
 
 

 

 

CONSEGNA del CERTIFICATO OLC 2015  

 
 

 

L’Associazione Cuori NeroAzzurri  
si è certificata secondo lo Schema OLC 2015 ! 

 

 
 

 
Martedì, 22 febbraio 2022 a Milano  
presso lo Spazio BIG SANTA MARTA  

(Via Santa Marta, 10)  

– sede legale dell’Associazione –  
la Società Vilcert Srl  

ha consegnato ai Cuori NeroAzzurri  
il Certificato OLC 2015 !!! 

 

 

 
 

 
Lo scorso 19 Gennaio 2022 si era tenuta la Verifica Ispettiva dell’Ente di Certificazione di parte terza – Vilcert Srl - alla 
nostra Associazione per valutarne la coerenza ai requisiti dello Schema di Certificazione OLC 2015 rivolto agli Enti ed 
alle Organizzazioni del Terzo Settore ( www.certificazioneonlus.org ). 
 
Il progetto di Certificazione dei Cuori NeroAzzurri ha visto coinvolte, per la predisposizione del Manuale e delle 
Procedure richieste dallo Schema ed oggetto della Verifica Ispettiva, le figure apicali della nostra Associazione: la 
Presidenza, la Segreteria Generale, il Vice Presidente Franco Brambilla, il Tesoriere Giovanni Pizzi e la Responsabile 
del Sistema di Gestione OLC D.ssa Claudia Pozzi, esperta di Terzo Settore e fundraising. 
 
La Verifica Ispettiva dell’Ente ha avuto parere favorevole e all’Associazione Cuori NeroAzzurri è stato rilasciato 
l’attestato di Certificazione secondo lo Schema OLC 2015. 
 
La Consegna del Certificato, avvenuta nella splendida cornice dello spazio espositivo di via Santa Marta, è stata 
occasione per ritrovarsi e per fare insieme alcune considerazioni relativamente al progetto e alla sua peculiarità per 
l’Associazione.  
 
Claudia Pozzi, Responsabile del Sistema OLC di ACN, ha rimarcato come “la Certificazione sia un importante 
traguardo ma anche un punto di partenza per i Cuori NeroAzzurri perché dimostra la volontà di voler essere 
trasparenti sia nei processi gestionali interni (come ormai consolidato con le certificazioni del mondo profit aziendale) 
ma soprattutto verso gli stakeholder esterni e di meritare quindi l’attenzione, il sostegno ed il supporto di piccoli e 
grandi finanziatori”.  
 
 

http://www.certificazioneonlus.org/


 
 

 

 
Claudia ha poi ulteriormente sottolineato come “questo percorso certificativo sia peraltro in linea con la Riforma del 
Terzo Settore che richiederà sempre più agli Enti no profit di essere corretti nelle procedure e trasparenti nella 
gestione dei fondi che vengono destinati ai progetti per i quali vengono effettuate le raccolte”. 
 

L’importanza della Certificazione, in quest’ottica, è stata ripresa anche da Giovanni Pizzi, Tesoriere dei Cuori 
NeroAzzurri che ha infatti ribadito che “la Certificazione è importantissima e quasi un passaggio obbligato rivolto alla 
trasparenza gestionale; il cambiamento e il cambio di passo è proprio dato dal controllo di parte terza necessario per 
assicurare che tutto venga svolto in modo corretto”. 
 

Pierluigi Villa, titolare della Società Vilcert Srl – Organismo di Certificazione registrato per rilasciare la Certificazione 
OLC – è intervenuto sottolineando come “sia molto significativo che questa certificazione, ottenuta dai Cuori 
NeroAzzurri leghi, in modo particolare, il mondo dello sport – e nello specifico quello del calcio - al mondo del Terzo 
Settore”. 
 
 

                       
                                             Da sin. G. Pizzi, P. Villa, C. Pozzi 

               
                        Da sin. G. Pizzi, P. Villa, C. Pozzi ed E. Belloni  
                        (Segretario dell’Associazione) 

 
 

 
Massimo Ciaccio, titolare di PromoArt, di BIG Broker Insurance 
Group nonché dello Spazio BIG e nostro special associato Cuore 
NeroAzzurro, sensibilizza sul fatto che la “creatività e l’arte che, in 
qualche modo, vengono sempre messe nel lavoro e nella 
professione ma anche nelle Associazioni, a cui ci si dedica, sono 
sempre fattori qualificanti. L’arte da emozione così come, 
riprendendo quanto sopra, lo sport emoziona”. 
 
Da non trascurare anche il connubio tra Arte e Terzo Settore che, 
da sempre, Massimo Ciaccio, con la Sua grande esperienza, 
conoscenza e professionalità, sostiene in modo ammirevole 
organizzando occasioni di raccolta fondi o aste benefiche proprio 
a supporto di meritevoli organizzazioni no profit. 

 
         Da sin. M. Ciaccio, P. Villa, S. Vergani  
         (Presidente dei Cuori NeroAzzurri) 

 
 

Per informazioni relative al progetto di Certificazione OLC dell’Associazione Cuori NeroAzzurri: segreteria@cuorineroazzurri.it 
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