CSV BRESCIA: La storia
La storia
Nel 1997 due aggregazioni bresciane, l’Unione Centro Servizi e l’Organizzazione Centro Servizi,
che raggruppavano alcune decine di Organizzazioni di Volontariato di base, parteciparono al Bando
Regionale per la costituzione dei Centri Servizi. Il Comitato Regionale suggerì la confluenza dei
due progetti presentati in un’Associazione di terzo livello, con proprio statuto, composta da
entrambe le associazioni di secondo livello. Si costituì così la struttura societaria dell’Associazione
Centro Servizi per il Volontariato (ACSV) di Brescia. L’Associazione Centro Servizi per il
Volontariato si è costituita il 13 novembre 1997 l’associazione ha lo scopo di gestire nello spirito
della Legge 266/1991 il Centro Servizi per le Organizzazioni di Volontariato.
Il 18 dicembre 1997 il Centro Servizi per il volontariato di Brescia è stato approvato da parte del
Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato in Lombardia è operativo da gennaio
1998 .

Compagine Sociale fino al 2008
La compagine sociale del Csv di Brescia si presenta con una struttura particolare che comprende tre
diversi livelli: l’“Associazione Centro Servizi”, un’associazione di terzo livello costituita ad hoc per
progettare e gestire il Csv, fondata e composta da due Associazioni di secondo livello, “Unione” e
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“Organizzazione”, a loro volta composte da 49 organizzazioni di volontariato di base, di cui segue
l’elenco
Questa situazione rappresentava un’anomalia rispetto al contesto regionale lombardo dove
usualmente la struttura associativa è limitata a due livelli con un numero abbastanza significativo di
organizzazioni di base socie di un’unica associazione che gestisce il Centro Servizi. Anomalia che è
stata oggetto di riflessione dei Consigli di Amministrazione delle due organizzazioni socie di Csv
negli anni passati e che nel 2007 ha portato ad avviare un processo di cambiamento conclusosi nel
2008. Il 2007 ha infatti visto un intenso lavoro del CSV con i propri soci “Organizzazione” e
“Unione”, per definire nuove linee di gestione che si sono successivamente concretizzate in un
nuovo statuto e in nuova documentazione. Il cambiamento sostanziale si è concretizzato con la
partecipazione delle associazioni socie, che si possono confrontare direttamente in assemblea in
merito al governo, agli obiettivi e alla mission del CSV.
01
02
03
04
05
06
07

Associazione Pensionati e
Anziani
Bagnolo Soccorso
A.P.E. Ass. Prevenzione
Epatopatie
Ass. Formare per Servire
Amici Casa Riposo
“Almici”
U.I.L.D.M.
Ass. Volontari Scuole
Materne

19

Associazione
Alleanza Salute Mentale
Lo Specchio Di Alice
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Avo Ass.ne Volontari
Ospedalieri
Vol.Ca. - Volontariato
Carcere
Acli
Scuola dei Genitori di
Concesio
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Coop. Accoglienza Migranti
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L.E.S.
Gruppo Volontari “Don G.
Potieri”
Associazione
Don Franco Benedini
Associazione
Amici Di Raphael
Auxilium
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Croce Valverde
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Amici del Calabrone
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Solidarietà di Borgosatollo
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A.B.A.R.
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Gruppo Volontario Brescia 3
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Comitato Terza Età

Assoc. Centro Migranti

Volontari Parco Castelli
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Avis
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Anpas
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Arci
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Auser
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Croce Verde di Orzinuovi
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Associazione
Volontari Cometa

34

I Care
Carcere e Territorio

L.E.M. Accademia Musicale
Centro di Solidarietà C.d.O.

Volontari Soccorso di
Roccafranca
Ass. Pensionati “Angelo
Massetti”

49

Gruppo Volontari Rustico
Belfiore
Confcooperative Unione di
Brescia
C.O.S.P. Flero
S. Vincenzo De' Paoli
Aido
Uisp
Ass.ne Volontari di
Protezone Civile
Associazione .C.E.A. Razzetti

Centro Aiuto alla Vita

Da Aprile 2008 Nuovo Statuto
Dopo dieci anni di attività ed a seguito di un’approfondita riflessione sulla propria struttura
associativa, si è giunti (nell’aprile 2008) alla modifica dello Statuto e del Regolamento con

ASSOCIAZIONE CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO BRESCIA
Via Salgari 43/b – 25125 Brescia – tel. 030.2284900 – fax 030.43883
e-mail info@csvbs.it – web www.csvbs.it
C.F. 98076720170 – P.IVA 03452720174

l’obiettivo dell’allargamento della base associativa e della maggiore partecipazione delle
Organizzazioni alla vita sociale del CSV.
Grazie alla campagna informativa “Diventa Socio” promossa nel triennio 2009-2011 la base
associativa è aumentata sino a raggiungere 130 soci iscritti al 31 Dicembre 2011 e 133 al 31
Dicembre 2012.

La compagine sociale al 31 dicembre 2016 è costituita da 150 aderenti, di cui:
- 101 Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, Sezione Provinciale di Brescia;
- 49 Associazioni di Volontariato.
I medesimi sono ripartiti un 129 Associazioni/Organizzazioni di Volontariato di primo livello e 21
Associazioni/Organizzazioni di Volontariato su diversi livelli.
Lo Statuto del CSV in vigore da aprile 2008, definisce le caratteristiche delle Organizzazioni di
Volontariato e delle altre Associazioni senza scopo di lucro operanti nella provincia di Brescia che
possono aderire all’ACSV. Alle Organizzazioni di Volontariato articolate su diversi livelli è
consentita l’iscrizione unicamente al livello provinciale competente e non ai singoli gruppi locali.
Ai fini statutari sono equiparate alle Associazioni articolate quelle di rilevanza provinciale, ossia
operanti in più comuni del territorio provinciale e con valenza sovra distrettuale. L’Assemblea organo sovrano dell’associazione - è composta da tutti gli aderenti all’Associazione in regola con il
pagamento della quota associativa ed iscritti nel Registro degli aderenti da almeno tre mesi.
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea; b) il Consiglio Direttivo, attualmente composto da nove membri. Un membro
è designato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Lombardia;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo, è il rappresentante legale dell’Associazione; d) il
Collegio dei Garanti, organo di garanzia interno, composto da tre membri aderenti
all’Associazione; e) il Collegio dei Revisori dei Conti, è composto da tre membri effettivi
di cui uno è designato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in
Lombardia.
L’attività del Centro Servizi si sviluppa nel territorio provinciale ed ha come principali destinatari le
Organizzazioni di Volontariato iscritte e non iscritte al Registro Regionale e ogni altra realtà
associativa, anche potenziale, che intende fondarsi sul volontariato. Inoltre, sulla base di una
convenzione con la Provincia di Brescia, Assessorato all’Associazionismo e Volontariato, il Centro
Servizi offre assistenza e consulenza anche alle associazioni senza scopo di lucro e di promozione
sociale. Nel corso degli anni l’Associazione Centro Servizi per il Volontariato si è consolidata e
radicata nel territorio provinciale. Oggi il CSV è una realtà conosciuta e apprezzata dal mondo del
volontariato e dagli enti locali.
La missione Il CSV si impegna per un rafforzamento delle proposte di volontariato esistenti con
attenzione ai fattori di sviluppo delle Organizzazioni, diffondendo e sostenendo capacità
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progettuale, gestione organizzativa, comunicazione, modalità di formazione e valorizzazione dei
volontari e valutazione dei risultati. Il CSV valorizza la promozione di nuove iniziative di
volontariato, sia in termini di crescita di ulteriori realtà organizzative, nei diversi campi
d’intervento, sia in termini di impegno per favorire l’innovazione operativa e la sperimentazione tra
le OdV.

Dal 2010, sinergie che si sviluppano
Nel 2010, in risposta alla pesante crisi finanziaria che colpisce il sistema dei CSV, vengono
ridimensionate le risorse economiche e umane di CSV, pur cercando di tutelare il lavoro di
coinvolgimento e condivisione con gli stakeholder territoriali.
Ad oggi CSV Brescia collabora con i Comuni, le organizzazioni di volontariato, le cooperative, il
Forum Provinciale del Terzo Settore, le associazioni, forum e consulte tematiche e territoriali,
scuole; si è rafforzata la collaborazione con la rete lombarda dei Centri, con il Co.Ge e la
Fondazione Cariplo. Queste sinergie si traducono in progettualità volte a sostenere la capacità del
volontariato di qualificare il contesto che abita: ne sono esempio i progetti In.Volo ed
Amministratore di Sostegno, le due edizioni del Bando Volontariato (2012 e 2014) e i Bandi
Brescia città del Noi e i progetti Tana Libera Tutti a contrasto delle Ludopatie. Si avviano inoltre
sperimentazioni finalizzate a mettere in relazione il volontariato tradizionale con nuove forme di
partecipazione (reti sociali, associazionismo giovanile, reti di prossimità) e con mondi attigui (il
mondo della cooperazione e delle imprese for profit).

L’ultimo rinnovo delle cariche è avvenuto con l’Assemblea Elettiva del 14 novembre 2015
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