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Si forniscono informazioni agli aspiranti
volontari con forme e modalità diverse, in
base ai loro obiettivi, attitudini e aspirazioni.

Opportunità formative che, grazie
a formulazioni diverse, incontrano ogni
esigenza (per informazioni aggiornate
sui corsi vedere il sito www.ciessevi.org ).

Utilizzo dell’aula corsi e della sala
presidenza di Ciessevi (rispettivamente
da 25 e 15 posti) per la realizzazione
di riunioni, corsi, seminari ecc.

Percorso Universitario

Raccoglie le anagrafiche e le informazioni
dettagliate (attività, utenza, composizione, ecc)
relative alle organizzazioni di volontariato
ed enti del Terzo Settore (TS) milanese. Viene
costantemente aggiornata ed integrata e offre:

Questo servizio fornisce consulenze
su temi specifici:

A chi è rivolto: possono farne richiesta
associazioni, scuole, università, istituzioni
pubbliche ed imprese

Oltre 300 volumi, 90 prodotti digitali
ed un centinaio di periodici sui temi
del volontariato e del terzo settore,
messi a disposizione presso
la nostra sede e ricercabili on-line
in un catalogo facente parte
di una rete nazionale.

Orientamento Volontariato
Colloqui con aspiranti volontari finalizzati
ad una maggiore conoscenza del mondo
del volontariato e delle opportunità. Presso
la sede di Ciessevi o delle associazioni della
Rete Orientamento Volontariato – ROV
(per informazioni www.rovmilano.it)
A chi è rivolto: ai tutti i cittadini
che desiderano fare volontariato
Modalità di accesso: compilazione del
modulo disponibile su www.ciessevi.org
Giustizia riparativa
Colloqui di orientamento per coloro
che devono accedere ai lavori di pubblica
utilità e risposta alla richiesta di volontari
qualificati da parte delle OdV.
A chi è rivolto: cittadini e OdV e altre
Organizzazioni TS
Modalità di accesso: tutte le informazioni
sono reperibili su www.ciessevi.org
Per i servizi sopra descritti:
Contributo richiesto: servizio gratuito
Tempi di attesa previsti: 5 giorni lavorativi
Contatti: da lunedì a venerdì 9 - 13 e 14 - 17
e-mail: promozione@ciessevi.org
Tel. 0245475851
Servizio Volontario Europeo
Coordinamento, consulenza e orientamento
per l’invio e l’accoglienza dei volontari.
A chi è rivolto: a tutti i giovani di età
compresa tra i 18 e i 30 anni e a tutte
le organizzazioni che desiderano diventare
ente d’accoglienza
Modalità di accesso: informazioni
reperibili su www.ciessevi.org
Contributo richiesto: servizio gratuito
Tempi di attesa previsti: 5 giorni lavorativi
Contatti: da lunedì a venerdì
10 - 13 e 14 - 17:30
e-mail: europa@ciessevi.org
Tel. 0245475865

iniziative
di promozione
scuola volontariato
Sportello di orientamento e consulenza
per scuole per l’attivazione di iniziative di
volontariato giovanile.

Articolato in 3 corsi base obbligatori
(incentrati su competenze relazionali
e organizzative), 3 corsi specialistici
(scelti in base agli interessi ed alle attitudini
dei corsisti), 1 serata informativa e uno
stage finale
A chi è rivolto: a tutti
Modalità di accesso: compilazione del
modulo disponibile su www.ciessevi.org
Contributo richiesto: il contributo per
l’iscrizione è di 120 € all’anno per aspiranti
volontari, volontari ed organizzazioni
di volontariato; gli studenti sotto i 26 anni
possono usufruire di una riduzione del 30%.

Modalità di accesso: compilazione del
modulo disponibile su www.ciessevi.org,
previa presa visione delle “condizioni
per l’utilizzo”
Contributo richiesto: in base alle “tariffe”
consultabili su www.ciessevi.org

A chi è rivolto: il servizio è aperto a tutti
Modalità di accesso: navigazione
del catalogo sul sito www.ciessevi.org
e consultazione dei libri
su appuntamento
Contributo richiesto: servizio gratuito

Tempi di attesa previsti:
dai 3 ai 5 giorni lavorativi

Tempi di attesa previsti:
5 giorni lavorativi

Contatti: da lunedì a venerdì 14 - 19

Contatti: da lunedì a venerdì 9 - 13 e 14 - 17

e-mail: info@ciessevi.org

e-mail: documentazione@ciessevi.org

Tel. 0245475850

Tel. 0245475858

Tenuti da esperti del settore e docenti
universitari, destinati a migliorare le
conoscenze e l’azione di chi è impegnato
socialmente. Rispondono ad esigenze
pratiche che maturano nelle organizzazioni.

Modalità di accesso: compilazione del
modulo disponibile su www.ciessevi.org

carta dei servizi

Contributo richiesto: il servizio prevede
un contributo per i volontari e per
i dipendenti di OdV e il pagamento totale
per dipendenti e collaboratori di altri enti,
come indicato nella scheda di presentazione
di ciascun corso e secondo quanto previsto
dal regolamento di accesso ai servizi
consultabile sul sito www.ciessevi.org.
Serate informative
Presentazione delle ultime novità
in fatto di adempimenti fiscali
o amministrativi, fatti approfondimenti
su temi specifici come le politiche sociali,
la comunicazione o la situazione
del Volontariato a Milano e provincia.
La calendarizzazione viene definita
di volta in volta a seconda
delle opportunità del momento
e la partecipazione a questi eventi
avviene previa iscrizione.
A chi è rivolto: cittadini e volontari,
OdV e Organizzazioni TS, altri soggetti
Modalità di accesso: compilazione del
modulo disponibile su www.ciessevi.org

> statistiche descrittive
> riferimenti sul mondo del volontariato
organizzato
A chi è rivolto: cittadini, volontari,
organizzazioni di volontariato e del Terzo
Settore, scuole ed università, istituzioni
pubbliche ed imprese
Modalità di accesso: compilazione del
modulo disponibile su www.ciessevi.org
Contributo richiesto: servizio gratuito
Tempi di attesa previsti: 5 giorni lavorativi
Contatti: da lunedì a venerdì 9 - 13 e 14 - 17
e-mail: bancadati@ciessevi.org

Corsi specialistici

A chi è rivolto: aspiranti volontari,
volontari, dipendenti e collaboratori di OdV,
dipendenti e collaboratori di altri enti

> elenchi mirati

www.ciessevi.org

COMUNICAZIONE

A chi è rivolto: cittadini, volontari,
organizzazioni di volontariato e del Terzo
Settore, scuole ed università, istituzioni
pubbliche ed imprese

Organizzazione di eventi e campagne
di promozione

Modalità di accesso: per poter pubblicare
una notizia è necessario registrarsi al sito di
Ciessevi, a questo punto si potrà procedere
direttamente all’inserimento dell’evento
che si vuole segnalare

Stesura di un piano formativo
dell’associazione, progettazione
e realizzazione di corsi di formazione

Contributo richiesto: servizio gratuito

Bandi e progetti

Tempi di attesa previsti: la pubblicazione
sul sito è contestuale all’inserimento

Per i servizi sopra descritti:

Contatti: da lunedì a venerdì 9 - 13 e 14 - 17
e-mail: comunicazione@ciessevi.org
Tel. 0245475856

Ricerca volontari
Sul sito www.ciessevi.org è pubblicato
un catalogo di possibili esperienze di
volontariato proposte dalle associazioni.
A chi è rivolto: a associazioni che cercano
volontari e a coloro che vogliono fare
un’esperienza di volontariato.

Contributo richiesto: servizio gratuito

Tel. 0245475855

Tempi di attesa previsti: la pubblicazione
sul sito è contestuale all’inserimento

Contributo richiesto: servizio gratuito

o come diversamente indicato di volta in volta

Tempi di attesa previsti: 10 giorni lavorativi

formazione per le reti

e-mail: promozione@ciessevi.org

Contatti: da lunedì a venerdì 14 - 17

Strutturazione di percorsi formativi
finalizzati alla costituzione, al sostegno
ed allo sviluppo di reti tematiche
e/o territoriali.

Tel. 0245475851

Facilitazione dell’incontro tra profit e non
profit, incoraggiando le imprese ad adottare
buone pratiche e comportamenti che
contribuiscano al benessere della comunità.
A chi è rivolto: imprese, OdV
e Organizzazioni TS
Modalità di accesso: compilazione del
modulo disponibile su www.ciessevi.org
Contributo richiesto: servizio gratuito
per OdV e Organizzazioni del TS;
per le imprese verrà definito di volta
in volta un preventivo ad hoc

A chi è rivolto: reti con presenza di OdV,
Organizzazioni TS, singole OdV
Modalità di accesso: compilazione del
modulo disponibile su www.ciessevi.org

Tempi di attesa previsti: 5 giorni lavorativi

Si offrono canali per la pubblicizzazione
e visibilità di iniziative ed eventi
del volontariato, tramite la specifica
sezione “Eventi” del sito internet
di Ciessevi (ripresa anche nella Newsletter
quindicinale del Centro).

e-mail: formazione@ciessevi.org

Volontariato e impresa

Contributo richiesto: servizio gratuito
per singoli che vogliono costituire una OdV,
e per le OdV. Per le altre Organizzazioni
del TS è a pagamento, secondo quanto
previsto da regolamento di accesso
ai servizi consultabile su www.ciessevi.org

Tel. 0245475857

Modalità di accesso: compilazione del
modulo disponibile su www.ciessevi.org
o contatto telefonico

Tel. 0245475851

Modalità di accesso: compilazione del
modulo disponibile su www.ciessevi.org
o contatto telefonico

EVENTI

Contatti: da lunedì a venerdì 9 - 13 e 14 - 17

e-mail: promozione@ciessevi.org

A chi è rivolto: ai singoli che vogliono
costituire un’associazione, a OdV
e Organizzazioni del TS

Contatti: da lunedì a venerdì 14 - 19

A chi è rivolto: istituti scolastici

Tempi di attesa previsti: 3 giorni lavorativi

Giuridica/legale, fiscale/tributaria,
amministrativa/gestionale, organizzativa,
assicurativa e giuslavoristica

Tel. 0245475858

Modalità di accesso: per poter pubblicare
un annuncio è necessario registrarsi
al sito di Ciessevi e procedere direttamente
all’inserimento

Contributo richiesto: servizio gratuito

GESTIONALI

Contatti: da lunedì a venerdì 9 - 13 e 14 - 17

e-mail: consulenza@ciessevi.org

Eventi, ufficio stampa, pubblicazioni,
piani di comunicazione, immagine
coordinata, grafica e servizi accessori
PROMOZIONE

FORMAZIONE

PROGETTAZIONE e RENDICONTAZIONE

A chi è rivolto: OdV e Organizzazioni TS
Modalità di accesso: richiesta tramite
compilazione del modulo disponibile
su www.ciessevi.org
Contributo richiesto: servizio gratuito
per le OdV; per le Organizzazioni del TS
è a pagamento secondo quanto previsto
dal regolamento di accesso ai servizi
consultabile sul sito internet di Ciessevi.
Tempi di attesa previsti: 5 giorni lavorativi
Contatti: da lunedì a venerdì 9 - 13 e 14 - 17
e-mail: comunicazione@ciessevi.org
Tel. 0245475856
e-mail: promozione@ciessevi.org
Tel. 0245475851
e-mail: formazione@ciessevi.org
Tel. 0245475855
e-mail: progettazione@ciessevi.org
Tel. 0245475859

Accompagnamenti
Insieme di interventi articolati e integrati
a favore di un’organizzazione o di una rete
al fine di facilitarne crescita e autonomia ,
sia come capacità di presenza sul territorio
che di programmazione delle attività.
Possono essere di tipo:

Contributo richiesto: servizio gratuito
secondo quanto previsto dal regolamento
di accesso ai servizi consultabile
su www.ciessevi.org.

CONTABILE o SOCIALE

Tempi di attesa previsti:
3 giorni lavorativi

A chi è rivolto: OdV e Organizzazioni del TS

Contatti: da lunedì a venerdì 9 - 13 e 14 - 17
e-mail: formazione@ciessevi.org

Per una corretta gestione contabile
ed amministrativa dell’organizzazione
e una trasparente rendicontazione sociale
Modalità di accesso: compilazione del
modulo disponibile su www.ciessevi.org
entro le scadenze previste e indicate.

Contatti: da lunedì a venerdì 9 - 13 e 14 - 17

Contributo richiesto: per le OdV
è di 150 €, per le Organizzazioni del TS
verrà definito di volta in volta

e-mail: promozione@ciessevi.org

Tempi di attesa previsti: 5 giorni lavorativi

Tel. 0245475851

Contatti: da lunedì a venerdì 14 - 19

Tempi di attesa previsti: 5 giorni lavorativi

Eventi di promozione
Realizzati direttamente o in partnership
con altri soggetti sul territorio di Milano.
A chi è rivolto: cittadini e volontari,
OdV e Organizzazioni TS, altri soggetti

Tel. 0245475855 / 0245475852

e-mail: consulenza@ciessevi.org
Tel. 0245475857
PROGETTAZIONE SOCIALE

Modalità di accesso: presentandosi
direttamente in loco

Accompagnamento di organizzazioni
di volontariato e reti, in tutte le fasi
della progettazione, rendicontazione
e gestione dei rapporti istituzionali.

Contributo richiesto: servizio gratuito

A chi è rivolto: OdV

Tempi di attesa previsti: 5 giorni lavorativi

Modalità di accesso: richiesta tramite
compilazione del modulo disponibile
su www.ciessevi.org entro le scadenze
previste ed ivi indicate

Contatti: da lunedì a venerdì 9 - 13 e 14 - 17
e-mail: comunicazione@ciessevi.org
Tel. 0245475856

Contributo richiesto: servizio gratuito
per le OdV

cartolina 5 x 1000

Tempi di attesa previsti: 5 giorni lavorativi

Progettazione di cartoline o segnalibri
per il 5 per mille.

Contatti: da lunedì a venerdì 9 - 13 e 14 - 17
e-mail: progettazione@ciessevi.org

A chi è rivolto: OdV iscritte e non e agli altri
Enti che possono accedere al 5 per mille

Tel. 0245475859

Modalità di accesso: compilazione del
modulo disponibile su www.ciessevi.org
Contributo richiesto: servizio gratuito
per le OdV iscritte e non; per tutti gli altri
Enti è previsto un contributo di 60 euro.
Tempi di attesa previsti: 5 giorni lavorativi
Contatti: da lunedì a venerdì 9 - 13
e-mail: comunicazione@ciessevi.org
Tel. 0245475856

www.ciessevi.org

www.ciessevi.org
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Sul sito www.ciessevi.org nelle pagine dedicate ai servizi è disponibile il modulo “Invia un reclamo/suggerimento”
da compilare direttamente on-line. A tutti i reclami verrà dato riscontro entro i 5 giorni lavorativi successivi.

Reclami e suggerimenti

servizi
per la gestione
delle
associazioni

direttore

organigramma

marketing
sociale

Comunicazione
Istituzionale

> una gestione orientata
alla personalizzazione
delle risposte e dei servizi

> un’attenta lettura dei bisogni
e delle esigenze di innovazione
di volontari e associazioni

> una struttura semplice
articolata in 4 aree

Per avvicinarsi ai propri fruitori
Ciessevi ha scelto un modello
organizzativo caratterizzato da:

> ruolo di coordinamento
e verifica della coerenza
della vita del Centro
assegnato al Comitato
di Missione composto
dal Direttore e dai
Responsabili d’Area

> ruolo elaborativo
e progettuale degli staff

> valorizzazione delle
competenze del personale

> gestione con metodologie
trasversali

Consulenza
Singole consulenze
Accompagnamenti

Ciessevi è un’associazione di terzo
livello costituita da 32 soci
“senza fini di lucro, apartitica
e aconfessionale, che si ispira
a principi di carattere solidaristico
e democratico e ha lo scopo
di realizzare, direttamente
o tramite terzi, in una logica
di sussidiarietà, ogni attività
tesa a promuovere, sostenere
e qualificare il volontariato”
(da Art. 1 Statuto Ciessevi).
I principi guida del processo
di realizzazione dei servizi:

I SERVIZi

chi SIAMO

consulenza
informazione
cultura
logistica
formazione
promozione

carta dei servizi

egli 8 anni trascorsi dalla pubblicazione della prima Carta dei Servizi
di Ciessevi l’offerta alle associazioni e al pubblico da parte del nostro
Centro non è solo cresciuta in quantità, ma è profondamente mutata
in forma e sostanza.

N

La nuova Carta dei Servizi intende fornire uno strumento concreto di comprensione e accesso all’offerta di Ciessevi che è in grado di rispondere alle esigenze
specifiche di Organizzazioni di Volontariato, di singoli cittadini e di tutti quei
soggetti che, con motivazioni diverse, abbiano la necessità o il desiderio di reperire informazioni, trovare supporto per le proprie associazioni e un partner
per le nuove progettazioni.

La nuova forma grafica rende più immediata la visione completa dei servizi proposti: il formato a poster può essere affisso alle pareti di uffici, scuole, università,
sportelli informagiovani e tutti quei luoghi di passaggio di associazioni e volontari, ma anche ripiegato rapidamente e conservato.
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