
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DELLE ATTIVITÀ ANNO 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato nell’assemblea di: 

 martedì 23 gennaio 2018 dalla Delegazione di Monza 
 venerdì 26 gennaio 2018 dalle Delegazioni di Sondrio e Lecco 

 
 
 
 



 
 

 
 

2 

 
Assetto istituzionale alla data di compilazione 
 
La compagine sociale 
 
Composizione della compagine sociale e sua ripartizione per: 

Tipologia di organizzazione N° al 31.12.16 N° al 31.12.17 
Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale 197 197 
Organizzazioni di vol. non iscritte al registro regionale 23 23 
Associazioni di promozione sociale 64 64 
Cooperative sociali 0 0 
Altro ente non profit 34 34 
Ente locale 0 0 
Altro 0 0 
Totale 318 318 

 
Reti di organizzazioni N° al 31.12.16 N° al 31.12.17 

Reti di livello nazionale 0 0 
Reti di livello regionale 1 1 
Reti di livello provinciale 24 24 
Coordinamenti locali settoriali o territoriali 5 5 
Totale 30 30 

             
Settore prevalente di intervento N° 
Cultura 51 
Sport 4 
Ricreazione 20 
Istruzione e ricerca 7 
Sanità 53 
Assistenza sociale 93 
Protezione civile 3 
Ambiente 20 
Sviluppo economico e coesione sociale 7 
Tutela dei diritti 16 
Filantropia e promozione del volontariato 9 
Cooperazione e solidarietà internazionale 29 
Religione 0 
Altro 6 
Ente pubblico 0 
Totale 318 

 
 
Il governo del CSV 
      
Articolazione e composizione del Consiglio Direttivo: 
N. Nome 

 
Ente di appartenenza 
o di designazione 

ODV 
SI/NO 

carica Data di 
nomina 

Data di 
scadenza 

Anni di 
presenza nel 
Direttivo 

1 Viganò Filippo Associazione 
Volontari Sovico 

ODV Presidente 23/01/2018 2021 2 

2 Gariboldi 
Chiarella 

Associazione 
Stefania 

ODV Consigliere 23/01/2018 2021 2 

3 Caron Annalisa Associazione Anteas 
Brianza 

ODV Consigliere 23/01/2018 2021 0 
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4 Beretta Gemma
   

Legambiente 
Circolo Seveso 

ODV Consigliere 23/01/2018 2021 0 

5 Pulici Simone  Diritti Insieme APS Consigliere 23/01/2018 2021 0 
6 Romanò Betti 

Assunta 
Casa del 
Volontariato 

APS Consigliere 23/01/2018 2021 0 

7 Angelo Vertemati  Auser Leucum 
Volontariato Onlus 

ODV Consigliere 26/01/2018 2021 6 

8 Massimiliano 
Pirovano 

Associazione 
Comunità il 
Gabbiano Onlus 

ODV Consigliere 26/01/2018 2021 0 

9 Anna Riva  Aido Lecco ODV Consigliere 26/01/2018 2021 3 
10 Davide Ronzoni Arci provinciale 

Lecco  
APS Consigliere 26/01/2018 2021 3 

11 Gabriella 
Bertazzini 

Agenzia per la Pace ODV Consigliere 26/01/2018 2021 9 

12 Chiara Casello Anolf Sondrio ODV Consigliere 26/01/2018 2021 0 
13 Fabio Colombera Spartiacque APS Consigliere 26/01/2018 2021 0 

 
I nominativi con asterisco fanno parte dell’eventuale comitato esecutivo. 

 
Si veda anche rapporto attività CSV. 

 
 

Sistema di relazioni e collaborazioni del CSV con enti pubblici e privati del territorio 
 

Convenzioni, collaborazioni con enti territorio di SONDRIO 
Ente Titolo 

convenzione/ 
progetto 

Breve descrizione contenuti Valore 
convenzione 
2018 

Valore 
convenzione 
2017 

Consorzio delle 
cooperative sociali 
Solco 

Progetto +++ Accordo di partenariato su 
finanziamento bando di Fondazione 
Cariplo “Welfare in azione” sul tema 
della vulnerabilità e povertà. Tra i 
partner anche l’Ufficio di Piano del 
Comune di Sondrio e la cooperativa di 
tipo B Intrecci; ci sono altri 23 soggetti 
di rete tra Enti pubblici, economici, del 
terzo settore e del profit. 

Si presume una 
cifra di circa 
€ 20.000 in entrata 

Circa € 24.000 in 
entrata 

Fondazione 
Politecnico 

Progetto LEVER UP Prosecuzione del precedente progetto 
Lever. Accordo di partenariato con 
diversi soggetti europei (NL, E, B, PL) a 
valere su finanziamento europeo 
Erasmus+ finalizzato al radicamento nel 
territorio nazionale ed estero della 
cultura e del riconoscimento di 
competenze acquisite in ambito 
informale spendibili a livello lavorativo 

Il progetto termina 
a dicembre 2019. 
Per il 2018 si 
presume una 
entrata di circa € 
10.000  

Il precedente 
Lever ammontava 
a circa € 13.000 in 
entrata 

Ente gestore del 
Gal (Provincia e 
Camera di 
Commercio) 

Progetto 
“Tuttidap- 
pertutto” 

Soggetto della rete GAL (è costituito da 
diversi altri organismi del privato sociale 
e di altra natura) inerente il tema della 
accessibilità. Progetto all’interno del 
Piano di Sviluppo Rurale Regionale 
2014-2020 

In attesa del bando 
2018. Il progetto 
preliminare su cui il 
Gal provinciale ha 
ottenuto il 
finanziamento 
regionale è di € 

- 
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130.000 

Amministra zione 
Provinciale di 
Sondrio 

Progetto 
“io volontario per 
la cultura” 

Accordo per il supporto nella gestione 
dei volontari finalizzato a promuovere 
l’accoglienza dei volontari nelle 
biblioteche e i musei del nostro 
territorio (progetto 
finanziato da Fondazione Cariplo). 

€ 6.000 in entrata € 2.000 in entrata 

Fondazione 
CreVal 

Progetto Teatro 
Incontro 

Cogestione del progetto (anche assoc. 
Spartiacque) teso a favorire l’incontro 
dei giovani con il mondo del 
volontariato attraverso le tecniche 
espressive, in primis quelle teatrali 

€ 1.500 in uscita € 1.500 in  
uscita 

Consorzio delle 
cooperative sociali 
Solco 

Teen Building Accordo di partenariato su 
finanziamento bando di Fondazione 
Cariplo sul tema della valorizzazione dei 
giovani. Il CSV si occupa della 
certificazione delle competenze 

Si presume una 
cifra di circa 
€ 7.500 in entrata 

- 

Comune di Chiuro Chiuro permeabile Accordo con il comune e altri soggetti 
locali su finanziamento bando FC su 
progetto inteso a recuperare le 
tradizioni locali 

Ancora da 
quantificare 
l’importo in 
entrata. 
Previsti € 1.000 in 
uscita 

- 

Cooperativa 
Grandangolo 

La comunità della 
Bassa Valle si 
prende cura di sé 

Accordo di partenariato tra diversi 
soggetti della Bassa Valle al fine della 
costituzione di almeno 6 punti famiglia 
ubicati nei vari sub-ambiti finalizzati al 
sostegno reciproco tra le varie risorse 
presenti in comunità  

In fase di 
realizzazione del 
progetto di 
fattibilità di circa 
1,2 milioni di Euro 
a cui seguirà per 
fine maggio l’esito 
di FC su bando 
welfare in azione 

- 

Comune di 
Sondrio 

Comodato gratuito 
uso sede centrale 
di CSV 

Consente al CSV di disporre della sede 
ubicata in un prestigioso palazzo storico 
del capoluogo. Apportate alcune 
modifiche alla convenzione in merito ai 
compiti spettanti al comodatario 
relativamente alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria. 

- - 

Comune di 
Morbegno 

Convenzione 
“Casa delle 
Associazioni” 

Gestione della “Casa delle Associazioni”, 
che ospita numerose associazioni 
presenti nel territorio comunale e 
mette a disposizione uno spazio 
polifunzionale per la cittadinanza, il CSV 
può disporre di un proprio ufficio. 

- - 

Ex Azienda 
sanitaria locale 
(ora ATS) 

Convezione 
“conciliazione 
Famiglia- Lavoro” 

Accordo a livello provinciale a cui si è 
partecipato nella sua elaborazione 
relativamente alla mappatura, alla 
formazione e alle linee di intervento. 

- - 
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Associazione “c’è 
una Valle” 

Adesione alla 
compagine sociale 

Partecipazione agli organi sociali di C’è 
una Valle 

€ 2.500 in uscita  € 2.000 in uscita  
 

l’Amministrazione 
Provinciale 

Tavolo 
istituzionale sul 
tema carcere 

Partecipazione con un proprio membro 
del direttivo al tavolo istituzionale che si 
prefigge di favorire un più adeguato 
inserimento dei soggetti carcerati nella 
casa circondariale di Sondrio nonché la 
loro successiva integrazione nella 
comunità esterna. 

- - 

Bacino Imbrifero 
Montano (BIM) 

Logistica Si condivide la prestigiosa struttura 
della sede centrale a Sondrio e supporta 
dal punto di vista logistico (disponibilità 
di sale varie e relative attrezzature). 

- - 

 
 

Convenzioni, collaborazioni con enti territorio di LECCO 
Ente Titolo 

convenzione/ 
progetto 

Breve descrizione contenuti Valore 
convenzione 
2018 

Valore 
convenzione 2017 

Provincia di Lecco Gestione 
consulenze 
associazionismo 

Il CSV svolge un servizio di consulenza 
alle associazioni su contributo della 
provincia in particolare per la tenuta dei 
registri Regionali ed estensione dei 
servizi 

€ 5.000 in entrata € 5.000 in entrata 

Gestione 
associata 

Progetto 
Ludopatia, 
progetto 
Manifesta 

Gestione delle attività di promozione 
della prevenzione del gioco d’azzardo 
patologico 
Gestione e organizzazione di Manifesta 

€ 5.500 in entrata 
€ 8.000 in entrata 

€ 10.000 in entrata 
€ 8.000 in entrata 

Convenzione con 
Cooperativa 
sociale la vecchia 
quercia 

Esperienze di 
volontariato per 
ragazzi disabili 

Il CSV offre un servizio di orientamento 
ai ragazzi disabili che frequentano i 
servizi della cooperativa per fare 
esperienze di volontariato. In cambio la 
cooperativa mette a disposizione 
volontari che aiutano nella gestione di 
Manifesta e ci forniscono un volontario 
per inserirei dati in banca dati. 

- - 

Comune di Lecco Garante progetto 
Wall Street 

Una rete di associazioni e cooperative 
hanno ritirato dal comune un bene 
confiscato alla mafia: la pizzeria della 
legalità. 
È stato creato un comitato garante che 
deve sovraintendere i progetti. Il 
comitato è formato dal Comune di 
Lecco, il CSV e la fondazione Comunitaria 
del Lecchese. A questo comitato 
partecipa un Consigliere. 

- - 

 
 

Convenzioni, collaborazione con enti del territorio di MONZA 
Ente Titolo 

convenzione/ 
progetto 

Breve descrizione contenuti Valore 
convenzione 
2018 

Valore 
convenzione 
2017 

Comune di Monza Accordo consulenze bandi per le odv  € 5.000 in entrata 

Ambito di Desio Convenzione per estensione servizi ad APS € 5.000 in entrata  € 5.000 in entrata  
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Provincia di 
Monza e Brianza 

Tenuta registri € 10.000 in 
entrata 

 

Università Bicocca Corso di perfezionamento  € 4.500 in entrata  

Prefettura Monza Accordo alternanza scuola lavoro e attività di volontariato 
richiedenti asilo 

- - 

Ordine dei 
Commercialisti 

Collaborazioni in favore delle OdV - - 

Carcere di Monza Accordo  - - 

Consorzio 
Comunità Brianza 

Collaborazione - - 

Agenzia delle 
Entrate 

Collaborazione - - 

Forum del Terzo 
Settore 

Accordo - - 

Fondazione 
comunità MB 

collaBorazione - - 

Ufficio Scolastico 
Territoriale MB 

Accordo alternanza scuola lavoro  - - 

ATS Monza Lecco Convenzione - - 

Rete associazioni 
territoriali Pane e 
Rose 

Accordo - - 

 
 
 
 
 
 
 
Struttura organizzativa alla data di compilazione 
 
La struttura organizzativa 
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Risorse umane 
 

N
. 

N
om

e (sigla) 

Sesso  

Età (anno di 
nascita) 

Titolo di studio 
(1) 

Ruolo svolto (2) 

O
re/settim

anali 
(3)  

In servizio dal 

Tipo di contratto 
(4) 

Scadenza 
contratto 

Previsto 2018 (5) 

Costo 2018  

1 A.F. F 1968 3 OPER 26 2002 DIP TI  X € 38.800,00 
2 C.B. F 1977 3 OPER 24 2010 DIP TI  X € 21.800,00 
3 F.C. F 1977 4 RESP 30 2009 DIP TI  X € 34.500,00 
4 F.P. F 1983 3 OPER 30 2010 DIP TI  X € 27.400,00 
5 G.M. F 1980 3 OPER 36 2005 DIP TI  X € 38.900,00 
6 G.P. M 1970 2 OPER 24 2007 DIP TI  X € 29.200,00 
7 I.P. F 1979 2 OPER 24 2004 DIP TI  X € 26.800,00 
8 L.F. M 1978 4 DIR 40 2007 DIP TI  X € 56.800,00 
9 M.C. M 1947 2 OPER 24 2009 DIP TI  X € 39.500,00 
10 M.G. M 1964 3 OPER 40 2009 DIP TI  X € 48.400,00 
11 M.P. M 1969 3 RESP 31 2005 DIP TI  X € 49.200,00 
12 M.R. M 1976 4 RESP 40 2010 DIP TI  X € 43.900,00 
13 S.H. F 1987 3 OPER 30 2015 DIP TI  X € 28.700,00 
14 S.C. F 1980 4 OPER 36 2007 DIP TI  X € 38.500,00 
15 S.F. M 1977 2 RESP 36 2015 DIP TI  X € 37.800,00 
16 T.V. F 1963 2 OPER 36 1999 DIP TI  X € 38.300,00 
17 V.V. F 1974 2 RESP 40 2009 DIP TI  X € 45.700,00 

 
 
 
Risorse volontarie 
Per Lecco e Monza non ci sono volontari strutturati permanenti oltre ai dirigenti che ricoprono cariche a 
titolo volontario. Per Sondrio: 

N° 
Nome 
Sigla 

Sesso Età 
Ore 

Settimanali 
Compiti svolti 

Titolo di 
Studio 

Presente al 
Centro dal 

1 Md F 70 1 
Progetto teatro 

Incontro 
Laurea 2000 

2 Df M 64 2 Progetto Lever Laurea 2015 

3 Gf M 77 1 
Rassegna stampa 

Mondialità 
Laurea 2000 

4 Ac M 77 1 
Rassegna stampa 

Volontariato e c’è una valle 
Laurea 2010 

5 Fr F 42 1 Tuttidappertutto Diploma 2015 

N.B.: È attivo relativamente al progetto +++ un gruppo di circa 20 Volontari nella gestione dell’attività 
“emporio solidale”.Tutti i volontari sono coperti dalla Polizza Unica per il Volontariato di Cavarretta 
Assicurazioni, Parma. 
 
Logistica – Sedi del CSV 
La sede Legale è a Monza, via Correggio 59, presso la locale Casa del Volontariato. Può usufruire di: 

 3 Locali attrezzati uso ufficio, ad uso esclusivo del CSV M&B; 
 Assenza di Barriere architettoniche 
 Ampio parcheggio privato 
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La sede di Lecco 
È la sede amministrativa e si trova in Corso Carlo Alberto, adiacente all’agenzia delle entrate- INPS. La sede 
non è accessibile per via di un guasto all’ascensore non riparabile. 
Da più di un anno si sta cercando una soluzione per un’altra sede in accordo con il comune di Lecco e gli 
uffici di piano. sede individuata in via Marco D’Oggiono. Questa soluzione permetterebbe un risparmio 
economico e la possibilità di avere una sede in centro città, accessibile e con una sala corsi (circa 25 
persone) aperta anche alle associazioni. 
In virtù di accordi intrapresi con i Comuni è possibile utilizzare spazi per attività e consulenze e formazioni 
in diversi punti della provincia Lecchese. 
 
La sede di Sondrio 
Sita presso il prestigioso palazzo del BIM di Sondrio, via Lungo Mallero Diaz 18 è concessa in comodato 
gratuito dal Comune di Sondrio. Si compone di 5 spazi autonomi, (per un totale di 94.21 mq) tra i quali la 
sala del Consiglio che ha una capienza di 15 persone e viene concessa in uso gratuito alle associazioni 
compatibilmente con gli impegni d’ufficio. La sede di Sondrio è accessibile ai disabili. 
Previo appuntamento è possibile concordare incontri anche in giornate e fasce orarie diverse, compreso il 
sabato e gli orari serali. 
 
La sede staccata di Morbegno 
Si trova presso la Casa delle Associazioni a Morbegno, in via Morelli 12, è aperta al pubblico su 
appuntamento per il servizio di consulenza. La sede si compone di un unico piccolo locale (8 mq circa) e 
dell’adiacente sala riunioni e formazione (capienza: 30 persone) e lo spazioso atrio dove sono posti una 
fotocopiatrice e il materiale pubblicitario delle associazioni e delle loro iniziative. 
La struttura ad oggi non è accessibile, ma è stato più volte richiesto al Comune di Morbegno di dotarla di un 
montacarichi, per il quale è già stata predisposta una piattaforma. 
 
 
 
Strategie e sinergie 
 
Il sistema dei CSV lombardi nel 2018 sarà composto da 6 CSV come esito del progetto di riorganizzazione 
terminato nel dicembre 2017. I 6 nuovi CSV applicheranno il modello organizzativo e di produzione di 
servizi esito del lavoro stesso. Il sistema, attraverso CSVnet Lombardia, garantirà la corretta applicazione 
del modello e si porrà come piattaforma per l’innovazione dei servizi, favorendo inoltre forme di 
centralizzazione e polarizzazione progressive di alcune azioni di gestione generale per produrre 
efficientamenti ed economie di scala. In particolare i servizi e progetti centralizzati saranno: una 
informativa generale per le organizzazioni e gli enti sulla riforma del Terzo Settore e la produzione di 
materiale informativo; formazione per gli operatori per il sostegno alla progettazione esecutiva dei progetti 
del Bando Volontariato 2018; il sostegno alla progettazione europea; la formazione permanente del 
personale dei CSV; la produzione del bilancio sociale e della carta dei servizi; la messa in opera di nuovi 
software per il sistema (CSVSystem 2.0, server in cloud, aggiornamento Sic&Simpliciter); la comunicazione e 
le piattaforme di sistema. CSVnet Lombardia favorirà anche l’incontro tra i coordinatori delle 4 aree per la 
produzione di servizi omogenei e più puntuali sul territorio lombardo, si favorirà altresì l’incontro tra gli 
operatori della gestione interna. 
IL CSV Monza Lecco Sondrio partecipa al sistema regionale in particolare mettendo a disposizione le 
competenze dei propri operatori, in particolare: 

 Matteo Ripamonti partecipa al laboratorio regionale area 1 organizzazioni. 
 Viviana Veltre partecipa al laboratorio regionale area 2 cittadini 
 Stefano Farina partecipa al laboratorio regionale area 3 cultura 
 Massimo Pinciroli partecipa al laboratorio regionale area 4 animazione territoriale 
 Lucio Farina è referente del laboratorio regionale area 4 animazione territoriale 
 Federica Cazzaniga collabora nel gruppo regionale sugli aspetti della riforma 
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 Marco Cavedon è responsabile a livello regionale del bilancio sociale e  per il nazionale è 
responsabile della valutazione di Impatto 

 Ilenia Pusterla, Stefano Farina, Viviana Veltre partecipano al gruppo della comunicazione a livello 
regionale 

Il Lavoro del CSV sarà sviluppato introno alle 4 aree di produzione individuate a livello regionale 
(Organizzazioni, Cittadini, Cultura e Animazione Territoriale). L’equipe di operatori è stata suddivisa nelle in 
queste quattro aree e avranno il compito di definire attività, progetti e servizi che poi ricadranno sui tre 
territori di nostra responsabilità (Monza, Lecco, Sondrio). 
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1. Attività tipica di CSV 
 
1.1 Area Organizzazioni - qualificazione aspetti gestionali delle organizzazioni 
Progettare ed erogare azioni a supporto delle organizzazioni di volontariato oggi richiede di misurarsi con 
questioni diverse e complesse, quali: il rapporto discontinuo delle persone con l’impegno; la 
diversificazione dei percorsi verso la solidarietà; il problema del ricambio generazionale; la scelta 
opportunistica e non simbolica della forma giuridica; l’uso strumentale del volontariato dentro i processi di 
costruzione del welfare; la frammentazione delle esperienze di volontariato e la perimetrazione su bisogni 
specifici; la diminuzione delle risorse economiche; le leadership fragili e poco strutturate; la crescente 
burocratizzazione della gestione delle associazioni; la necessità di curare la dimensione organizzativa. 
Dentro questo scenario il rischio è che il volontariato perda la propria spinta innovativa, di ricerca e di 
sperimentazione, cedendo alla stanchezza e replicando servizi routinari ormai non più rispondenti ai 
problemi delle comunità. Diventa allora fondamentale sollecitare le organizzazioni a tenere connessi il 
mandato istituzionale (la mission dell’organizzazione) con quello legislativo (le previsioni di legge, gli 
adempimenti) e quello sociale (i bisogni del territorio). 
L’Area si pone pertanto l’obiettivo di aiutare le organizzazioni a rileggere la propria mission associativa alla 
luce del continuo e dinamico cambiamento del contesto (normativo, sociale, economico, antropologico) in 
cui esse operano, offrendo loro opportunità di riflessione e strumenti di lavoro che ne sostengano la 
capacità di pensare e agire in modo più coerente con i bisogni delle comunità. 
In questo senso, il prodotto ultimo dell’Area è la conoscenza, intesa come possibilità, tanto per CSV quanto 
per le organizzazioni stesse, di aprire e riformulare i problemi, riconoscere le rappresentazioni attorno ad 
essi, costruire più consapevolezza e nuove chiavi di lettura. 
 
Nell’area 1 lavoreranno 8 operatori per un totale di 137,50 ore settimanali. 
 
Informazione e promozione 
Obiettivo: garantire la possibilità di accesso dei volontari e delle associazioni agli aggiornamenti sulla 
normativa di riferimento, alle proposte formative e le occasioni di finanziamento di loro interesse in ordine 
al raggiungimento di una maggiore autonomia nell’espletamento degli adempimenti di base. 
A quale domanda risponde  
La recente entrata in vigore del Codice del Terzo Settore implica per le organizzazioni del territorio lo 
svilupparsi di una domanda informativa e formativa in merito alle implicazioni giuridiche, fiscali, 
amministrative, organizzative e culturali.  
Azione  Risorse umane  Risorse 

strumentali  
Risultato atteso  Indicatori di 

monitoraggio e 
valutazione 

INTEGRAZIONE DEI 
MATERIALI PRESENTI 
SUL SITO INTERNET E 
SULLA NEWSLETTER 
delle tre delegazioni 
locali di CSV MLS, in 
merito ai temi: 
Legislativi, Fiscali, 
Amministrativi, alle 
opportunità formative 
e di finanziamento. 
03.01.01 

Costo operatore 
€ 30.985,00 

Altri costi specifici  
€ 2.000,00 
 
Altri proventi 
specifici a copertura 
dei costi: 
€ 2.500,00 euro  
accordo CSVnet 
Lombardia. 

Aumento delle 
informazioni a 
disposizione delle 
organizzazioni. 
Redazione di 4 
Istant book. 
Rispetto scadenze e 
adempimenti 
ordinari. 

N. Istant Book 
Pubblicati. 
N. Documenti scaricati 
dal sito. 
N. Visualizzazioni 
pagine area 1. 
 

 
Supporto logistico e strumentale 
Obiettivo: integrare le risorse strumentali a disposizione delle associazioni 
A quale domanda risponde 
Contenere le spese delle associazioni per strumentazioni non necessarie allo svolgimento delle loro attività 
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principali. 
Azione Risorse umane  Risorse strumentali Risultato atteso  Indicatori di 

monitoraggio e 
valutazione 

PRESTITO 
STRUMENTAZIONE 
in dotazione ai CSV, 
quali gazebo, sedie, 
videoproiettore, sale, 
postazioni di lavoro e 
domiciliazione postale 
per le associazioni.   
01.01.07 

Costo operatore 
€ 13.560,00 

Altri costi specifici  
€ 0,00 
 

- Aumento della 
capacità operativa 
delle organizzazioni 

N. Prestiti effettuati 
N. Ore utilizzo sale 
N. Ore utilizzo 
postazioni 
N. Domiciliazioni 
postali 
 
 

 
Consulenza di base e specialistica 
Obiettivo: sviluppare le competenze degli enti in ordine ad una gestione amministrativa corretta e 
trasparente nel rispetto di quanto previsto dalla normativa. 
A quale domanda risponde 
La vita associativa è caratterizzata da aspetti gestionali afferenti a molteplici ambiti normativi e disciplinari 
che nella maggior parte dei casi esulano dalle finalità e dalle competenze delle organizzazioni. Per questa 
ragione i soggetti responsabili di tali enti richiedono un supporto di natura consulenziale nell’affrontare tali 
aspetti della vita dell’organizzazione, dalla sua costituzione sino alla sua dissoluzione, passando attraverso 
la necessità di adempiere alle richieste normative, di recuperare fondi, di migliorare la propria capacità di 
rispondere ai bisogni del territorio.  
Azione  Risorse umane  Risorse 

strumentali  
Risultato atteso  Indicatori di 

monitoraggio e 
valutazione 

CONSULENZE DI BASE 
orientative, 
amministrative, 
giuridiche, notarili 
fiscali, contabili, 
progettuali e di 
comunicazione 
01.01.02 

Costo operatore 
€ 30.225,00 

Altri costi specifici  
€ 10.000,00 
 
Altri proventi 
specifici a copertura 
dei costi € 10.000 da 
convenzione con 
provincia Monza e 
Brianza 
 

Aumento della 
capacità di gestione 
amministrativa 
trasparente e 
corretta, nel 
rispetto dalle 
normative. 
Aumento della 
capacità di analisi 
dei bandi di 
finanziamento, 
della scrittura di 
documenti di 
progetto, 
monitoraggio e 
rendicontazione.   

N. Ore consulenze 

CONSULENZE 
SPECIALISTICHE 
amministrative, 
giuridiche, notarili 
fiscali, contabili, 
giuslavoristiche e 
sicurezza. 
01.01.04 

Costo operatore 
€ 17.410,00 

Altri costi specifici € 
10.000,00 
 
Altri proventi 
specifici a copertura 
dei costi € 5.000 da 
convenzione con 
provincia Lecco,  
€ 5.000 da 
convenzione Piano di 
zona Desio  

Risposta 
competente a 
problematiche 
specifiche inerenti 
la gestione 
ordinaria e 
straordinaria della 
vita associativa 

N. Ore consulenze 
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CONSULENZE 
ORGANIZZATIVE 
COMPLESSE 
Percorsi di 
accompagnamento alle 
organizzazioni finalizzati a 
ridefinire i propri 
problemi organizzativi in 
relazione al contesto in 
cui operano, rendendo 
disponibili ipotesi, 
strumenti, metodologie 
per trattare tali problemi. 
01.01.06 

Costo operatore 
€ 4.390,00 

Altri costi specifici € 
6.500,00 
 
Altri proventi 
specifici a copertura 
dei costi € 2.600 da 
consulenze a 
pagamento 
 
 
 

Evoluzione 
dell’identità 
associativa in base 
ai bisogni 
sociali emersi ed 
alla 
collaborazione con 
altri enti 
del territorio. 

N. Ore consulenze 

 
Formazione 
Obiettivo: qualificare le competenze ed il know-how delle organizzazioni e dei volontari in ordine a 
tematiche promozionali, operative, gestionali, amministrative, tecniche e relazionali. 
A quale domanda risponde  
Le organizzazioni si trovano nella necessità di migliorare ed aggiornare costantemente le proprie risorse 
umane al fine di tutelare, garantire, migliorare ed ampliare la propria capacità operativa. 
Azione  Risorse umane  Risorse 

strumentali  
Risultato atteso  Indicatori di 

monitoraggio e 
valutazione 

FORMAZIONE IN 
PARTNERSHIP 
(sviluppata sulla base 
delle esigenze di una o 
più organizzazioni a 
seguito di un’analisi dei 
bisogni formativi) 
02.01.05 

Costo operatore 
€ 28.655,00 
 
 

Altri costi specifici  
€ 15.000,00 
 
Altri proventi 
specifici a copertura 
dei costi € 800 da 
Contratto con 
Comune di Seveso 

Acquisizione di 
competenze 
specifiche 
corrispondenti a 
bisogni formativi 
legati a singole 
organizzazioni o a 
reti tematiche.  

N. Iscritti 
N. Ore erogate   
N. Corsi 

FORMAZIONE DIRETTA 
Percorsi proposti 
direttamente dal CSV su 
tematiche relazionali e 
tecnico specifiche in 
particolare sui temi 
della Riforma del Terzo 
Settore anche tramite la 
presentazione degli 
Instant Book 
02.01.06 
 

Costo operatore 
€ 32.455,00 

Altri costi specifici € 
18.000,00 
 
Altri proventi 
specifici a copertura 
dei costi € 2.100 
Accordo partners 
corso management 
 

Acquisizione di 
competenze 
trasversali 
corrispondenti a 
bisogni formativi, in 
campo relazionale 
o tecnico specifico, 
comuni a tutte le 
organizzazioni. 
Apprendimento 
tempestivo su 
tematiche 
normative 
specifiche in 
particolare legate 
alla riforma del 
terzo settore 

N. Iscritti 
N. Ore erogate   
N. Corsi 
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1.2 Area Cittadini e Volontari - Orientamento del volontariato giovanile e adulto 
L’Area 2 ha l’obiettivo di costruire esperienze che connettano le attività di impegno individuale al valore 
sociale che esse generano. 
La partecipazione diretta dei cittadini all’interno dei contesti sociali che abitano rappresenta 
un’opportunità di crescita individuale e collettiva. Attraverso la partecipazione il cittadino esercita proprie 
competenze, sperimenta possibilità di nuovi legami, scopre nuove risorse, sviluppa capacità di lettura dei 
problemi e consapevolezza sociale, incide sulle condizioni di vivibilità delle comunità stesse.  
Per connettere le esperienze e le visioni dei singoli alla dimensione comunitaria del “noi”, l’Area 2 andrà 
quindi a lavorare su: 

  l’allestimento, il sostegno e la valorizzazione di esperienze di partecipazione per i cittadini; 
  l’emersione e la valorizzazione degli apprendimenti generati mediante la rielaborazione delle 

esperienze individuali di impegno;  
  lo studio dei contesti, delle modalità e dei temi attorno ai quali oggi si sviluppa partecipazione e 

come questi sono in relazione e dialogo con le esperienze associative tradizionali. 
 
Nell’area 2 lavoreranno 7 operatori per un totale di 78,40 ore settimanali. 
 
Scuola Volontariato 
Obiettivo: aumentare le opportunità per i giovani di costruire e/o avvicinarsi ad esperienze e opportunità di 
cittadinanza attiva. Aumentare la consapevolezza dei giovani attraverso la creazione di spazi di senso e di 
elaborazione delle esperienze per la rimessa in circolo di capacità e competenze utili alla valorizzazione di 
sé come parte di una socialità. 
A quale domanda risponde 
“Come l’impegno del singolo diventa utilità sociale?”; “come rinnovare il nostro contributo alla crescita 
della cittadinanza attiva?”; “come alimentare l’orientamento verso la solidarietà?” 
Azione  
 

Risorse 
umane  

Risorse 
strumentali 

Risultato atteso  Indicatori di 
monitoraggio e 
valutazione 

ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO 
Individuazione di 
proposte innovative (es. 
Associazione Simulata) 
per lo sviluppo di 
soluzioni di alternanza 
scuola/lavoro da 
realizzare attraverso la 
creazione o lo sviluppo 
di progetti con le scuole 
e gli enti del terzo 
settore. 
07.04.01 

Costo 
operatore 
€ 33.640,00 

Altri costi 
specifici  
€ 13.000,00 
 
 

Aumento dei percorsi 
attivati e sperimentazione 
dei diversi modelli e 
dispositivi per rendere i 
giovani moltiplicatori e 
promotori di azioni di 
volontariato sul territorio. 
 
Sperimentazione di questa 
metodologia didattica/di 
apprendimento che metta 
in circolo capacità unendo 
sapere, saper fare e saper 
essere in particolare 
rispetto all’essere cittadini 

Numero degli studenti 
coinvolti. 
Numero di associazioni 
coinvolte. 
Utilizzo di dispositivi di 
narrazione. 
Incontri di 
rielaborazione delle 
esperienze. 
Atteggiamenti pro-
sociali nel contesto 
scolastico (difficilmente 
misurabile perché molto 
qualitativo, a lungo 
termine e implica 
coinvolgimento 
insegnanti). 
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COMPETENZE 
TRASVERSALI 
Favorire l’acquisizione, il 
riconoscimento e la 
visibilità di competenze 
trasversali acquisite dai 
cittadini in ambito non 
formale e informale.  
Attestare le competenze 
trasversali acquisite dai 
giovani in contesti 
informali attraverso 
esperienze di 
volontariato. 
07.04.03 
 

Costo 
operatore 
€ 8.940,00 
 
 

Altri costi 
specifici  
€ 4.000,00 
 

Realizzazione di 10-12 
percorsi di validazione e 
assessment di 
competenze, 
principalmente con 
volontari che operano 
all’interno del progetto Io 
Volontario per la cultura  
Realizzazione di percorsi di 
rielaborazione di 
esperienze di gruppo 
svolte da ragazzi di istituti 
professionali (es. restauro 
di spazi scolastici a scopo 
ludico e ricreativo) 
nell’ambito del progetto 
Teen Building, in fase di 
approvazione  

Numero di percorsi di 
validazione attivati. 
Numero di competenze 
validate 

PERCORSI DI 
APPROFONDIMENTO 
TEMATICI 
(es. approccio ripartivo 
alla gestione dei 
conflitti; progetto 
Teatro Incontro: incontri 
rivolti a studenti sui 
temi della pace, dei 
diritti umani e della 
violenza sulle donne; 
progetto lotta alla 
dispersione) orientati 
alla presa di 
consapevolezza del 
proprio ruolo civico e di 
cittadinanza.  
07.04.02 

Costo 
operatore 
€ 19.150,00 
 

Altri costi 
specifici  
€ 6.000,00 
 
  

Attivazione (anche 
generativa di 
cambiamento) dei ragazzi 
nei contesti scolastici e di 
vita sociale. 
 

N° di esperienze di 
cittadinanza e 
volontariato che si 
attivano. 
N° studenti/ genitori 
coinvolti. 
 

 
Orientamento al volontariato  
Obiettivo: accompagnare i singoli cittadini ad esperienze di cittadinanza attiva al fine di promuovere il 
cambio generazionale nelle organizzazioni e inserire socialmente le persone svantaggiate in attività di 
volontariato Attivazione civica e solidale, ricostruzione e rivalorizzazione di legami sociali 
A quale domanda risponde 
Come alimentare l’orientamento verso la solidarietà e la mutualità rinvigorendo l’utilità sociale dei CSV?  
Azione  Risorse umane  Risorse strumentali  Risultato atteso  Indicatori di 

monitoraggio e 
valutazione 

COLLOQUI DI 
ORIENTAMENTO 
al volontariato in 
contesti semplici e 
complessi 
(studenti, adulti 
fragili, messa alla 
prova, 
disoccupati, 

Costo operatore 
€ 16.150,00 
 
 

Altri costi specifici € 
0,00 
 

Aumento di volontari 
cittadini presso 
organizzazioni del terzo 
settore. 
Gestioni di Volontari 
singoli nei grandi eventi. 
Inserimento di volontari 
singoli in attività 
rispondenti ai bisogni 

Numero colloqui. 
Numero inserimenti 
nelle associazioni. 
Numero di incontri 
pubblici di promozione 
del volontariato (es. 
AFOL). 
N° di associazioni 
accoglienti. 
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volontariato 
estero, Servizio 
Civile) 
07.06.01 
 

sociali. 
Disponibilità da parte dei 
cittadini a una maggiore 
apertura all’incontro con 
le realtà associative e del 
territorio, e viceversa 
disponibilità 
all’accoglienza. 

Grado di soddisfazione 
dell’esperienza (es. 
questionari, colloqui di 
monitoraggio). 

 
Formazione ai volontari  
Obiettivo: formare volontari che possano sensibilizzare sul tema del volontariato 
A quale domanda risponde: 
Necessità formative di qualificazione del volontariato. 
Azione  Risorse umane  Risorse strumentali  Risultato atteso  Indicatori di 

monitoraggio e 
valutazione 

FORMAZIONE 
su contenuti 
specifici 
all’interno del 
progetto 
Io volontario per 
la cultura. 
 
Formazione su 
temi didattici e 
sanitari rivolta a 
operatori di 
cooperative e 
volontari di 
associazioni che 
operano con 
migranti. 
02.01.07 

Costo operatore 
€ 6.750,00 
 
 

Altri costi specifici  
€ 2.000,00 
 
Altri proventi specifici 
a copertura dei costi € 
10.000,00 da Progetto 
io volontario per la 
cultura 
 
 
 

2-3 mini-azioni di 
formazione sul tema 
dell’insegnamento 
dell’italiano L2 a migranti. 
2-3 mini azioni di 
formazione sui temi della 
comunicazione e della 
gestione del doposcuola. 
2-3 incontri formativi 
rivolti a volontari, 
operatori, migranti. 

N° volontari singoli 
coinvolti. 
N° organizzazioni 
coinvolte. 

 
 
 
1.3 Area Cultura - Promozione della cultura del volontariato e della solidarietà 
Le comunità in cui viviamo rappresentano le nostre prime reti sociali allargate di appartenenza, dopo la 
rete familiare e amicale, il luogo in cui le persone possono esprimere la loro dimensione pienamente 
umana che è quella della relazione e dello scambio di bene/beni e valore/valori, il luogo in cui la qualità dei 
legami incide sul benessere dei suoi abitanti. 
L’intensità e la qualità di questi legami dipendono molto anche dalla capacità di riconoscere, promuovere e 
sostenere la dimensione culturale della partecipazione dei suoi abitanti e delle organizzazioni da loro 
costituite. 
Il mondo del volontariato, da sempre attivatore di legami sociali ma molto concentrato sul fare, fa fatica a 
rielaborare e a raccontare la propria concezione dei bisogni sociali in trasformazione, le visioni culturali e 
strategiche, le conseguenti possibili soluzioni da perseguire sul campo. 
Una delle sfide culturali dell’Area è quella di rompere l’auto-centratura del mondo del volontariato 
mettendo al centro le riflessioni del volontariato sulle questioni sociali e non il volontariato in sé. L’Area si 
pone quindi le finalità di sostenere le comunità e le organizzazioni nell’indagare i problemi sociali e le 
prospettive, di supportare l’elaborazione ed il racconto delle esperienze di attivazione della cittadinanza nel 
territorio. 
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L’oggetto di lavoro dell’area riguarda la progettazione di azioni culturali nei territori per innescare processi 
di apprendimento e riflessività collettiva, coinvolgendo in una logica di alleanza mondi e attori diversi. 
 
A livello metodologico si sono scelti alcuni temi specifici su cui lavorare, con uno sguardo rivolto alle altre 
Aree di produzione in un’ottica di scambio, supporto e integrazione, e mantenendo un legame di continuità 
con la sperimentazione regionale attuata nel 2017 sul tema dei territori accoglienti da un lato, e guardando 
alle prospettive delle progettualità del Bando Volontariato 2018 dall’altro. 
Le tipologie di intervento si collocano su tre livelli, come riportato nelle tabelle seguenti: 

- raccolta dati, narrazione e diffusione di informazioni; 
- realizzazione di eventi tematici pubblici; 
- attivazione di partnership culturali tematiche. 

 
Nell’area 3 lavoreranno 7 operatori per un totale di 85,40 ore settimanali. 
 
Promozione della cultura del volontariato 
Obiettivo: creare informazione e promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, 
raccontare il lavoro sociale dei volontari per mobilitare la responsabilità sociale della comunità. 
A quale domanda risponde 
L’attività è confermata rispetto alle strategie attuali e precedenti. 
- Mettere in contatto la cittadinanza con i problemi sociali, contrastando le dilaganti paure e diffidenze 

legate alla non conoscenza delle diversità e delle vulnerabilità. 
- Far conoscere e rendere visibili le risposte che i volontari danno al disagio sociale per creare una 

corresponsabilità e stimolare la solidarietà nei cittadini. 
Azione Risorse umane Risorse 

strumentali 
Risultato atteso Indicatori di 

monitoraggio e 
valutazione 

DIFFUSIONE DI 
INFORMAZIONI 
Comunicazione di 
iniziative e temi di rilievo 
e valore sociale per il 
volontariato e la 
cittadinanza attiva. 
Aggiornamento dei 
contenuti statici dei 
portali locali MB-LC-SO 
del sito web regionale. 
Pubblicazione sui portali 
locali e sui social di 
articoli, eventi, rassegne 
stampa (tra cui Centro di 
Documentazione 
Rigoberta Menchù). 
Invio di newsletter 
generiche e/o tematiche, 
pubblicazione di notizie 
sui media. 
03.01.02 

Costo operatore 
€ 18.100,00 
 

Altri costi specifici 
€ 3.000,00 

Pubblicazione e invio 
di newsletter. 
Incremento dei Like 
sulle Pagine Facebook 
costantemente 
aggiornate. 
Il sito web è 
costantemente 
aggiornato ed è 
visitato dal pubblico, 
le notizie pubblicate 
sono rilanciate da 
media, altre 
organizzazioni e reti. 
 

N° newsletter inviate  
N° di iscritti alle liste di 
distribuzione delle 
newsletter 
N° visualizzazioni sito 
web 
N° visualizzazioni 
pagine Facebook 
N° articoli e notizie sul 
volontariato 
(ri)pubblicati nei 
media locali 
N° comunicati stampa 
prodotti 

RACCOLTA E ANALISI DI 
DATI SUL VOLONTARIATO 
Raccolta, analisi e 
rielaborazione di dati, 
informazioni e 
documentazione sul 
volontariato, il Terzo 

Costo operatore  
€ 24.000,00 
 

Altri costi specifici 
€ 0,00 
 

Aggiornamento e 
utilizzo della banca 
dati. 
Raccolta 
documentale. 

N° inserimenti corretti 
nel sistema. 
N° articoli e notizie 
che utilizzano i dati 
prodotti dai CSV. 
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Settore e il sociale in 
generale (Osservatorio 
Politiche Sociali di Lecco). 
Transizione alla nuova 
banca dati nazionale di 
CSVnet. 
04.02.01 
VALUTAZIONE E 
RENDICONTAZIONE 
Costruzione di percorsi 
finalizzati alla redazione 
del bilancio sociale per le 
organizzazioni ed i CSV a 
livello regionale e locale e 
alla valutazione 
d’impatto. 
04.02.02 

Costo operatore 
€ 11.850,00  
 

Altri costi specifici 
€ 0,00 
 

Realizzazione del 
bilancio sociale per 
tutti i soggetti 
partecipanti ai 
percorsi 

N. di bilanci sociali 
redatti 

 
Realizzazione di eventi del volontariato 
Obiettivo: offrire e promuovere momenti di incontro e scambio per approfondire temi sociali e culturali. 
A quale domanda risponde 
L’attività è confermata rispetto alle strategie attuali e precedenti. 
- Dare visibilità a progetti, servizi e interventi realizzati da organizzazioni non profit in rete con Enti Locali 

e altre realtà impegnate nel campo della solidarietà e della cultura. 
- Favorire occasioni di conoscenza e scambio fra Enti locali, Istituzioni, Terzo Settore e l’intera comunità. 
- Approfondire tematiche inerenti il volontariato e la partecipazione civica, e promuovere spazi di 

incontro, scambio e dibattito rispetto a temi di interesse comune, avvicinando i cittadini anche 
attraverso la proposta di momenti di carattere conviviale e di animazione. 

Azione Risorse umane  Risorse 
strumentali  

Risultato atteso  Indicatori di 
monitoraggio e 
valutazione 

MANIFESTA 
Organizzazione di 
Manifesta, rassegna del 
sociale volta a favorire 
una maggior 
conoscenza delle realtà 
non profit attive in 
ambito socio-
assistenziale e socio-
sanitario, e non solo. 
07.05.01 
 

Costo operatore  
€ 15.100,00 
 

Altri costi specifici  
€ 8.000,00 
 
Altri proventi 
specifici a 
copertura degli 
oneri da Uffici di 
Piano 
€ 8.000,00 
 
Altri proventi 
specifici a 
copertura degli 
oneri da erogazioni 
liberali e contributi 
istituzionali 
€ 10.500,00 

Coinvolgimento di 
cittadini (in particolare 
studenti, istituzioni ed 
associazioni 
nell’evento). 
Cittadini e istituzioni 
informati sulle attività 
e i servizi del 
volontariato locale. 
 

N° organizzazioni 
partecipanti. 
N° visitatori. 
Indice di gradimento 
dei partecipanti. 
N° partenariati 
istituzionali attivi. 
N° attività realizzate 
dalle associazioni 
partecipanti. 
 

C’È UNA VALLE 
Organizzazione di un 
mini-evento della rete 
C’è una valle, 
manifestazione sui temi 
dell’ambiente e della 
sostenibilità in tutte le 
sue forme. 

Altri costi specifici  
€ 4.000,00 

Partecipazione alla 
programmazione, 
realizzazione e 
valutazione della 
manifestazione di 
associazioni, 
organizzazioni di 
volontariato e 

N° organizzazioni 
partecipanti. 
N° visitatori. 
N° riunioni di 
programmazione. 
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07.05.02 cooperative sociali del 
territorio. 

GIORNATA NAZIONALE 
DEL DONO 
Organizzazione di 
attività nell’ambito 
dell’iniziativa nazionale, 
per la promozione della 
cultura della 
solidarietà. 
07.05.03 

Altri costi specifici  
€ 3.000,00 

Coinvolgimento di 
cittadini (in particolare 
studenti, istituzioni ed 
associazioni 
nell’evento). 

N° organizzazioni 
partecipanti. 
N° persone 
partecipanti. 
N° studenti 
partecipanti 
 

 
Sviluppo dell’impatto culturale delle partnership di reti tematiche 
Obiettivo: stimolare, attraverso un approccio culturale partecipativo e condiviso, un processo di 
documentazione del valore che le reti tematiche e progettuali territoriali esprimono, per stimolare 
l’attivazione del territorio sui temi di rilevanza per il volontariato e una crescita culturale della comunità. 
A quale domanda risponde 
Costruire e veicolare, insieme a organizzazioni non profit in rete con Enti Locali e altre realtà impegnate nel 
campo della solidarietà e della cultura, conoscenza e consapevolezza nella comunità intorno ai problemi 
sociali e ai valori del volontariato e della solidarietà, promuovendo spazi di incontro, approfondimento, 
scambio e dibattito. 
Azione  Risorse umane  Risorse 

strumentali  
Risultato atteso  Indicatori di 

monitoraggio e 
valutazione 

APPROFONDIMENTI 
CULTURALI 
Realizzazione di 
approfondimenti 
tematici in partnership 
culturale con 
organizzazioni e soggetti 
territoriali, e in 
particolare con le reti 
partecipanti al Bando 
Volontariato 2018, per 
l’organizzazione di 
azioni volte a 
promuovere i seguenti 
temi: 
- ACCOGLIENZA 
- ACCESSIBILITÀ 
- VULNERABILITÀ 
 
Parte dell’attività si 
svolge in continuità con 
la progettualità 
Costruire territori 
accoglienti dei CSV della 
Lombardia attivata nel 
2017. 
06.02.09 

Costo operatore  
€ 27.180,00 
 

Altri costi specifici 
€ 4.000,00 
 

Maggiore attenzione 
al tema sul 
territorio. 
 

N° di organizzazioni e 
soggetti coinvolti in 
partnership. 
N° articoli/servizi sui 
media su iniziative 
promosse dal CSV su 
ciascun tema. 
N° di iniziative 
pubbliche realizzate. 
N° di cittadini coinvolti. 
N° partecipanti ai 
momenti formativi e di 
conoscenza promossi. 
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1.4 Area Animazione territoriale 
 
L’Area 4 ha l’obiettivo di promuovere e sostenere la partecipazione sociale di individui, gruppi e comunità 
attraverso processi di cambiamento auto-determinati e auto-sostenuti. L’area si assume il compito di 
innescare e catalizzare progettualità mettendo in campo azioni di comprensione, ricomposizione, 
rielaborazione e affiancamento alle reti tematiche e territoriali; promuovendo azioni di supporto alla 
connessione e collaborazione tra cittadini, enti, istituzioni, Uffici di Piano dentro un territorio, stimolando e 
accompagnando processi di apprendimento collettivo, di sviluppo di consapevolezza sul senso dell’agire 
sociale nei cittadini, nelle organizzazioni e nelle comunità. Svolgiamo attività di animazione territoriale nel 
rispetto delle specificità delle comunità locali e dei loro soggetti, agendo con modalità diverse a seconda 
dei bisogni e delle competenze del contesto: a) attivando nuove iniziative; b) facilitando iniziative già 
avviate; c) supportando programmi condotti da altre organizzazioni della comunità. 
 
Nell’area 4 lavoreranno 10 operatori per un totale di 151,70 ore settimanali. 
 
ANIMAZIONE TERRITORIALE “in continuità” 
Obiettivo generale: promuovere e sostenere progettualità condivise protese alla solidarietà ed alla 
cittadinanza attiva, sostenere reti trasversali e tematiche per stimolare la produzione di pensiero e azioni 
concrete, facilitare la convergenza di interessi comuni in progettualità condivise con gli attori locali della 
comunità, promuovere la connessione delle progettualità distinte tra gli attori locali della comunità 
A quale domanda risponde 
Bisogno di attivazione di percorsi di solidarietà tramite progettualità avviate negli anni precedenti che 
necessitano di prosecuzione nel 2018 e oltre 
Sostegno alla Progettualità Locale di Sondrio 
06.02.03 
Azione  
 
 

Risorse 
umane  

Risorse strumentali  Risultato atteso  Indicatori di 
monitoraggio e 
valutazione 

TUTTIDAPPERTUTTO Costo 
operatore  
€ 70.630,00 
 
 
Volontari: Dario 
Fanoni, 
Francesca 
Rogna, Walter 
Fumasoni per 
un tot di 300 
h/anno  
Volontari: 
Gabriella 
Bertazzini per 
150h/anno 
Volontari: Dario 
Fanoni 200 
h/anno 
 
 

Altri costi specifici € 
3.000,00. 
 

-Aumento della cultura della 
accessibilità 
-Aumento della pratica di 
turismo accessibile e 
responsabile 
-Aumento dei volontari che si 
dedicano agli 
accompagnamenti nella 
“fruibilità fragile” 
-Aumento degli interventi 
strutturali atti a garantire una 
maggior accessibilità dei beni 
comuni 

-iniziative culturali sul 
tema accessibilità 
-pacchetti turistici, 
sportivi, di 
promozione del tur. 
acc. 
-n° volontari attivi 
nella pratica di 
turismo accessibile 
-n° interventi di 
abbattimento delle 
barriere 
architettoniche 

PROGETTO +++ Altri costi specifici € 
3.500,00. 
 
Altri proventi specifici a 
copertura dei costi € 
20.000 da 1° bando 
welfare FC. 
 

-Aumento della capacità di 
fronteggiare i bisogni legati 
alla povertà e alla vulnerabilità 

-n° di nuovi volontari 
attivi nell’emporio 
solidale 
-n° percorsi di 
condivisione con i 
volontari già attivi 
-n° iniziative sul 
distretto di 
promozione del tema 
vulnerabilità 
-n° attività di 
valutazione e mon. 

IO VOLONTARIO 
NELLA CULTURA 

Altri proventi specifici a 
copertura dei costi € 
6.000,00 da bando 
cultura FC 

-Aumento della percezione 
della popolazione che le 
biblioteche e i musei siano 
luoghi aperti e permeabili 

-n° volontari attivi 
nelle bibl. e musei 
-n° percorsi di 
formazione ed 
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della comunità accompagnamento dei 
volontari 
-n° delle validazioni e 
certificazioni delle 
competenze 
trasversali acquisite 

LEVER UP Altri proventi specifici a 
copertura dei costi € 
10.000,00 da bando 
Erasmus+ 

-Condivisione e diffusione del 
modello di rilevazione delle 
soft skills, ereditato da Lever, 
sul territorio nazionale 
-Aumento della 
consapevolezza dei vari attori 
del territorio che l’azione 
volontaria è una azione 
formativa con risvolti di 
crescita personale e 
professionale  

-n° di CSV e altri attori 
del territorio coinvolti 
nel progetto Lever up 
-n° di percorsi 
formativi realizzati sul 
territorio italiano a 
potenziali formatori di 
assessor e tutor 
-n° di articoli, iniziative 
e confronti sul tema 
del riconoscimento 
della azione volontaria 
-n° richieste di 
certificazioni di 
volontari 

LA COMUNITÀ SI 
PRENDE CURA DI SÉ 
 
#NOITUTTINSIEME  
 
Progetti bando 4° 
Welfare in azione su 
Lecco e Sondrio 

Altri proventi specifici a 
copertura dei costi € 
10.000,00 
da 4°bando Welfare FC 

-ottenimento del 
finanziamento FC 
-attivazione dei “punti 
famiglia” dislocati su tutto il 
distretto della Bassa Valle  
-partecipazione attiva del 
mondo del volontariato, in 
tutte le forme in cui si 
manifesta, alla rete 
progettuale 
-crescita della consapevolezza 
che può esercitare il 
volontariato nel prendersi 
cura della propria comunità 

-assegnazione del 
finanziamento 
richiesto a FC 
-n° percorsi protesi 
alla creazione dei 
punti famiglia 
-n° volontari 
partecipanti al 
percorso di rete 
-n° di proposte 
condivise con la rete 
portate dai volontari 
 

RETE 
CONCILIAZIONE 
FAMIGLIA LAVORO 

Altri costi specifici € 
0,00 
 

-Aumento di considerazione 
del mondo del volontariato 
nella rete interistituzionale 
conc.famiglia/lavoro 
-Aumento delle azioni sul 
territorio protese a facilitare 
processi di conciliazione 
famiglia lavoro con l’apporto 
del volontariato 

-n° iniziative 
intraprese in cui il 
volontariato ha 
portato delle proposte 
-n° iniziative 
intraprese in cui il 
volontariato agisce 
operativamente 

CHIUROPERMEABILE Altri costi specifici € 
1.000,00 
 

-partecipazione attiva delle 
associazioni locali e della 
comunità al progetto 
 

-n°incontri di rete 
realizzati  
-n°partecipanti agli 
incontri 
-n°iniziative di cultura 
effettuate 
 

TEEN BUILDING Altri costi specifici € 
0,00 
 
Altri proventi specifici a 
copertura dei costi € 
7.500,00 da Bando 
provinciale 
 

- partecipazione attiva delle 
associazioni locali e della 
comunità al progetto 
- coinvolgimento dei giovani 
nei percorsi di certificazione 
post esperienze tutorate di 
volontariato 

-n°incontri di rete 
realizzati  
-n°partecipanti agli 
incontri 
-n°giovani certificati 

RETE MIGRANTI Altri costi specifici € 
2.500,00 

-Aumento della partecipazione 
alla rete dei volontari e delle 
realtà che si occupano del 
tema migranti 

-n° volontari e realtà 
locali che partecipano 
alla rete 
-n° di incontri di rete 
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-Aumento delle iniziative che 
scaturiscono dal confronto in 
rete 

-n° delle iniziative di 
vario genere 
promosse dalla rete  

RETE POVERTÀ-
BANCO 
ALIMENTARE-
MENSA 
 

Altri costi specifici € 
0,00 
 

-crescita delle relazioni tra 
soggetti differenti 
-convergenza di alcuni 
interessi comuni sul tema 
povertà 
-concretizzazione 
dell’interesse condiviso in 
attività pratiche per far fronte 
alla povertà  

-n° di riunioni e 
scambi tra i differenti 
soggetti 
-n° temi condivisi a 
livello di strategia 
comune da adottare 
-n° attività pratiche 
messe in atto 

Sostegno alla Progettualità Locale di Lecco 
06.02.01 
CONTATTO Costo 

operatore  
€ 34.540,00 
 

Altri costi specifici € 
13.000,00 
 
Altri proventi specifici a 
copertura dei costi € 
13.000,00 da 3° Bando 
Welfare in azione 
 
 

Tramite il perseguimento 
dell’obiettivo generale 
(promozione di diverse 
rappresentazioni sociali del 
conflitto e approcci di 
gestione maggiormente 
orientati ad una responsabilità 
ecologica e a una pluralità di 
pratiche di mediazione e 
riparazione) il cambiamento 
atteso a livello culturale e di 
buone pratiche è 
l’implementazione, nell’arco 
del triennio, di pratiche di 
welfare comunitarie in cui, 
nella gestione dei conflitti 
sociali, diventino cruciali i 
concetti di benessere e 
responsabilità delle persone. 

- N° di persone che 
scelgono di affrontare 
i conflitti attraverso 
pratiche riparative che 
rimandano a un 
approccio orientato 
alla mediazione 
sociale e culturale, 
piuttosto che 
rivolgersi ai tribunali. 
- n° di persone 
volontarie che si 
attivano, nei vari 
contesti sociali 
(scuole, quartieri ecc..) 
per promuovere una 
cultura orientata 
all’approccio 
riparativo e alla 
giustizia riparativa.  

NON GIOCHIAMOCI 
IL FUTURO 

Altri costi specifici € 
0,00 
 
Altri proventi specifici a 
copertura dei costi € 
3.000,00 da Ambito 
Distrettuale di Lecco  

Costruzione di sinergie fra i 
partner attivi sul progetto 
Sensibilizzazione del mondo 
associativo, in particolare 
quello dedito ad attività 
ricreative e di socializzazione, 
sui rischi del gioco d’azzardo, 
come “moltiplicatore” di 
messaggi verso il proprio 
target 
Coinvolgimento nel progetto 
dell’associazionismo sportivo 

N° incontri del tavolo 
dei partner 
N° associazioni 
coinvolte nel progetto 

FUORI LUOGO Altri costi specifici € 
0,00 
 
Altri proventi specifici a 
copertura dei costi € 
1.500,00 da P.O.R. 
minori 

Sperimentazione nelle scuole 
di percorsi in chiave 
preventiva e ri-educativa, che 
allenino le persone all’auto-
consapevolezza e 
responsabilità delle proprie 
azioni, al confronto e al 
pensiero critico 

N° progetti di 
sensibilizzazione 
attivati 

PORTE APERTE 2.0  Altri costi specifici € 
0,00 
 
Altri proventi specifici a 
copertura dei costi € 
1.500,00 da P.O.R. 
adulti 

Coinvolgere le organizzazioni 
di volontariato nella 
costruzione di esperienze di 
cittadinanza attiva per le 
persone sottoposte a 
provvedimento dell’autorità 
giudiziaria. 

Esito positive delle 
esperienze di 
cittadinanza attiva e 
creazione di legami. 
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Sostegno alla Progettualità Locale di Monza  
06.02.02 
TIKITAKA Costo 

operatore  
€ 40.770,00 
 

Altri costi specifici € 
13.000,00 
Professionisti vari e 
azioni non ancora 
formalizzate sui diversi 
progetti. 
 

Contributo al progetto 
(Welfare in azione area 
disabilità) in due direzioni: 
partecipazione alla cabina di 
regia 
Formazione per volontari e 
famiglie 

- n. incontri di rete 
- n. formazioni 

CATALIZZATORE DI 
RETI SU VARI 
COMUNI BRIANZOLI 

Percorsi di costruzione e 
consolidamento di reti 
territoriali attraverso 
formazione e 
accompagnamento. 
Gia avviati con Cesano 
Maderno e Bovisio Masciago. 
Da avviare con Seveso 

- Numero percorsi 
formativi 
- Numero di incontri 

ERO STRANIERO Raccolta delle buone prassi di 
integrazione. 

- Esito positive delle 
esperienze di 
cittadinanza attiva e 
creazione di legami. 

INTEGRAZIONE DI 
BOSISIO MASCIAGO 

Partecipazione al tavolo su 
temi sviluppati dalla rete 
territoriale 

- n. incontri 

PANE E ROSE Progetto di distribuzione del 
fresco alimentare. 
Interessante rete 
interreligiosa. Nostra 
partecipazione alla cabina di 
regia 

- report annuale 

VOLONTARIATO E 
IMPRESA  
Progetto per 
sviluppare reti di 
scambio tra mondo 
profit e non profit 

Partecipazione al gruppo di 
lavoro con i diversi soggetti. 
Sperimentazione e 
innovazione. 

- report attività 
- - n. incontri 

ORTO SOLIDALE  
Azioni di promozione 
del volontariato e 
cittadinanza attiva da 
parte di una rete di 10 
soggetti profit e non 
profit. Alternanza 
scuola lavoro per due 
istituti scolastici. 

Consolidamento della rete con 
disabili, richiedenti asilo, 
student, anziani 

Report periodici, focus 
group, 
rendicontazione 
progettazioni su 
Cariplo e Bando 
Volontariato.  

POVERO A CHI?  
Azioni di animazione 
partecipata sul tema 
delle persone 
vulnerabili attraverso 
lo strumento del video 
partecipativo 

Consolidamento della rete del 
progetto di distribuzione 
alimentare del fresco ( Pane e 
Rose) con associazioni che si 
occupano di promozione della 
cultura del volontariato e della 
cittadinanza attiva. 

Docufilm prodotto da 
Liberi svincoli, focus 
group, report periodici 

VILLA DHO BENE 
COMUNE  
Azione di animazione 
territoriale e cambio 
intergenerazionale con 
studenti e associazioni 
ambientali e culturali 

Aumento di giovani nelle 
organizzazioni 
Mobilitazione della 
cittadinanza per la cura di un 
bene comune 

Report, eventi 
periodici, corsi di 
formazione per 
studenti, riunioni di 
gruppi di parola. 
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del territorio di Seveso 

FESTIVAL 
NAZIONALE DI 
TEATRO PER LA 
DISABILITÀ 
Promozione e 
sensibilizzazione del 
tema della disabilità, 
tenuta di una rete 
nazionale già 
sperimentata 
nell’anno 2017 

Aumento di partecipazione dei 
cittadini alla rassegna teatrale 
Aggregazione familiari disabili 
con Volontari e cittadini 
monzesi 

Riunioni di 
preparazione, 
settimana di eventi, 
presenza nella giuria 
del festival 

 
ANIMAZIONE TERRITORIALE “attraverso il bando volontariato” 
Obiettivo generale: promuovere e sostenere progettualità condivise protese alla solidarietà ed alla 
cittadinanza attiva Obiettivi specifici: sostenere le reti progettuali del bando volontariato 
A quale domanda risponde 
Bisogno di presa a carico delle fragilità della comunità da parte dei cittadini e delle realtà ivi presenti in 
modo organizzato e coordinato tra loro. 
Azione  Risorse 

umane 
Risorse strumentali  Risultato atteso  Indicatori di 

monitoraggio e 
valutazione 

SOSTEGNO E 
ACCOMPAGNAMENTO 
AI PROGETTI 
FINANZIATI DAL 
BANDO 
VOLONTARIATO  
06.01.01 

Costo 
operatore  
€ 44.060,00 
 

Nell’attesa dell’esito del 
bando volontariato si 
faranno azioni di 
mantenimento della 
rete. 
 
In caso di esito positivo 
si avvieranno con tutte 
le reti percorsi di 
accompagnamento alla 
rendicontazione e con 
alcune reti percorsi di 
accompagnamento alla 
realizzazione del 
progetto 
 
Non sono necessari altri 
costi oltre a quelli di 
personale 

-Ottenimento del 
finanziamento FC su 
alcuni progetti presentati 
-Aumento della 
consapevolezza che 
lavorare in rete permette 
di raggiungere risultati più 
significativi e duraturi 
-Aumento delle 
rendicontazioni effettuate 
con trasparenza e 
correttezza contabile 
 
 

-n° bandi finanziati 
-n° delle riunioni di rete 
sia in fase ante 
finanziamento e post 
finanziamento o mancato 
finanziamento 
-n° delle rendicontazioni 
lineari ed approvate da FC 

 
 

1. Altre attività tipiche diversamente finanziate  
 
Con l’entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore, numerose progettualità che vengono svolte dai CSV 
sono da ricomprendere nelle attività tipiche (ad esempio quelle storicamente rivolte all’associazionismo e 
alle aps o le attività di animazione territoriale articolate). Per questo motivo per il 2018 abbiamo valutato 
che quanto in programma sia tutto da imputarsi ad attività istituzionale. Durante l’arco dell’anno si avranno 
anche chiarimenti rispetto la riforma e quindi si capirà meglio la destinazione delle diverse attività. Inoltre 
anche l’introduzione del nuovo statuto comporta un ampliamento delle funzioni del CSV in linea con 
quanto previsto dal Codice della riforma del Terzo Settore. 
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2. Attività accessorie 
 
Non sono previste attività accessorie. 
 

3.  ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
 
Nell’area 5 lavoreranno 7 operatori per un totale di 94 ore settimanali. 
 
Sinteticamente, elenchiamo di seguito le principali funzioni della struttura base:  
 Direzione: gestione del personale, contratti, rapporti con CD, COGE, controllo di gestione, 

programmazione, regolamento interno, rapporti con soggetti del territorio.  
 Cabina di regia: la presidenza, la direzione e i coordinatori delle aree di produzione si incontreranno 

regolarmente per pianificare, monitorare e valutare l’attività svolta. 
 Segreteria amministrativa: contabilità, paghe, pagamenti, scadenze fiscali, adempimenti connessi al 

Sistema SIC e al COGE, adempimenti fiscali, rendicontazione economica di progetti. 
 Segreteria organizzativa: lettere di intenti, o comunque la predisposizione di documenti per l’ente 

pubblico o per altri, modulistica, controllo verbali, rapporti con la base associativa e relativi 
adempimenti, rapporti con CSVnet e CSVnet Lombardia e relativi adempimenti. 

 Gestioni Sedi Territoriali: armonizzazione dell’utilizzo delle sedi locali in tutti i suoi aspetti. 
 Processi e strumenti di programmazione e rendicontazione: carta dei servizi, predisposizione del Piano 

Annuale, predisposizione del bilancio sociale, questionario rilevazione attività CSVnet, comunicazione 
istituzionale. 

 Formazione: nell’arco dell’anno saranno previsti alcuni momenti formativi e informativi per rendere 
efficace ed efficiente il lavoro sui territori in un’ottica di omogeneizzazione dei servizi e delle attività 
svolte. Alcuni momenti saranno diretti e guidati a livello di Coordinamento Regionale. È pensabile 
anche un percorso per formativo per il Consiglio Direttivo. 

 Sede: nel 2018 a Lecco sposteremo la sede in convenzione con Comune e Uffici di Piano. nel passaggio 
ci saranno alcuni attività da svolgere e costi da sostenere; al termine del trasloco, una volta terminata la 
sistemazione la nuova struttura offrirà opportunità per il CSV e per le stesse associazioni, con un 
risparmio considerevoli dei costi di gestione. 

 
Prospetto della percentuale di suddivisione dei costi comuni a più aree. 
 

AREA ORE/SETT PERC 
Promozione 86,40 15,7952 
Consulenza 55,20 10,0914 
Formazione 60,40 11,0420 
Comunicazione 44,70 8,1718 
Ricerca 28,60 5,2285 
Progettazione sociale 36,05 6,5905 
Animazione territoriale 141,65 25,8958 
Supporto logistico 0,00 0,0000 
Altre attività tipiche 0,00 0,0000 
Attività accessorie 0,00 0,0000 
Oneri di supporto generale – quota attività CSV (*) 94,00 17,1846 
Oneri di supporto generale – quota attività “extra 266” (*) 0,00 0,0000 
TOT 547,00 100,00% 

 


