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Oggetto: assegnazione marchio etico regionale MERITA FIDUCIA— Edizione 2014

Con la riunione del 22 luglio 2014 deI 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 l’assegnazione del marchio regionale “MERITA

FIDUCIA - base”.

Nel corso dell’incontro è stato possibile esaminare il materiale Che avete elaborato, 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 marchio MERITA FIDUCIA “BASE”.

“Il Comitato invita l’associazione a dar seguito al piano di miglioramento sottoscritto in fase di

audit e avviare un percorso di crescita sul tema della raccolta fondi.

Il riconoscimento premia e riconosce rimpegno da Voi profuso e la documentazione esibita è traccia del

lavoro svolto. L’adesione al piano di miglioramento sarà un ulteriore passo verso il mantenimento di quel

livello qualitativo e di trasparenza che il marchio richiede.

Cogliamo l’occasione per evidenziare che il riconoscimento ha durata biennale, 01/10/2014 — 30/09/2016.

L’invito, pertanto è quello di fare diventare prassi la modalità digestione documentale evidenziata, in modo

che al rinnovo deI 2016 sia più facile mettere a disposizione i documenti necessari.

Nel corso dei prossimi mesi il CSV vi contatterà per mettervi a disposizione il CD rom con il logo del marchio.
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Alcune date da ricordare:

Entro il 30 ottobre 2014 vi chiediamo di rendere disponibili sul vostro sito istituzionale (tutti in versione

non modificabile — PDF) i seguenti documenti, riferiti all’anno 2013:

• Bilancio secondo lo schema Regione Veneto;

• Relazione di accompagnamento al Bilancio;

• Relazione Sociale.

Entro il 30 ottobre 2014 vi chiediamo di inviare in formato elettronico al CSV di Verona i seguenti

documenti utili alla creazione della vostra pagina sul registro ufficiale del marchio nel sito di riferimento,

www. m eritafid ucia. it:

• Statuto;

• Copia del Vostro logo in versione adatta ad essere caricata come banner sul sito istituzionale;

• Scheda dati identificativi dell’associazione, debitamente compilata.

Nel mese di novembre 2014 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 Vostro

sforzo. La data precisa sarà comunicata nei prossimi mesi.

Entro il 31 maggio 2015, anno intermedio rispetto al rinnovo del marchio, l’associazione è già invitata, fin da

ora, a presentare al CSV: il Bilancio su modello regionale, la relazione di accompagnamento, la relazione

sociale, le schede di raccolta fondi. Tutti i documenti dovranno essere pubblicati nella sezione del vostro sito

istituzionale dedicata a Merita Fiducia.

Augurandovi una buona continuazione di anno associativo, formuliamo nuovamente—le—nostre

congratulazioni per il significativo risultato.

Per iICSV iVerona

Fabio Fornasini


