La Storia del Centro
In virtù delle modalità comuni con cui si erano costituiti, già dal dicembre del 1997 i diversi Centri di
Servizi per il Volontariato della Lombardia hanno cominciato a ritrovarsi metodicamente
coordinandosi tra di loro. Un primo passo formale verso il consolidamento di questa prassi è stata
la sottoscrizione comune di un "patto associativo" a Cremona il 13 novembre 1999.
La realizzazione in comune di alcune attività creando significative sinergie e consentendo economie
di scala ben presto però ha mostrato come vi fosse l'esigenza di fare un passo ulteriore.
Il 27 giugno 2001 da realtà informale il Coordinamento si è costituito a sua volta come associazione
di associazioni al fine di poter meglio gestire le iniziative comuni assumendo un minimo di
soggettività giuridica.
Scopo del Coordinamento è quello di contribuire alla realizzazione degli obiettivi istituzionali dei
Centri di Servizio della Lombardia e, nel rispetto delle loro autonomie, perseguire le seguenti finalità
(art. 2.1 dello statuto):
 Intensificare

la collaborazione, lo scambio di esperienze, di competenze e di servizi tra i
Centri di Servizio della Lombardia
 Interloquire

in maniera efficace ed organizzata con Enti, Organizzazioni ed Istituzioni di
carattere regionale, nazionale ed internazionale
 Organizzare,

promuovere e favorire iniziative comuni a favore dei Centri stessi e del
volontariato in generale, che non contrastino con le finalità e l'attuazione dei singoli
progetti
 Gestire le attività del Coordinamento regionale approvate dalla Conferenza dei Presidenti

e quelle ad esso delegate dal Collegamento nazionale

 Realizzare periodici e pubblicazioni e gestire la loro diffusione anche on-line.

Come da statuto, il Coordinamento si avvale per il suo funzionamento di due organismi: l’Assemblea
dei Soci e il Comitato di Presidenza. L’Assemblea dei Soci del Coordinamento Regionale; è investita
dei più ampi poteri per quanto riguarda il conseguimento delle finalità del Coordinamento stesso e
si è dotato di una struttura tecnica a cui collaborano tutti i CSV della regione in base alle proprie
finalità e competenze.
Dal 2013 il Coordinamento assume la denominazione sociale di CSVnet Lombardia intensificando
l’appartenenza alla rete nazionale dei Centri.
In specifico dal 2003 sono state attivate e sostenute azioni di progettazione, promozione e
formazione a favore dei CSV, anche attraverso progetti specifici quali la banca dati comune
CSVsystem, il bando volontariato (in collaborazione con Fondazione Cariplo e CoGe), il progetto
in.volo., il progetto amministratore di sostegno, il progetto sull’associazionismo giovanile e il
progetto per la piattaforma di comunicazione del sistema lombardo (sito web unico e altri
strumenti).

In particolare dal 2015 CSVnet Lombardia è impegnato nella riorganizzazione del sistema lombardo,
anche in vista degli adeguamenti che verranno richiesti dalla riforma del terzo settore (legge 106/16
e decreti collegati).

