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al pubblico
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Passato, presente e futuro del CSVM
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Orientamenti ValorialiLinee guida per il futuro e cambiamenti in corso
dalla Delibera del Consiglio Direttivo CSVM del 5 aprile 2016, approvata dall’Assemblea Soci CSVM il 13 aprile 2016
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CSVM opera in stretto contatto con:

Il Registro Regionale del Volontariato è un elenco pubblico che permette alle associazioni che vi sono 
iscritte di godere di particolari agevolazioni fi scali e amministrative

riconoscono e assumono strategie e obiettivi di 
sviluppo del volontariato

individuano azioni, strumenti e percorsi innovativi

osservano e recepiscono i cambiamenti sociali 
costruendo relazioni generative

“...Una coscienza politica si forma in noi solo se: 
ci apriamo al desiderio ed alla fatica di conoscere sul territorio la vita reale della 
gente - guidati dalla strategia dell’attenzione agli altri - attraverso un obiettivo spirito 
di ricerca; avertiamo la necessità di mutare, di migliorare, di perfezionare quanto 
deve essere cambiato con lo studio, la sperimentazione, la dedizione, per assicurare 
a tutti una vita degna dell’uomo - a livello nazionale ed internazionale - rimuovendo 
quelle centrali che generano e rigenerano l’emarginazione d’ogni tipo; 
adottiamo uno spirito di comprensione, di tolleranza, soprattutto un atteggiamento di 
reciprocità, nel riconoscere che ci arricchiamo camminando insieme, ci liberiamo ed 
educhiamo a vicenda; ciò perchè nessuno per quanto deviante è così povero da non 
avere qualcosa da donarci e da insegnarci.
Dunque una capacità di confrontarci con noi stessi anzitutto e con tutti gli altri, senza 
idee di esemplarità e protagonismo; diventiamo capaci di progettare - nell’ambiente 
in cui viviamo - alternative concrete di interventi, di prestazioni, di relazioni, di 
servizi, di anticipazioni di frontiera, che consentono di avviarci al cambiamento...”
Luciano Tavazza, 1992

Agevolare sviluppo di comunità
Recuperare politicità del lavoro sociale
Aiutare ad esercitare diritti
Sostenere ascolto, fi ducia, 
riconoscimenti, rispetto
Valorizzare il capitale sociale

Facilitare relazioni
Orientare verso la reciprocità
Superare steccati
Rispettare e attivare le diversità come 
risorsa per la comunità
Operare per generare progresso sociale 
e civile
Lavorare per il bene della comunità

Ve
rso

 il 

3104

445 Registro 
del Volontariato 

195 altri registri
(Promozione Sociale, 
Associazionismo e Protezione Civile)

Il contesto

Associazioni per 
attività prevalenti:

Sanità148
Assistenza Sociale128
Sport e ricreazione100
Cultura79
Tutela dei diritti31
Altri Settori154

Soggetti presenti 
in Banca Dati
al 31.12.2016

640 Associazioni 
iscritte ai Registri

di 
cu

i:

“...Quando si arriva al futuro, il nostro compito non è di prevederlo 
ma piuttosto di consentire che accada.” A. De Saint Exupery

le associazioni che 
governano il CSVM:

collaborano con interlocutori del sociale 

COS'E': un'associazione di associazioni (Organizzazioni di Volontariato, Associazionismo, Cooperative Sociali) 
governata dal volontariato
DA DOVE NASCE: dalla legge quadro sul volontariato L. 266/91 
QUANDO: il 3 luglio 1997 per iniziativa di dieci soci fondatori
PERCHÈ: per sostenere, promuovere e qualifi care l'attività di volontariato 
DA CHI E' FINANZIATO: dalle Fondazioni bancarie tramite il Co.Ge. Lombardia (Comitato di Gestione del 
Fondo Speciale per il Volontariato in Lombardia) attraverso criteri previsti dalla normativa 
COSA FA: CSVM opera come agente di sviluppo territoriale, favorisce e crea le condizioni perché i volontariati 
nei territori possano contribuire in modo concreto e innovativo a realizzare il benessere delle comunità in cui si 
muovono, facendosi promotori di progettualità e collaborazioni rispondenti agli effettivi bisogni da essa emergenti. 
A supporto delle loro azioni CSVM mette a disposizione competenze tecniche di promozione, comunicazione, 
orientamento, progettazione, formazione, consulenza, informazione e documentazione per sostenere processi 
di cambiamento sociale. Svolge funzioni di facilitatore, favorendo le connessioni tra soggetti diversi, aiutando a 
riconoscere e affrontare i cambiamenti, sostenendo le organizzazioni tradizionali per affrontare il cambiamento, 
creare nuovi «luoghi» perché gli attori del contesto operino congiuntamente per ri-generare solidarietà e benessere 
sociale. Si attiva come partner per lo sviluppo di processi di collaborazione, per costruire visioni e strade comuni, 
per rigenerare motivazione.

Per sostenere promuovere e qualifi care il volontariato del futuro e le sue azioni

Rapporto CSVM e contesto
investire su cittadinanza attiva

aprire prospettiva sul Terzo Settore

sostenere le organizzazioni di 
volontariato 

lavorare con le Istituzioni 

stare dentro il territorio per 
apprendere esperienze

STRATEGIE DEL CSVM: territorio e comunità
intese come sistema, luoghi per 
sviluppare idee e progettualità

governance ampia e diffusa, da 
sempre praticata, per superare 
le appartenenze e mantenere 
sguardo attivo sulla realtà

reti associative
strumento di cambiamento del 
ruolo del volontariato 

RIORGANIZZAZIONE 
DEI CSV LOMBARDI:

condivisione dei principi che hanno ispirato il progetto 
regionale di cambiamento (da 12 Centri a 6 Poli – 
Polo Sud: CSVM, Cisvol Cremona, Lausvol Lodi, CSV 
Pavia): razionalizzazione gestionale e organizzativa, 
scambio e valorizzazione di competenze, sostenibilità, 
potenziamento dei servizi

conferma di cultura valoriale e organizzativa del 
CSVM orientata ai destinatari e impostata su quattro 
aree di produzione:

piena adesione e collaborazione di CSVM per il 
raggiungimento degli obiettivi di riorganizzazione e 
innovazione

qualifi cazione degli aspetti gestionali 
e organizzativi delle associazioni 
(destinatarie le organizzazioni)

promozione e orientamento del 
volontariato giovanile/adulto 
(destinatari i cittadini)

promozione della cultura del 
Volontariato e della solidarietà 
(destinataria la città)

animazione territoriale /sostegno alla 
partecipazione sociale 
(destinataria la comunità)

LEGGE DELEGA 
DI RIFORMA DEL TERZO SETTORE che prevede un decreto attuativo 

dedicato ai CSV e alla loro 
riconfi gurazione

IMPEGNI ALLA SOGLIA DEI VENT’ANNI:  
- essere consapevoli di una evoluzione necessaria e vitale 
- rendere concreta la capacià di adattarsi al contesto e di attivare cambiamenti innovativi 
- ricercare/agire per comprendere  
- ripensare la funzione sociale  dei CSV  
- interpretare una dimensione permanente di sfi da culturale (quale cultura costruiscono i CSV?)



ASSEMBLEA SOCI

4 sedute 
3 ore durata media incontro 

161
associati

COLLEGIO 
DEI REVISORI 
DEI CONTI

elegge

3 componenti
3 sedute 
2 ore durata media incontro 

CONSIGLIO 
DIRETTIVO

PRESIDENZA

10 componenti
10 sedute 
2 ore durata media incontro 

el
eg

ge

3 componenti
10 sedute 
3 ore durata media incontro 

La vita associativa del CSVM L’evoluzione del sistema di relazioni Lo staff e le attività svolte nel 2016
DIREZIONE 
 E AMMINISTRAZIONE

- contabilità
- procedure amministrative
- fornitori
- pagamenti
- relazioni con uffi ci esterni per  

elaborazione buste paga

Reti e consulte associative* 
con le quali CSVM 
collabora:

- coordina l’attività dello staff
- organizza i servizi 
- partecipa alle sedute degli organi sociali e cura 

l’attuazione delle loro decisioni
- rappresenta il CSVM nelle riunioni tecniche 

regionali
- è referente per il Polo Sud Lombardia nel 

processo di ri-organizzazione regionale

il direttore è responsabile della 
gestione amministrativa 
e del personale del Centro di Servizio

assicura consulenze e 
accompagnamenti qualifi cati a 
supporto delle associazioni

supporta le associazioni in ambito 
amministrativo e legale, garantendo 
su richiesta l’assistenza periodica

avvia le associazioni che lo 
desiderino ad intraprendere 
percorsi di valutazione e/o 
rendicontazione sociale delle 
proprie attività

706 consulenze singole 
e/o percorsi di 
accompagnamento

legali-notarili

amministrativo fi scali

in altri 
ambiti tematici vari

aiuta le associazioni a pianifi care 
la realizzazione degli strumenti di comunicazione

orienta i cittadini interessati 
e li indirizza verso l’associazione 
che più si addice alle loro aspettative

promuove la cultura della 
solidarietà attraverso azioni 
condivise con le associazioni di 
volontariato e da queste realizzate 
anche con gli istituti scolastici

diffonde dati e notizie sul 
mondo del volontariato:

81

colloqui aspiranti volontari 
MANTOVA2016

orientamenti per 
cittadini e studenti

113
newsletter 
inviate a:

utenti 2016 - www.csvm.it

383 consulenze 
di comunicazione

iniziative e servizi di 
promozione del volontariato 
nella comunità29

70 Bacheca 
del Volontariato online 
progetti di accoglienza

96 percorsi 
nelle scuole

3055 indirizzi 
mail

SOGGETTI 
SUPPORTATI

Organizzazioni 
di Volontariato

Altre 
Associazioni

Reti, territori e 
associazioni di 
secondo livello

Provincia, Comuni, 
Camera di Commercio 

e Dipartimento
Giustizia Minorile

CSVnet Lombardia
CSVnet Nazionale

Altri CSV

Co.Ge. 
Fondazione Cariplo

Forum del
 Terzo Settore

Cooperative Sociali

Cittadinanza

Uffi cio Scolastico 
Regionale Ambito 

Territoriale di Mantova, 
Istituzioni scolastiche,

Università

FornitoriAzienda Ospedaliera, 
ASL Azienda 

Sanitaria Locale

Partenariati istituzionali 
(Cattolica Assicurazioni,  

BITeB, SIAE, ecc.)

4 accordi con la 
Rete Nazionale dei Centri di Servizio

1 accordo di collaborazione con 
Polo Sud Lombardia (Cremona, Lodi, Pavia)

Convenzione 
Polizza Unica del 
Terzo Settore

9 accordi di collaborazione 
con comuni - Mantova, Castel 
Goffredo, Gonzaga, Moglia, Bor-
go Virgilio, Pegognaga, Ronco-
ferraro, Suzzara

4 collaborazioni e intese con 
Provincia di Mantova 

1 lettera di intenti con 
Dipartimento di Giustizia 
Minorile

1 accordo di collaborazione con 
Uffi cio Scolastico Territoriale di Mantova

1 protocollo di intesa e partecipazione al Tavolo 
del Terzo Settore con ATS Val Padana Agenzia di 
Tutela della Salute

1 accordo con 
Coop. Soc. 
Il Giardino dei 
Viandanti

4 accordi di collaborazione con 
associazioni - ARCI Rete 180, 
ACLI Provinciale Mantova, AISM, 
Corte dei Poeti, Il Notturno, Libra

1 lettera d’intenti con 
Promo Impresa 1 accordo di partenariato con 

Progetto IRIS (giustizia riparativa)

1 protocollo d’intesa con 
Progetto La mia vita in te 
(promozione del dono)

circoscrizione territoriale 
comprendente più ambiti comunali

7 MANTOVA

21 27 Progetti attivi 
sul territorio 
mantovano

CONSULENZA 
E SVILUPPO

354
consulenze 

di progettazione

opera al fi anco delle associazioni, delle reti e delle 
istituzioni nello sviluppo, gestione e rendicontazione 
di idee progettuali calate sulle necessità del territorio, 
delle comunità locali e delle associazioni

sostiene e promuove l’elaborazione di proposte 
formative di crescita culturale e tecnica delle 
associazioni

favorisce e rafforza la capacità delle associazioni di 
lavorare in rete sui territori, coinvolgendo attivamente 
istituzioni e comunità locale

per canali 
di fi nanziamento:

altri 
fi nanziamenti

Fondazione Comunità 
Mantovana Onlus

progetti 
senza bando

agevola l’accesso delle associazioni 
a fonti di fi nanziamento

PROGETTAZIONE 
E FORMAZIONE

36
36
37
65

180

181
390

135

Organizzazioni di Volontaraito217
56
40

8
16

337

PROMOZIONE 
E COMUNICAZIONE

momenti formativi pensati e realizzati 
con l’obiettivo di incontrare più 
associazioni insieme, interessate ad 
approfondire una stessa tematica 
e condividere aspetti di gestione 
quotidiana delle organizzazioni

19 incontri 
formativi 48 ore di 

formazione

91 associazioni
iscritte 13 argomenti

trattati

379 presenze
totali

Associazioni di altra tipologia

Gruppi informali e singole persone

Reti associative

Enti pubblici

108

1 ASOLA

4 SUZZARA

5 GUIDIZZOLO

2 OSTIGLIA

2 VIADANA

Soggetti 
coinvolti:

422
Organizzazioni 
di Volotariato 
coinvolte 

di cui: 3 distrettuali
9 comunali
15 provinciali

Struttura operativa 
del CSVM

dipendenti 
a tempo parziale 
36 ore sett.

dipendenti 
a tempo parziale 
2 a 16 ore sett., 
1 a 20 ore sett., 
1 a 24 ore sett.

attività trasversale di indirizzo 
e supporto organizzativo

Associarsi attiva la governance delle associazioni 
che partecipano direttamente all’elaborazione delle 
scelte programmatiche

Organizzazioni di volontariato116
Altre tipologie associative41
Cooperative Sociali3
Altri enti non profi t1

di cui:

al 31.12.2016

reti 
associative socie11
consistenza 
effettiva dei 
soggetti 
rappresentati

530ci
rc

a

COLLEGIO 
DEI GARANTI
3 componenti
1 sedute 

BILANCIO 2016

en
tr

at
e

entrate da Fondo Speciale* ex art. 15 334.501,87
107.486,68
441.988,55

us
ci

te

risultato d’esercizio

altre risorse
totale 

uscite da attività tipica 363.364,28
213,50

72.860,08
oneri fi nanziari e patrimoniali
oneri da supporto generale

totale
accantonamento avanzo di gestione 5.550,69

441.988,55

a pareggio

100.000

Andamento risorse economiche

2004

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,00

CSVM si avvale delle risorse provenienti dal Fondo 
Speciale per il Volontariato , fi nanziato dai contributi 
che le Fondazioni Bancarie devono riservare ai 
CSV ex art. 15 Legge 266/91 e di risorse di diversa 
provenienza generate dal lavoro di sviluppo di 
relazioni e collaborazioni sul territorio.rif. articolo 15 
Legge 266/91

27
14.918

di 
cu

i:

CONSULENZE COLLETTIVE:
IMPARIAMO INSIEME 

467 destinatari dei servizi

1 accordo 
distrettuale

Bando 
Volontariato 2014

Fondazione 
Cariplo

21* collaborazioni con reti territoriali

N. DISTRETTO

4 convenzioni con sedi 
universitarie per progetti formativi 
e ricerche - Università degli Studi 
di Verona, Università degli Studi di 
Brescia

tra ssociazioni, 
istituzioni e altri

11 Reti/Tavoli associativi 
per la promozione del 
volontariato

93 soggetti 
interessati

risorse complessive


