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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 31.10.18 
Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale 111 112 
Organizzazioni di vol. non iscritte al registro regionale 3 3 
Associazioni di promozione sociale 40 40 
Altro ente non profit       14 14 
Totale 168 169 

 
Reti di organizzazioni N° al 31.12.17 N° al 31.10.18 
Reti di livello nazionale 1 1 
Reti di livello regionale 0 0 
Reti di livello provinciale 20 20 
Coordinamenti locali settoriali o territoriali 9 9 
Totale 30 30 

 
Settore prevalente di intervento N° al 31.12.2018 
Cultura 18 
Sport 11 
Ricreazione 5 
Istruzione e ricerca 5 
Sanità 15 
Assistenza sociale 76 
Protezione civile 4 
Ambiente 6 
Sviluppo economico e coesione sociale 2 
Tutela dei diritti 6 
Filantropia e promozione del volontariato 11 
Cooperazione e solidarietà internazionale 9 
Altro 1 
Totale 169 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             

Il governo del CSV 
 

Articolazione e composizione del Consiglio Direttivo 

N. Nome e Cognome Ente di appartenenza OdV Carica 
Data di 
nomina 

Data di 
scadenza 

Anni di 
presenza 

1 Luigi Colzani ACLI (CO) SI Presidente 5/2018 4/2021 1 

2 Carmen Ambrosetti AUSER (VA) SI Vice Pres. 5/2018 4/2021 1* 

3 Ambrogio Bandera AVOV (VA) SI Consigliere 5/2018 4/2021 1* 

4 Alessandro Castelnuovo Banco alim. (CO) SI Consigliere 5/2018 4/2021 1 

5 Arnaldo Chianese Anteas Como Si Consigliere 5/2018 4/2021 1** 

6 Gianluigi Conterio CVA Angera SI Consigliere 5/2018 4/2021 1* 

7 Alessandro Livraga CSI (VA) NO Consigliere 5/2018 4/2021 1 

8 Jlenia Luraschi ARCI (CO) NO Consigliere 5/2018 4/2021 1 

9 Massimo Patrignani AUSER (CO) SI Consigliere 5/2018 4/2021 1 

10 Filippo Pinzone Colori del mondo (VA) SI Consigliere 5/2018 4/2021 1 

11 Marialuisa Secchi Cav Mariano C. Si Consigliere 5/2018 4/2021 1** 

*già consiglieri del CESVOV di Varese, ** già consiglieri dell’AVC-CSV di Como 
 

Composizione del collegio dei revisori 
N. Nome e Cognome Carica Data di nomina Data di scadenza Anni  

presenza 

1 Alberto Domanico Presidente nomina 
CO.GE. Maggio 2018 Aprile 2021 1* 

2 Emilio Franzi Membro effettivo Maggio 2018 Aprile 2021 1  

3 Panzeri Ambrogio Membro effettivo Maggio 2018 Aprile 2021 1** 

4 Maganuco Salvatore Membro supplente Maggio 2018 Aprile 2021 1** 

5 Manca Rita Membro supplente Maggio 2018 Aprile 2021 1*** 

*già revisore del CESVOV di Varese, **già revisori dell’AVC-CSV di Como, ***già consigliera di nomina COGE 
dell’AVC-CSV di Como 
 
 
 
 

 



Sistema di relazioni e collaborazioni del CSV con gli enti del territorio 
Enti Pubblici 

ENTE Titolo 
convenzione/progetto 

Area di produzione di 
riferimento e principali azioni 

Valore 
convenzione 

2019 

Valore 
convenzione 

2018 
PROVINCIA DI 
VARESE 

Iniziative congiunte di 
informazione e 
aggiornamento del 
personale del Welfare 
provinciale  

Area 1 - Iniziative di 
sensibilizzazione, realizzazione 
di seminari e convegni 

10.000 10.000 

AGENZIA NAZIONALE 
PER I GIOVANI E 
COMMISSIONE 
EUROPEA  

Accreditamento, per il 
programma della 
Commissione Europea 
Erasmus + 

Area 2 - Promozione e 
gestione di progetti di Servizio 
Volontario Europeo, scambi 
giovanili e seminari 
internazionali 

 
In attesa di 

approvazione 

 
28.000 

ASCI (Azienda Sociale 
Comuni Insieme – 
LOMAZZO) 

Convenzione per la 
gestione di percorsi di 
volontariato per minori 
sottoposti a MAP 

Area 4 - Inserimento al 
volontariato di minori 
sottoposti alla messa alla 
prova  

500 € a 
percorso   

500 € a 
percorso  

Le convenzioni sopra riportate sono soltanto quelle a carattere oneroso 
 
 
 
Struttura organizzativa alla data di compilazione 
 
 

La struttura organizzativa 
 

Organigramma 

 
 

 

direttore 
Maurizio Ampollini 
Responsabile sede 

Varese 

AREA 1: Organizzazioni 
 
Coordinatore area 
Luca Masera 
 

AREA 2: Cittadini 
 
Coordinatore area 
Massimiliano Pavanello 
 

AREA 3: Cultura e 
valori 
Coordinatore area 
Martino Villani 
 

AREA 4: Comunità e 
territorio 
Coordinatore area 
Alessandra Bellandi 
 

vice direttore 
Martino Villani 

Responsabile sede 
Como 

Amministrazione, 
Contabilità e 
Segreteria 

Operatori CSV dell’Insubria 
 

Referenti: 
 Sicurezza 
 L.231 
 Privacy  

L. 231 
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1 MA M 1960 3 Direttore  40 1999 DIP TI // X 87.000 € 

2 MV M 1964 3 
vice dir.e 

coord. 
32 2005 DIP TI // X 60.000 € 

3 LM M 1978 4 coord.  40 2006 DIP TI // X 52.500 € 
4 MP M 1975 2 coord.  40 1999 DIP TI // X 50.000 € 
5 AB F 1974 2 coord.  32 2001 DIP TI // X 37.000 € 
6 PP F 1970 3 Operatore 20 2011 DIP TI // X 22.500 € 
7 DC M 1976 2 Operatore 40 2007 DIP TI // X 40.000 € 
8 MT F 1972 3 Operatore 40 2015 DIP TI // X 40.500 € 
9 GV M 1990 3 Operatore 28 2015 DIP TI // X 25.000 € 

10 EB F 1986 3 Operatore 28 2016 DIP TI // X 25.500 € 
11 FT M 1983 4 Operatore 40 2017 DIP TI // x 36.000 € 
12 LF F 1979 2 Operatore 32 2008 DIP TI // X 33.000 € 
13 MGG F 1969 3 Operatore 32 2008 DIP TI // X 42.000 € 
14 LM* F 1980 3 Operatore  35 2007 DIP TI //  4.500 € 
15 MO M 1978 2 Operatore 20 2007 DIP TI // X 20.000 € 
16 AR F 1972 3 Operatore 32 2007 DIP TI // X 43.000 € 
17 GS F 1960 2 Operatore 25 2002 DIP TI // X 23.000 € 
18 EZ F 1973 2 Operatore 36 2000 DIP TI // X 38.000 € 
19 SS M 1964 1 Add. pulizie 5 2017 DIP TI // X 3.000 € 
20 CL** F 1984 4 Operatore 20 2017 P.IVA 31.12.19 X 18.000 
21 NC** F 1978 4 Operatore 14 2017 P.IVA 31.12.19 X 12.000 

____________________________________ 
Note: LM* in maternità dal settembre 2018, non si è optato per una sostituzione ma le sue ore sono state 
redistribuite tra colleghi e collaboratori a partita IVA 
CL** e NC** impegnate su progetti finanziati da enti pubblici e privati inerenti la Giustizia Riparativa 
 

Risorse volontarie 

N. Nome Sesso Età 
Titolo   
studio 

Ore sett. Compiti svolti Presente al CSV di/da 

1 TB F 1994 3 30 Supporto alle attività di  promozione del volontariato nelle 
scuole e SVE 

CO – 1/2019 

 
Logistica – Sedi del CSV 

 
La sede del CSV dell’Insubria si trova presso villa Perabò, in via Brambilla 15 a Varese, all’interno del parco 
dell’Istituto De Filippi. La sede occupa circa 400 m quadri, comprese le parti comuni, e comprende spazi per la 
reception, uffici per amministrazione e direzione, uffici operatori, sala riunioni e formazione – biblioteca, 
spazio co-working e area relax, magazzino, bagni e locali di servizio. 
Il CSV è raggiungibile con i mezzi pubblici, possiede un ampio parcheggio ed è accessibile per le persone 
disabili. 
Per l’offerta dei propri servizi il CSV dell’Insubria si avvale anche di due sportelli decentrati, uno a Busto Arsizio 
e uno a Saronno, gestiti attraverso personale interno.  
 
 



VARESE 

Via Brambilla 15 
21100 VARESE 

Tel. 0332/293001 
Fax. 0332/293020 

L’ufficio è aperto al pubblico 
Il lunedì dalle 14.30 alle 18.30 

il martedì, il mercoledì ed il giovedì  
dalle 09 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 

il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
BUSTO ARSIZIO 

c/o Circolo Morelli ACLI 
via Antonio Pozzi 3 

21052 BUSTO ARSIZIO 
Tel. 0331/631889 

L’ufficio è aperto al pubblico 
il martedì dalle 09 alle 13.00 

SARONNO 

via Biffi 7 
21047 SARONNO 
Tel. 389/7938932 

L’ufficio è aperto al pubblico 
il martedì dalle 14.30 alle 18.30 

 

 
Sulla provincia di Como la sede territoriale è in via Col di Lana, 5, a ridosso del centro città e raggiungibile con 
mezzi pubblici. Si trova al secondo piano di un palazzo condominiale, con ascensore, e consente l’accesso alle 
persone disabili.  
La sede occupa circa 210 m quadri, e comprende spazi per la reception, uffici amministrazione e direzione, 
uffici operatori, sala riunioni e formazione – biblioteca, magazzino, bagni e locali di servizio. 
Presso la sede sono erogati tutti i servizi del CSV, dall’orientamento al Volontariato al servizio prestiti di 
materiale, spazi e strumentazione. 
Presso la sede opera anche il Consorzio ABC, specializzato nella fornitura di servizi contabili, amministrativi e 
consulenziali per enti associativi e fondazioni. 
 

 

COMO 
 Via Col di Lana 5 

22100 COMO 
Tel. 031/301800 

Fax. 031/2759727 
L’ufficio è aperto al pubblico 

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
il martedì anche dalle 14.00 alle 17.00 

 

  



Strategie e sinergie 
 
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 
ricerca-azione sui grandi temi 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;  

- la 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. 
In merito alla situazione particolare del nuovo CSV dell’Insubria, la fusione tra i CSV di Como e Varese, che ne 
ha dato origine, si è realizzata con il 1° gennaio 2018. Attualmente quindi il CSV dell’Insubria opera sulle due 
provincie con un unico staff suddiviso nelle due sedi territoriali. 
L’organizzazione strutturale del nuovo CSV ha acquisito le impostazioni definite a livello regionale e condiviso 
con gli altri 5 CSV lombardi, strutturandosi nelle nuove 4 aree e impostando il proprio intervento operativo a 
partire da questa nuova visione. 
Il lavoro dei 4 coordinatori d’area e degli operatori coinvolti nella realizzazione di servizi e progetti, già avviato 
nel 2018, proseguirà nel prossimo anno per poter rendere effettivo ed efficiente il nuovo assetto e per 
promuovere la capacità di rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo settore, quali 
soggetti produttori di relazioni e di socializzazione attraverso le attività svolte nella cura di persone e beni 
comuni.  
Per quanto riguarda le tematiche che, insieme al consiglio direttivo, sono state individuate come prioritarie e 
di cui le diverse azioni del CSV dovranno tener conto si segnala come, pur in un momento di transizione e di 
riorganizzazione occorre prestare una forte attenzione al presidiare il legame con il territorio ed in particolare 
la relazione con i soci e con il volontariato organizzato, che necessitano di essere accompagnati a comprendere 
anche le modalità di lavoro del nuovo CSV. 
L’anno 2019 dovrà inoltre avviare la sperimentazione del trasferimento di alcune eccellenze da un territorio 
all’altro, così come a mantenere l’attenzione sulle problematiche emergenti, riferite in particolar modo a: 

o povertà o giovani 
o migranti o beni comuni 
o giustizia riparativa  

Per quanto riguarda l’erogazione dei servizi, in virtù di norme regionali, da sempre si erogano servizi anche alle 
associazioni.  Il maggior favore rivolto alle OdV si esplica con la gratuità. In merito, nella nuova annualità verrà 
aggiornata la carta dei servizi con le indicazioni necessarie. Inoltre il CSV dell’Insubria è socio del Consorzio 
ABC che consente all'utenza di accedere a servizi supplementari, quali la tenuta della contabilità, a prezzi 
calmierati.   



 

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. 
In merito alle risorse umane complessivamente dedicate all’area l’impegno settimanale risulta di 158,71 ore, 
di cui 102,36 CONSULENZA, 10,60 INFORMAZIONE, 34,40 FORMAZIONE, 11,35 SUPPORTO LOGISTICO. 
 

AZIONI DI CONSULENZA BASE: 1.A  

Nome Azione 
CDC 

budget 
co.ge. 

Budget 
assegnato 

nel 
piano* 

Descrizione azione Risultato atteso 
Indicatori di 

monitoraggio 
e valutazione 

Consulenze 
individuali  

U1.1.2  Azioni consulenziali su domande 
specifiche, legate soprattutto alle 
tematiche relative alla Riforma 
del Terzo settore e alle modifiche 
che si renderanno necessarie per 
tutte le organizzazioni 

 

Acquisizione di 
competenze ed 
autonomia nella 
propria gestione 
corrente 

Numero 
consulenze 
erogate 
Numero 
organizzazioni 
che hanno 
ricevuto 
consulenze 

Consulenze di 
gruppo 

U1.1.2  Incontri di assessment volti a 
trasmettere consapevolezza in 
merito alla costituzione e 
gestione di un’associazione 
(anche in riferimento alla 
Riforma) e alle modalità di 
realizzazione delle attività di 
volontariato  

 

Maggior 
consapevolezza in 
riferimento sia al 
senso ideale che 
dovrebbe essere 
sottinteso che agli 
adempimenti 
concreti che ne 
derivano  

Numero 
incontri  
Numero 
partecipanti 
agli incontri  

Adempimenti 
fiscali specifici 

U1.1.2  Azioni puntuali a sostegno di 
tutte le realtà che necessitino di 
assistenza fiscale (Fatturazione 
elettronica, …) 

 

Messa a 
disposizione di 
risposte e soluzioni 
concrete per le 
esigenze di gestione 
di un’associazione  

Numero 
consulenze 
erogate 



Tavolo di lavoro 
regionale sulla 
riforma del 
Terzo settore  

 

U1.1.2  Coordinamento, a livello 
regionale, per la gestione dei 
principali aspetti della Riforma 
del Terzo settore e monitoraggio 
delle principali criticità finalizzata 
a: 

- redazione e produzione di 6 
Instant Book  
- formazione interna per gli 
operatori dei CSV lombardi  
- monitoraggio dell’iter dei 
decreti attuativi della Riforma 

Accrescere la 
consapevolezza 
rispetto alle nuovi 
contenuti della 
legislazione di 
settore ed offrire 
analisi/informazioni 
sullo sviluppo dei 
processi di 
decretazione e 
applicazione 

Numero 
strumenti 
prodotti 
(Instant Book, 
…)  
Numero 
incontri 
formativi 
realizzati 

totale U1.1.2 63.506 €    
      

AZIONI DI SUPPORTO DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: 1.B  

Strumenti 
informativi e 
comunicativi 
 

U1.1.4  Supporto alla predisposizione di 
strumenti informativi e 
comunicativi (comunicati stampa 
e conferenze stampa, relazione 
con i giornalisti, …) 

Aiuto alle 
organizzazioni nel 
comunicare in 
modo più efficace 
le proprie attività 

Numero 
comunicati e 
conferenze 
stampa  

Diffusione 
delle iniziative 
associative  

U1.1.4  Supporto alla diffusione delle 
iniziative associative attraverso i 
canali di comunicazione (sito 
internet, social, newsletter, 
giornali, …) 

Offerta di sostegno 
alla comunicazione 
per le realtà, con il  
fine di aumentarne 
l’efficacia  

Numero 
strumenti 
comunicativi  

totale U1.1.4 13.667 €    
      

AZIONI DI SUPPORTO LOGISTICO: 1.C 

Incontri e  
riunioni  

U1.1.8  Messa a disposizione di spazi per 
le associazioni che ne fanno 
richiesta, sia della sede di Varese 
che di quella di Como. 

Consolidamento 
della 
frequentazione 
della sede e della 
conoscenza del CSV 
in generale 

Numero di 
volte di utilizzo 
delle sale 

Attrezzature e 
servizi 

U1.1.8  Messa a disposizione di 
attrezzature e servizi, es. Pc, 
proiettore, gazebo, … 

Fruizione di 
attrezzature da 
parte delle 
organizzazioni per 
una maggior qualità 
dei loro eventi  

Numero di 
concessioni 
delle 
attrezzature e 
dei servizi 

totale U1.1.8 11.750 €    
      

AZIONI DI FORMAZIONE: 1.D  

Corsi proposti 
da CSV Insubria  

U1.1.3  Attività formative proposte 
direttamente dal CSV Insubria 

Crescita delle 
associazioni in 
termini di 
professionalità sia 
da parte del gruppo 
dirigente che dei 
volontari 

Numero corsi 
effettuati 
Predisposizione 
di un nuovo 
questionario di 
valutazione dei 
corsi 



Corsi in 
collaborazione 
con le 
associazioni  

U1.1.3  Attività formative 
proposte in base alle 
esigenze 
dichiarate dalle 
organizzazioni che emergono 
durante lo svolgimento di altre 
attività 

Crescita delle 
associazioni in 
termini di 
professionalità sia 
da parte del gruppo 
dirigente che dei 
volontari 

Numero dei 
corsi effettuati 
Adozione di un 
nuovo 
questionario di 
valutazione dei 
corsi 

Convegni e 
pubblici 
dibattiti 

U1.1.3  Incontri per la presentazione e/o 
l’approfondimento di tematiche 
a carattere formativo (Riforma 
del Terzo settore, privacy, …) 

Offrire momenti di 
riflessione e/o di 
approfondimento 
per il rinforzo delle 
competenze  

Numero 
iniziative  
Numero 
partecipanti  

Seminari di 
studio e tavole 
rotonde 

U1.1.3  Incontri per favorire il 
coinvolgimento e l’interazione su 
temi inerenti il Terzo settore in 
generale o singoli aspetti specifici 
(sicurezza negli eventi, …)  

Creare dei luoghi di 
riflessione dove 
condividere 
esperienze, 
competenze e 
professionalità 

Numero 
iniziative 
effettuate 
Numero 
partecipanti 
alle iniziative 

Totale U1.1.3 53.629 €    
      

AZIONI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE: 1.E  
Consulenze a 
singole 
associazioni  

U1.1.2  Consulenze singole e mirate su 
bandi di finanziamento specifici 

Azioni volte a 
Fornire un supporto 
professionale e di 
qualità alle 
organizzazioni in 
fase progettuale 

Numero di 
organizzazioni 
supportate 
Numero di 
finanziamenti 
ottenuti 

Consulenze a 
reti  

U1.1.2  Consulenze più articolate a reti 
di organizzazioni per la 
partecipazione a bandi più 
complessi   

Fornire un supporto 
professionale e di 
qualità a reti 
impegnate in bandi 
complessi 

Numero di reti  
Numero di 
finanziamenti 
ottenuti 

Database bandi  U1.1.2  Predisposizione di un database 
per monitorare i bandi aperti, in 
collaborazione con il 
coordinamento Regionale 

Favorire la  
conoscenza e 
l’analisi dei bandi  

Numero bandi 
comunicati 
Numero accessi  

Totale U1.1.2 23.521 €    
      

AZIONI DI TUTORING/ACCOMPAGNAMENTI: 1.F 

Gestione 
amministrativa, 
contabile e 
fiscale degli 
Enti del Terzo 
settore  

U1.1.2  Tenuta delle contabilità ed 
erogazione di supporto 
amministrativo/fiscale/contabile 
in collaborazione con il  
Consorzio ABC  

Supporto per il 
sostegno, controllo 
e verifica dei 
bisogni contabili, 
fiscale e finanziario 
delle 
organizzazioni 

Numero nuovi 
rapporti attivati 

Tutoring alle 
associazioni  

U1.1.2  Azioni di consulenza al 
cambiamento organizzativo: 
creazione di piani di sviluppo e 
miglioramento rispetto al 
bisogno di nuovi volontari, alla 

Acquisizione di 
nuove mappe 
concettuali capaci 
di generare una 
problematizzazione 

Numero di 
consulenze 
erogate  



gestione delle risorse umane, 
alla comunicazione interna ed 
esterna, … (progetto Innesti con 
la San Vincenzo di Como, …)  

delle domande ed 
una nuova 
modalità di azione 
organizzativa 

Totale U1.1.2 52.348 €    
 
 
1.2 Area Cittadini e Volontari  
 
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. 
In merito alle risorse umane complessivamente dedicate all’area l’impegno settimanale risulta di 126,24 ore, 
di cui 120,24 PROMOZIONE e 6 FORMAZIONE. 
 

ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO: 2.A 

Nome Azione 
CDC 

budget 
co.ge. 

Budget 
assegnato 
nel piano* 

Descrizione azione Risultato atteso 
Indicatori di 

monitoraggio e 
valutazione 

Informazioni e 
Orientamento 

U1.1.1  Presso le sedi del CSV 
(bacheche, espositori, 
bacheca on line C'è 
bisogno di te, …) 
presenza di materiali 
informativi delle realtà 
di volontariato, prodotti 
dalle stesse.  
Servizio di 
orientamento (messa a 
disposizione di 
informazioni generali e 
colloqui personalizzati) 

Aumento di 
aspiranti volontari 
che usufruiscono 
dell’opportunità 
offerta 
Inserimento di 
volontari singoli in 
attività 
rispondenti ai 
bisogni sociali 

Numero di accessi al 
servizio 
Numero di colloqui 
erogati 
Numero schede di 
offerte di 
volontariato 
pubblicate sul sito 
 

Totale U1.1.1 6.823 €    
 

PREDISPOSIZIONE DI ESPERIENZE CONCRETE DI PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO GIOVANILE E 
ADULTO: 2.B 

Nome Azione CDC 
budget 
co.ge. 

Budget 
assegnato 
nel piano* 

Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di 
monitoraggio e 
valutazione 



Servizio Civile 
Nazionale e 
Servizio Civile 
Universale 

U1.1.1  ll SCN è opportunità di 
crescita, educazione 
alla cittadinanza attiva, 
e contributo allo 
sviluppo sociale, 
culturale ed 
economico. Il Cesvov 
era ente accreditato 
per il SCN, nel 2018 si è 
avviata la procedura 
per l’accreditamento 
come ente di SCU con 
più di 30 sedi sparse 
sul territorio. 

Completamento 
procedura 
accreditamento 
SCU 
Avvio di un 
progetto di SCU 
Accreditamento 
di 5 nuovi sedi 

Utilizzo piattaforma 
helios per 
accreditamento SCU 
e nuove sedi 
Numero progetti 
avviati 

Corpo 
Europeo di 
Solidarietà 

U1.1.1  Nel 2018 lo SVE si è 
concluso e si è avviato 
il Corpo Europeo di 
Solidarietà. Il CSV ha 
avviato le procedure 
per la stipula del nuovo 
Volunteering 
Partnership con 
l’Agenzia Nazionale per 
i Giovani e per l’Annual 
Project. Si presenterà 
l’accreditamento 
Quality Label 
(accreditamento delle 
sedi territoriali, proprie 
e delle associazioni, 
come enti di ospitalità) 

Avviare un 
progetto di 
accoglienza 
/coordinamento 
Avviare cinque 
progetti di invio 
Almeno 80% delle 
attività dei 
giovani certificate 
con strumento 
youthpass 
Uniformare le 
prassi interne alle 
due sedi (Varese 
e Como) 

Numero di progetti 
inviati tramite la 
piattaforma Ang 
Numero activities 
agreement inviati 
all’estero e ricevuti 
dall’estero 
Numero di certificati 
youthpass prodotti 
Documento di 
condivisione delle 
prassi interne 

Giustizia 
riparativa 

U1.1.1  Percorsi di 
orientamento e 
accompagnamento al 
volontariato per 
l’espletamento della 
prescrizione 
dell’Autorità Giudiziaria, 
in tre ambiti specifici: 
adulti e minori con 
procedimenti di MAP, 
adulti con sostituzione 
della pena attraverso 
LPU e adulti in 
esecuzione penale 
esterna 

Facilitare la 
crescita della 
cultura della 
solidarietà e della 
cittadinanza 
attiva  
Sensibilizzare il 
terzo settore 
all’accoglienza di 
persone a rischio 
di marginalità 
Favorire percorsi 
di 
risocializzazione 
attraverso 
l’esperienza del 
volontariato 

Numero di percorsi 
attivati e conclusi 
positivamente  
Rilevazione della 
permanenza oltre la 
dimensione 
dell’obbligo  
Numero di 
organizzazioni 
disponibili 
all’accoglienza 
Numero di percorsi 
attivati 

Volontariato 
d’impresa 

U1.1.1  Il Volontariato 
d’Impresa incoraggia, 
supporta o organizza la 
partecipazione attiva 
del proprio 

Sviluppo di un 
micro-progetto 
pilota per testare 
la possibilità di 
pianificare, 

Numero di contatti 
attivati 
Numero delle 
aziende e dei 
lavoratori che 



personale alla vita della 
comunità locale o al 
sostegno al non profit 
durante l’orario di 
lavoro.  

programmare e 
realizzare azioni 
anche su più 
ampia scala  
 

interloquiscono con 
CSV su questo tema 

 

Alternanza 
Scuola - 
Lavoro 

U1.1.1  Il CSV mette a 
disposizione delle 
scuole le opportunità 
offerte dal terzo 
settore in materia di 
alternanza, facilitando 
l’utilizzo di questo 
strumento per 
avvicinare i giovani ai 
temi dell’economia 
civile 

Aumento delle 
possibilità di 
volontariato 
giovanile  
Inserimento di 
nuove leve nelle 
associazioni per 
realizzare 
interventi sociali 
più efficaci 

Numero di contatti 
attivati 
Numero di studenti e 
di scuole che 
interloquiscono con 
il CSV sul tema 

 

totale U1.1.1 85.987 €    
 

CAPITALIZZAZIONE E CONDIVISIONE DELLE COMPETENZE SVILUPPATE DAI CITTADINI/VOLONTARI 
NEI CONTESTI SOCIALI: 2.C 

Nome Azione CDC 
budget 
co.ge. 

Budget 
assegnato 
nel piano* 

Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di 
monitoraggio e 
valutazione 

VitaminaC U1.1.1  Hub sociale per 
l’innovazione, 
l’economia circolare e 
l’autoimprenditorialità, 
per contaminare il 
volontariato e il terzo 
settore e le nuove 
forme d’impresa. Il 
progetto promuove 
competenze informali 
che nascono 
all’interno delle 
associazioni, e 
valorizza l’esperienza 
del CSV nell’ambito 
della mobilità Europea. 
VitaminaC è uno spin 
off del CSV di Varese, 
dove la reciprocità è 
strumento per lo 
sviluppo di reti di 
competenze e 
conoscenze in una 
logica solidaristica 

Aumento 
dell’utilizzo dello 
spazio 
Aumento 
dell’interazione 
degli hubbers con 
il terzo settore 

Numero presenze 
durante l’orario di 
apertura 
Numero di eventi di 
collegamento fra 
hubbers e terzo 
settore  

totale U1.1.1 27.542 €    
 
 
 



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. 
La sfida che intende continuare a perseguire quest’area è quella di riuscire a spostare la riflessione dall’azione 
del volontariato alla lettura dei fenomeni sociali che generano e governano tutto ciò che poi richiede 
l’attivazione del volontariato stesso. Un percorso che attraverso azioni diversificate sia capace di allargare la 
condivisione e l’interpretazione delle problematiche e rendere più finalizzata l’elaborazione ed il racconto delle 
esperienze di attivazione della cittadinanza nel territorio dell’Insubria. 
Una riflessione più attenta permetterebbe anche l’assunzione di un ruolo più chiaro in merito alla tutela dei 
diritti e alla capacità di attivazione di azioni di cittadinanza attiva a cura dei beni comuni da parte dei cittadini 
che non aderiscono direttamente a organizzazioni di Terzo Settore. 
In merito alle risorse umane complessivamente dedicate all’area l’impegno settimanale risulta di 78,17 ore, di 
cui 41,38 PROMOZIONE, 19,04 INFORMAZIONE, 17,75 RICERCA E DOCUMENTAZIONE. 
 

DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI SULLA CULTURA E I VALORI DEL VOLONTARIATO E 
DELLA CITTADINANZA ATTIVA: 3.A 

Nome Azione 
CDC 

budget 
co.ge. 

Budget 
assegnato 
nel piano* 

Descrizione azione Risultato atteso 
Indicatori di 

monitoraggio e 
valutazione 

Attività di 
comunicazio
ne/ufficio 
stampa 

U1.1.4  Gestione sito internet, 
social network e 
newsletter da parte dei 
due uffici stampa 
territoriali 
Collaborazione al nuovo 
inserto: DIOGENE, 
dedicato al volontariato e 
al sociale (8 pagine 
settimanali) del 
quotidiano La Provincia di 
Como 
Realizzazione della 
rubrica bisettimanale 

Como:  
18.000 accessi e 
contatti 
40 newsletter 
annuali 
Presenza nella 
redazione di 
DIOGENE,  
25 Rubriche 
radiofoniche 
Varese: 
15.000 accessi e 
contatti  

Rassegna stampa 
Contatore accessi  
Numero iscritti 
newsletter 



Volontariato in FM con 
CIAOCOMO Radio  

25 newsletter 
annuali 

totale U1.1.4 23.761 €    
Biblioteca 
specializzata 
ed 
emeroteca 
del Terzo 
Settore 

U1.1.5  Raccolta testi 
Partecipazione al sistema 
bibliotecario provinciale 
di Varese 

Incremento 
dell’utilizzo dei 
volumi a 
disposizione 

Report uso biblioteca 

Banca dati  
 

U1.1.5  Raccolta dati e 
informazioni di circa 
6.200 organizzazioni e 
13.600 persone fisiche 

Messa a sistema 
del nuovo 
programma 
gestionale 

Report di fine anno 

totale U1.1.5 29.609 €    
 

ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI/CONVEGNI/PICCOLI EVENTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI COMPLESSI: 
3.B 

Nome Azione CDC 
budget 
co.ge. 

Budget 
assegnato 
nel piano* 

Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di 
monitoraggio e 
valutazione 

L’isola che 
c’è – Fiera   
delle 
relazioni ed 
economie 
solidali  
 

U1.1.1  Fiera annuale realizzata in 
collaborazione con 
l’associazione L’Isola che 
c’è. Esposizione di 
progetti, esperienze di 
volontariato, cittadinanza 
attiva, solidarietà, servizi, 
saperi e prodotti delle 
realtà dell’economia 
solidale e del TS 

13.000 visitatori 
Allargamento di 
espositori e 
visitatori sulla 
provincia di 
Varese 

Numero biglietti 
venduti  
Programma 
manifestazione 
Relazione finale 
Verifica ex post con 
partner e stakeholder 

Sole d’oro e 
Giovani nel 
volontariato 
 

U1.1.1  Premio annuale per 
volontari e premio 
specifico per la fascia  14 
- 25 anni  

Contribuire a dare 
rilievo pubblico 
all’impegno 
volontario 

Grado di adesione 
alle candidature e di 
partecipazione 
all’evento 

Seminari, 
convegni e 
piccoli eventi  
 

U1.1.1  Promozione culturale di 
temi e problematiche 
sociali (es. Notte dei 
senza dimora, Glocal, 
Filosofarti, …) 

10 eventi annuali 
su entrambi i 
territori 
provinciali 

Banca dati e Report 
fine anno 
Verifica ex post con 
partner e stakeholder 
 

totale U1.1.1 39.023 €    
 

 INIZIATIVE E PERCORSI PROGETTUALI: 3.C 

Nome Azione CDC 
budget 
co.ge. 

Budget 
assegnato 
nel piano* 

Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di 
monitoraggio e 
valutazione 

Scuola dei Diritti 
Umani  

 

U1.1.1  Percorso di formazione 
sul rispetto dei diritti, 
dedicato agli studenti 
delle quarte superiori. Il 
progetto è condiviso con  

Realizzazione di 
almeno 4 percorsi 
sulla provincia di 
Como con almeno 

Banca dati (numero 
corsi, numero 
adesioni, numero 
alunni che portano a 
conclusione il 



il Coordinamento 
Comasco per la Pace, e le 
lezioni sono tenute da 
docenti volontari 

150 alunni 
coinvolti 

percorso, numero 
alunni interessati a 
svolgere esperienze di 
volontariato in Italia e 
all’estero) 
Relazione finale 

Volontariato 
partecipazione 
e beni comuni  

U1.1.1  Partendo dall’esperienza 
di Varese nella 
promozione del 
regolamento dei beni 
comuni e dei patti di 
collaborazione, il CSV 
promuove la 
partecipazione dei 
cittadini alla cura dei beni 
comuni, in quanto risorsa 
capace e competente, 
che, con il fine della 
coesione sociale sociale, 
promuove ciò che può 
favorire il sentirsi 
“comunità locale” 
 

Facilitare la 
possibilità che i 
cittadini 
partecipino alla 
presa in carico dei 
problemi della 
comunità 
attraverso 
interventi 
sperimentali di 
supporto a gruppi 
che vorranno 
essere 
responsabili di 
alcune zone, 
strade, aree verdi, 
monumenti, … 

Numero dei patti 
attivati 
Numero dei cittadini 
che interloquiscono 
con CSV su questo 
tema 

Intrecci di 
popoli 

U1.1.1  Manifestazione promossa 
da: CSV, Comune di 
Como, Diocesi di Como e 
dal CCP e co-costruita 
con le organizzazioni 
impegnate sui temi della  
cooperazione 
internazionale, 
intercultura, mondialità e 
migranti. 

Partecipazione di 
almeno 40 
organizzazioni al 
percorso 
organizzativo e 
alla 
manifestazione 
pubblica finale 

Banca dati 
Programma 
manifestazione 
Numero partecipanti  
Relazione finale 

totale U1.1.1 25.313 €    
 
 
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.  
In merito alle risorse umane complessivamente dedicate all’area l’impegno settimanale risulta di 116,40 ore, 
di cui 95,24 ANIMAZIONE e 21,16 PROMOZIONE. 
 
 
 



SOSTEGNO E PARTECIPAZIONE ALLE POLITICHE ZONALI: 4.A 

Nome Azione 
CDC 

budget 
co.ge. 

Budget 
assegnato 
nel piano* 

Descrizione azione Risultato atteso 
Indicatori di 

monitoraggio e 
valutazione 

Sostegno e 
partecipazione 
alle politiche 
zonali  
 

U1.1.7 
 

 Supporto alle realtà 
dei distretti dove si è 
avviato il progetto di 
emersione e sostegno 
al volontariato 
nell’ambito delle 
politiche zonali (uffici 
di piano di Tradate, di 
Saronno, di Sesto 
Calende, Luino e 
Castellanza). Per la 
provincia di Como, si 
avvieranno riflessioni 
per diffondere le 
buone pratiche 
sperimentate a Varese  

Realizzare un 
coinvolgimento 
attivo e partecipato 
dal volontariato ai 
tavoli tematici 
 
 

Mail e verbali 
riunioni 
 
 
 
 
 
Mail e verbali 
riunioni 
 

La Riforma del 
Terzo settore, 
nelle  
collaborazioni 
tra Pubblico e 
Privato Sociale 

U1.1.7 
 

 Tavolo regionale per 
l’elaborazione di un 
documento che faciliti 
il lavoro di tutti i 
soggetti interessati 
(pubblici e privati) 

Sperimentazioni 
dirette con Enti 
Pubblici ed ETS con 
cui il CSV collabora  

documento 
 
 
 
 
 

totale U1.1.7 24.375 €    
      

SUPPORTO E PARTECIPAZIONE ALLE PROGETTUALITÀ SOCIALI DI RETI TEMATICHE E/O TERRITORIALI: 
4.B 

Nome Azione CDC 
budget 
co.ge. 

Budget 
assegnato 
nel piano* 

Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di 
 monitoraggio e 
valutazione 

Sostegno al 
reinserimento 
sociale di 
persone in 
esecuzione 
penale o a 
rischio di 
marginalità 
(adulti e 
minori) 
 
 
 
 
 
 
 
 

U1.1.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44.701 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.821 € 
 
 

Progetti COME-IN-CO, 
IN & OUT e continuità 
Progetti provinciali 
per il reinserimento 
sociale e lavorativo di 
adulti sottoposti a 
provvedimenti 
dell’autorità 
giudiziaria, con 
interventi di presa in 
carico integrata tra i 
servizi territoriali 
(UEPE, SerT, servizi 
sociali di base, CPS…)  
 
Progetto ConTatto 
implementa dispositivi 
(antenne, corpi 

Favorire percorsi di 
reinserimento 
sociale di adulti 
sottoposti a 
provvedimenti 
dell’autorità 
giudiziaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensibilizzare, 
informare: servizi, 
cittadini e società 

Numero di 
interventi  
Relazione finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero prese in 
carico  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progettazioni 
in ambito di 
volontariato 
giovanile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.1.1.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.1.1.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.922 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.162 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

intermedi, 
apprendimenti 
partecipati) per 
intercettare, 
governare e affrontare 
i conflitti con pratiche 
riparative. 
In particolare il 
progetto intende 
promuovere 
l'attenzione e le 
risposte per le vittime 
e il coinvolgimento 
della comunità. 
 
 
 
 
 
Progetto Famiglie in 
ConTatto, sviluppa il 
sistema integrato per 
la presa in carico dei 
minori sottoposti a 
provvedimenti 
dell’Autorità 
Giudiziaria, attraverso 
interventi di supporto 
ai nuclei familiari ed ai 
genitori, anche 
attraverso interventi 
specialistici in ambito 
genitoriale/familiare 
 
 
Progetto PARTY CON 
NOI, (Por Marginalità 
Fse), realizzato 
sull’area urbana di 
Como, nei luoghi di 
divertimento 
notturno e in orari 
diurni in alcuni 
quartieri della città 
particolarmente 
frequentati dai 
giovani, con 
particolare 
riferimento alle fasce 
giovanili più fragili.    
 
 

civile, sulla cultura 
della giustizia 
riparativa e della 
mediazione dei 
conflitti. 
Sperimentazione di 
percorsi di giustizia 
riparativa e 
mediazione penale, 
anche attraverso il 
coinvolgimento 
della comunità 
(società civile, 
cittadini) 
Attivazione di 
sistemi innovativi e 
partecipati di 
gestione dei conflitti 
sociali 
 
Capitalizzare, a 
livello di intervento 
famigliare, le 
esperienze 
maturate nella 
gestione riparativa 
dei conflitti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favorire percorsi di 
reinserimento 
sociale di giovani a 
rischio marginalità, 
attraverso 
esperienze di 
volontariato e 
attivazione nelle 
comunità. 
Sperimentare 
percorsi di teatro 
forum volto al 
coinvolgimento e 
all’attivazione della 
cittadinanza 
 
 

Numero iniziative 
per referenti del 
mondo giuridico-
penale, sociale e 
per la comunità  
Numero interventi 
di sensibilizzazione 
e laboratori per le 
scuole (studenti, 
personale 
scolastico e 
famiglie) 
Numero percorsi 
riparativi e di 
mediazione (singoli 
e collettivi) 
 
 
 
 
 
Numero prese in 
carico 
Relazione finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero di giovani 
coinvolti  
Numero di incontri 
di teatro forum e di 
cittadini coinvolti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione 
a reti 
territoriali e 
tematiche con 
lo scopo di 
promuovere e 
sviluppare 
azioni di 
cittadinanza 
attiva e 
percorsi 
progettuali 
innovativi, 
intorno ad una 
problematica 
sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.1.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.1.1.7 

31.071 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53.684 € 
 
 
 
 
 
 

Progetto GIOVANI DI 
VALORE (Welfare 
Cariplo) sviluppa 
relazioni tra gli attori 
sociali del territorio 
per facilitare 
l’incontro tra i giovani 
ed il mondo del 
lavoro, in particolare 
con la promozione di 
attività informali e 
non formali 
(volontariato, 
esperienze all’estero, 
spazi di hub sociale 
condiviso, …) 
 
Supporto a reti 
progettuali già attive 
nei seguenti ambiti: 
Psichiatria gruppo 
Psicheidee CO) 
Giustizia riparativa 
Gruppo CoInVolgi 
(CO) 
Accoglienza migranti 
supporto migranti e 
MSNA (CO) 
Spreco alimentare 
rete cibo-banco 
alimentare (VA)  
Grave povertà rete 
dei servizi per la grave 
emarginazione (CO) 
Rete provinciale 
sull’autismo (VA)  
Tavolo Prefettizio 
degli enti che operano 
con i migranti (VA) 
Osservatorio 
sull’impresa sociale 
(VA) 
Rete Amministratore 
di Sostegno (VA) 
Gruppo di lavoro sui 
beni comuni (VA) 

Ibridazione delle 
visioni dei partner e 
visione condivisa 
delle opportunità 
offerte ai giovani del 
territorio 
Consapevolezza 
della realtà 
giovanile del 
territorio 
Migliore conoscenza 
del territorio e della 
comunità 
 
 
 
 
Favorire contesti di 
rete tra realtà di 
volontariato, enti di 
terzo settore e altro 
soggetti, volti a 
sviluppare nuove 
progettualità e 
nuovi 
apprendimenti 
culturali 

 
Relazione finale 
Numero di incontri 
dei partner per una 
ricerca-azione 
Creazione di una 
mappa di comunità 
attraverso la social 
network analysis  
Fogli di presenza 
dei partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 
Numero di incontri 
di coordinamento 
realizzati per ogni 
rete  
Numero di azioni 
e/o percorsi 
progettuali 
promossi dalle reti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nell’ambito dell’area 4, in particolare per quanto riguarda il supporto e la partecipazione a nuove 
progettualità, il CSV dell’Insubria ha investito sulla continuità di alcune progettazioni e sulla cura delle reti di 
progetto, sia attraverso il supporto alla realizzazione di progetti che attraverso la produzione di nuove azioni 
che sono di attesa di essere valutate e finanziate. A questo proposito si riportano le più significative: 



 Per i progetti COME-IN-CO e My MAP (in conclusione tra il 2018 e la primavera 2019) la rete si sta 
preparando alla costruzione dei nuovi interventi POR Carcere-FSE, con azioni di rete tra i servizi 
territoriali (tutele minori, servizi sociali di base, USSM) e il terzo settore.  

 Progetto So-Stare nei conflitti: i cittadini promotori di comunità resilienti, spin off del progetto 
ConTatto, che sviluppa azioni nell’ambito specifico di quartieri/caseggiati delle città di Como e di 
Rovellasca e presso la mensa di solidarietà dell’associazione Incroci di Como. 

 

2. Attività accessorie 
Non si realizzano attività specifiche con queste caratteristiche.       
 
 
ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
 
Fanno riferimento ai costi della struttura base il direttore, il vice direttore, la segreteria amministrativa, la 
segreteria organizzativa, le comunicatrici per la parte istituzionale e l’operatore delle pulizie per un totale di 
117,48 ore settimanali complessive (114,47   a carico del FNV e 3,01 coperte con altre risorse). 
 
Dell’area di supporto generale fanno parte il direttore e il vicedirettore rispettivamente per il 39%    e il 21%    
(38%  e 20%  FSV – 1% extra-FSV) del loro orario settimanale, gli amministrativi per il 40% e il 50% (39%  e 49%  
FSV – 1% extra-FSV) del loro orario settimanale, gli operatori della segreteria per il 24%   e il 14%   (23%  e 13%    
FSV – 1% extra-FSV) del loro orario settimanale, le comunicatrici rispettivamente per il 18% e il 25% (17% e 
24% FSV – 1% extra-FSV) del loro orario settimanale, l’operatore delle pulizie per il 100% del suo orario 
settimanale (99% FSV – 1% extra-FSV).  
Sono stati poi imputati alla struttura base anche i mesi di maternità obbligatoria dell’operatrice in maternità 
sempre al 99% su FSV – 1% extra-FSV. 
Direttore: Al direttore sono demandate le funzioni proprie della direzione, in merito alla gestione del Centro 
Servizi, alla gestione delle relazioni istituzionali, del personale e all’attuazione delle linee programmatiche 
approvate dal direttivo e dall’assemblea, partecipa ai lavori del gruppo referenti per la riorganizzazione di 
CSVnet Lombardia.  
Vice direttore: il vice direttore può sostituire il direttore nel caso di necessità e/o assenza e allo stesso è 
delegata la referenza organizzativa della sede provinciale di Como per la quale cura anche le relazioni 
istituzionali ed organizzative territoriali. Cura la predisposizione del documento di programmazione, insieme 
ai coordinatori d’area, e verbalizza i consigli direttivi e le assemblee. 
Area Amministrativa: Alla segreteria amministrativa è affidata la gestione della contabilità, il supporto al 
controllo di gestione, la cura dell’amministrazione del CSV e del suo personale e la rendicontazione dei 
progetti. 
Area segreteria: La segreteria organizzativa si occupa del front office del servizio, del supporto alle aree, della 
cura della banca dati e dell’orientamento ai servizi del CSV. 
Area comunicazione: L’ufficio stampa si occupa della comunicazione istituzionale del CSV e della promozione 
degli eventi realizzati direttamente dallo stesso. 
 
Per quanto riguarda la formazione, del personale interno, si ritiene di confermare l’obiettivo di garantire 
almeno 30/40 ore di formazione annue a ciascun operatore, da realizzarsi in percorsi formativi specifici o 
attraverso la partecipazione a seminari e convegni.  
Là dove possibile, la formazione viene erogata anche attingendo alle risorse del fondo interprofessionale 
Foncoop o attraverso risorse per la formazione finanziata (L. 236 Regione Lombardia, …). 
Il personale interno dell’area, al netto di rimborsi spese e ticket, è rappresentato dal direttore e dal 
vicedirettore per € 46.000, dal personale dell’area amministrativa per € 36.000, dagli operatori di segreteria 
per   € 10.500, dall’operatore delle pulizie per € 3.000, dalle comunicatrici per € 13.000, dalla quota maternità 
per € 4.500 per un totale di circa € 113.000 (di cui € 109.500 da imputare alla gestione FSV e € 3.500 alla 
gestione extra FSV).  



Per quanto riguarda l’attività degli organi direttivi del CSV dell’Insubria questa è rappresentata dai rimborsi 
erogati per la partecipazione a riunioni, convegni, incontri di vario genere per un totale previsto di 1.000 €. 
Il totale ore dei dipendenti risulta essere maggiore di 10 ore rispetto allo scorso anno, in quanto nell’elenco 
sono presenti le 35 ore della dipendente in maternità e le 10 ore incrementate ad un dipendente per sostituire 
alcune sue funzioni. Un’altra parte di ore di sostituzione di maternità, sono state invece affidate ad una 
professionista esterna. 
 
Prospetto della percentuale di suddivisione dei costi comuni a più aree. 

AREA ORE/SETT PERC 
Promozione 182,78 30,62% 
Consulenza 102,36 17,15% 
Formazione 40,40 6,77% 
Comunicazione 29,64 4,96% 
Ricerca 17,75 2,97% 
Progettazione sociale 0,00  
Animazione territoriale 95,24 15,95% 
Supporto logistico 11,35 1,90% 
Attività accessorie 0,00  
Oneri di supporto generale – quota attività CSV (*) 114,47 19,17% 
Oneri di supporto generale – quota attività “extra FUN” (*) 3,01 0,50% 
TOT 597,00 100% 

 
Prospetto della percentuale di suddivisione dei costi secondo la suddivisione  
nelle nuove aree di prodotto 
AREA ORE/SETT % 
1 - Organizzazioni  158,71 26,58% 
2 - Cittadini  126,24 21,15% 
3 - Cultura e Valori 78,17 13,09% 
4 - Animazione territoriale 116,40 19,50% 
Altre attività tipiche / / 
Attività accessorie / / 
Oneri di supporto generale – quota attività CSV (*) 114,47 19,17% 
Oneri di supporto generale – quota attività “extra 266” (*) 3,01 0,50% 
TOTALE 597,00 100% 

 
Rispetto al totale degli oneri di supporto generale pari a 149.740 euro (al netto dei contributi istituzionali ai 
Coordinamenti CSV), il totale costi comuni da imputare alla gestione Extra FSV risulta essere pari a 471,90 
euro, cioè lo 0,5% del totale degli oneri di struttura generale da attribuire alla gestione Extra FSV (il calcolo del 
0,5% è stato effettuato come da linee guida). A tale cifra va sommata anche la percentuale degli oneri 
promiscui da attribuire alla gestione Extra FSV, pari a 387,51 euro, cioè lo 0,70% del totale costi (il calcolo del 
0,70% è stato effettuato come da linee guida).  
 
Richiesta utilizzo Fondo per economie in attesa di destinazione-servizi 
Si richiede l’utilizzo del Fondo per economie in attesa di destinazione-servizi per un importo pari a € 22.368   
Euro a copertura dei costi previsti per l’anno 2019. 
 


