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Al servizio Csvnet

Un bollino per certificare la trasparenza delle organizzazioni di
volontariato più piccole: è questo l’obiettivo ambizioso di
Bivio, un acronimo che sta per “Bilancio, Identità, Volonta-

riato, Italiano” e dà il nome al progetto avviato dall’Istituto Italiano
della Donazione (IID) e CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei
Centri di Servizio per il Volontariato.
L’idea è quella di offrire a cittadini, aziende e istituzioni un archivio di
associazioni ed Odv di piccole dimensioni (con entrate annue inferiori
a 300.000 euro) che aderiscono ai principi etici di trasparenza contenuti
nella Carta della Donazione, realizzata e promossa dall’IID come il
primo codice italiano per la raccolta e l’utilizzo dei fondi nel non profit.

Il progetto prevede infatti la creazione di un elenco, pubblicato sul
sito dell’IID (www.istitutoitalianodonazione.it) in cui tutti gli utenti e
i cittadini interessati a sostenere i progetti e le attività delle associa-
zioni, attraverso il 5 per mille per esempio, possono avere informa-
zioni e conoscere realtà non profit presenti sul territorio.
Per le associazioni che, dopo un’accurata indagine condotta dai Csv, ri-
sulteranno idonee ad entrare nell’elenco, l’IID ha inoltre creato il “bol-
lino”, un marchio di segnalazione ad hoc che può essere utilizzato nei
documenti ufficiali e nelle attività di raccolta fondi.
Entrare nell’elenco è quindi una buona occasione di fund raising per
tantissime organizzazioni che non possono permettersi grandi cam-
pagne di comunicazione: si tratta di piccole realtà solidali che nei ter-
ritori hanno un elevato impatto sociale e insieme costituiscono la
grande rete del volontariato italiano, da diverso tempo vittima di una
crisi che intacca ogni giorno di più le loro risorse.
Allo stesso tempo il progetto consente di rafforzare la credibilità delle

UUNN  BBIIVVIIOO  PPUUÒÒ  AAIIUUTTAARREE  
LLEE  PPIICCCCOOLLEE  OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNII  
UUnnaa  bbaannccaa  ddaattii  ee  uunn  bboolllliinnoo  ddii  qquuaalliittàà  ppeerr  cchhii  aaddeerriirràà
aall  pprrooggeettttoo  ddii  CCssvvnneett  ee  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  ddeellllaa  ddoonnaazziioonnee

di 
Clara 
Capponi
Ufficio 
stampa 
CSVnet

Un sito 
per fidarsi



organizzazioni non profit; diffondere nel mondo del volontariato com-
portamenti che favoriscono la trasparenza e la corretta gestione e ren-
dicontazione dei fondi e promuovere i valori del dono e della gratuità
come agenti di sviluppo sociale.

A seguire le associazioni in questo percorso ci sono i Csv, presenti su
tutto il territorio nazionale per offrire supporto e consulenza alle asso-
ciazioni che intendono ottenere il bollino di garanzia ed entrare nel-
l’archivio web di Bivio. Per far parte del data base, le associazioni devono
infatti dimostrare di possedere una serie di requisiti, come quello di
svolgere un’attività corrispondente alla missione descritta nello Statuto,
avere uno strumento di rendicontazione sociale, oppure dedicare la
maggior parte delle risorse economiche alla propria attività istituzio-
nale. Attraverso una specifica analisi documentale i Csv accerteranno
che l’associazione abbia tutti questi requisiti per procedere con l’iter.
«Il Progetto Bivio. rappresenta un’opportunità per tutte le Organizza-
zioni di Volontariato, che hanno bisogno di visibilità e di instaurare un
rapporto duraturo con i propri donatori, puntando sulla trasparenza e
l’affidabilità delle risorse impiegate nei progetti e nelle attività a servizio
dei cittadini» afferma Marco Granelli, presidente di CSVnet.
Il progetto, presentato lo scorso 4 maggio 2010 a Roma , ha riscon-
trato un notevole successo da parte dei rappresentanti delle reti del
volontariato e delle istituzioni presenti all’incontro, che hanno rico-
nosciuto il Progetto Bivio come uno strumento in grado di valorizzare
il Terzo settore, non solo in quanto soggetto erogatore di servizi, ma
per la bontà delle sue azioni e per la capacità di diffondere una cultura
del dono e della gratuità. ■
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