Un piccolo CSV sempre in movimento…
Storia di SoLeVol – Centro di Servizio per il Volontariato di Lecco e provincia

I primi passi: dal 1997 al 2000
In Lombardia l’esperienza dei CSV ha inizio nella primavera del 1997, quando il primo Comitato di Gestione
dei Fondi Speciali per il Volontariato elaborò il bando per la presentazione delle istanze per l’istituzione dei
Centri di Servizio per il Volontariato. A seguito di una fitta serie di incontri indetti tra le organizzazioni con i
requisiti per la costituzione e gestione di un CSV, si valutò opportuno elaborare una proposta di gestione
interprovinciale di Lecco e Sondrio, in grado di dare maggior peso alla candidatura.
CO.LA.VOL. (Coordinamento Lariano del Volontariato) e L.A.VO.P.S. (Libere Associazioni di Volontariato
della Provincia di Sondrio) si riunirono quindi in un unico organismo, costituendo il Comitato
Interprovinciale per la Gestione del CSV denominato So.Le.Vol. (Sondrio Lecco Volontariato). L’istanza di
riconoscimento presentata al Co.Ge. per la costituzione del Centro di Servizio Interprovinciale di Lecco e
Sondrio venne accolta ed il CSV divenne operativo dal 1° gennaio 1998.

Verso un’identità propria … dal 2001 al 2004
Le difficoltà di gestione di un unico CSV con il compito di rispondere alle esigenze di territori così diversi per
storia, tipologia e composizione del volontariato portarono ad una progressiva autonomizzazione del livello
decisionale/esecutivo delle due province, fino a quando, nel 2001, l’Assemblea di So.Le.Vol. deliberò la
richiesta, poi accolta dal Co.Ge. della creazione di due Centri separati. Il 28 novembre 2001, con la modifica
dello Statuto, nacque Solidarietà Lecco Volontariato – CSV per la provincia di Lecco, mantenendo
l’acronimo So.Le.Vol. Dal 2002 i CSV di Sondrio e Lecco operano autonomamente.

Verso il So.Le.Vol. di oggi … dal 2005 al 2008
Dal 2005, si è lavorato in maggior misura alla riorganizzazione strutturale ed organizzativa, scegliendo una
sede più idonea per rispondere sempre meglio ai bisogni che le Organizzazioni esprimono. L’attività di
questi anni si è concentrata soprattutto:
• All’ascolto e alla raccolta dei bisogni, vecchi e nuovi, che il mondo del volontariato stava
esprimendo.
• Alla creazione di condizioni ed opportunità per dare più voce e più spazio al volontariato, ad
esempio organizzando le Feste del Volontariato e Manifesta.
• Alla creazione di spazi decentrati nei distretti di Bellano e Merate (2008), per essere presenti in
modo efficace anche sul territorio provinciale oltre che nel lecchese.
• Alla costruzione della nuova identità di So.Le.Vol., non solo come semplice centro di erogazione di
servizi, ma anche come promotore di progetti e reti, per lavorare non solo “per le associazioni” ma
“con le associazioni”, scoprendo sì i loro bisogni ma soprattutto attivandone le risorse.

Gli anni della crisi … dal 2009 al 2013
Questi anni sono stati caratterizzati dalla crisi economica nazionale e Internazionale. Anche i Centri di
servizio hanno cominciato a subire forti ridimensionamenti con il taglio delle risorse fino al 70%. Il centro di
Servizio di Lecco ha attivato un processo di riorganizzazione delle aree di lavoro, di diminuzione del
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personale e di cambio di sede. nel 2010 e 2011 si è sperimentato anche un nuovo modello organizzativo
per essere più presenti nel territorio e conoscerne le dinamiche e i bisogni. Nel 2012 il lavoro nel territorio
si è fatto più intenso. Attività e progetti sono state sviluppate in tutta la provincia. Dal 2013 si è cominciato
a lavorare in modo più significativo anche al sostegno di reti tematiche e allo sviluppo di alcuni progetti di
coesione sociale.

Dopo la crisi … una nuova ripartenza 2014 – 2017
È questo un periodo caratterizzato da un forte dinamismo e predisposizione a cogliere il cambiamento,
adattandosi a nuove circostanze e attrezzandosi per poter dare risposte adeguate. Fronteggiare e superare
la crisi economica ci ha rinnovato: abbiamo ripensato la nostra identità e la nostra mission, portandoci a
rafforzare i legami sia con il mondo del volontariato sia con le istituzioni (comuni, province, ATS etc.). In
particolare, molto lavoro in questi anni è stato dedicato all’accompagnamento di reti associative importanti
(disabilità, salute mentale, gruppi AMA, ecc.).

Oggi ... dal 2018, il futuro
So.Le.Vol., nato come CSV interprovinciale, sta affrontando un percorso di fusione con i Centri di SO e MB,
consapevoli del fatto che da soli non si possono affrontare le sfide di cambiamento che questo momento
storico ci pone.
Come si evince dall’allegato “Traccia Patto Associativo di unificazione”, “gli obiettivi generali che si vogliono
raggiungere, considerato il quadro generale di contesto, mediante il Progetto di Fusione tra i tre CSV di LC,
MB e SO allora ha come traguardo ed è finalizzato all’unificazione dei principi valoriali di azione, al
rinnovamento dei CSV verso “agenzie di sviluppo locale del Volontariato”, alla razionalizzazione delle
attività sotto forma di servizi, all’integrazione organizzativa e operativa dei tre Centri originari, per
promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi Enti di Terzo Settore, con particolare
attenzione alle Organizzazioni di Volontariato, anche e soprattutto le più piccole, fornendo loro supporto
ideativo, tecnico, formativo e informativo.”
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