
F1- FORMULARIO RICHIESTA SOSTEGNO 

(*) Anno di costituzione (Inserire l'anno di 
costituzione dell'odv.)  

(*) N. registro di volontariato (Inserire il 
“numero di registro” dell'odv, indicato 
all'interno del registro delle organizzazioni di 
volontariato competente.)  

(*) Settori di attività prevalente Ambiente; Assistenza sociale; Cooperazione e solidarietà internazionale; 
Cultura, sport e ricreazione; Filantropia e promozione del volontariato; 
Istruzione e ricerca; Protezione civile; Religione; Sanità; Sviluppo 
economico e coesione sociale; Tutela dei diritti; Ulteriori attività 

(*) N. settori di attività prevalente 
(Inserire il numero complessivo di 'settori di 
attività prevalente' selezionati nel campo 
precedente.)  

(*) N. convenzioni con enti pubblici tra 
2015-2019 (Indicare il numero 
complessivo di convenzioni, accreditamenti 
e accordi con enti pubblici nel quinquennio 
2015-2019, ricordando che quelle rinnovate 
annualmente vanno conteggiate una sola 
volta.)  

(*) Servizi e progetti realizzati tra 2015-
2019 (Dettagliare i servizi offerti, le attività 
e i progetti realizzati nel quinquennio 2015-
2019, specificandone le singole 
caratteristiche. max 3.000 caratteri)  

(*) Media entrate 2015-2019 (Indicare il 
valore medio aritmetico delle entrate totali 
generate nel quinquennio 2015-2019.)  

(*) Risultato netto d'esercizio 2019 
(Inserire il valore del risultato netto 
d'esercizio - differenza tra entrate e uscite - 
presente nel bilancio/rendiconto finanziario 
del 2019.)  

(*) Scritture contabili e bilancio 2019 
redatti secondo criteri art. 13 del 

Codice TS (Indicare se le scritture contabili 
e il bilancio relativi all'annualità 2019 sono 
stati redatti secondo i criteri previsti 
nell'articolo 13 del Codice Terzo Settore per 
gli enti con entrate superiori/inferiori a 220 
mila euro.)  

Si 

No 

(*) Redazione bilancio sociale 2019 Si 

No 
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(*) Tipologia canali di finanziamento Contributi pubblici e privati (bandi, convenzioni, affidamenti, etc.); 

Donazioni e lasciti testamentari; Rendite patrimoniali ed attività di raccolta 
fondi 

(*) N. canali di finanziamento (Inserire il 
numero complessivo dei 'canali di 
finanziamento' selezionati nel campo 
precedente.) 

(*) N. dipendenti assunti al 31/12/2019 
(Indicare il numero complessivo dei 
dipendenti presenti nell'odv alla data del 31 
dicembre 2019.)  

(*) N. consulenti e collaboratori al 

31/12/2019 (Indicare il numero di 
consulenti e collaboratori dell'odv alla data 
del 31 dicembre 2019.)  

(*) Strumenti di comunicazione utilizzati 
(Indicare i principali strumenti di 
comunicazione attualmente utilizzati.)  

Blog e web; Brochure, locandine e volantini; Campagne di 
sensibilizzazione; Eventi; Marketing prodotti; Newsletter e comunicazione 
diretta alle istituzioni; Pubblicazioni; Social network; Ufficio stampa e 
media locali; Ufficio stampa e media nazionali 

(*) N. strumenti di comunicazione 
utilizzati (Inserire il numero complessivo 
degli 'strumenti di comunicazione' 
selezionati nel campo precedente.) 

(*) N. volontari soci al 31/12/2019 
(Indicare il numero di volontari soci presenti 
nel libro soci alla data del 31 dicembre 
2019.)  

(*) N. nuovi soci nel 2019 (Indicare il 
numero di eventuali nuovi soci che hanno 
aderito all'odv nel corso del 2019.)  

(*) Ambito territoriale di riferimento 

prevalente (Indicare il principale ambito 
territoriale di intervento.)  

Comunale 
Nazionale/Internazionale 
Provinciale 
Regionale 

(*) Adesione a reti territoriali al 

31/12/2019 (Indicare l'eventuale adesione 
a reti territoriali, fondazioni di 
comunità/partecipazione, organismi 
territoriali alla data del 31 dicembre 2019.)  

Si 

No 

Dettaglio reti territoriali (Con riferimento 
al campo precedente, specificare le reti 
territoriali, fondazioni di 
comunità/partecipazione e organismi 
territoriali di cui si fa parte al 31 dicembre 
2019. max 1.000 caratteri) 

(*) N. enti del terzo settore con cui si 

collabora stabilmente (Indicare il numero 
di enti del terzo settore con i quali si 
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sviluppano progettualità o interventi 
congiunti in via stabile.)  
 

(*) N. volontari (esclusi soci) al 

31/12/2019 (Indicare il numero dei 
volontari, non soci, alla data del 31 
dicembre 2019, impegnati nel supportare le 
attività dell'odv.)  
 

 

(*) N. under 35 negli organi direttivi 
(Indicare il numero attuale degli under 35 
presenti negli organi direttivi previsti nel 
proprio statuto.)  

 

(*) Sedi (Indicare la disponibilità di 
eventuali sedi (legali e operative) in 
gestione da almeno 5 anni (affitto, 
comodato d'uso, assegnazione) e/o di 
proprietà.)  

Si (di proprietà) 

 
Si (in gestione da almeno 5 anni) 
 
No 

(*) N. sedi operative nella provincia di 
intervento (Indicare il numero complessivo 
delle sedi operative nella provincia di 
intervento.)  
 

 

(*) Impatto sociale (Dettagliare le 
ricadute, gli effetti e l’impatto generato dal 
proprio operato e impegno quotidiano sul 
territorio di intervento, con particolare 
riferimento ai destinatari coinvolti e ai 
processi di valorizzazione e presidio del 
territorio attivati. max 3.000 caratteri)  
 

 

(*) Media annua destinatari diretti tra 

2015-2019 (Indicare il valore medio dei 
destinatari diretti raggiunti nel quinquennio 
2015-2019 - es. utenti presi in carico, 
partecipanti a laboratori o corsi stabili.)  
 

 

(*) N. spazi presidiati (Indicare il numero 
complessivo degli spazi periodicamente 
presidiati, escludendo le sedi ufficiali 
dell'odv - es. piazza, spiaggia, parco.)  
 

 

(*) Media annua cittadini sensibilizzati 

tra 2015-2019 (Indicare il valore medio 
annuo dei cittadini sensibilizzati nel 
quinquennio 2015-2019.)  
 

 

(*) Modalità di utilizzo contributo 
(Selezionare i principali ambiti di utilizzo del 
contributo di Fondazione Con il Sud.)  
 

Attività ordinaria; Avvio nuovi interventi/servizi; Rafforzamento struttura 
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REFERENTE ODV 

(*) Nome 
 

 

(*) Cognome 
 

 

(*) Cellulare 
 

 

(*) E-mail 
 

 

(*) Ruolo nell’organizzazione (Specificare il 
proprio ruolo, o carica, ricoperto all’interno 
dell’organizzazione di volontariato.)  
 

 

 
 
 
 

RESPONSABILE COMUNICAZIONE ODV 

Titolo 
 

 

(*) Nome 

 

 

(*) Cognome 

 

 

(*) Cellulare 

 

 

(*) E-mail 
 

 

(*) Iscritto all'Ordine dei giornalisti? 
(Indicare se il responsabile della 
comunicazione è iscritto, o meno, all'Ordine 
dei giornalisti.)  
 

Sì 
 
No 

(*) Ruolo ricoperto ed esperienze 
pregresse (Specificare il proprio ruolo, o 
carica, ricoperto all’interno 
dell’organizzazione di volontariato, nonché le 
principali esperienze passate e competenze 
acquisite in tema di comunicazione.)  
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