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Assetto istituzionale alla data di compilazione 
 

La compagine sociale 
 
Composizione della compagine sociale e sua ripartizione per: 

Tipologia di organizzazione N° al 31.12.17 N° al 31.12.18 
Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale 197 203 

Organizzazioni di vol. non iscritte al registro regionale 23 23 

Associazioni di promozione sociale 64 68 

Cooperative sociali 0 0 

Altro ente non profit 34 34 

Ente locale 0 0 

Altro 0 0 

Totale 318 328 

 

Reti di organizzazioni N° al 31.12.17 N° al 31.12.18 
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 54 

Sport 4 

Ricreazione 20 

Istruzione e ricerca 8 

Sanità 54 

Assistenza sociale 93 

Protezione civile 3 

Ambiente 22 

Sviluppo economico e coesione sociale 7 

Tutela dei diritti 18 

Filantropia e promozione del volontariato 9 

Cooperazione e solidarietà internazionale 30 

Religione 0 

Altro 6 

Ente pubblico 0 

Totale 328 
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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 3 

2 Gariboldi 
Chiarella 

Associazione 
Stefania 

ODV Consigliere 23/01/2018 2021 3 

3 Caron Annalisa Associazione 
ANTEAS Brianza 

ODV Consigliere 23/01/2018 2021 1 

4 Beretta Gemma
   

Legambiente 
Circolo Seveso 

ODV Consigliere 23/01/2018 2021 4 

5 Pulici Simone  Diritti Insieme APS Consigliere 23/01/2018 2021 1 

6 Romanò Betti 
Assunta 

Casa del 
Volontariato 

APS Consigliere 23/01/2018 2021 7 

7 Angelo 
Vertemati  

AUSER Leucum 
Volontariato Onlus 

ODV Consigliere 26/01/2018 2021 7 

8 Massimiliano 
Pirovano 

Associazione 
Comunità il 
Gabbiano Onlus 

ODV Consigliere 26/01/2018 2021 1 

9 Anna Riva  AIDO Lecco ODV Consigliere 26/01/2018 2021 4 

10 Davide Ronzoni ARCI provinciale 
Lecco  

APS Consigliere 26/01/2018 2021 4 

11 Gabriella 
Bertazzini 

Agenzia per la Pace ODV Consigliere 26/01/2018 2021 10 

12 Chiara Casello ANOLF Sondrio ODV Consigliere 26/01/2018 2021 1 

13 Fabio Colombera Spartiacque APS Consigliere 26/01/2018 2021 1 

 
Si veda anche rapporto attività CSV. 
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Sistema di relazioni e collaborazioni del CSV con enti pubblici e privati del territorio 
 

Convenzioni, collaborazioni con enti territorio di SONDRIO 

Ente Titolo 
convenzione 

Breve descrizione contenuti Valore 
convenzione 2018 

Valore 
convenzione 2019 

ERSAF all’interno 
di Eusalp 

Progetto 
“Tuttidap- 
pertutto” quinto 
modulo 

Realizzazione in Val Masino nella 
riserva protetta della Val di Mello del 
prototipo di sentiero multisensoriale 
ad uso di molteplici target fragili 
inserito in una rete sociale di 
associazioni e dell’intera comunità.  

Nel corso del 2018 si 
stanno realizzando 
incontri con Ersaf, 
gestore riserva Val di 
Mello, comune di 
Valmasino e rete 
tuttidapertutto per 
realizzare un 
progetto 
multidisciplinare che 
integra le dimensioni 
ambientali, sociali e 
turistiche. Importo in 
fase di definizione 

Nel corso del 2019 
si incontrerà anche 
la comunità locale e 
le associazioni locali 
per una attivazione 
globale della 
cittadinanza e il 
coinvolgimento 
nella gestione delle 
opere che saranno 
realizzate. 
Convegno Eusalp 
novembre 2019. 
Importo da definire. 

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 Il progetto prosegue 
per il mantenimento 
di quanto 
conseguito senza 
contributo. 

Fondazione 
CreVal 

Progetto Teatro 
Incontro 

Cogestione del progetto (anche ass. 
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 per la XII 
edizione 

Comune di Chiuro Chiuro 
permeabile 

Accordo con l’associazione Opul, il 
comune e altri soggetti locali su 
finanziamento bando resilienza di FC 
su progetto inteso a recuperare le 
tradizioni locali e l’attivazione dei 
cittadini per fronteggiare le calamità 
naturali 

In fase di definizione 
l’apporto operativo 
del CSV 

Previsti € 1.000 per 
servizi di varia 
natura a carattere 
divulgativo e 
promozionale 

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.  

- - 

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 e gestisce la sala 
polifunzionale. 

- - 

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. 
Partecipazione al tavolo di lavoro 

- - 
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Associazione “c’è 
una Valle” 

Adesione alla 
compagine 
sociale 

Partecipazione agli organi sociali di 
C’è una Valle 

Non ha comportato 
uscite di spesa in 
quanto rimandata la 
manifestazione 

- 

Uffici di piano 
Morbegno 
Sondrio, 
 
Comunità 
Montana Sondrio 

Tavolo di 
consultazione e 
collaborazione 
permanente 

Partecipazione con un proprio 
membro del direttivo o dello staff ad 
incontri periodici di confronto sulle 
politiche locali di welfare. 

- - 

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). In attesa di 
regolamento d’uso degli spazi 

- - 

 
 

Convenzioni, collaborazioni con enti territorio di LECCO 

Ente Titolo 
convenzione 

Breve descrizione contenuti Valore 
convenzione 2018 

Valore 
convenzione 
2019 

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 

€ 8.000 in entrata 
 

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. 

- - 

Provincia di Lecco 
Comune di Lecco 
Ufficio di Piano 

Comodato 
gratuito uso 
sede centrale di 
CSV 

Consentirà al CSV di disporre della 
sede ubicata in centro città, 
adiacente alla stazione, con spazi 
usufruibili anche dalle associazioni. 

  

 
 

Convenzioni, collaborazione con enti del territorio di MONZA 

Ente Titolo 
convenzione 

Breve descrizione 
contenuti 

Valore convenzione 
2018 

Valore convenzione 
2019 

Comune di Desio  Convenzione per estensione servizi ad APS € 5.000 in entrata  € 5.000 in entrata  

Tavolo di sistema Membri del tavolo  di sistema ambito di Desio - - 
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Provincia di 
Monza e Brianza 

Tenuta registri € 10.000 in entrata € 10.000 in entrata 

Università Bicocca Corso di perfezionamento  € 4.000 in entrata  

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

- - 

Ordine dei 
Commercialisti 

Collaborazioni in favore delle OdV - - 

Forum del Terzo 
Settore 

Accordo -offriamo una risorsa per 
la tenuta della  
segreteria 

-offriamo una risorsa 
per la tenuta della  
segreteria 

Ufficio Scolastico 
Territoriale MB 

Accordo alternanza scuola lavoro  - - 

ATS Monza Lecco Membri del Tavolo welfare  
 

  

Comune di Monza Tavolo Pari opportunità Pink Network 
Tavolo Demenza Friendly  

-offriamo una risorsa alla 
cabina di regia e 
presenza come relatori ai 
Convegni 

-€1600 in entrata 
-offriamo una risorsa 
alla cabina di regia e 
presenza come relatori 
ai Convegni 
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Struttura organizzativa alla data di compilazione 
 
La struttura organizzativa 

 
Risorse umane 
 

N
. 

N
o

m
e

 (sigla) 

Se
sso

  

Età (an
n

o
 d

i 
n

ascita) 

Tito
lo

 d
i stu

d
io

 

(1
) 

R
u

o
lo

 svo
lto

 (2
) 

O
re

/se
ttim

an
ali 

(3
)  

In
 se

rvizio
 d

al 

Tip
o

 d
i co

n
tratto

 
(4

) 

Scad
e

n
za 

co
n

tratto
 

P
re

visto
 2

0
1

9
 (5

) 

C
o

sto
 2

0
1

9
  

1 A.F. F 1968 3 OPER 26 2002 DIP TI  X € 38.720,00 

2 C.B. F 1977 3 OPER 30 2010 DIP TI  X € 28.460,00 

3 F.C. F 1977 4 RESP 30 2009 DIP TI  X € 35.500,00 

4 F.P. F 1983 3 OPER 30 2010 DIP TI  X € 27.800,00 

5 G.M. F 1980 3 OPER 40 2005 DIP TI  X € 42.841,00 

6 G.P. M 1970 2 OPER 24 2007 DIP TI  X € 28.350,00 

7 I.P. F 1979 2 OPER 24 2004 DIP TI  X € 25.308,00 

8 L.F. M 1978 4 DIR 40 2007 DIP TI  X € 56.180,00 

9 M.C. M 1947 2 OPER 24 2009 DIP TI Dimesso 
31/12/2018 

 
 

10 M.G. M 1964 3 OPER 40 2009 DIP TI  X € 50.320,00 

11 M.P. M 1969 3 RESP 31 2005 DIP TI  X € 48.355,00 

12 M.R. M 1976 4 RESP 40 2010 DIP TI  X € 46.040,00 

13 S.H. F 1987 3 OPER 30 2015 DIP TI Dimessa 
5/10/2018 

 
 

14 S.C. F 1980 4 OPER 36 2007 DIP TI  X € 38.100,00 

15 S.F. M 1977 2 RESP 36 2015 DIP TI  X € 41.113,00 

16 T.V. F 1963 2 OPER 36 1999 DIP TI  X € 39.906,00 

17 V.V. F 1974 2 RESP 40 2009 DIP TI  X € 46.774,00 

18 C.D. F 1977 2 OPER 20 2015 Borsa lavoro 
DIP TD 

31/12/2019 X 
€ 7.192,00 

Nei primi mesi del 2019 avvieremo una ricerca per sostituire S.H. attivando un contratto a tempo 
determinato rinnovabile per 24 mesi.  

€ 35.000,00 
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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 M.D. F 70 1 
Progetto teatro 

Incontro 
Laurea 2000 

2 D.F. M 64 
2 
8 

Progetto Lever 
Progetto tuttidappertutto 

Laurea 2015 

3 G.F. M 77 1 
Rassegna stampa 

Mondialità 
Laurea 2000 

4 A.D.C. M 77 1 
Rassegna stampa 

Volontariato e c’è una valle 
Laurea 2010 

5 F.R. F 42 4 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 
 
La sede di Lecco 
La sede di Lecco è stata individuata come sede amministrativa e si trova in Corso Carlo Alberto, adiacente 
all’agenzia delle entrate- INPS.  Nel corso del 2019 è previsto il trasloco nella nuova sede 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. 
 
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 e di altra natura. 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. 
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Strategie e sinergie 
 

Introduzione Regionale 
Obiettivo del 2019 sarà quello di implementare ulteriormente la visione sistemica dei CSV: sia intesa come la 
capacità di auto organizzarsi su questioni di carattere più generale mantenendo viva la sfida culturale e di 
ricercazione sui grandi emergenti dei territori, sia intesa come la capacità dei singoli di costruire alleanze 
nelle comunità al fine di avviare e sostenere percorsi di animazione e progettazione sociale del volontariato. 
In particolare continueranno le attività di formazione/consulenza dei Consigli Direttivi e degli Staff operativi 
dei 6 CSV, rafforzando continuamente acquisizione di competenze e lo scambio di saperi e conoscenze tra i 
diversi territori. Un accento particolare sarà legato ai temi della valutazione degli esiti e alla rappresentazione 
di questi come dispositivo per la riprogettazione e per l’individuazione di priorità e strategie. 
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: il completamento delle informative generali 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 rendicontazione e valutazione dei progetti del BandoVolontariato 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 a regime di nuovi software per il sistema (Gestionale CSV 
2.0, server in cloud, aggiornamento e integrazione 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 

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

Il Lavoro del CSV sarà sviluppato intorno alle 4 aree di produzione individuate a livello regionale 
(Organizzazioni, Cittadini, Cultura e Animazione Territoriale). L’equipe di operatori è stata suddivisa 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 
 
Attraverso l’attività di Area 1 i CSV progettano ed erogano interventi di diversa tipologia e complessità a 
supporto delle organizzazioni che, attraverso il contributo determinante di volontari, intraprendono azioni di 
interesse generale dentro le comunità. Nel contesto attuale il volontariato organizzato, le cui diverse e 
variegate espressioni non sono facilmente categorizzabili, sembra polarizzarsi tra associazioni “tradizionali” 
e ben strutturate, ma con scarsa innovatività e capacità di intercettare problemi complessi e in rapida 
evoluzione; e realtà più recenti, talvolta informali e effimere, ma altamente dinamiche e capaci di intercettare 
sia fenomeni sociali inediti che nuove risorse volontarie. A questo mondo, fortemente articolato e 
frammentato, la Riforma del Terzo Settore chiede un ulteriore salto di qualità, affidandogli la funzione 
cruciale di soggetto di coesione e di protezione sociale che favorisce la partecipazione, l’inclusione e il pieno 
sviluppo della persona.  
Dentro questo scenario i CSV sono allora chiamati ad accompagnare e ad affiancare il volontariato, anche in 
una prospettiva culturale, alla definizione di nuove identità organizzative, reinterpretando e 
ricontestualizzando la propria azione per integrare le esigenze di trasparenza, competenza e responsabilità, 
che la Riforma sollecita, con il dinamismo necessario a cogliere le istanze sociali emergenti ma soprattutto 
con la capacità di promuovere partecipazione, solidarietà e legami dentro le comunità. 
Alla luce di queste premesse l’area organizzazioni del CSV Monza Lecco Sondrio sceglie di adottare una 
strategia di consolidamento e partnership. Riteniamo infatti fondamentale da una parte consolidare la 
reputazione sviluppata negli anni dai CSV sui tre territorio attraverso l’erogazione di servizi di qualità, 
dall’altra sostenere il posizionamento di CSV Monza Lecco Sondrio come agenzia di sviluppo all’interno del 
locale sistema di welfare.  
Le azioni in campo di conseguenza perseguono una certa continuità con il precedente anno in termini di 
servizi erogati, ma mettono in campo alcune specifiche modalità di interazione con le associazioni che 
puntano allo sviluppo di partnership di medio-lungo termine. In quest’ottica accanto alle consulenze di base 
e specialistiche, che rappresentano il cuore del servizio di consulenza, quest’anno miriamo ad incrementare 
il numero di consulenze organizzative. La formazione è stata riarticolata rispetto all’anno scorso passando da 
una suddivisione tra formazione diretta e formazione in partnership ad una identificazione dei seminari come 
modalità d’intervento distinte dai veri e propri corsi di formazione. In entrambi i casi tuttavia l’indicazione 
operativa è sempre quella di costruire occasioni di formazione insieme alle associazioni del territorio sempre 
più trasversalmente alle 3 province di competenza. A questo fine avvieremo un’interlocuzione con le 
organizzazioni a partire da una raccolta dei bisogni svolta a fine 2018. Infine le attività di supporto logistico 
si confermano quest’anno come l’anno scorso, dando però evidenza alle partnership strette con alcune realtà 
locali che danno vita ad una funzione di segreteria e di condivisione degli spazi. L’attività informativa, in 
ragione delle funzioni assunte dal coordinamento regionale e dell’organizzazione interna al nostro CSV è stata 
per il 2019 demandata all’AREA 3. 
 
Nell’area 1 lavoreranno 7 operatori per un totale di 153,70 ore settimanali. 
 

1.A CONSULENZA  
Nome Azione CDC 

budget 
co.ge. 

Budget 
assegnato 
nel piano* 

Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di 
monitoraggio e 
valutazione 

CONSULENZA DI 
BASE 

U1.1.2 € 44.168,75 Servizio di consulenza 
individualizzato, 
erogato su 
appuntamento vis a 
vis, tramite mail o 
telefonicamente su 
domande 
amministrative, 

250 consulenze 
erogate. 
Tasso di 
soddisfazione (4 
su 5) per almeno 
il 70% dei 
questionari. 

N. “consulenza 
informativa di base” in 
Banca dati. 
Questionari di 
soddisfazione. 
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orientamenti alla 
costituzione, analisi 
bisogni formativi ed 
analisi idee progettuali 

CONSULENZA 
SPECIALISTICA 

U1.1.2 € 63.368,50 Servizio di consulenza 
individualizzato, 
erogato vis a vis, su 
appuntamento su 
domande giuridiche, 
fiscali, giuslavoristiche, 
contabili, notarili, 
privacy, revisione 
documenti di progetto, 
costruzione programmi 
formativi.  

450 consulenze 
erogate. 
Tasso di 
soddisfazione di 
almeno 4 su 5 per 
almeno il 70% dei 
questionari. 

N. “trasferimento 
competenze 
personalizzato e 
specifico” in Banca dati. 
Questionari di 
soddisfazione 
 

CONSULENZA 
ORGANIZZATIVA 

U1.1.2 € 13.474,07 Servizio di 
accompagnamento 
individualizzato 
erogato con strumenti 
ad hoc a singole 
organizzazioni su temi 
legati allo sviluppo 
organizzativo, allo 
sviluppo di valore ed 
efficacia d’intervento. 

5 organizzazioni 
seguite. 
100 ore di 
attività. 
Tasso di 
soddisfazione di 
almeno 4 su 5 per 
almeno il 70% dei 
questionari 

N. “affiancamento 
tutoring o 
accompagnamento” in 
Banca dati. 
N. ore associate in 
Banca dati. 
Questionari di 
soddisfazione 

totale  € 121.011,32    

 

1.B FORMAZIONE 
Nome Azione CDC 

budget 
co.ge. 

Budget 
assegnato nel 
piano* 

Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di 
monitoraggio e 
valutazione 

SEMINARI 
FORMATIVI 

U1.1.3 € 24.348,40 
 

Incontri di formazione 
di breve durata (max 4 
ore) di carattere 
informativo o 
divulgativo sui temi 
della Riforma del terzo 
settore o tematiche 
trasversali 
all’associazionismo 

20 seminari 
realizzati. 
Tasso di 
soddisfazione (4 su 
5) per almeno il 
70% dei 
questionari. 

N. “seminari” in Banca 
dati. 
Questionari di 
soddisfazione. 

FORMAZIONE 
DIRETTA  

U1.1.3 € 39.271,15 Incontri di formazione 
di durata variabile 
(dalle 4 alle 20 ore) 
Su temi tecnici e 
tematiche trasversali 
all’associazionismo   

15 formazioni 
erogate. 
Tasso di 
soddisfazione di 
almeno 4 su 5 per 
almeno il 70% dei 
questionari. 

N. “formazione 
diretta” in Banca dati. 
Questionari di 
soddisfazione. 
 

totale  € 63.619,55    

 

1.C SUPPORTO LOGISTICO E STRUMENTALE  
Nome Azione CDC 

budget 
co.ge. 

Budget 
assegnato nel 
piano* 

Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di 
monitoraggio e 
valutazione 

SERVIZIO DI 
SEGRETERIA 

U1.1.8 € 23.770,50 Servizio di segreteria 
messo a disposizione 

100 ore di front o 
back office 
 

N. ore front e back 
office di erogazioni 
“logistica – 
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del CSV a beneficio 
delle associazioni 

attraverso la 
segreteria” 
in Banca dati 
 

SUPPORTO 
LOGISTICO E 
STRUMENTALE 

U1.1.8 Prestito della 
strumentazione in 
dotazione al CSV nelle 
sue diverse sedi 

350 ore di 
fruizione di beni o 
servizi in prestito. 
 
 

N. ore fruizione 
erogazioni “logistica” 
in Banca dati 
 
 
 

totale  € 23.770,50    

 
 
 

1.2 Area Cittadini e Volontari - Orientamento del volontariato giovanile e adulto 
 
Attraverso le attività rivolte ai cittadini e volontari, i CSV sono chiamati a sviluppare e sostenere processi di 
cittadinanza attiva per favorire la costruzione di esperienze di partecipazione, con particolare attenzione ai 
giovani e agli inattivi, che mettano in rapporto impegno individuale e valore sociale generato. 
I CSV, nel supportare processi di incontro fra cittadini e impegno civile, assumono quindi come specifico il 
compito di mettere in connessione le ricadute individuali delle loro esperienze con il valore che le stesse 
potrebbero generare nella comunità. 
L’orientamento condiviso è quello di investire ulteriormente sullo sviluppo di occasioni di apprendimento su 
di sé, sul contesto e sul proprio modo di agire come cittadini rispetto al mondo circostante. Questa linea di 
produzione può infatti aiutare a tradurre le relazioni, i legami, le competenze che una persona riesce a 
coltivare e attivare a livello individuale in risorse per la comunità. 
Continuare ad investire nella conoscenza e comprensione accurata dei contesti sociali nei quali prendono 
forma i diversi modi di impegnarsi, permetterà ai CSV di allestire luoghi e occasioni di partecipazione sempre 
più efficaci. 
Le strategie connesse alle attività previste si propongono di: 

 rivitalizzare dinamiche sociali di impegno e responsabilità collettivi, offrendo occasioni di confronto e 
condivisione dei problemi e delle risorse della propria comunità; 

 accompagnare i giovani e cittadini nella costruzione e nella ricerca di esperienze significative per sé, per 
lo sviluppo e rafforzamento delle proprie competenze; 

 accompagnare i singoli cittadini ad esperienze di cittadinanza attiva, creando un modello che possa 
sostenere anche soggetti fragili nella loro attivazione e nell’inserimento presso le organizzazioni del 
territorio con reinserimento nel tessuto sociale e costruzione di legami; 

 supportare contesti, territori e progetti nel promuovere programmi volontari, rispondendo alla domanda 

di ricerca nuovi volontari e del cambio generazionale. 

Nell’area 2 lavoreranno 7 operatori per un totale di 106,00 ore settimanali. 
 

2.A Volontariato, scuola e cittadinanza 

Nome Azione CDC 
budget 
co.ge. 

Budget 
assegnato 
nel piano* 

Descrizione 
azione 

Risultato atteso Indicatori di 
monitoraggio e 
valutazione 

PERCORSI DI 
CITTADINANZA 
ATTIVA CON I 
GIOVANI E NELLE 
SCUOLE 
 

U1.1.1 € 31.144,15 
 

-Utilizzo di 

dispositivi tecnici 

(come 

dall’esperienza 

individuale si 

passa al valore 

collettivo) e 

-Miglioramento 
della capacità di 
almeno 3 contesti 
(realtà associative, 
scuole, altri contesti 
informali).  

-Numero dei vari 
target di riferimento 
coinvolti (quanti 
giovani, quante 
associazioni, quanti 
gruppi informali, 
quante 
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l’organizzazione di 

eventi e iniziative 

(momenti pubblici 

di restituzione).  

-Produzione di 

strumenti di 

comunicazione 

multimediale 

(grafici o video) 

efficaci alla 

comunicazione nei 

vari contesti. 

-Generare 
apprendimenti in 
maniera circolare.  
-Far emergere le 
competenze e 
renderle patrimonio 
collettivo. 
- Giovani più capaci, 
autonomi e 
consapevoli.  

amministrazioni 
pubbliche). 
-Rilevare alcuni 
indicatori d’impatto 
a livello locale 
(gruppo classe, 
forum giovani, 
microprogettazioni. 
 
 

SERVIZIO CIVILE 
UNIVERSALE 
promozione, 
gestione e 
accompagnamento 
dei volontari e delle 
associazioni nella 
programmazione e 
realizzazione di 
progetti qualificati 
e sostenibili. 
 

U1.1.1 € 14.461,40 -Incontri 
territoriali, studi di 
fattibilità 
progettuali, 
formazione 
operatori CSV per 
tutoraggio SCU, 
azioni di 
promozione sul 
territorio del SCU. 

-Implementazione 
del sistema del 
servizio civile, un 
modello di gestione 
sostenibile, 
candidatura, 
attivazione sui 
progetti, sviluppo 
del know how delle 
organizzazioni e 
dissemina dei 
risultati (strumenti 
di valutazione).  
-Interazione con le 
altre aree del CSV 
Organizzazioni, 
Cultura e Territorio. 

-Numero di 
organizzazioni 
coinvolte per la 
ricerca volontari. 
-Numero di riunioni 
e formazioni 
territoriali. 
-Attivazione e 
implementazione di 
un modello. 

LE COMPETENZE 
TRASVERSALI 
bene comune da 
valorizzare e far 
emergere e 
rendere patrimonio 
della comunità. 
 

U1.1.1 € 30.755,10 
 

-Progetto Lever UP 
attraverso la 
validazione delle 
soft skills dotare i 
volontari di uno 
strumento di 
attestazione delle 
competenze 
acquisite in ambito 
di volontariato 
spendibile in 
contesti 
professionali 

1 centro di 
validazione 
competenze su 
Monza Lecco e 
Sondrio. 

-Numero di 
validazioni 
effettuate. 
-Numero di 
organizzazioni 
coinvolte. 
-Implementazione 
del modello. 

totale  € 73.360,65    

 

2.B Orientamento al volontariato  
Nome Azione CDC 

budge
t 
co.ge. 

Budget 
assegnato 
nel piano* 

Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di 
monitoraggio 
e valutazione 

COLLOQUI DI 
ORIENTAMENTO AL 
VOLONTARIATO IN 
CONTESTI SEMPLICI 
E COMPLESSI 
(cittadini, adulti 
fragili) 

U1.1.1 € 23.583,80 
 

Progetto Tiki Taka  
L’intervento intende 
innovare il sistema di 
welfare in sostegno 
alle persone con 
disabilità. In 
particolare, intende 

-Inserimento di 30 
soggetti fragili al fine 
di trovare 
opportunità di 
volontariato per 
inserirsi nel tessuto 
sociale del 

-Numero 
colloqui 
-Numero 
inserimenti 
nelle 
associazioni 
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fare in modo che le 
persone con disabilità 
non siano considerate 
unicamente come 
utenti di servizi, ma 
come persone che 
possono realizzare il 
proprio percorso di 
vita all’interno della 
comunità di 
appartenenza, in 
rispondenza dei propri 
desideri, trovando nel 
contesto comunitario 
non solo un’occasione 
di inclusione, ma 
anche la possibilità di 
espressione del 
proprio valore. 

volontariato/costruzi
one di legami. 
-Inserimento in 
azioni di volontariato 
per chi ne fa 
richiesta e 
conoscenza delle 
realtà del territorio e 
il contest o 
associativo in cui 
impegnarsi 
 
-Associazioni con 
maggiori 
competenze rispetto 
all'accoglienza e 
maggiormente 
attrezzate dal punto 
di vista degli 
adempimenti nei 
casi in cui la 
normativa lo 
richiede 

-Numero di 
incontri 
pubblici di 
promozione 
del 
volontariato 
 

totale  € 23.583,80    

 

2.C Programma volontari 
 
Nome Azione 

CDC 
budget 
co.ge. 

Budget 
assegnato 
nel piano* 

Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di 
monitoraggio e 
valutazione 

AFFIANCAMENTO 
E SUPPORTO AI 
VOLONTARI CO 
PROGETTANDO 
AZIONI 
FORMATIVE, 
CAMPAGNE DI 
COMUNICAZIONE  
 

U1.1.1 € 19.119,75  -Festival Lì sei Vero: 
organizzazione 
promozione e 
diffusione del tema 
della disabilità e del 
teatro come forma di 
inclusione sociale. 
-Festival 
Internazionale del 
video partecipativo 
diffusione e 
promozione e 
partecipazione alla 
cabina di regia 
internazionale del 
festival, strumento di 
partecipazione di 
cittadinanza attiva. 
-Teatro Incontro con 
le scuole 
-progetto +++ 
doniamo energia 

-Attivazione di una 
dinamica circolare che 
faciliti l’attivazione dei 
cittadini e aumenti la 
corresponsabilità del 
farsi carico dei 
problemi del territorio 
-Mobilitazione delle 
risorse della 
collettività 
- Convegno sulla 
Comunicazione e 
disabilità 
 

-Numero di 
partecipanti 
-Numero di 
organizzazioni 
coinvolte 

totale  € 19.119,75    
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1.3 Area Cultura - Promozione della cultura del volontariato e della solidarietà 
 
Attraverso il lavoro dell’Area si intende progettare azioni culturali nei territori per innescare processi di 
apprendimento e riflessività collettivi sui fenomeni sociali a partire dall’azione del volontariato, coinvolgendo 
in una logica di alleanza mondi e attori diversi. 
L’Area si pone la finalità di sostenere cittadini, comunità e organizzazioni nell’approfondire temi sociali e 
culturali che interessano e interrogano il volontariato, e nel diffondere conoscenza al loro riguardo, secondo 
le seguenti strategie: 
- stimolare e supportare la produzione di dati, informazioni, indagini conoscitive, e l’elaborazione e il 

racconto delle esperienze di attivazione della cittadinanza nel territorio, per rendere visibili le risposte ai 
bisogni sociali che i volontariati danno, e il loro valore e impatto 

- promuovere momenti di incontro e scambio per approfondire temi sociali e culturali connessi all’azione 
volontaria e sostenere la crescita culturale della comunità; 

- proporre eventi come veicolo di promozione delle culture del volontariato, luoghi di elaborazione di 
pensiero e di scambio, esperienze di pratiche condivise di solidarietà. 

L’area si pone, quindi, da supporto da un lato al volontariato nel far emergere la propria capacità di 
innovazione e di reale impatto sui bisogni sociali, dall’altro ai CSV stessi nel loro orientare e agire su 
progettualità e servizi. 
 
Nell’area 3 lavoreranno 6 operatori per un totale di 70,70 ore settimanali. 
 

3.A Ricerca, documentazione e valutazione 
Nome Azione CDC 

budget 
co.ge. 

Budget 
assegnato 
nel piano* 

Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di 
monitoraggio e 
valutazione 

RACCOLTA E 
ANALISI DI DATI E 
INFORMAZIONI SUL 
VOLONTARIATO 
 

U1.1.5 € 21.026,95 Raccolta, analisi e 
rielaborazione di dati, 
informazioni e 
documentazione sul 
volontariato e il Terzo 
Settore. 
Approfondimenti su 
questioni emergenti 
che interrogano il 
volontariato. 
Supporto alle 
organizzazioni nella 
raccolta e produzione 
di dati finalizzata alla 
visibilità delle attività 
di volontariato. 

70% delle 
informazioni sulle 
organizzazioni 
presenti nel 
sistema complete 
e aggiornate. 
1 
approfondimento 
tematico da 
realizzare. 
 

Incremento % di 
informazioni 
complete e corrette 
nel sistema 
gestionale. 
N° approfondimenti 
prodotti. 
N° organizzazioni e 
soggetti coinvolti in 
ricerche. 

VALUTAZIONE E 
RENDICONTAZIONE 
 

U1.1.5 € 18.003,65 Costruzione di percorsi 
finalizzati alla 
redazione del bilancio 
sociale e il CSV e alla 
valutazione d’impatto. 

4 
approfondimenti 
sulla valutazione 
d’impatto 
realizzati nel 
bilancio sociale 
del CSV. 

N° stakeholder 
coinvolti nella stesura 
del bilancio sociale 
del CSV. 
N° approfondimenti 
sulla valutazione 
d’impatto contenuti 
nel bilancio sociale 
del CSV. 

totale  € 39.030,60    
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Promozione della cultura del volontariato: 3.B 
Nome Azione CDC 

budget 
co.ge. 

Budget 
assegnato 
nel piano* 

Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di 
monitoraggio e 
valutazione 

COMUNICAZIONE, 
INFORMAZIONE E 
DIFFUSIONE 

U1.1.4 € 19.293,65 Comunicazione di 
iniziative e temi di 
rilievo e valore sociale 
per il volontariato e la 
cittadinanza attiva. 
Aggiornamento dei 
contenuti dei portali 
locali MB-LC-SO del 
sito web regionale. 
Pubblicazione sui 
portali locali e sui 
social di articoli, 
eventi, rassegne 
stampa. 
Invio di newsletter 
generiche e/o 
tematiche, 
pubblicazione di 
notizie sui media. 

Pubblicazione di 
75 newsletter. 
300 nuovi iscritti 
(+5,6%) alle liste di 
distribuzione delle 
newsletter. 
1.000 articoli 
pubblicati sul sito 
web. 
90.000 
visualizzazioni di 
pagina del sito 
web del CSV 
(+5,5%). 
700 post 
pubblicati sulle 
pagine Facebook 
del CSV. 
60.000 
visualizzazioni dei 
post sulle pagine 
Facebook del CSV 
(+13%). 
100 nuovi Like 
sulle pagine 
Facebook 

N° newsletter inviate.  
N° iscritti alle liste di 
distribuzione delle 
newsletter. 
N° articoli pubblicati 
sul sito web. 
N° visualizzazioni di 
pagina del sito web. 
N° post pubblicati 
sulle pagine Facebook 
del CSV. 
N° visualizzazioni dei 
post sulle pagine 
Facebook del CSV. 
N° articoli e notizie sul 
volontariato 
(ri)pubblicati nei 
media locali. 
N° comunicati stampa 
prodotti. 
N° nuovi Like sulle 
pagine Facebook. 

VISIBILITÀ, 
CONDIVISIONE E 
COINVOLGIMENTO 
DELLA CULTURA 
DEL 
VOLONTARIATO 

U1.1.1 € 33.960,10 Coinvolgimento del 
volontariato nella 
diffusione e 
condivisione con la 
collettività di temi 
culturali connessi con 
il volontariato, 
attraverso eventi, 
convegni, focus 
group, etc. volti a 
promuovere: 
- maggior conoscenza 

di realtà non profit 
e volontariato; 

- occasioni 
d’incontro, 
conoscenza e 
relazione fra 
volontari, Terzo 
Settore, enti locali e 
l’intera comunità; 

- spazi di scambio e 
dibattito rispetto a 

3 iniziative 
pubbliche 
realizzate. 
70 organizzazioni 
coinvolte. 
10 altri soggetti 
coinvolti. 
10 partenariati 
istituzionali attivi. 
35 attività 
realizzate dalle 
organizzazioni 
coinvolte. 
1 prodotto di 
comunicazione 
realizzato. 
 

N° iniziative pubbliche 
realizzate. 
N° organizzazioni 
coinvolte. 
N° altri soggetti 
coinvolti. 
N° partenariati 
istituzionali attivi. 
N° attività realizzate 
dalle organizzazioni 
coinvolte. 
N° prodotti di 
comunicazione 
realizzati. 
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temi d’interesse 
comune. 

totale  € 53.253,75    

 
1.4 Area Animazione territoriale 
Attraverso l’attività di Area 4 CSV supporta i soggetti del territorio nella progettazione sociale e 
nell’intervento attorno a temi/problemi da essi riconosciuti come importanti. L’Area si assume il compito di 
innescare progettualità e catalizzare risorse 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; stimolando e accompagnando 
processi di apprendimento collettivo, di sviluppo di consapevolezza sul senso dell’agire sociale nei cittadini, 
nelle organizzazioni e nelle comunità. L’attività di animazione territoriale si realizza nel rispetto delle 
specificità delle comunità locali e dei loro soggetti, con modalità diverse a seconda dei bisogni e delle 
competenze del contesto: attivando nuove iniziative, facilitando iniziative già avviate e supportando 
programmi condotti da altri attori della comunità. 
Obiettivo generale:  
Promuovere pratiche sociali per ricomporre il sistema delle risorse della comunità allo scopo di 
fronteggiare le disparità (ovvero ridurre le disuguaglianze, favorire le pari opportunità) 
Strategie:  
1) trasversalità a livello dei 3 territori in termini di processo; 
2) trasversalità a livello delle 4 aree di intervento. 
3) alleanza con gli attori locali del territorio con i quali pattuire degli accordi di cambiamento atteso;  
4) individuazione dei beni comuni “cari” alla comunità locale: 

a) Tema: valorizzazione dei BENI COMUNI “cari” alla comunità generativi di “volontariato 
b) Tema: la comunità si prende carico delle nuove forme di VULNERABILITÀ in un’ottica di welfare di 

sistema 
c) Tema: dalla responsabilità individuale a quella collettiva secondo un approccio che ciascuno è una 

RISORSA per la comunità 
d) politiche sociali di CONCILIAZIONE delle esigenze famigliari, aziendali e delle pari opportunità 

5) dare continuità a quanto in atto con uno sguardo proiettato al futuro. 
 
Nell’area 4 lavoreranno 9 operatori per un totale di 125,05 ore settimanali. 
 

4.A Accompagnamento ai Bandi del Volontariato 
Titolo progetto CDC 

budget 
co.ge. 
 

Budget 
assegnato nel 
piano* 

Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di 
monitoraggio e 
valutazione 

ORTO TUTTI GIÙ 
PER TERRA 
 
Tema: 
Valorizzazione dei 
BENI COMUNI 
“cari” alla comunità 
generativi di 
“volontariato 

U1.1.7 € 25.743,40 
 

Coltivare le relazioni tra 
persone attraverso la 
cura di un terreno 
privato a Monza, reso 
fruibile come BENE 
COMUNE coinvolgendo 
attivamente i cittadini 
e promuovendo i valori 
del volontariato 
intergenerazionale. 
Favorire la 
socializzazione, la 
formazione e 
l'inclusione di soggetti 
svantaggiati e disabili 
come progetto di 
formazione umana di 

Maggiore 
coinvolgimento di 
almeno 50 residenti 
del quartiere, 
inserimenti con 
borse lavoro di 
almeno 3 richiedenti 
asilo, inclusione di 
almeno 5 disabili 
nelle attività, 
partnership con 
almeno 3 nuove 
aziende. 

Momenti 
comunitari e di 
condivisione in un 
luogo di 
aggregazione, di 
inclusione e di 
scambio con altre 
associazioni, n. di 
studenti e cittadini 
coinvolti nel 
progetto 



 

 

 

 

18 

minori e adulti in 
difficoltà. Promuovere 
e favorire 
l’aggregazione sociale, 
la solidarietà tra 
individui, la cura 
dell’ambiente, lo 
scambio del sapere tra 
generazioni, il 
riavvicinamento alla 
terra e alla cultura 

Stimolare e coordinare 
le varie realtà del non 
profit, del profit e delle 
istituzioni nella ricerca, 
nella diffusione e nella 
comune riscoperta del 
valore, non solo 
materiale, del lavoro 
della terra per creare 
valore sociale e 
coesione sociale. 

PARCO DHO BENE 
COMUNE A SEVESO 
 
Tema: 
Valorizzazione dei 
BENI COMUNI 
“cari” alla comunità 
generativi di 
“volontariato 

U1.1.6 -Attivazione di una 
cittadinanza attiva e 
partecipativa, con 
particolare attenzione 
al volontariato - in 
particolare nella fascia 
giovanile, 
-Consolidamento di 
una rete associativa 
attenta al patrimonio 
storico della città di 
Seveso e capace di 
avvicinare le nuove 
generazioni e la 
popolazione migrante 
all’amore per il 
territorio brianteo e 
per la sua storia. 
-Ampliamento della 
offerta culturale sul 
territorio a vantaggio di 
tutta la popolazione di 
Seveso e di diverse 
generazioni alla 
ricerca di forme nuove 
di fruizione dei beni 
ambientali e culturali: 
sperimentazione di una 
modalità di fruizione 
del parco e 
delle strutture che vi 
sono incluse in modo 
condiviso e partecipato 

 

* Sviluppo di 
interazioni con le 
attività culturali 
proposte dagli Enti 
presenti sul 
territorio almeno 3 
* Attrazione di un 
pubblico inconsueto 
anche da territori di 
provenienza più 
distanti 100 persone 
* Coinvolgimento 
del pubblico 
giovanile attraverso 
proposte mirate 100 
studenti 
* Esplorazione e 
consolidamento di 
pratiche didattiche 
innovative 3 
pratiche 
Attesa di 
partecipazione: 20-
30 persone per 
laboratorio 

* Rendicontazione 
sul conteggio delle 
presenze 
* Valutazione del 
gradimento delle 
singole iniziative 
* Compilazione 
schede di 
monitoraggio 

RETE DAPPERTUTTO 
 
Tema: 
Valorizzazione dei 
BENI COMUNI 
“cari” alla comunità 

U1.1.7 La rete che convoglia 
le istanze di più 
realtà nell’ambito 
della disabilità, degli 
anziani e della 
famiglia si prefigge di 
rendere il bene 

-realizzazione 
mappatura 
geolocalizzata di 
n°15 sentieri 
joelettabili 
-realizzazione n°1 
struttura 

-supporti 
informatici e 
cartacei relativi 
all’escursionismo 
rivolto alla 
fruibilità fragile 
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generativi di 

“volontariato” 
comune, di cui è più 
ricca la Valtellina e 
Valchiavenna, ovvero 
la “montagna”, un 
patrimonio 
accogliente e 
accessibile all’intera 
comunità (locale e 
non) attraverso 
azioni culturali e 
strutturali su tutta la 
provincia. Con il 
lavoro di rete ci si 
prefigge di:  
-incrementare la 
consapevolezza della 
montagna come 
risorsa e non come 
limite. 
-accrescere la cultura 
dell’accoglienza in 
ambiente antropico 
e naturale. 
-attivare la 
cittadinanza (come 
diretta conseguenza 
dei 2 obiettivi 
precedenti) 

polivalente per 
ricovero, 
riparazione, 
ricarica joelette e 
t-rock ecc  
-realizzazione di 
n°5 “pacchetti 
turistici sociali 
integrati” di 
accessibilità 
montana 
-realizzazione di 
n°1 punto di 
machting tra 
“domanda 
beneficiari” e 
“offerta volontari” 
per gite sociali 
-realizzazione di 
n°1 sentiero 
multisensoriale in 
una valle 
prestigiosa locale 
coinvolgendo la 
comunità e le 
associazioni locali 
nella gestione del 
percorso 
-ampliamento 
della rete 
coinvolta ad altri 
n°12 soggetti 
appartenenti a 
varie tipologie 
della comunità 
locale 
-coinvolgimento di 
n°20 giovani nella 
pratica sociale del 
turismo 
accessibile 

-avanzamento 
lavori 
costruzione 
struttura 
apposita per 
accessibilità 
-brochure, siti 
informativi, 
volantini con le 
offerte integrate 
di percorsi 
accessibili 
-numero di 
volontari, tra cui 
giovani, coinvolti 
nelle gite sociali 
e nella gestione 
del percorso 
multisensoriale 
-numero di realtà 
e di giovani 
coinvolti 
-questionari di 
soddisfazione 
delle associazioni 
e giovani 
coinvolti 

C’È UNA VALLE – 
MANI IN PASTA 
 
Tema: 
Valorizzazione dei 
BENI COMUNI 
“cari” alla comunità 
generativi di 
“volontariato”  

U1.1.7 Rete di attori locali 
appartenenti a 
diverse tipologie di 
organizzazioni che si 
occupano di 
sensibilizzare ai temi 
della sostenibilità a 
360 gradi. Prevista 
apposita 
manifestazione nel 
mese di aprile 2019 

-realizzazione di 
n°3 percorsi di 
sensibilizzazione al 
tema della 
sostenibilità 
ambientale 
-realizzazione di 
n°5 incontri di 
rete territoriale 
-realizzazione 
della quinta 
edizione della  
manifestazione 
“C’è una Valle” 

-iscrizione, 
partecipazione e 
frequenza 
continuativa dei 
diversi soggetti ai 
percorsi 
formativi 
-iscrizione, 
partecipazione e 
frequenza 
continuativa dei 
soggetti della 
rete territoriale 
-verbali e altri 
strumenti atti a 
verificare la 
preparazione 
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della 
manifestazione 

CASA DI EMMA – 
VOLONTARIATO 
IERI, OGGI E 
DOMANI 
 
 
Tema: la comunità 
si prende carico 
delle nuove forme di 
VULNERABILITA’ in 
un’ottica di welfare 
di sistema 

U1.1.7 iniziative che attivino 
gli utenti/beneficiari 
e le loro famiglie, 
come il gruppo per la 
raccolta fondi 
formato dai genitori 
dei bimbi in 
ippoterapia. 
· • forme di scambio 
e mutuo aiuto tra 
famiglie, gruppi 
informali di volontari 
e associazioni, per la 
conciliazione 
lavoro/cura e il 
sostegno alla 
genitorialità 
vulnerabile, come le 
Vacanze Condivise e 
il “Sostegno Leggero 
– rete partecipata 
per l’accoglienza” 
della Casa di Emma. 
Centrali saranno le 
dimensioni di co-
progettazione e co-
gestione con le 
famiglie stesse. 
Per la partecipazione 
attiva della fascia 
giovanile alla vita 
associativa e alle 
esperienze di 
volontariato: 

campagne di 
reclutamento che 
lavorino su diversi 
canali: in 
collaborazione 
con le scuole 
superiori e con le 
esperienze di 
Alternanza Scuola 
Lavoro, con eventi 
ricreativi, con 
strumenti social; 
· • l’avvio di azioni 
di 3 dei partner: 
un laboratorio per 
la gestione dei 
social, un percorso 
di formazione e 
tutoraggio di 
nuovi sportellisti, 
un 
gruppo autonomo 
di soli giovani 
all’interno di Casa 
di Emma che sia 
responsabile di 
iniziative di 
raccolta fondi e 
animazione di 
minori fragili. 
L'approccio è 
quello del 
"lasciare 
spazio" di 
autonomia e 
iniziativa, perché i 
giovani trovino nel 
volontariato 
occasione di 
partecipazione, 
responsabilità, 
realizzazione di sé. 

Rilevazioni 
trimestrali degli 
abbinamenti 
effettuati giovani 
e adulti 
-Rilevazione degli 
ambiti in cui i 
volontari hanno 
promosso 
l'esperienza e 
ricercato il 
bisogno 
-Registro delle 
presenze degli 
incontri 
-Questionario di 
gradimento dei 
corsi di 
formazione 
 

LA STORIA SIAMO 
NOI 
(NUOVI INCONTRI 
SULLE TERRE 
COMUNI) 
 
Tema: dalla 
responsabilità 
individuale a quella 
collettiva secondo 
un approccio che 
ciascuno è una 
RISORSA per la 
comunità 

U1.1.7 coinvolgere soggetti 

molteplici e diversi in 

una rete sempre più 

ampia e connessa 

 

contribuire a 

costruire dei contesti 

sociali in cui la 

diversità e la fragilità 

possano essere 

vissute come risorsa 

e non come fonte di 

Buona tenuta 

nella frequenza 

delle attività 

proposte  

Alto gradimento 

delle attività da 

parte dei 

destinatari 

rilevato e 

restituito tramite 

colloqui 

Cambiamenti 

significativi nei 

Condivisione 

patto di 

corresponsabilità 

Questionario di 

gradimento del 

percorso 

Diario di bordo 

Fogli presenze 

alle attività 

Registro delle 

presenze per le 

attività colloqui, 

individuali e di 
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 disuguaglianza e 

discriminazione 

 

intervenire sul 

contesto, agendo 

nelle comunità, a 

partire dai soggetti 

più sensibili e attivi, 

al fine di renderle 

complessivamente 

più accoglienti, 

integrate e, di 

conseguenza, più 

sicure 

 

attività: 

1. Laboratori di Co-

progettazione: due 

percorsi laboratoriali 

area Est e Ovest 

della provincia M&B  

2. Le officine del 

fare: quattro diverse 

tipologie di officine 

che coinvolgeranno 

studenti a rischio e 

giovani migranti  

 

 

comportamenti e 

negli 

atteggiamenti 

degli studenti, 

rilevati da parte 

degli insegnanti 

Progressi nel 

processo di 

integrazione da 

parte dei giovani 

stranieri, riportati 

dai tutor degli enti 

di accoglienza 

L'ampliamento dei 

soggetti 

partecipanti alla 

rete e ai laboratori 

di co-

progettazione 

Lo sviluppo di 

progettualità 

condivise 

all'interno delle 

reti territoriali 

i soggetti della 

rete progettano la 

prosecuzione dei 

laboratori oltre il 

termine del 

progetto e 

costruiscono le 

condizioni per la 

sostenibilità 

i laboratori 
producono 
iniziative 
territoriali di rete 
che vengono 
realizzate, anche 
oltre il progetto 

piccolo gruppo, 

con i coordinatori 

del progetto e i 

tutor delle 

attività 

Colloqui con gli 

insegnanti 

referenti 

Report di 

ciascuna attività, 

generale e 

individuale, 

redatto dal 

tutor/esperto 

Fogli firme delle 

presenze degli 

incontri dei 

laboratori di co-

progettazione 

Nuovi progetti 

elaborati 

 

INNOMINATE VIE 
 
Tema: dalla 
responsabilità 
individuale a quella 
collettiva secondo 
un approccio che 
ciascuno è una 
RISORSA per la 
comunità 

U1.1.7 Il progetto intende 
riconoscere la 
comunità territoriale 
come il sistema più 
adeguato per la 
gestione dei conflitti 
che in seno ad essa 
nascono e si 
alimentano, 
promuovendo e 
sviluppando la 
conoscenza, la 
sensibilità, le 
competenze e le 
pratiche necessarie 

Maggior 
coinvolgimento di 
persone 
interessate al 
tema. 
 
Sensibilizzare un 
certo numero di 
studenti ai temi 
dell’approccio 
riparativo ai 
conflitti. 

N° di studenti 
raggiunti. 
 
Coinvolgimento e 
adesione ai lavori 
in aula. 
 
Più persone che 
sappiano gestire i 
conflitti in 
maniera 
comunitaria. 
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per una gestione 
comunitaria e 
riparativa dei 
conflitti, rinforzando 
i legami fiduciari tra 
gli attori della 
comunità 
Azioni 
Ampliare la rete di 
attori che lavorano ai 
temi dell’approccio 
riparativo ai conflitti 
e alla giustizia 
riparativa (la rete 
coincide con il tavolo 
per la giustizia 
riparativa).  
Realizzare percorsi 
nelle scuole sul tema 
dell’approccio 
riparativo ai 
conflitti.. 

L’AUTONOMIA NON 
È UN’UTOPIA 
 
Tema: politiche 
sociali di 
CONCILIAZIONE 
delle esigenze 
famigliari, aziendali 
e delle pari 
opportunità 
 

U1.1.7 Prendersi cura ed 
accompagnare le 
persone in una 
temporanea 
situazione di 
difficoltà personale, 
relazionale, 
lavorativa, anche al 
fine di trovare 
insieme gli strumenti 
e le risorse che 
servono loro per 
orientarsi ed attivarsi 
nei contesti della 
loro vita.  
Azioni 
Offrire sostegno e 
servizi alle persone 
che stanno 
attraversando un 
periodo di difficoltà 
economica, 
personale e 
relazionale 
attraverso: 
l’accompagnamento 
all’orientamento ed 
eventuale 
inserimento nel 
mercato del lavoro; 
l’offerta di borse 
lavoro; il sostegno 
psicologico; l’offerta 
di servizi di welfare 
locale di prossimità; 
la possibilità di 

Una fetta più 
grande di 
popolazione abbia 
accesso al 
mercato del 
lavoro e migliori la 
propria qualità 
della vita. 

N° di persone 
che passano per i 
servizi offerte 
dalle 
associazioni. 
 
N° di persone 
che riescono a 
rendersi 
maggiormente 
autonome in 
relazione alla 
ricerca 
dell’occupazione 
e alla creazione 
di relazioni 
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mettere in campo 
proprie risorse per 
attraversare la 
situazione di 
temporanea 
difficoltà. 

totale  € 25.743,40    

 
 
 

4.B Accompagnamento ai progetti di Welfare in azione 
Titolo progetto CDC 

budget 
co.ge. 

Budget 
assegnato 
nel piano* 

Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di 
monitoraggio e 
valutazione 

WELFARE BASSA 
VALLE 
 
Tema: la 
comunità si 
prende carico 
delle nuove 
forme di 
VULNERABILITÀ 
in un’ottica di 
welfare di 
sistema 

U1.1.7 € 29.940,00 
 

Il progetto si prefigge, 
attraverso un’ampia 
rete di soggetti locali 
dell’ambito dell’Ufficio 
di Piano di Morbegno, di 
rispondere ai problemi 
della vulnerabilità di 
fondo valle e di 
montagna tramite 
azioni culturali e di 
realizzazione di alcuni 
“punti famiglia” (per 
ogni subambito 
individuato) in cui far 
convergere i problemi 
sociali e le risorse 
disponibili di ciascun 
subambito. 
Il CSV si occuperà in 
particolare di azioni 
considerabili più di 
secondo livello 
riconducibili a:  
-presidio della cabina di 
regia e dei vari rapporti 
istituzionali nel distretto 
e con gli altri distretti 
- valorizzazione del 
volontariato in tutte le 
forme in cui si può 
manifestare attraverso 
particolari forme di 
presa a carico di 
attivazione, tutoraggio e 
accompagnamento. 
-partecipazione alla 
formazione e 
sensibilizzazione dei 
community manager 
-valutazione e 
monitoraggio dell’intero 
processo di welfare 

-n°1 percorso 
formativo per 
amministratori 
locali 
-n°1 percorso 
formativo per 
operatori di 
comunità 
-n°2 
realizzazione/alle
stimento punti 
famiglia 
-n°15 attivazione 
associazioni locali 
-n°20 attivazione 
volontari singoli 
-n°10 incontri 
con 
amministratori 
locali 
-n°3 incontri di 
raccordo con altri 
welfare in azione 
e raccordo con le 
politiche zonali 
-n°15 cabine di 
regie e altre di 
governance del 
progetto 
-n°3 incontri di 
valutazione e 
monitoraggio 
 
 

-registro iscritti e 
partecipanti 
amministratori e 
operatori sociali 
ai corsi 
-SAL lavori 
predisposizione 
punti famiglia 
-numero 
associazioni e 
frequenza di 
partecipazione 
alle riunioni 
-numero 
volontari singoli 
e loro frequenza 
di partecipazione 
alle riunioni e 
momenti vari 
-verbali dei vari 
incontri  
con 
amministratori, 
associazioni, 
volontari, cabine 
di regia e altre 
forme di 
gestione del 
progetto 
-questionari e 
griglie di 
valutazione e 
monitoraggio 
dell’intero 
progetto 
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generativo che si 
svilupperà 

WELFARE 
VALORIAMO 
 
Tema: dalla 
responsabilità 
individuale a 
quella collettiva 
secondo un 
approccio che 
ciascuno è una 
RISORSA per la 
comunità 
 

U1.1.7 € 16.737,50 Creazione di un’offerta 
di servizi di welfare 
integrato offerti da 
aziende, stato, enti del 
privato sociale che siano 
il più possibile fruibili ed 
efficaci per i lavoratori. 
La parte dei fondi 
derivanti da tali servizi 
verrà destinato alle 
politiche attive del 
lavoro, per andare 
incontro alle esigenze 
dei cittadini senza 
occupazione.  
Azioni 
Mappare gli enti di terzo 
settore che offrono 
servizi di welfare di 
prossimità e comunicarli 
alla piattaforma. 
Stimolare le associazioni 
e gli enti del terzo 
settore a comunicare i 
loro progetti ai 
commercianti e ai 
cittadini, affinché 
possano contribuire al 
fondo di inclusione.  
Rendere accessibili i 
servizi del privato 
sociale ai lavoratori 
delle aziende. 
Creazione di uno 
spazio/gruppo di lavoro 
tra profit, privato 
sociale e ente pubblico. 

Favorire la 
creazione di una 
rete di soggetti 
(anche del 
privato sociale) 
che fanno parte 
di una rete di 
servizi di welfare. 
Accrescere il 
numero di 
cittadini che 
vengono a 
conoscenza dei 
progetti delle 
associazioni e dei 
servizi di welfare 
che offrono. 
Offerta di servizi 
di welfare 
integrato. 
Creazione di uno 
spazio/luogo di 
confronto tra 
soggetti 
aziendali, del 
privato sociale, 
pubblici. 

N° di enti TS che 
offrono servizi di 
welfare di 
prossimità. 
N° di servizi di 
welfare 
integrato. 
N° di cittadini 
che fanno 
acquisti presso 
negozi che 
promuovono i 
progetti ETS. 
Fruibilità ed 
efficacia 
nell’offerta dei 
servizi di welfare 
integrato. 

PROGETTO 
CONTATTO 
 
Tema: dalla 
responsabilità 
individuale a 
quella collettiva 
secondo un 
approccio che 
ciascuno è una 
RISORSA per la 
comunità 

U1.1.7 € 9.584,50 
 

Il progetto intende 
riconoscere la comunità 
territoriale come il 
sistema più adeguato 
per la gestione dei 
conflitti che in seno ad 
essa nascono e si 
alimentano, 
promuovendo e 
sviluppando la 
conoscenza, la 
sensibilità, le 
competenze e le 
pratiche necessarie per 
una gestione 
comunitaria e riparativa 
dei conflitti, rinforzando 
i legami fiduciari tra gli 
attori della comunità. 

Sensibilizzare un 
certo numero di 
studenti ai temi 
dell’approccio 
riparativo ai 
conflitti. 
 
Entro fine 
progetto, ci si 
auspica di 
lasciare in eredità 
comunità di 
pratiche 
riguardanti 
l’approccio 
riparativo nei vari 
contesti in cui il 
progetto lavora 
(e per quello che 

N° di studenti 
raggiunti. 
 
Coinvolgimento 
e adesione ai 
lavori in aula. 
 
Più persone che 
sappiano gestire 
i conflitti in 
maniera 
comunitaria. 
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Azioni 
Realizzare percorsi nelle 
scuole che riguardano le 
tematiche riparative. 
Partecipare al gruppo di 
lavoro scuole. 
Allestire contesti e 
dispositivi per un lavoro 
sull’approccio riparativo 
ai conflitti che siano 
sostenibili nel tempo. 
Contribuire a 
comunicare le azioni del 
progetto, a darne 
diffusione e a fare 
cultura sul tema. 

riguarda le azioni 
CSV nelle scuole). 
 
Informare e 
dialogare con 
una parte di 
cittadinanza sui 
temi trattati. 

totale  € 56.262,00    

 

4.C Partecipazione alle POLITICHE SOCIALI programmatorie degli attori locali e 
RICOMPOSIZIONE del sistema di risorse disponibili nella comunità; Sostegno alla progettualità 
locale 
Titolo progetto CDC 

budget 
co.ge. 

Budget 
assegnato nel 
piano* 

Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di 
monitoraggio e 
valutazione 

PANE E ROSE 
 
Tema: la 
comunità si 
prende carico 
delle nuove 
forme di 
VULNERABILITA’ 
in un’ottica di 
welfare di 
sistema 

U1.1.7 € 9.127,90 
 

Rete di solidarietà tra 
associazioni di diverso 
orientamento, cultura 
e religione che si 
occupano dello spreco 
alimentare con la 
presenza di volontari 
che si occupano della 
distribuzione del cibo 
alle organizzazioni 
caritatevoli con il 
supporto di 
richiedenti asilo. 
Il progetto intende 
implementare e 
coordinare la rete dei 
soggetti coinvolti nel 
progetto; 
l’implementazione del 
progetto RICIBO per lo 
spreco alimentare; 
- incrociare al meglio 
domanda e offerta; 
- monitorare il sistema 
di recupero; 
- realizzare percorsi 
comunicativi e 
informativi; 
- valutare gli impatti 
sul territorio 

-ottimizzazione 
delle risorse 
disponibili; 
-aumento della 
una rete locale; 
-contributo e 
miglioramento 
dell’assistenza alle 
fasce 
più deboli della 
popolazione; 
-rigenerare le 
risorse (già) 
disponibili, al fine 
di 
aumentare il 
rendimento degli 
interventi delle 
politiche sociali a 
beneficio 
dell’intera 
collettività; 
-sensibilizzazione 
della comunità 
sulla riduzione 
degli sprechi; 
- prevenzione e 
riduzione della 
produzione dei 
rifiuti 

-utilizzo di 
sistemi 
informatici 
adeguati alla 
rilevazione dei 
quantitativi di 
merce raccolta. 
-coinvolgimento 
di ulteriori punti 
vendita Profit 
(almeno 1) 
-questionari alle 
famiglie 
-questionari ai 
volontari delle 
associazioni 
coinvolte 
-pubblicazione 
dei dati  
 

 

TAVOLO 
DEMENZA 
FRIENDLY 

U1.1.7 Occasioni cittadine di 
presentazione del 
nuovo approccio di 

 Acquisizioni più 
recenti in materia 
di prevenzione, 

-Tavolo di lavoro 
con Cabina di 
regia 
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Tema: dalla 
responsabilità 
individuale a 
quella collettiva 
secondo un 
approccio che 
ciascuno è una 
RISORSA per la 
comunità 

comunità ai temi dei 
disturbi cognitivi e 
delle demenze. 
Le Istituzioni, il terzo 
settore, il volontariato 
e la comunità locale 
hanno intrapreso un 
cammino per 
diventare “Comunità 
Amica delle Persone 
con Demenza”, 
seguendo il filone di 
Dementia Friendly 
Community sostenuto 
dalla Federazione 
Alzheimer Italia. 
Capofila alla cabina di 
regia il Comune di 
Monza 

assistenza e cura 
per le persone 
anziane con 
problemi di 
cognitività e di 
delineare la mappa 
dei servizi a loro 
beneficio presenti 
sul territorio di 
Monza e in 
Regione 
Lombardia. 

-Verbali riunioni 
-produzione 
ricerche sul 
territorio e 
implementazion
e database della 
rete dei soggetti 
coinvolti 

 

PINK NETWORK 
 
Tema: politiche 
sociali di 
CONCILIAZIONE 
delle esigenze 
famigliari, 
aziendali e delle 
pari opportunità 

U1.1.7 Facilitare l’accesso 
delle donne, in 
particolare delle 
mamme al mondo del 
lavoro, attraverso 
strumenti non 
convenzionali, 
supportandone la 
capacità di generare 
opportunità l’una per 
l’altra. Aumentare il 
livello di occupabilità 
delle donne attraverso 
il potenziamento e la 
consapevolezza delle 
loro competenze, in 
particolare le soft 
skills, quale leva di 
occupabilità. 

Creare una rete tra 
donne (pinkers) 
che intendono 
rientrare nel 
mondo del lavoro, 
offrendo loro un 
luogo per scoprire 
e valorizzare le 
proprie 
competenze, per 
trovare un 
supporto e un 
orientamento nel 
confronto con altre 
professioniste e 
per sostenersi 
reciprocamente 
nella ricerca del 
lavoro, anche 
attraverso la 
scoperta delle 
proprie passioni 

Tavolo Pari 
opportunità 
Comune di 
Monza: 29 
soggetti che 
partecipano tra 
Associazioni, 
sindacati, 
Istituzioni, 
Ordine 
Commercialisti, 
Avvocati e 
Confindustria 
MB. Questionari 
e 
documentazioni 
del tavolo. 
Piattaforme web 
di inserimento 
professionale e 
sociale delle 
donne coinvolte 
nel progetto. 

PIANIFICAZIONI 
ZONALI E DI 
ALTRO TIPO SU 
MB 
 
PIANIFICAZIONI 
ZONALI E DI 
ALTRO TIPO SU 
LC 
 
PIANIFICAZIONI 
ZONALI E DI 
ALTRO TIPO SU 
SO 

U1.1.7 € 86.140,55 
 
+ impegno 
consiglieri 

Partecipazione alla 
programmazione 
zonale ed alle altre 
forme di pianificazione 
sociale degli attori 
locali al fine di 
valorizzare l’apporto 
del volontariato in 
termini di senso e di 
interesse collettivo. 
L’apporto degli 
operatori del CSV è 
finalizzato a 
ricomporre le forze in 
gioco disponibili sul 
territorio 

-n°8 incontri con i 
referenti degli 
Ufficio di Piano 
-n°8 incontri con 
altri soggetti 
deputati alle 
pianificazioni 
sociali territoriali 
-n°partecipazioni a 
momenti di 
sensibilizzazione e 
formazione sulle 
politiche sociali, 
costruzioni di reti 
di lavoro, 
partecipazione e 

-verbali degli 
incontri con 
amministratori, 
tecnici degli UdP 
-verbali degli 
incontri con altri 
attori locali che 
si occupano di 
solidarietà e 
coesione sociale 
e promuovere il 
territorio 
-restituzioni degli 
incontri di 
sensibilizzazione 
e formazione 
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(associazioni, profit, 
pubblico) in ottica di 
costruire percorsi 
organici tesi ad 
aumentare la fiducia 
tra le parti e stimolarla 
nei destinatari. 

co-
programmazione 
di eventi, seminari. 

totale  € 95.268,45    
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2. 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 anche per il 2019 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. 
 

3. Attività accessorie 
 
Non sono previste attività accessorie. 
 

4.  ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
 
Nell’area 5 lavoreranno 7 operatori per un totale di 107,55 ore settimanali. 
 
Sinteticamente, elenchiamo di seguito le principali funzioni della struttura base:  

 Direzione: gestione del personale, rapporti con CD, OTC, 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. 

 Comunicazione istituzionale: si pone attenzione a valorizzare le attività del centro per favorire 
partecipazione delle associazioni socie e non, e per accreditarsi come soggetto autorevole rispetto alle 
istituzioni locali.  

 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 anche coordinandosi con CSVnet Lombardia e CSVnet. 

 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 Lecco: agli inizi del 2019 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 considerevole dei costi di gestione. 
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Prospetto della percentuale di suddivisione dei costi comuni a più aree. 
 
  

AREA ORE/SETT PERC 

Promozione 121,60 21,5986 

Consulenza 90,40 16,0568 

Formazione 44,50 7,9041 

Comunicazione 18,40 3,2682 

Ricerca 36,70 6,5187 

Progettazione sociale 0,00 3,6767 

Animazione territoriale 125,05 18,5346 

Supporto logistico 18,80 3,3393 

Altre attività tipiche 0,00 0,0000 

Attività accessorie 0,00 0,0000 

Oneri di supporto generale – quota attività CSV (*) 107,55 19,1030 

Oneri di supporto generale – quota attività “extra 266” (*) 0,00 0,0000 

TOT 563,00 100,00% 

 


