica 

 

FORMAZIONE     

Formazione 

Diretta 

Volontari, ODV, ETS Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Marina Novilelli-

Silvia Allegra 

Si 

Formazione 

Indiretta 

Volontari ODV ETS Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Marina Novilelli 

Silvia Allegra 

Si 

COMUNICAZIONE     

Servizi di informazione e 

Comunicazione 

ODV, ETS, Volontari, cittadini, 

Istituzioni, comunità 

Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Angelica Bilotti 

Simone Salatino 

Porzia Spinelli 

Gianluca Battista 

Si 

Comunicazione servizi ODV, ETS, Volontari, cittadini Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Angelica Bilotti 

Simone Salatino 

Gianluca Battista 

Si 

Pubblicazione contributi 

pubblici, consulenza 

informatica e social 

ODV, ETS Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Simone Salatino  

Gianluca Battista  

Si 

RICERCA/DOCUMENTAZIONE     

Banca Dati ODV, ETS, Volontari, Cittadini, 

Istituzioni, P.A., comunità 

Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Roberta Franco Si 

Ricerca ODV, ETS, Volontari, Cittadini, 

Istituzioni, P.A. 

Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Roberta Franco Si 

Emeroteca e  

Biblioteca 

ODV, ETS, Istituzioni, Media Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Roberta Franco 

Mariangela 

Chibelli 

Si 

SUPPORTO LOGISTICO     

Attrezzature e  

strumentazioni 

Volontari, ODV, ETS Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Roberta Franco 

Francesco 

Lafiandra 

Francesco Sodano 

Si 

Spazi Sedi Volontari, ODV, ETS Diretto, sede, tel., numero 

verde, whatsapp, mail, sito, 

social media 

Roberta Franco 

Francesco 

Lafiandra 

Francesco Sodano 

Si 
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AREA PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E 

ANIMAZIONE TERRITORIALE 
Il CSVSN, ai sensi del Codice del Terzo Settore, eroga 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, gli  istituti di istruzione, di formazione e le università, 

facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, 

nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuoverlo. 

 

ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO E COLLOQUI INDIVIDUALI PER I CITTADINI 
Rivolgendosi al CSVSN i cittadini possono ottenere tutte le informazioni utili sul mondo del volontariato e 

ricevere un accompagnamento mirato per individuare l’ente più consono in cui svolgere la propria 

azione solidaristica. 

Oltre alle informazioni e ai materiali di base, i cittadini/aspiranti volontari possono prendere 

appuntamento e avere un colloquio individuale con la referente della promozione del volontariato, per 

essere accompagnati a scegliere, liberamente, l’organizzazione che più corrisponde al proprio progetto 

di solidarietà, secondo le aspirazioni individuali, le competenze, gli orari e i giorni di disponibilità, il 

territorio, il comune o il quartiere di appartenenza. Al termine del colloquio, se il cittadino lo desidera, 

l’operatrice del CSV potrà organizzare direttamente l’appuntamento con l’Ente del terzo settore 

prescelto. 

Le informazioni generali di base si possono ottenere negli orari di apertura del CSVSN (telefonicamente, 

di persona o via e-mail). 

I colloqui individuali di orientamento e matching sono su appuntamento e si possono prenotare 

telefonicamente al n. 0805648857, richiedere attraverso mail a promozione@csvbari.com, pec, 

whatsapp, il sito, i social.                    

Referente: Mariangela Chibelli 

 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI 
L’Area organizza incontri pubblici per creare momenti di confronto sui temi riguardanti il Terzo settore e il 

no profit, programma le annuali manifestazioni di promozione che coinvolgono direttamente gli ETS, 

esaltando l’iniziativa personale dei volontari e offrendo loro spazi di visibilità e presenza pubblica sul 

territorio. A titolo esemplificativo si citano il “Volontariato in spiaggia-Giovanni Montanaro” e il “Meeting 

del Volontariato”. 

Promuove inoltre attività che favoriscono l’inserimento degli ETS nel territorio di appartenenza, lo sviluppo 

delle relazioni sociali di sussidiarietà e di reti con le altre organizzazioni e con gli Enti pubblici e privati. 

In ogni comune della provincia l’Area organizza incontri per informare gli ETS e le istituzioni sui servizi, le 

attività e le iniziative offerte dal CSVSN, creando continue occasioni di confronto. Questi appuntamenti 

hanno anche l’obiettivo di recepire e raccogliere le esigenze degli ETS, i bisogni e le problematiche del 

territorio e di verificare in base a essi le attività programmate. 

Referente: Mariangela Chibelli 

 

 - MEETING DEL VOLONTARIATO  
Evento di punta della programmazione annuale del CSVSN, il Meeting del Volontariato, articolato in più 

giornate, permette agli ETS di far conoscere le loro attività attraverso stand aperti al pubblico, 

appositamente attrezzati e allestiti dagli stessi ETS. La manifestazione ha lo scopo di rappresentare 

l’essenza del volontariato, l’imponenza dei valori della solidarietà e della gratuità, mettendo al centro le 

esperienze delle associazioni e dei volontari. Il programma prevede convegni, laboratori, incontri, mostre, 

spettacoli che conferiscono alla manifestazione il tenore di un appuntamento culturalmente e 

socialmente rilevante per il territorio. 

 

DESTINATARI: 

• i VOLONTARI delle ODV - ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO (iscritte nell’attuale registro 

regionale in attesa dell’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo settore); 

• i VOLONTARI degli ETS - ENTI del TERZO SETTORE, come attualmente individuati dal D. Lgs. 117/17, 
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quali, ad esempio, le APS iscritte nell’attuale registro regionale, in attesa dell’entrata in vigore del 

R.U.N.T.S.; 

• ASPIRANTI VOLONTARI e i CITTADINI interessati al volontariato. 

• studenti delle scuole di ogni ordine e grado; 

• studenti universitari. 

 

MODALITA’ D’ACCESSO: 

Gli interessati beneficiano dei servizi dell’Area attraverso la compilazione di una scheda di 

partecipazione in formato cartaceo o digitale da presentare alla segreteria. Tutte le informazioni relative 

alle attività previste possono essere richieste recandosi in sede o telefonicamente e per whatsapp, dal 

lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00,. In alternativa è possibile consultare il sito del 

CSVSN www.csvbari.com, inviare una e-mail all’indirizzo promozione@csvbari.com. o tramite i social 

media. 

Le attività di promozione sono riportate nel programma annuale delle attività del Centro, disponibile in 

formato cartaceo presso le sedi o distribuito in occasione degli eventi pubblici, scaricabile in formato 

digitale dal sito internet. 

Referente: Mariangela Chibelli 

 

CONCORSI DI IDEE PER LA PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 
Il CSVSN pubblica il concorso per la realizzazione di idee/progetti da attuarsi a livello locale attraverso le 

iniziative degli ETS, amministrati economicamente dal CSVSN, con l’obiettivo di promuovere la cultura 

della solidarietà e il valore della cittadinanza attiva.  

 

DESTINATARI: 

• i VOLONTARI e le ODV - ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO (iscritte nell’attuale registro regionale 

in attesa dell’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo settore); 

• i VOLONTARI e gli ETS - ENTI del TERZO SETTORE, come attualmente individuati dal D. Lgs. 117/17, 

quali, ad esempio, le APS iscritte nell’attuale registro regionale, in attesa dell’entrata in vigore del 

R.U.N.T.S. 

 

MODALITA’ D’ACCESSO: 

Il regolamento del concorso viene inviato per posta elettronica tramite la newsletter settimanale e 

pubblicato sul sito web/social media e nel programma generale delle attività.  

Il regolamento e la relativa modulistica sono disponibili sul sito del CSVSN www.csvbari.com. 

 

 

SUPPORTO ALLE ODV/ETS NELLA RICERCA DEI VOLONTARI 
Il CSVSN supporta le ODV e gli ETS nella ricerca di nuovi volontari attraverso diversi strumenti: 

➢ la pubblicazione di annunci mirati sul sito del CSVSN 

➢ la pubblicazione di annunci mirati nella Newsletter settimanale del CSVSN 

➢ la pubblicazione di annunci mirati sulla pagina facebook del CSVSN 

➢ la pubblicazione di annunci mirati sui diversi media che collaborano con il CSVSN 

Principi Indicatori di affidabilità Standard CSVSN 

Partecipazione Numero di progetti accolti/numero di progetti 

presentati 

 

Numero di partecipanti alle attività programmate 

Ogni anno almeno 10 ETS o 

più Reti attuatori/attuatrici   

 

Almeno il 75% dei 

partecipanti previsti 

 

Trasparenza Numero di reclami pervenuti per l’accesso al servizio Non più di n. 3 reclami 

l’anno 

Principi  Indicatori di efficacia/efficienza Standard CSVSN 

Tempestività Tempo per l’erogazione del servizio Rispetto della tempistica 

prevista dal concorso 

Qualità e 

adeguatezza 

Grado di soddisfazione dei partecipanti  Non inferiore al 75% 

http://www.csvbari.com/
mailto:promozione@csvbari.com
http://www.csvbari.com/
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➢ la promozione continuativa di campagne promozionali sul volontariato rivolte alla cittadinanza 

➢ l’organizzazione durante l’anno di corsi di formazione specifici (il calendario formazione è 

pubblicato sul sito) volti a migliorare le competenze di comunicazione, gestione e accoglienza 

dei volontari 

➢ l’organizzazione di momenti rivolti a favorire il matching fra volontari e associazioni 

➢ la possibilità di accogliere gli studenti in alternanza scuola/lavoro tramite lo sportello 

scuola/volontariato (descritto nel paragrafo “Volontariato e Scuola”). 

 

DESTINATARI: 

• GLI ASPIRANTI VOLONTARI  

• le ODV - ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO (iscritte nell’attuale registro regionale in attesa 

dell’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo settore); 

• gli ETS - ENTI del TERZO SETTORE, come attualmente individuati dal D. Lgs. 117/17, quali, ad 

esempio, le APS iscritte nell’attuale registro regionale, in attesa dell’entrata in vigore del R.U.N.T.S.; 

• STUDENTI. 

 

MODALITA’ D’ACCESSO: 

Per informazioni, richieste e approfondimenti è necessario mettersi in contatto telefonico con la referente 

al n° 0805648857, oppure tramite pec o e-mail a promozione@csvbari.com. Le richieste possono essere 

inoltrate anche attraverso, messaggi whatsapp, il sito, i social, ecc..  

Referente: Mariangela Chibelli 

 

VOLONTARIATO E SCUOLA  
Tramite l’azione VOLONTARIATO E SCUOLA i l  CSVSN organizza, sin dal 2006, momenti di formazione e 

sensibilizzazione al fine di promuovere il volontariato e la cultura della solidarietà presso i giovani. 

In particolare, il CSVSN persegue l’obiettivo di sensibilizzare ai valori della cittadinanza attiva gli studenti 

delle scuole di ogni ordine e grado e di orientarli ai diversi settori d’intervento del mondo del volontariato, 

favorendo così il ricambio generazionale all’interno dello stesso. A tal fine, realizza incontri 

formativi/informativi nelle scuole, nonché progetti più specifici con le scuole e le classi. 

Il CSVSN è impegnato attivamente anche sul potenziamento delle competenze trasversali e, nei limiti 

delle proprie competenze, sull'orientamento al volontariato supportando, con lo sportello 

scuola/volontariato, le ODV e gli ETS nella progettazione dei percorsi di accoglienza. Sul sito sarà 

consultabile il materiale inerente al progetto e i dépliant sull’alternanza scuola lavoro, rivolti agli 

insegnanti e agli studenti. 

 

          DESTINATARI: 

• GLI ASPIRANTI VOLONTARI  

• le ODV - ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO (iscritte nell’attuale registro regionale in attesa 

dell’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo settore); 

• gli ETS - ENTI del TERZO SETTORE, come attualmente individuati dal D. Lgs. 117/17, quali, ad 

esempio, le APS iscritte nell’attuale registro regionale, in attesa dell’entrata in vigore del R.U.N.T.S.; 

• STUDENTI E DOCENTI. 

 

MODALITA’ D’ACCESSO: 

ODV, ETS, studenti e insegnanti interessati alle azioni e ai servizi del CSVSN possono contattare il Centro 

telefonicamente al n. 0805648857, oppure tramite pec o e-mail a promozione@csvbari.com. Le richieste 

possono essere inoltrate anche attraverso il sito web, i canali social, messaggi whatsapp, ecc.  

Referente: Mariangela Chibelli 

 

PARTECIPAZIONE AD ALTRE RETI 
L’azione del CSVSN si sviluppa all’interno di un fitto sistema di relazioni e collaborazioni con soggetti 

pubblici, privati e del terzo settore. In particolare, aderisce in qualità di socio a: 
 

➢ CSVnet Associazione Nazionale dei Centri di Servizio 

➢ Coordinamento Regionale dei Centri di Servizio della Puglia 

 

Ha protocolli di intesa e collaborazione oltre che con svariati Enti locali del territorio di competenza, con 

https://www.celivo.it/Sportello_Scuola_Volontariato_p19a47.php
https://www.celivo.it/Sportello_Scuola_Volontariato_p19a47.php
mailto:promozione@csvbari.com
https://www.celivo.it/Sportello_Scuola_Volontariato_p19a47.php
https://www.celivo.it/Sportello_Scuola_Volontariato_p19a47.php
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l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Bari e Bat, con l’Ordine degli 

Psicologi, con la Prefettura di Bari, l’USSM e l’UEPE, con l’Ufficio Scolastico Regionale, con l’Università di 

Bari e la Fondazione Casillo. 

Il CSVSN partecipa a diversi tavoli istituzionali; in particolare, dall’entrata in vigore del D.Lgs. 117/17, il 

legale rappresentante e due consulenti del CSVSN fanno parte del Tavolo istituito dalla Regione Puglia 

per accompagnare ODV e ETS sugli sviluppi della Riforma del Terzo Settore. 

Dal 2020 il CSVSN è capofila di una rete di enti per la gestione del Servizio civile universale con l’obiettivo 

di offrire a giovani motivati un’occasione per realizzare un’esperienza straordinaria di solidarietà e 

gratuità attraverso un percorso di partecipazione alla cittadinanza attiva.  

Nel 2020 il CSV ha aderito al Patto per la lettura e alla rete di #Barisocialbook, istituita dall’Assessorato al 

Welfare del Comune di Bari 

 

Per informazioni, è possibile contattare telefonicamente il direttore al n. 0805648857, o inviare una e-mail 

direttore@csvbari.com. Le richieste possono essere inoltrate anche attraverso il sito web, i canali social, 

mail a prq@csvbari.com, pec, messaggi whatsapp. 

Referente: Alessandro Cobianchi 

 

 

SPORTELLI VOLONTARIATO DECENTRATI 
Oltre alla sede centrale di Bari e lo Sportello Operativo Bari-nord di Andria, dal 2006 il CSVSN ha attivato 

sportelli decentrati nel territorio della ex provincia di Bari presso le sedi di alcune Amministrazioni 

comunali, perseguendo criteri di economicità e in un’ottica di partenariato e lavoro di rete. Gli sportelli 

decentrati sono a Acquaviva delle Fonti, Santeramo in Colle, Monopoli, Gioia del Colle, Bari, Bisceglie, 

Putignano. Gli sportelli hanno la finalità di rendere più prossimi i servizi del Centro ai volontari e incontrare 

tutti quei cittadini disponibili ad essere coinvolti. Lo Sportello per il volontariato è presente anche presso 

l’Università degli Studi di Bari con lo scopo di avvicinare gli studenti universitari e far  conoscere 

l’esperienza del volontariato e il valore della gratuità. 

Giorni e orari di apertura per l’accesso diretto sono consultabili nel capitolo “Canali di accesso” all’inizio 

della Carta dei Servizi e sul sito.  Presso gli Sportelli per il Volontariato si accolgono le richieste delle 

persone interessate a svolgere attività di volontariato coniugandole con le richieste degli ETS: lo scambio 

di informazioni avviene effettuando una valutazione degli interessi e delle attitudini degli aspiranti 

volontari e delle necessità degli ETS, al fine di permettere il miglior inserimento possibile dei volontari nelle 

associazioni. 

Lo Sportello, inoltre, offre alle persone che lo richiedano, i contatti con quegli ETS in grado di intervenire in 

particolari situazioni problematiche, fornisce agli ETS informazioni sulle modalità di iscrizione al registro 

regionale del volontariato, effettua il controllo sulla completezza della documentazione predisposta 

dall’associazione per avviare l’iscrizione al Registro, nonché le informazioni sui servizi del Centro e gli 

aggiornamenti sui bandi e concorsi pubblicati. 

Previa richiesta, alle ODV/ETS possono essere forniti alcuni servizi decentrati sul territorio (materiali, 

attrezzature, consulenze, ecc.).  

Referenti: Mariangela Chibelli, Giovanna Pica, Angelica Bilotti, Francesco Lafiandra, Francesco Sodano, 

Rossella Montanaro 

 

DESTINATARI: 

• i VOLONTARI delle ODV - ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO (iscritte nell’attuale registro 

regionale in attesa dell’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo settore); 

• i VOLONTARI degli ETS - ENTI del TERZO SETTORE, come attualmente individuati dal D. Lgs. 117/17, 

quali, ad esempio, le APS iscritte nell’attuale registro regionale, in attesa dell’entrata in vigore del 

R.U.N.T.S.; 

•  gli ASPIRANTI VOLONTARI e i CITTADINI interessati al volontariato. 

• studenti universitari. 

 

MODALITA’ D’ACCESSO: 

Chiunque fosse interessato a svolgere l’attività di volontariato invia un’e-mail o contatta il responsabile 

dello sportello il quale provvede a fissare gli incontri tra l’aspirante volontario e gli ETS individuati, 

affiancandoli per l’intero percorso. 

Gli annunci di domanda e offerta sono visionabili e scaricabili dal sito www.csvbari.com e pubblicati 

nella newsletter settimanale “Corrispondenze”. 

mailto:direttore@csvbari.com
https://www.celivo.it/sportelli_decentrati.php
http://www.csvbari.com/
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Gli sportelli istituiti presso i Comuni, ad eccezione del Comune di Bari, settimanalmente, sono aperti con 

cadenza quindicinale dalle ore 16,00 alle ore 18,00.  

Il calendario è reso noto sul sito del Centro, nella newsletter, sui social,ecc..    

Lo sportello presso l’Università degli Studi di Bari è attivo nei giorni e negli orari concordati con il Rettore; il 

servizio è direttamente curato da un operatore del Centro, il quale fornisce informazioni agli studenti e ai 

docenti e organizza incontri tra studenti ed ETS, favorendo l’avvio di eventuali esperienze di volontariato 

degli universitari presso gli ETS. Il calendario è pubblicato sul sito del CSVSN. 

Gli Sportelli per il Volontariato rientrano nel programma annuale delle attività del Centro, disponibile in 

formato cartaceo o scaricabile dal sito internet. 

 

 Principi Indicatori di affidabilità Standard CSVSN 

Partecipazione Numero di organizzazioni di 

volontariato che si rivolgono 

agli sportelli 

Incremento del 5% l’anno 

Trasparenza Numero di reclami pervenuti 

per l’accesso al servizio 

Non più di n.3 reclami l’anno 

Accoglienza  Livello di attenzione 

percepito dall’utente 

Non inferiore all’80% 

Principi  Indicatori di 

efficacia/efficienza 

Standard CSVSN 

Tempestività Tempo per l’erogazione del 

servizio 

Risposta in tempo reale o al 

massimo entro tre giorni 

Qualità e adeguatezza Grado di soddisfazione dei 

partecipanti  

Non inferiore al 80% 

 

 

VOLONTARIATO E IMPRESA  
L’azione ha come obiettivo prioritario quello di creare le condizioni per far emergere e favorire nuovi 

percorsi e sinergie tra imprese e organizzazioni di volontariato e altri enti del terzo settore. Con attività di 

sensibilizzazione del territorio, in particolare riguardo ai temi dell’etica e dell’ambiente, s’intende suscitare 

l’attenzione delle imprese e/o delle fondazioni a esse collegate. Al contempo si vuole offrire 

un’occasione per sviluppare insieme agli ETS le reti sociali, promuovendo, incoraggiando e supportando 

direttamente la partecipazione attiva dei dipendenti aziendali alle attività delle organizzazioni.  

          

        DESTINATARI: 

• le ODV - ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO (iscritte nell’attuale registro regionale in attesa 

dell’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo settore); 

• gli ETS - ENTI del TERZO SETTORE, come attualmente individuati dal D. Lgs. 117/17, quali, ad 

esempio, le APS iscritte nell’attuale registro regionale, in attesa dell’entrata in vigore del R.U.N.T.S.; 

• IMPRESE E FONDAZIONI 

 
MODALITA’ D’ACCESSO: 

Per informazioni, richieste e approfondimenti, aziende, fondazioni, ODV, ETS, interessati, possono 

contattare la referente al n° 0805648857, o tramite pec o e-mail a promozione@csvbari.com.  

        Le richieste possono essere inoltrate anche attraverso il sito web, i canali social, messaggi whatsapp,.  

        Referente: Mariangela Chibelli

mailto:promozione@csvbari.com
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CONSULENZA, ASSISTENZA QUALIFICATA E 

ACCOMPAGNAMENTO 
Il CSVSN eroga, ai sensi del CTS, servizi di consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento, 

finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari nello svolgimento della loro attività. Questi servizi 

non si configurano come sostitutivi dell’attività delle ODV e degli ETS o degli obblighi a loro carico, ma 

sono volti a potenziare le competenze dei loro volontari nel realizzare autonomamente attività e 

adempimenti. 

L’Area privilegia il contatto diretto con gli ETS nell’offrire aggiornamenti sulle novità legislative, risposte 

immediate a dubbi e domande su tutti gli ambiti di gestione degli ODV/ETS e accompagnamento e 

sostegno in un percorso di sviluppo e consolidamento. 

 
Tipologia di Servizi 

SPORTELLO DI PRIMO LIVELLO  
Lo sportello è gestito direttamente dal personale del CSVSN ed è accessibile nell’orario di apertura del 

Centro, senza necessità di appuntamento, o telefonicamente (0805648857). Offre consulenza e 

assistenza di base, orientamento e informazioni ai volontari, ai cittadini e alla comunità, l’approccio allo 

sportello è inoltre propedeutico a tutti gli altri servizi.  

Referenti: Giovanna Pica, Angelica Bilotti, Roberta Franco. 

 

          CONSULENZE 
Le consulenze, TUTTE GRATUITE, sono raggruppate per aree tematiche così come descritte in seguito. 

o Amministrativa, contabile e fiscale in materia di: 

▪ iscrizione ai registri; 

▪ comunicazioni e dichiarazioni obbligatorie; 

▪ tenuta documenti e scritture contabili; 

▪ assoggettabilità delle attività degli ETS alla normativa e alla imponibilità fiscale e alla 

fiscalità locale; 

▪ gestione contabile; 

▪ agevolazioni fiscali; 

▪ redazione del bilancio. 

o Consulenza Legale in materia di: 

▪ autonomia patrimoniale e personalità giuridica; 

▪ sede e rappresentante legale; 

▪ organo direttivo; 

▪ normativa di riferimento; 

▪ normativa su aspetti gestionali ordinari (responsabilità personali e patrimoniali del legale 

rappresentante, privacy, assicurazioni); 

▪ problematiche legali connesse a costituzione, trasformazione e scioglimento degli ETS 

▪ problematiche legali connesse a rapporti con terzi, partecipazione a gare di appalto, 

modalità di convenzioni con Enti, contenziosi; 

▪ contrattualistica. 

o Consulenza Immagine Coordinata e Grafica in materia di: 

▪ aiuto nella progettazione della comunicazione e della promozione di attività ed eventi 

organizzati dagli ETS,  

▪ educazione ad una maggiore autonomia nella gestione dei meccanismi della 

comunicazione.    

o Consulenza Organizzazione, Gestione, Sviluppo e Consolidamento degli ETS in materia di: 

▪ ottimizzazione delle risorse economiche e di volontariato nella gestione organizzativa, 

logistica e dei servizi; 

▪ assetto istituzionale degli ETS (statuto, regolamento, organi di controllo, organi societari); 

un particolare impegno è richiesto al servizio di consulenza per l’iscrizione al registro 

regionale degli ETS e per le modifiche statutarie, anche in conseguenza 

dell’emanazione del CTS. 

▪ costituzione di nuovi ETS e modifiche degli esistenti ai sensi del D.Lgs.117/17; 
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▪ adeguamento alla normativa in vigore o a mutate esigenze organizzative degli ETS. 

o Consulenza Progetti finanziabili da enti pubblici, privati e privati a rilevanza pubblica, 

dall’Unione Europea in materia di: 

▪ informazioni su bandi di gara e avvisi pubblici per la realizzazione di progetti e attività; 

▪ analisi del territorio, benchmarking e studi di fattibilità per l’individuazione di progetti e 

servizi; 

▪ redazione di progetti; 

▪ servizi di affiancamento per l’avvio di progetti e servizi operativi. 

o Consulenza in materia di Assicurazione e Sicurezza: 

▪ informazioni sulle normative vigenti in materia di obblighi in campo assicurativo e della 

sicurezza sui luoghi di lavoro. Il CSVSN ha stipulato convenzioni con compagnie 

assicurative e con un consulente della sicurezza a prezzi contenuti per gli ETS. 

o Consulenza in materia di Fund raising:  

▪ fornisce indicazioni sugli strumenti, le tecniche e le metodologie per il reperimento di 

risorse finanziarie che garantiscano nel tempo la sostenibilità dell’organizzazione. 

o Consulenza Organizzazione di eventi: 

▪ Fornisce indicazioni sulla progettazione di attività, convegni ed eventi, autofinanziati e 

organizzati degli ETS. 

o Organizzazione e Gestione dei progetti: 

▪ Fornisce informazioni sull’organizzazione degli strumenti per la gestione delle risorse 

economiche, per monitorare e valutare le attività, per attuare strategie di 

miglioramento. 

L’elenco dei consulenti è consultabile nella Scheda Riassuntiva Servizi/destinatari del capitolo Servizi e  

Attività a pag. 11-12. 

 

SEMINARI E CONVEGNI 
Periodicamente vengono organizzati seminari e convegni su temi specialistici e d’approfondimento 

tenuti da relatori esperti, prevalentemente esterni, in modo da offrire nuove occasioni di conoscenza e 

confronto. 

 

  DESTINATARI 

– i VOLONTARI delle ODV - ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO (iscritte nell’attuale registro regionale 

in attesa dell’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo settore); 

– i VOLONTARI degli ETS - ENTI del TERZO SETTORE, come attualmente individuati dal D. Lgs. 117/17, 

quali,  ad esempio, le APS iscritte nell’attuale registro regionale, in attesa dell’entrata in vigore del 

R.U.N.T.S.; 

–  gli ASPIRANTI VOLONTARI e i CITTADINI interessati al volontariato. 

– Enti e soggetti interessati al volontariato. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

Le consulenze possono essere richieste per porre quesiti, ottenere informazioni e supporto: 

- presso gli sportelli territoriali; 

– contattando telefonicamente, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 

alle ore 19,00, la segreteria dell’Area presso la sede centrale o la segreteria territoriale; 

– consultando il sito del CSVSN www.csvbari.com; 

– inviando una pec o una e-mail a consulenza@csvbari.com o, in alternativa, un messaggio 

whatsapp, sui canali social, ecc.. 

Le attività di consulenza sono elencate nel programma annuale delle attività del Centro, disponibile in 

formato cartaceo o scaricabile dal sito internet.  

Referenti: Roberto D’Addabbo, Giovanna Pica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csvbari.com/
mailto:consulenza@csvbari.comb
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Principi Indicatori di affidabilità Standard CSVSN 

Partecipazione  Numero di ETS richiedenti il 

servizio 

 

Numero di partecipanti ai 

seminari e convegni 

Almeno il 10% in più dell’anno 

precedente 

 

Ogni convegno o seminario 

prevede almeno un minimo di 30 

partecipanti 

Trasparenza Numero di reclami pervenuti 

per l’accesso al servizio  

Non più di n. 3 reclami l’anno 

Accoglienza  Livello di attenzione 

percepito dall’utente 

Non inferiore all’90% 

Equità Organizzazioni coinvolte 

  

A tutte gli ETS è garantita la 

possibilità di partecipare ai seminari 

o convegni  

Principi  Indicatori di 

efficacia/efficienza 

Standard CSVSN 

Tempestività Rispetto delle date previste 

per erogazione del servizio 

Variazioni non superiore al 30% 

Qualità e adeguatezza Grado di soddisfazione dei 

partecipanti 

 

Presenza di relatori esperti 

Non inferiore al 75% 

 

 

Relatori con esperienza pluriennale 

e competenze specialistiche 

 

FORMAZIONE 
Il CSVSN, ai sensi del Codice del Terzo Settore, eroga “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” (ex art. 63 del D. Lgs. 117/17). 

I servizi dell’area formazione, vengono erogati secondo due modalità: 
 

1. Iniziative di formazione/qualificazione dei volontari organizzate direttamente dal CSVSN 

(formazione diretta) 

2. Supporto alle iniziative di formazione del volontariato proposte dalle ODV/ETS  

(formazione indiretta) 
 

La formazione è un momento importante e privilegiato per le organizzazioni di volontariato perché mira 

a qualificare le capacità dei volontari e a rafforzarne le motivazioni ideali. 

Le ODV/ETS devono poter contare non solo sull’impegno personale e sulla dedizione dei volontari, ma 

anche su competenze qualificate e pertinenti. Per questo l’Area organizza e promuove corsi di 

formazione gratuiti per l’aggiornamento e l’ampliamento delle competenze che permettano la 

gestione e lo sviluppo dell’organizzazione.  

 

Tipologia di Servizi 

 

FORMAZIONE DIRETTA 
Il CSVSN realizza direttamente corsi di formazione aperti a tutti gli aspiranti volontari e ai volontari degli 

ETS operanti sul territorio della ex provincia di Bari; i corsi trattano argomenti di interesse comune a più 

ambiti d’intervento ed anche tematiche generali che coinvolgono tutti gli ETS. 

L’attività di formazione diretta nasce dalla rilevazione dei bisogni formativi delle organizzazioni e si 

sviluppa con il confronto di docenti qualificati e con l’accompagnamento, per tutto il percorso 

formativo, di un tutor, figura indispensabile per accogliere le esigenze degli ETS durante i corsi. 
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DESTINATARI: 

• i VOLONTARI delle ODV - ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO (iscritte nell’attuale registro 

regionale in attesa dell’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo settore); 
• i VOLONTARI degli ETS - ENTI del TERZO SETTORE, come attualmente individuati dal D. Lgs. 117/17, 

quali, ad esempio, le APS iscritte nell’attuale registro regionale, in attesa dell’entrata in vigore del 

R.U.N.T.S.; 

•  gli ASPIRANTI VOLONTARI e i CITTADINI interessati al volontariato. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

Tutte le informazioni relative alle attività formative possono essere richieste telefonicamente alla 

segreteria dell’Area formazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, oppure consultando 

il sito www.csvbari.com. In alternativa è possibile inviare una pec o una e-mail a 

formazione@csvbari.com, stafformazione@csvbari.com, un messaggio whatsapp o sui i canali social. 

Per partecipare alle attività di formazione diretta occorre compilare il modulo di iscrizione online 

raggiungibile tramite sito web, newsletter, social, ecc. 

Le attività di formazione sono presentate nel programma annuale delle attività del Centro, disponibile in 

formato cartaceo presso le sedi e in occasione degli eventi pubblici o scaricabile dal sito internet. 

Referenti: Marina Novielli, Silvia Allegra. 

 

Principi Indicatori di affidabilità Standard CSVSN 

Partecipazione Numero di volontari 

frequentanti 

75% degli iscritti previsti per 

ogni corso 

Trasparenza Numero di reclami pervenuti 

per l’accesso al servizio 

Non più di n. 3 reclami l’anno 

Accoglienza  Livello di attenzione 

percepito dall’utente 

Non inferiore all’80% 

Principi  Indicatori di 

efficacia/efficienza 

Standard CSVSN 

Qualità e adeguatezza Grado di soddisfazione dei 

partecipanti  

Non inferiore al 75% 

Tempestività Rispetto delle date previste 

dalla programmazione 

Variazioni delle date non 

superiore al 15% 

 

       FORMAZIONE INDIRETTA 
La formazione indiretta si realizza attraverso un concorso d’idee, finalizzato a promuovere progetti di 

formazione ideati, progettati, organizzati direttamente dagli ETS del territorio di competenza, ma 

amministrati economicamente dal CSVSN, allo scopo di integrare le tematiche affrontate nella 

“formazione diretta” e garantire l’acquisizione e l’aggiornamento di competenze specifiche. Le proposte 

progettuali accolte sono pubblicate sul sito www.csvbari.com. Possono presentare proposte gli ETS iscritti 

al registro regionale, con i requisiti previsti dal D.Lgs. 117/17. 

 

DESTINATARI 

• i VOLONTARI e le ODV - ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO (iscritte nell’attuale registro regionale 

in attesa dell’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo settore); 

• i VOLONTARI e gli ETS - ENTI del TERZO SETTORE, come attualmente individuati dal D. Lgs. 117/17, quali,     

ad esempio, le APS iscritte nell’attuale registro regionale, in attesa dell’entrata in vigore del R.U.N.T.S.. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

Il regolamento del concorso e la relativa modulistica sono pubblicati nel programma annuale delle attività, 

sul sito web, sui social media e inviati per posta elettronica o a mezzo newsletter settimanale a tutte le 

organizzazioni legittimate a partecipare. Referenti: Marina Novielli, Silvia Allegra. 

 

Principi Indicatori di affidabilità Standard CSVSN 

Partecipazione Numero di progetti approvati 

/numero di progetti 

presentati 

 

Almeno 10 ETS o Reti vincitrici 

ogni anno 

 

Almeno il 75% degli iscritti 

http://www.csvbari.com/
mailto:formazione@csvbari.com
mailto:stafformazione@csvbari.com
http://www.csvbari.com/
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Numero di frequentanti i corsi 

di formazione 

Trasparenza Numero di reclami pervenuti 

per l’accesso al servizio 

Non più di n.3 reclami l’anno 

Principi  Indicatori di 

efficacia/efficienza 

Standard CSVSN 

Tempestività Rispetto delle date previste 

dal bando  

Variazioni delle date non 

superiore al 30% 

Qualità e adeguatezza Grado di soddisfazione dei 

partecipanti  

Non inferiore al 75% 

           

    INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
Il CSVSN, ai sensi del Codice del Terzo Settore, eroga servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a 

incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato e a supportare la promozione 

delle iniziative di volontariato. 

L’Area pubblicizza tutte le informazioni sui servizi offerti dal CSVSN e fornisce aggiornamenti agli ETS, 

promuovendo spazi di confronto e favorendo il flusso di notizie sulle loro attività. Inoltre, contribuisce a 

creare, diffondere e consolidare un’immagine e una comunicazione del CSVSN e degli ETS, coordinata, 

chiara e accattivante, per favorirne la conoscenza presso gli Enti e la società civile.   

 

Tipologia di Servizi 
Il servizio è realizzato grazie all’uso di strumenti informativi messi a disposizione degli ETS quali: 

• il magazine regionale “Volontariato Puglia – Magazine dei Centri di Servizio al Volontariato 

Pugliesi”, un luogo di informazione, di dibattito e di conoscenza; apre spazi di confronto e di 

approfondimento sui temi attuali, in collaborazione con gli altri Csv pugliesi; 

• la newsletter settimanale “Corrispondenze” fornisce informazioni utili in tempi brevi ed è uno 

strumento ideato per la circolazione di notizie inviate dagli ETS e per gli aggiornamenti sui bandi, 

eventi e novità legislative; 

• il sito www.csvbari.com è uno spazio virtuale del CSVSN, attraverso il quale è possibile acquisire 

informazioni, con la ricerca attiva, iscriversi alla newsletter, consultare e scaricare la rassegna 

stampa, consultare l’archivio delle pubblicazioni curate dal Centro in formato digitale. Contiene, 

inoltre, link di interesse per gli ETS; 

• la collana editoriale “Opera”, suddivisa in due Serie rispettivamente intitolate “Studi e Ricerche” 

e “Strumenti del Volontariato” raccoglie e presenta i risultati di analisi e studi su temi relativi al 

mondo del volontariato, nonché documenti, atti di convegni, approfondimenti tecnico-pratici 

che siano di uso comune per gli ETS, utili per meglio realizzare le attività. Le pubblicazioni sono 

realizzate in collaborazione con l’Area Consulenza e l’Area Progetto, Ricerca e Qualità; 

• i comunicati stampa e la rassegna stampa locale curata dall’ufficio stampa del Centro; 

• la diffusione delle iniziative tramite la pagina facebook e instagram; 

• il canale youtube dove pubblica i propri video. 

Referenti: Angelica Bilotti, Simone Salatino, Porzia Spinelli, Gianluca Battista 

 
DESTINATARI: 

• i VOLONTARI delle ODV - ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO (iscritte nell’attuale registro 

regionale in attesa dell’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo settore); 

• i VOLONTARI degli ETS - ENTI del TERZO SETTORE, come attualmente individuati dal D. Lgs. 117/17, 

quali, ad esempio, le APS iscritte nell’attuale registro regionale, in attesa dell’entrata in vigore 

del R.U.N.T.S.; 

•  gli ASPIRANTI VOLONTARI e i CITTADINI interessati al volontariato. 

• Enti pubblici e privati. 

• Mass media. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO, 

La newsletter “Corrispondenze”, la rivista, le mail straordinarie, i bandi sono inviati in formato elettronico a 

tutti gli ETS e a tutti gli utenti iscritti; la mailing list ha circa 6.000 contatti. 

Gli ETS che desiderano pubblicare informazioni e comunicati stampa o segnalare notizie ed eventi 

http://www.csvbari.com/
https://www.facebook.com/celivopromozione.volontariato/?ref=nf&hc_ref=ARSW4pxN8ebjvYZgjVvuWDXX4O8p5-W5GXinThk4vvtcEswjSe9bOb6FWlLt2t_MpRs
https://www.youtube.com/user/CelivoGenova
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possono contattare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00, la 

segreteria dell’Area; le richieste devono pervenire mediante e-mail all’indirizzo 

comunicazione@csvbari.com entro il mercoledì della settimana precedente l’invio della newsletter. 

 

 Principi Indicatori di affidabilità Standard CSVSN 

Trasparenza Numero di reclami pervenuti 

per l’accesso al servizio 

 

Non più di n.3 reclami l’anno 

Principi  Indicatori di 

efficacia/efficienza 

Standard CSVSN 

Tempestività aggiornamento periodico 

del sito  

invio newsletter  

 

rivista  

in tempo reale  

 

settimanalmente  

 

bimestralmente 

 Qualità e adeguatezza Aggiornamento degli indirizzi 

 

Grado di soddisfazione dei 

partecipanti  

Tempestivo  

 

 

Non inferiore al 75% 

Accessibilità  Reperibilità materiali 

informativi 

100%  

 

 

COMUNICAZIONE INIZIATIVE E SERVIZI CSVSN - TRASPARENZA 
Il CSVSN, nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza, rende nota l'offerta dei propri servizi alla 

platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e 

migliore diffusione, attraverso i seguenti strumenti  

 

• Carta dei servizi (consultabile sul sito o presso gli uffici, gli sportelli e distribuita in occasione di 

incontri, convegni e corsi di formazione) 
 

• Dépliant, manifesti, volantini, etc. (disponibili sul sito o presso gli sportelli) 
 

 

• Newsletter (ogni venerdì), tramite posta elettronica (l’iscrizione è aperta a tutti) 
 

• Sito del CSVSN: 

w.csvbari.com 

 

• Pagina facebook “CSV San Nicola” 
 

• Bilancio sociale e bilancio d’esercizio (pubblicati e consultabili sul sito) 

 
• Social media (Facebook, Instagram, YouTube. 

Referenti: Angelica Bilotti, Simone Salatino, Gianluca Battista 
 

 

PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI, CONSULENZA INFORMATICA E SOCIAL 
La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017 e s.m.i.) prevede che gli enti con 

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere superiori 

a diecimila euro, debbano pubblicare sul web, entro il 30 giugno di ogni anno, tali informazioni.  

         Gli ETS sprovvisti di un sito web, possono assolvere a tale obbligo pubblicando le informazioni sul      

         sito del CSVSN.   

         Il CSVSN offre la Consulenza Siti web e canali social in materia di: 

▪ aiuto nella progettazione e nella gestione di un sito  

▪ educazione e accompagnamento all’uso dei canali social per acquisire maggiore 

consapevolezza e responsabilità nell’uso dei meccanismi di comunicazione.    

Referenti: Simone Salatino, Gianluca Battista. 

mailto:comunicazione@csvbari.com
https://www.facebook.com/celivopromozione.volontariato/?ref=nf&hc_ref=ARSW4pxN8ebjvYZgjVvuWDXX4O8p5-W5GXinThk4vvtcEswjSe9bOb6FWlLt2t_MpRs
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RICERCA E DOCUMENTAZIONE 
Il CSVSN, ai sensi del Codice del Terzo Settore, eroga servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a 

mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore 

 

AREA PROGETTO, RICERCA E QUALITA’ 
L’Area garantisce l’efficacia delle azioni del CSVSN attraverso la rilevazione e l’analisi dei bisogni espressi 

dagli ETS; fornisce gli input utili al miglioramento della qualità dei servizi erogati e ne verifica 

successivamente, con un’attività di monitoraggio, la reale soddisfazione da parte degli utenti; mette a 

disposizione degli ETS materiale d’approfondimento e di ricerca su temi inerenti il volontariato e il Terzo 

settore. 

 

Tipologia di Servizi 
• Banca dati per la raccolta dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle OdV/ETS e alle attività svolte da 

ogni area del Centro, attraverso un costante monitoraggio; 

• Ricerca e approfondimento sui temi del mondo del volontariato; 

• Biblioteca – emeroteca servizio a disposizione delle ODV/ETS e degli utenti, per la consultazione e il 

comodato di libri, periodici e monografie 

 

DESTINATARI 
• i VOLONTARI delle ODV - ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO (iscritte nell’attuale registro regionale in 

attesa dell’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo settore); 

• i VOLONTARI degli ETS - ENTI del TERZO SETTORE, come attualmente individuati dal D. Lgs. 117/17, quali,     

ad esempio, le APS iscritte nell’attuale registro regionale, in attesa dell’entrata in vigore del R.U.N.T.S.; 

• gli ASPIRANTI VOLONTARI e i CITTADINI interessati al volontariato. 

• studenti e ricercatori. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

Le OdV/ETS e gli utenti che desiderano usufruire dei servizi possono inoltrare richiesta contattando la 

segreteria dell’Area dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, oppure inviando una e-mail a 

prq@csvbari.com, un messaggio whatsapp o sui profili social. 

I servizi dell’Area PRQ sono elencati nel programma annuale delle attività del Centro, disponibile in 

formato cartaceo o scaricabile dal sito internet. 

 
Principi Indicatori di affidabilità Standard CSVSN 

Accoglienza 

 

Livello di attenzione 

percepito dall’utente 

Non inferiore all’80% 

Trasparenza Numero di reclami pervenuti 

per l’accesso al servizio 

Non più di n. 3 reclami l’anno 

 

Principi  Indicatori di 

efficacia/efficienza 

Standard CSVSN 

Tempestività Aggiornamento periodico dei 

dati 

 

Ogni settimana 

Qualità e adeguatezza Aggiornamento degli indirizzi 

Grado di soddisfazione dei 

partecipanti  

Tempestivo  

 

Non inferiore al 75% 

Accessibilità Numero di consultazioni  Almeno il 5% in più dell’anno 

precedente 

 

BANCA DATI E SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE 
Il CSVSN cura e gestisce dal 2004 una banca dati che fotografa in modo estremamente capillare e 

dettagliato la presenza e l’azione delle ODV e degli ETS del territorio di competenza. La Banca Dati è a 

disposizione degli utenti, dei cittadini e delle istituzioni ed è consultabile direttamente oppure on line dal 

sito del CSVSN. Per ricerche più approfondite è possibile rivolgersi agli operatori del CSV. La banca dati è 

contenuta all’interno del più ampio sistema informativo gestionale creato da Csvnet in modo da 

mailto:prq@csvbari.com


25 

 

 

garantire uniformità sul territorio nazionale al sistema e ai campi in esso contenuti. Tutte le ODV e gli ETS 

possono aggiornare i propri dati attraverso l’area PRQ. Gli operatori del CSVSN sono a disposizione di 

ODV, ETS, cittadini, Volontari, Cittadini, Istituzioni, P.A.. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

Gli ETS e tutti coloro che richiedono il supporto necessario alla consultazione possono contattare dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13.00, la segreteria dell’Area; le richieste possono pervenire 

anche mediante e-mail all’indirizzo prq@csvbari.com, messaggio whatsapp o sui social. 

Referente: Roberta Franco. 

 

RICERCA E DOCUMENTAZIONE 
Il CSVSN effettua ricerche, con cadenza biennale su temi di interesse strategico per il volontariato, 

finalizzate a fornire conoscenze sul mondo dell’associazionismo e analizzare i bisogni del territorio. Questo 

patrimonio di conoscenze viene divulgato in particolare agli ETS e agli Enti Locali, in modo da 

incrementare le rispettive competenze e migliorare la progettazione negli interventi. 

Le varie ricerca svolte, in collaborazione con Istituti come IPRES, FIVOL, CISF, Università, e con gli stessi 

CSV pugliesi, sono pubblicate nella collana editoriale “Opera”, suddivisa in due Serie rispettivamente 

intitolate “Studi e Ricerche” e “Strumenti del Volontariato”. La collana risponde all’esigenza di 

raccogliere e presentare i risultati di analisi e studi sui temi relativi al mondo del volontariato, nonché 

documenti, atti di convegni, approfondimenti tecnico-pratici di uso comune per gli ETS, utili per realizzare 

adeguatamente le proprie attività.  

Il CSVSN mette a disposizione degli ETS: documentazione cartacea e digitale, dispense, strumenti, video, 

foto, pubblicazioni, ecc. 

Le pubblicazioni sono realizzate in collaborazione con l’Area Consulenza e l’Area Progetto, Ricerca e 

Qualità; 

Le pubblicazioni edite dal CSVSN sono consultabili anche in formato digitale sul sito www.csvbari.com. 

Referenti: Roberta Franco. 

 

Principi Criteri 

Valorizzazione 

della 

documentazione 

 

Gestione della documentazione 

attraverso standard e 

procedure riconosciute  

Fruibilità  della documentazione  Accessibilità e visibilità dei documenti attraverso il catalogo 

Orientamento 

alla ricerca tra 

le varie fonti 

informative  

Scelta ragionata 

delle fonti 

  

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

Gli ETS e tutti coloro che richiedono il supporto necessario alla consultazione possono contattare dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13.00, la segreteria dell’Area; le richieste possono pervenire 

anche mediante e-mail all’indirizzo prq@csvbari.com, messaggio whatsapp o sui social. 

Referente: Roberta Franco. 

 

EMEROTECA E BIBLIOTECA 
L’emeroteca del CSVSN dispone di una completa raccolta di quotidiani locali e riviste nazionali di interesse per 

il mondo del volontariato e per la diffusione della cultura della solidarietà. 

L’elenco delle riviste disponibili per la consultazione è visionabile sul sito www.csvbari.com. La raccolta annuale    

di rassegna stampa specifica sulle OdV/ETS della ex provincia di Bari e sui temi del Terzo Settore utili  

all’approfondimento e alla programmazione di attività o di ricerche di studio è consultabile presso la sede   

centrale del CSVSN, previa prenotazione, per il mese precedente a quello in corso e in formato digitale, sul sito   

www.csvbari.com. 

La biblioteca del CSVSN contiene materiale bibliografico, tesi di laurea sui temi del Terzo Settore e del 

Volontariato, rapporti di ricerca e opuscoli informativi. In particolare il materiale documentario approfondisce 

le seguenti aree tematiche: 

mailto:prq@csvbari.com
http://www.csvbari.com/
mailto:prq@csvbari.com
http://www.csvbari.com/
http://www.csvbari.com/
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DIPENDENZA DISABILITÀ 

 

IMMIGRAZIONE 

 

LAVORO 

 

VOLONTARIATO 

 

dipendenza da 

comportamenti 

accessibilità Enti e 

associazioni 

Legislazione Enti e 

associazioni 

dipendenza da 

sostanze 

 

attività 

ricreative 

lavoro e studio  salute e 

igiene 

legislazione 

legislazione 

 

ausili legislazione  sicurezza sul 

lavoro lavoro e 

studio 

legislazione 

 

Indicazioni specifiche sul materiale bibliografico disponibile presso il CSVSN si trovano sul sito www.csvbari.com. 

Dal 2020 inoltre il Centro ha implementato la propria dotazione libraria con volumi dedicati alla narrazione del 

volontariato, della solidarietà, alla letteratura per ragazzi e con manuali rivolti agli operatori sociali. 

 

 DESTINATARI 

Ai servizi di emeroteca e biblioteca possono accedere tutte le OdV/ETS della ex provincia di Bari che siano: 

• i VOLONTARI delle ODV - ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO (iscritte nell’attuale registro regionale in 

attesa dell’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo settore); 

• i VOLONTARI degli ETS - ENTI del TERZO SETTORE, come attualmente individuati dal D. Lgs. 117/17, quali,     

   ad esempio, le APS iscritte nell’attuale registro regionale, in attesa dell’entrata in vigore del R.U.N.T.S.; 

• gli ASPIRANTI VOLONTARI e i CITTADINI interessati al volontariato. 

• studenti, laureandi, ricercatori 

Le richieste di consultazione presso la sede centrale del CSVSN e lo Sportello Operativo Bari-nord   

possono essere effettuate: contattando telefonicamente la segreteria dell’Area progetto, ricerca e 

qualità presso le sedi di Bari e Andria durante gli orari di apertura, dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 

13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, inviando un’e-mail a prq@csvbari.com, sito, wathsapp, facebook, ecc.  

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

Gli ETS e tutti coloro che richiedono il supporto necessario alla consultazione possono contattare dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13.00 la segreteria dell’Area, le richieste possono pervenire 

anche mediante e-mail all’indirizzo prq@csvbari.com, messaggio whatsapp o sui social. 

          Referenti: Roberta Franco, Mariangela Chibelli 

 

        

Principi Indicatori di affidabilità Standard CSVSN 

Accoglienza 

 

Livello di attenzione 

percepito dall’utente 

Non inferiore all’80% 

Trasparenza Numero di reclami 

pervenuti per l’accesso al 

servizio 

Non più di n. 3 reclami 

l’anno 

 

Principi  Indicatori di 

efficacia/efficienza 

Standard CSVSN 

Tempestività Aggiornamento periodico 

dei dati 

 

Ogni settimana 

 

Qualità e adeguatezza Aggiornamento degli 

indirizzi 

 

Grado di soddisfazione dei 

partecipanti  

Tempestivo  

 

 

Non inferiore al 75% 

Accessibilità Numero di consultazioni  Almeno il 5% in più 

dell’anno precedente 
 

http://www.csvbari.com/
mailto:prq@csvbari.com
mailto:prq@csvbari.com
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SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO 
Il CSVSN, ai sensi del Codice del Terzo Settore, eroga servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a 

facilitare o promuovere l’operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di 

strumenti, spazi e attrezzature. 

L’Area PRQ cura, inoltre, la Logistica. Il CSVSN, Per favorire lo svolgimento delle attività delle OdV/ETS e 

dei volontari, mette a disposizione gratuitamente spazi della propria sede e strumentazioni, consentendo 

anche il prestito in comodato d’uso gratuito. 

Il CSVSN aggiorna costantemente il materiale a disposizione in funzione di specifiche e motivate richieste 

degli ETS. 

Tipologia di Servizi 

Il CSVSN mette a disposizione delle OdV/ETS Servizi di base e in comodato d’uso gratuito: 

• Attrezzature e strumentazioni: 

o n. 7 notebook; 

o n. 8 videoproiettori; 

o n. 1 telo per proiezione; 

o n. 2 lavagne a fogli mobili; 

o n. 6 cavalletti espositori in legno e alluminio 

o n.1 una radio stereo portatile con lettore CD-mp3; 

o n. 2 microfoni ad archetto (escluso gli amplificatori); 

o n. 20 strutture mobili (3x3mt) per manifestazioni all’aperto con tessuto ignifuco; 

o fotocamera compatta Nikon “Coolpix 5600” 5 migapixel; 

o treppiede “Manfrotto” per fotocamera; 

o videocamera Panasonic analogica 30x; 

o n. 2 sistema casse amplificate; 

o n. 2 casse JBL; 

o n. 1 sistema yamaha con mixer; 

o n. 2 microfoni a gelato; 

o n. 2 radiomicrofoni a gelato; 

 spazi delle sedi di Bari e Andria: 

o sala per attività di segreteria con a disposizione computer con connessione fibra e Wifi, 

fotocopiatore, telefono e fax; 

o sala riunioni con capienza di 40 persone. 

Presso le strutture è possibile utilizzare: 

o stampante e fotocopiatrice; 

o rilegatore a caldo; 

o taglierina; 

  il servizio di domiciliazione; 

 concessione in uso del manichino “Resusci Anne” e dei relativi accessori 

 Il servizio di stampa è erogato ad ogni ETS gratuitamente solo per finalità riconducibili ad attività di 

solidarietà previste dalla legge e fino a un limite massimo di 1.500 copie all’anno secondo le i 

modalità previste nella sezione dei servizi del sito.  

Referenti: Roberta Franco, Francesco Lafiandra, Francesco Sodano 

 

DESTINATARI 

• i VOLONTARI delle ODV - ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO (iscritte nell’attuale registro 

regionale in attesa dell’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo settore); 

• i VOLONTARI degli ETS - ENTI del TERZO SETTORE, come attualmente individuati dal D. Lgs. 117/17, 

quali, ad esempio, le APS iscritte nell’attuale registro regionale, in attesa dell’entrata in vigore del 

R.U.N.T.S.; 

•  gli ASPIRANTI VOLONTARI e i CITTADINI interessati al volontariato. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

È necessario fare richiesta di prenotazione della strumentazione alla segreteria dell’Area PRQ per la sede 

centrale di Bari e alle segreterie delle sedi degli Sportelli Operativi di Andria o presso i Comuni.  

Le richieste si possono effettuare telefonicamente o tramite e-mail: prq@csvbari.com (sede di Bari), 

delegazionebarinord@csvbari.com (Sportello Operativo di Andria), messaggi whatsapp o sui social. 

mailto:prq@csvbari.com
mailto:delegazionebarinord@csvbari.com
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Anche i servizi della logistica sono presentati nel programma annuale delle attività del Centro,  

disponibile in formato cartaceo presso le sedi o scaricabile dal sito internet. 

 

Principi Indicatori di affidabilità Standard CSVSN 

Accoglienza  Livello di attenzione 

percepito dall’utente 

Non inferiore all’80% 

Trasparenza Numero di reclami pervenuti 

per l’accesso al servizio 

Non più di n.3 reclami l’anno 

Principi  Indicatori di 

efficacia/efficienza 

Standard CSVSN 

Tempestività Tempo che intercorre tra la 

richiesta e la risposta 

Massimo entro 3 giorni  

Qualità e adeguatezza Grado di soddisfazione dei 

partecipanti  

Non inferiore al 75% 

Accessibilità Reperibilità dei materiali e 

disponibilità degli spazi 

100% per le OdV in base alla 

prenotazione  

 

 

 
REGOLAMENTO DI TUTELA 

Art. 1 

Le Organizzazioni di volontariato/ETS e/o i singoli volontari possono presentare osservazioni e segnalazioni, per atti, comportamenti, 

esigenze, disservizi che negano o limitano la fruibilità delle prestazioni di servizi erogati dal CSVSN, utili per conoscere e capire 

problemi esistenti e prevedere possibili interventi di miglioramento del servizio erogato. 

 

Art. 2 

La segnalazione può essere presentata: 

a) direttamente alla segreteria, fornendo le proprie osservazioni oralmente, che provvederà a compilare l’apposito modulo per le 

segnalazioni da inviare al direttore del CSVSN; 

b) in forma scritta, utilizzando l’apposito modulo, da inviare a mezzo posta, fax o e-mail alla segreteria. 

Non vengono prese in considerazione le segnalazioni anonime. 

 

Art. 3 

Le segnalazioni devono essere presentate, secondo le modalità indicate all’art. 2, entro 15 giorni da quando l’interessato ha avuto 

conoscenza del fatto contestato. 

 

Art. 4 

La Direzione provvede a dare risposta immediata alle segnalazioni che si presentano di rapida risoluzione. Negli altri casi avvia una 

verifica interna e trasmette con immediatezza il reclamo al referente di Area interessato affinché questi possa valutare la 

segnalazione pervenuta e possa adottare le eventuali misure necessarie per evitare la persistenza del disservizio lamentato. 

Il referente di Area, entro dieci giorni, deve fornire alla Direzione le informazioni necessarie per comunicare una risposta 

appropriata. 

L’OdV/ETS e/o il volontario segnalante sono informati dell’esito dell’accertamento effettuato entro trenta giorni dalla data di 

presentazione della segnalazione. 

Le segnalazioni che non trovano immediata soluzione sono trasmessi dalla Direzione al Consiglio Direttivo del CSVSN, entro trenta 

giorni dal ricevimento. 

 

Art. 5 

Alla Direzione sono attribuite le seguenti funzioni: 

a) ricevere osservazioni e segnalazioni presentati dai soggetti di cui all’art. 1; 

predisporre l’attività istruttoria e provvedere a dare tempestiva risposta all’utente per le segnalazioni di più agevole 

soluzione; 

b) curare l’istruttoria e fornire il necessario parere per la definizione dei casi di evidente complessità, seguendo le 

procedure indicate all’art. 4; 

c) fornire alle OdV e ai volontari tutte le informazioni e quanto necessario per garantire la tutela dei diritti ad essi 

riconosciuti dalla vigente normativa; 

d) predisporre la lettera di risposta alle OdV/ETS e ai volontari. 

Art. 6 

Tutti i reclami saranno trattati con la massima attenzione e discrezione in conformità al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  sulla tutela della 

privacy. 
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Modulo per segnalazioni/suggerimenti 

Con questa scheda il CSVSN intende offrire agli utenti un mezzo di comunicazione per poter avanzare proposte, suggerimenti o 

segnalare un eventuale disservizio. È uno strumento che partecipa alla politica della qualità, consentendo di migliorare i servizi 

offerti dal CSVSN. La scheda può essere consegnata allo sportello, inviata via fax e scaricata da internet per l’invio tramite posta 

elettronica. 

 

Cognome_______________________________Nome_______________________________ 

tel.___________email_________________________________________________________ 

 

Associazione o Ente di Appartenenza 

________________________________________________________________________________ 

Tipo di segnalazione: 

□ segnalazione problema 

□ reclamo 

□ suggerimento 

 

Oggetto della segnalazione: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

Il CSVSN opererà una verifica riguardo la situazione segnalata e dove se ne ravvisassero le esigenze adotterà i provvedimenti 

opportuni. 

Il modulo, una volta compilato va recapitato a mezzo: 

- fax al n° 080.5669106; 

- posta elettronica all’indirizzo info@csvbari.com; 

- consegnato a mano c/o gli sportelli del CSVSN. 

Si informa che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali verranno trattati esclusivamente all’interno del CSVSN. Il trattamento 

avverrà utilizzando supporti cartacei ed informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

Titolare del trattamento è il legale rappresentante del CSVSN – responsabile del trattamento è il Direttore del Centro che risponderà 

ad ogni richiesta formulata ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

 

 

Data __________________       Firma __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”     Sportello Operativo Andria 

Via Vitantonio di Cagno, 30 – 70124 Bari    Via Piave, 79 - 76123 Andria 

080.5640817   080.5648857 fax 080.5669106                0883.591751 fax 0883.296340 

e-mail info@csvbari.com pec: csvsn@pec.csvbari.com   e-mail delegazionebarinord@csvbari.com 

www.csvbari.com Facebook CSV Bari 

Whatsapp +393408718663 
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