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Spett. le ASSOCIAZIONE  
AVIS - Bussolengo 
 
Alla c.a. della presidente 
Fernanda Dalla Chiusa 

Verona, 17/09/2018 
 
Oggetto: primo rilascio marchio etico MERITA FIDUCIA – Edizione 2018 

 
In data 6 settembre 2018, con la riunione del Comitato Valutativo, presieduto dal Dott. Luigi Angelino 

in collaborazione con l’ing. Mario Ferrarese e il prof. Alessandro Lai, si è definitivamente concluso 

l’iter istruttorio e valutativo della Vostra pratica al fine di ottenere il rilascio del marchio “MERITA 

FIDUCIA - base”. 

Nel corso dell’incontro è stato possibile esaminare il materiale che avete elaborato, oggetto 

dell’audit effettuato, presso la Vostra sede, da parte del Gruppo Istruttorio, presentato e sottoposto 

alla valutazione del Comitato stesso. 

Alla luce del materiale a disposizione 

 il Comitato ha ritenuto la vostra associazione  

adeguata  

per ricevere il rinnovo del marchio MERITA FIDUCIA “BASE”. 

 

“Il Comitato, riconosce l’impegno e la motivazione dell’associazione nell’aderire al 

percorso Merita Fiducia; tuttavia, viste le criticità riscontrate durante l’audit, ritiene 

opportuno condizionare la conferma del marchio ad un checkup documentale nell’anno 

intermedio. L’associazione dovrà, dunque, dar seguito al piano di miglioramento elaborato 

dal Gruppo Istruttorio in fase di audit e presentare bilancio economico, relazione di 

accompagnamento al bilancio, relazione sociale e rendiconti del 5xmille e delle raccolte 

fondi (se attivate) entro il 31/05/2019. Si fa presente che il CSV di Verona mette a 

disposizione delle associazioni certificate dei servizi dedicati per la redazione dei documenti 

e l’attivazione di iniziative di raccolta fondi.” 
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Il riconoscimento premia e riconosce l’impegno da Voi profuso; la motivazione alla base 

dell’adesione a Merita Fiducia da parte della vostra associazione è un buon inizio del percorso di 

crescita che la vostra associazione ha intrapreso.  

 

Cogliamo l’occasione per evidenziare che il riconoscimento ha durata biennale, 01/10/2018 – 

30/09/2020. Come da regolamento, dovrete pubblicare nell’anno intermedio, entro il 30 giugno 

2019, i documenti principali di rendicontazione sociale al fine di garantire trasparenza al vostro 

operato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, facciamo presente che da ottobre 2018 sarà in vigore il nuovo regolamento (2018 – 2020) 

nel quale saranno introdotte delle modifiche inerenti l’obbligo di utilizzare indicatori e dati 

predefiniti per la redazione della relazione sociale.  Il CSV di Verona sarà, inoltre, a disposizione per 

supportare le associazioni che lo richiederanno in percorsi di accompagnamento finalizzati alla 

redazione dei documenti principali quali: relazione di accompagnamento al bilancio e relazione 

sociale. 
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Alcune date da ricordare: 

Entro il 30 ottobre 2018 vi chiediamo di rendere disponibili sul vostro sito istituzionale (tutti in 

versione non modificabile – PDF) i seguenti documenti, riferiti all’anno 2017: 

 Bilancio secondo lo schema Regione Veneto; 

 Relazione di accompagnamento al Bilancio; 

 Relazione Sociale; 

 Rendiconti 5 per mille e di eventuali Raccolte Fondi. 

Entro il 30 ottobre 2018 vi chiediamo di verificare tutti i dati della pagina dedicata alla Vostra 

associazione sul www.meritafiducia.it e di segnalarci eventuali modifiche da apportare.  

Sabato 24 novembre 2018 il CSV di Verona organizzerà l’evento ufficiale di consegna dell’attestato 

cartaceo comprovante il riconoscimento, per dare adeguato risalto all’iniziativa e valorizzare il 

raggiungimento di questo obiettivo da parte della Vostra associazione. La data sarà oggetto di 

conferma definitiva nelle prossime settimane. 

Entro il 30 giugno 2019, anno intermedio rispetto al rinnovo del marchio, dovrete pubblicare sul 

vostro sito internet tutti i documenti sopra elencati. Entro dicembre 2019 il CSV di Verona 

provvederà alla lettura della documentazione, valutando l’adesione alle indicazioni lasciate dal 

Comitato di Valutazione e dal Gruppo Istruttorio e la completezza della documentazione stessa in 

riferimento alle tre aree d’interesse per Merita Fiducia: rendicontazione economica e sociale, 

comunicazione interna ed esterna, raccolta fondi. 

Augurandovi una buona continuazione di anno associativo, ci congratuliamo con tutti voi per il 

significativo risultato raggiunto. 

Per il Comitato di Valutazione 
Il Presidente 
Luigi Angelino 

 

http://www.meritafiducia.it/

