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Nota metodologica

1. Nota Metodologica

1.1. Il processo di elaborazione e gli obiettivi di miglioramento
Il Bilancio Sociale 2017 (BS 2017) è stato elaborato in considerzione di: 
• mission dell’associazione Ciessevi, obiettivi e strategie del Piano Attività 2017, atti-

vità svolte e risultati conseguiti;
• fonti informative e documentali provenienti: dal sistema gestionale (CSVsystem), 

dalla reportistica delle attività e dai dati disponibili sul volontariato locale.

1.1.1. Il processo di elaborazione
Questo BS è riferito all’anno 2017 in accordo con la programmazione del Centro servi-
zi per il volontariato (Piano Attività 2017). Per la raccolta dei dati e la rendicontazione 
delle attività è stato utilizzato il sistema informatico di raccolta e archiviazione delle 
informazioni (CSVsystem) relative alle organizzazioni non profit e alle persone singole 
che hanno usufruito di servizi e accompagnamenti. Mentre la customer satisfaction e 
la valutazione della performance sono redatti in dure report separati.

Dal 2013 è a regime la piattaforma di banca dati CSVsystem che raccoglie le anagrafi-
che degli utenti (enti e soggetti singoli) e le informazioni sulle attività svolte dal Centro. 
Lo strumento è in continuo sviluppo e miglioramento, infatti nel 2017 è stato imple-
mentato:
• l’iter di identificazione dell’utente;
• i percorsi di attribuzione di una consulenza (compresa l’integrazione della nuova 

tassonomia di CSVnet nel modulo consulenza);
• il funzionamento del calendario interno al sistema e la sincronizzazione con quello 

del sistema di posta elettronica (Outlook);
• prenotazione degli spazi per incontri e servizi;
• nuovo pannello operatore
Anche nel 2017 (sesto anno consecutivo) sono stati distribuiti e raccolti i questionari di 
gradimento dei servizi, per la formazione in modo capillare alla fine di ogni corso, per 
gli altri lasciati all’autonoma scelta dei fruitori dei servizi. In totale sono stati raccolti 
834 questionari.
 
1.1.2. Ambiti di miglioramento
Per quanto riguarda il data-base gestionale CSVsystem sono in programma i seguenti 
sviluppi: 
• normalizzazione della Banca dati rispetto al sistema di CSVnet;
• passaggio al nuovo sistema informativo di CSVnet;
• sviluppo di strumenti di accesso diretto ai servizi da parte degli utenti (non solo 

formazione e uso spazi);
• sviluppo della gestione di ordini e fatture; 
• sviluppo dell’area riservata per enti e singoli;
• dialogo tra il nuovo sito regionale e il sistema informativo;
• dialogo tra Office 365 e nuovo sistema informativo.
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1.1.3. Nodi critici
Anche per il 2017 non è possibile rendicontare l’impatto ambientale di Ciessevi. La 
tipologia di locazione non consente di raccogliere dati certi sull’impatto ambientale 
delle attività per quanto riguarda i consumi energetici.

1.1.4. Approvazione e distribuzione
Il Bilancio Economico Consuntivo di Ciessevi è presentato, per l’approvazione dal Con-
siglio Direttivo all’Assemblea dei Soci, entro i primi quattro mesi dell’anno. Nei limiti 
del possibile Ciessevi presenta contestualmente anche il Bilancio Sociale. La versione 
approvata dall’Assemblea è poi rivista dal punto di vista grafico e di organizzazione dei 
contenuti per restituirla in versione solo online al pubblico. 
Il Bilancio Sociale è collocato nella sezione “Chi siamo” del sito internet e il link è inviato 
per posta elettronica ai seguenti soggetti:
• Centri di Servizio;
• Regione Lombardia;
• Città Metropolitana di Milano;
• Comune di Milano;
• Fondazioni Bancarie;
• Co.Ge. (Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato)
e promosso attraverso i canali di comunicazione istituzionale per renderlo noto a tutti 
gli stakeholders del Centro.
 
1.2. Fonti, struttura e contenuti
Il documento di rendicontazione sociale segue le indicazioni fornite dai seguenti testi:
• “Modello per il Bilancio Sociale dei CSV. Guida operativa per la redazione” (2006) 

proposta da CSVnet (Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il volon-
tariato);

• “Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale delle organizzazioni non profit” 
elaborate dall’Agenzia per il Terzo Settore, del 2011 come Atto di indirizzo dell’A-
genzia stessa;

• Progetto Biennale 2017 di Ciessevi 

1.2.1. Parti del Bilancio Sociale
Secondo le indicazioni date dalla bibliografia di riferimento il Bilancio Sociale è com-
posto da tre sezioni:

IDENTITÀ
• descrizione dei Centri di Servizio per il Volontariato e cronistoria generale di Cies-

sevi;
• Mission, Vision, strategie messe in atto e sistema di relazioni;
• stakeholder e, in particolare, mondo del volontariato nella Città Metropolitana di 

Milano;
• sistema di governo e organi sociali, struttura operativa, ambiti di coordinamento e 

risorse umane.

Nota metodologica
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DIMENSIONE SOCIALE
• principali processi e modalità gestionali adottati;
• rendicontazione quantitativa delle attività realizzate nel 2017 indicando, là dove 

possibile, la tipologia d’intervento, i soggetti beneficiari e l’impegno orario richiesto. 
Tale rendiconto viene fatto seguendo quanto previsto dal Piano Attività 2017.

DIMENSIONE ECONOMICA
• sintesi del rendiconto economico dell’anno cui si riferisce questa pubblicazione;
• andamento di proventi e oneri.



Prima sezione
IDENTITÀ
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2. Il Sistema dei Centri di Servizio per il Volontariato in Italia
2.1. L’istituzione dei CSV
I Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) sono stati istituiti con la legge quadro sul 
volontariato (legge 266/91) che, all’articolo 15, ne definisce lo scopo e dichiara che:  
“Sono a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la 
funzione di sostenerne e qualificarne l’attività”. In seguito, l’articolo 4 del Decreto Mini-
steriale dell’8 ottobre 1997 ha stabilito che i CSV: “Erogano le proprie prestazioni sotto 
forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei 
Registri Regionali del Volontariato”. 
In particolare:
• approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la 

promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
• offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, 

l’avvio e la realizzazione di specifiche attività; 
• assumono iniziative poste a formare e qualificare gli aderenti ad organizzazioni di 

volontariato; 
• offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato loca-

le e nazionale.

Il 5 agosto 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 117/2017 “Codice del Terzo 
settore”, in attuazione alla legge 6 giugno 2016, n. 106, “Legge delega al Governo per la 
riforma del Terzo Settore”. Gli articoli dal 61 al 66 sono dedicati alla revisione del sistema 
dei CSV: accreditamento, finanziamento, compiti e controllo. Una disposizione transi-
toria del decreto prevede che, in attesa dell’entrata a regime del nuovo sistema: “I CSV 
istituiti al 31.12.2017 ai sensi del DM 08/10/1997 siano provvisoriamente accreditati come 
CSV”. I CSV della Lombardia nel 2017, all’interno del processo di revisione organizzati-
va, hanno modificato gli statuti per adeguarli alle norme previste dal Codice del Terzo 
settore. Sono inoltre avvenute alcune fusioni, passando dai dodici CSV iniziali, uno per 
ogni provincia lombarda, ai sei attuali. Anche Ciessevi ha condiviso e partecipato al 
processo elaborativo, pur non essendo coinvolto nei processi di fusione, perchè già 
conforme ai requisiti richiesti per l’accreditamento come Centro di servizio.
L’Assemblea dei soci ha approvato il nuovo statuto il 14 dicembre 2017, mentre è in 
corso il processo di approvazione del testo da parte di Regione Lombardia per il rico-
noscimento della personalità giuridica.
Di seguito gli aspetti principali per l’adeguamento degli statuti dei CSV (art. 61 Codice 
del Terzo Settore):

a. la classificazione e le tipologie di attività di supporto tecnico, formativo ed 
informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari 
negli enti del Terzo settore;

b. il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal 
fondo unico nazionale (di seguito FUN), nonché di trasferire a titolo gratuito beni 
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mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse;

c. l’obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fon-
te diversa dal FUN;

d. l’obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli 
altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del 
codice civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il 
mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle nor-
me statutarie;il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, 
in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli 
organi di amministrazione e di controllo interno dell’ente, salvo quanto previsto dal-
le lettere f), g) ed h);

e. l’attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizza-
zioni di volontariato; 

f. misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell’ente da par-
te di singoli associati o di gruppi minoritari di associati;

g. misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l’effettivo coinvolgimento 
di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV;

h. specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipenden-
za per coloro che assumono cariche sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire 
l’incarico di presidente dell’organo di amministrazione;

i. un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica 
di componente dell’organo di amministrazione, nonché il divieto per la stessa per-
sona di ricoprire la carica di presidente dell’organo di amministrazione per più di 
nove anni;

j. il diritto dell’organismo territoriale di controllo, di seguito OTC competente di 
nominare, qualora l’ente fosse accreditato come CSV, un componente dell’organo di 
controllo interno del CSV con funzioni di presidente e dei componenti di tale orga-
no di assistere alle riunioni dell’organo di amministrazione del CSV;

k. l’obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale;

l. misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti.

2.2. Ciessevi
Ciessevi è un’associazione non profit costituitasi il 2 luglio 1997 e operativa dal febbra-
io 1998.
Così come scritto nell’articolo 1 del suo nuovo statuto “è un’associazione senza fini di 
lucro, apartitica ed aconfessionale che si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, de-
mocrazia e pluralismo ed assume a proprio riferimento identitario ed operativo la Carta 
dei valori del volontariato e la Carta della Rappresentanza”.
L’articolo 2 dello statuto definisce inoltre che. “Ciessevi persegue lo scopo di organizzare, 
gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e 
rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione 
tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di vo-
lontariato, anche attraverso la gestione di centri di servizio per il volontariato in conformità 
alla legge 106/2016”.



Bilancio sociale 2017     10

Prima sezione: Identità

2.3. Il Fondo speciale per il Volontariato 
L’Associazione Ciessevi gestisce il Centro di servizio per il volontariato nel territorio 
della città metropolitana di Milano. 

La modalità di finanziamento dei CSV fino all’anno 2017 è quella stabilita dall’art. 15 L. 
266/91 e dai successivi decreti attuativi, attraverso la destinazione di un quindicesimo 
dei proventi delle fondazioni di origine bancaria, detratte le spese e altri accantona-
menti obbligatori, che costituisce il Fondo speciale per il Volontariato (FSV). 

Il Comitato di Gestione del FSV della Lombardia (vedi in dettaglio al cap. 2.5) ha il 
compito di assegnare annualmente i Fondi ai CSV della Lombardia e di effettuarne il 
controllo.

Un atto di indirizzo del Ministro dell’Economia sulle modalità di redazione dei bilanci 
2001 delle Fondazioni di origine bancaria ha di fatto dimezzato tali risorse. A partire 
dal 2005, attraverso un accordo, di volta in volta rinnovato, tra ACRI e le rappresentan-
ze del Terzo Settore e del sistema dei CSV, si è parzialmente superata la situazione di 
criticità prevedendo delle modalità di perequazione e integrazione nelle assegnazioni 
delle risorse tra le regioni. L’accordo attualmente in vigore è stato rinnovato nel no-
vembre 2016.

L’articolo 62 del D.lgs. 117/2017 stabilisce il nuovo sistema di finanziamento dei CSV, 
di cui si darà conto nella prossima edizione del Bilancio, in quando prende avvio con 
l’anno 2018.

Il prospetto nella pagina seguente evidenzia l’ammontare pro-capite delle risorse de-
stinate al FSV negli ultimi anni.

Accantonamenti
Fondazioni
Bancarie

Fondazione Cariplo
e 

Banca del Monte
di Lombardia 

50%
Propria regione

Ciessevi MilanoComitato 
di Gestione

del Fondo speciale
per il volontariato

in Lombardia 

50%
Altre regioni

Altri CSV Lombardi 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
CIESSEVI MILANO

Fondo Speciale 
Volontariato
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La situazione descritta ha comportato la necessità di integrare le risorse del FSV asse-
gnate annualmente con risorse, sempre provenienti dal FSV, accantonate negli anni 
precedenti.

2.4.	 Altre	fonti	di	finanziamento
Ciessevi, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 3 e 21 del proprio statuto 
in merito alle fonti di finanziamento, trae le risorse necessarie allo svolgimento della 
propria attività da molteplici fonti. 
Accanto al Fondo speciale istituito presso la Regione Lombardia secondo il dettato 
di cui alla L. 266/91, art. 15 e DM 08/10/97, art. 2, Ciessevi finanzia la propria attività 
anche:
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• stipulando convenzioni con Enti pubblici; 
• sottoscrivendo accordi con soggetti privati;
• effettuando servizi a terzi, a fronte del pagamento di un corrispettivo;
• a fronte di contributi da parte dei fruitori dei servizi, a parziale copertura dei costi

Le risorse economiche così raccolte sono destinate per la quasi totalità a finanziare le 
attività tipiche a servizio del volontariato.  

Il grafico seguente evidenzia come negli ultimi anni, dopo un progressivo incremento 
percentuale e un “picco” nel 2014-15 in concomitanza con il progetto Volontari per 
Expo 2015, le risorse provenienti da altre fonti di finanziamento sono arrivate a circa 
il 20%. 

È in corso infatti un mutamento delle forme di collaborazione: la consistente riduzione 
del peso economico di alcuni partner istituzionali tradizionali, in particolare di  Comu-
ne di Milano e CSVnet, non è stata compensata dall’aumento e dalla diversificazione 
degli interlocutori di tipo istituzionale, del Terzo settore e del mondo profit.

Lo schema nella pagina seguente, con riferimento al bilancio 2017, illustra la destina-
zione complessiva delle risorse economiche alle attività.

L E G E N D A

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

20

40
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100

ANDAMENTO DELLE RISORSE PROVENIENTI
DA ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO 2007- 2017 

ALTRE RISORSEDA FONDO SPECIALE
PER IL VOLONTARIATO

2015

38,7%

92,3%
87,4%

89,7% 89,7%
83,4%

75,5%

69,9%
61,5% 61,3%

10,3% 10,3%

16,6%

24,5%
30,1%

12,6%

2016

7,7%

38,5%

76%

2017

24%
20%

80%
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Fondo 
Speciale 

Volontariato

 % Attività  
cofinanziate con 

altri soggetti

% Attività con 
altri soggetti

 % TOTALE
 ONERI

%

% oneri per attività 
tipica 78% 19% 3%

Oneri da attività 
tipica CSV

 747.741 100          183.098 100 23.953 100 954.792 67

Prodotti per 
Organizzazioni

      227.775 30           38.850 21    16.975 71 283.599 20

Prodotti per 
Cittadini e Volontari

 283.257 38 75.894 41  6.273 26 365.425 26

Prodotti per Cultura  51.571 7 58.940 32 0 110.512 8
Prodotti per 
Animazione 
territoriale

41.335 6 0 0 41.335 3

Attività interne e di 
supporto

143.803 19  9.413 5  705 3 153.922 11

Attività 
accessorie

 22.099 22.099 2

Oneri generali 
e finanziari

440.545 31

Totale Oneri  747.741 53  183.098 13  46.052 3 1.417.436 100

2.5. Controllo da parte del Co.Ge
Il Fondo speciale per il Volontariato, costituito per ciascuna regione, è amministrato da 
un Comitato di Gestione (Co.Ge.), la cui composizione e funzioni sono stabilite all’arti-
colo 2 del DM 08/10/1997.
Il Co.Ge. è composto da:
• 1 rappresentante della Regione competente;
• 4 rappresentanti delle OdV maggiormente presenti nel territorio regionale (in Lom-

bardia i membri sono designati dal Presidente del Consiglio Regionale);
• 1 membro nominato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
• 7 membri nominati dalle fondazioni bancarie;
• 1 membro nominato dall’ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio 

Spa);
• 1 rappresentante degli enti locali della Regione.
Oltre a istituire i CSV, il Co.Ge. svolge le seguenti importanti funzioni:
• nomina un proprio rappresentante sia nel Consiglio Direttivo, sia nel Collegio dei 

Revisori dei Conti di ogni CSV;
• ripartisce fra i vari CSV della propria Regione le somme disponibili del Fondo Specia-

le, previa presentazione di un progetto annuale delle attività da parte di ogni CSV;
• verifica la regolarità delle rendicontazioni nell’utilizzo dei fondi;
• cancella, se necessario, un Centro dal Registro dei CSV qualora sia accertato il venir 

meno dell’effettivo svolgimento delle attività a favore delle OdV, qualora appaia 
opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale dei Centri di Servizi 



Bilancio sociale 2017     14

Prima sezione: Identità

per il Volontariato esistenti o nel caso di inadempienze o irregolarità di gestione.

Per le proprie spese di funzionamento il Co.Ge. può disporre di somme “nella misura 
strettamente necessaria per la copertura di quelle annualmente previste”.
Il D.lgs. 117/2017 (articoli 64 e 65) sostituisce il sistema di controllo dei CoGe con il 
nuovo ONC (Organismo nazionale di controllo) e i suoi uffici territoriali (OTC – Organi-
smi territoriali di controllo). 
L’ONC è in via di istituzione al momento della redazione di questo bilancio; del nuovo 
sistema di controllo si darà conto nella prossima edizione del Bilancio.

3. Il Centro di Servizi di Milano: storia, missione e strategie 

3.1. La storia di Ciessevi 

1996 – 1997 – 1998  
Tre gruppi di associazioni progettano la fondazione di un Centro di Servizio milanese, 
confluendo, poi, in un’unica formulazione. Nel luglio 1997 si costituisce formalmente 
l’Associazione Ciessevi e in ottobre il Co.Ge. giudica idoneo il progetto presentato e 
istituisce il Centro di Servizi per il Volontariato nella provincia di Milano affidando-
ne la gestione a Ciessevi. Ciessevi è operativo il 26 gennaio 1998 fornendo servizi di 
informazione e consulenza.

1999 – 2002  
Il funzionamento delle aree formazione, comunicazione e amministrazione inizia a 
stabilizzarsi. Si aggiungono gli sportelli di decentramento dei servizi nel territorio pro-
vinciale e lo staff aumenta fino a 15 collaboratori stabili.

2003 – 2004 
Nasce CSVnet, il Coordinamento nazionale dei Centri di Servizio, di cui Ciessevi è uno 
dei soci fondatori. Redazione del primo Bilancio Sociale, relativo all’anno di attività 
2003. I collaboratori sono 29.

2005 – 2006 
Forte impatto del dimezzamento dei fondi a disposizione. La scelta è di garantire la 
continuità della struttura e dei servizi essenziali, continuando ad investire nello svi-
luppo delle aree Promozione e Territorio ritenute strategiche. Il 5 ottobre è siglato 
l’accordo nazionale con ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa) 
che fornisce un nuovo impulso alla crescita dei fondi a disposizione dei CSV. Si redige 
la prima Carta dei Servizi. A fine anno le delegazioni territoriali attive sono 10 e i colla-
boratori stabili 27.

2007 – 2008 
Forti impulsi di cambiamento, sviluppo e nuova crescita delle risorse economiche a 
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disposizione. Avvio di una riorganizzazione generale del Centro, con forti investimenti 
in risorse umane e preparazione all’avvio del CSV di Monza e Brianza. Celebrazioni per 
i dieci anni dalla nascita di Ciessevi. Costruzione partecipata con gli stakeholder del 
progetto biennale 2009-2010. Prime avvisaglie della crisi finanziaria. A fine 2008 Cies-
sevi ha 42 collaboratori stabili.

2009 – 2010 
Forte impatto della crisi finanziaria globale; le risorse a disposizione sono ridotte dal 
Co.Ge. in due riprese, per un totale di circa il 50 percento. Avvio e definizione del nuo-
vo progetto Casa del Volontariato - VOCE. Riorganizzazione delle aree operative inter-
ne al Centro con un riaccorpamento dei servizi. Approvazione a novembre 2011 della 
Vision e Mission di Ciessevi. A fine 2010 i collaboratori stabili sono 30.

2011 - 2012 
Nel 2011 è stata presentata istanza di iscrizione al registro delle persone giuridiche pri-
vate, ottenuta poi nel 2012. Sottoscritto un protocollo d’intesa con Comune di Milano 
per l’avvio del progetto a sostegno del volontariato e dall’associazionismo. Continua il 
confronto per arrivare ad una definizione del progetto VOCE. Si predispone un piano 
di marketing sociale, si inaugura l’Università del Volontariato, prende il via il progetto 
Volontari per un Giorno. La redazione della rivista Vdossier si allarga coinvolgendo i 
Centri Servizi delle Marche e di Messina. A fine 2012 i collaboratori stabili sono 31.

2013 
Si conferma il successo dell’Università del Volontariato e di Volontari per un giorno 
e  l’interesse sulla conoscenza delle competenze nel e del volontariato. È avviata la 
gestione, insieme al Comune di Milano, del progetto “Case delle associazioni e del 
volontariato” in alcune zone di decentramento della città. È  approvata una modifica 
statutaria. A fine 2013 i collaboratori stabili sono 36.

2014 
Ciessevi e CSVnet gestiscono l’individuazione, accompagnamento e motivazione dei 
volontari per il programma Volontari per Expo (di Expo spa). Ciessevi realizza la prima 
sperimentazione nazionale di certificazione delle competenze del volontariato secon-
do gli standard di Regione Lombardia. Si consolida il progetto Light Up! di promozione 
del volontariato giovanile nelle scuole. È sottoscritto un protocollo di intesa con il Fo-
rum del Terzo Settore.  La redazione della rivista Vdossier si allarga ai CSV di Bologna 
e di Rovigo. Ivan Nissoli è eletto Presidente. A fine 2014 i collaboratori stabili sono 43.

2015 
Aderiscono alla rivista di approfondimento Vdossier i CSV del Lazio - Spes e Cesv -, L’A-
quila, Cremona e il coordinamento dei Csv della Lombardia. Ciessevi segue l’individua-
zione, accompagnamento e motivazione dei volontari anche per il Padiglione Europeo 
in Expo, e per il Comune di Milano durante Expo col programma Volontari Energia per 
Milano. Decadono da soci Oltre noi la vita, Genitori si diventa e Avulss. I collaboratori 
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arrivano a 64 durante il periodo di Expo, 41 sono i collaboratori stabili a fine anno.

2016 
L’Università del Volontariato è adottata anche dai CSV di Treviso, Bologna, Salerno e 
Cosenza, ed è aperto il sito www.univol.it. Nasce Fare Non Profit, un nuovo progetto di 
accompagnamento agli enti di Terzo Settore. Aderiscono a Vdossier anche i CSV di Bre-
scia e Torino. Aderiscono a Volontari per un Giorno altri 16 CSV. È presentato il libro 
con Franco Angeli sul volontariato dei grandi eventi, a partire dalla ricerca sui Volontari 
Expo. A fine anno i collaboratori stabili sono 27.

2017 
Ciessevi si dota di una nuova struttura organizzativa che deriva da un percorso regio-
nale di riorganizzazione con un Comitato di Direzione (Direttore e Referenti ammi-
nistrazione, personale e progettualità, in staff al Direttore) e uno Staff Progetti (con i 
Responsabili delle nuove Aree di Progetto per le Organizzazioni, i Cittadini e i Volon-
tari, la Cultura e l’Animazione Territoriale, in line al Direttore). Gli operatori sono sot-
to la Responsabilità del Direttore e assegnati ai progetti gestiti dai Responsabili delle 
Aree. L’Università del Volontariato è adottata dai CSV di Bari e Ferrara. Aderiscono a 
Vdossier anche i CSV Padova e Biella-Vercelli, mentre abbandona Cremona perché 
viene rappresentato già da CSVnet Lombardia. Nel corso del 2017 è stato rinnovato il 
Consiglio Direttivo e Ivan Nissoli è confermato alla presidenza del centro. A dicembre 
l’Assemblea dei soci adotta un nuovo statuto adeguato ai requisiti previsti dalla Rifor-
ma del Terzo Settore. A fine anno i collaboratori sono 28. 

3.2. Vision
Ciessevi crede in un volontariato che, nel fondare la propria azione gratuita sui principi 
della Costituzione e della Carta dei valori del volontariato, promuove cittadinanza atti-
va, solidarietà, sussidiarietà, diritti, inclusione e coesione sociale.
Ciessevi si concepisce parte attiva con il volontariato affinché le persone e le organiz-
zazioni stesse possano essere motore d’innovazione e cambiamento nelle comunità 
territoriali e nelle sedi istituzionali, capaci di costruire reti sociali e coinvolgimento di 
cittadini, d’imprese e di soggetti culturali e formativi, anche in una dimensione inter-
nazionale.

3.3. Mission
Ciessevi aggrega significative realtà del volontariato e dell’associazionismo della Cit-
tà metropolitana di Milano per promuovere, sostenere e qualificare il volontariato in 
tutte le sue forme, tramite servizi e azioni di accompagnamento che ne favoriscano lo 
sviluppo.
Ciessevi, anche grazie alla rete di CSVnet e CSVnet Lombardia cui appartiene, valorizza 
la capacità del volontariato di intraprendere e far conoscere le proprie iniziative, do-
tarsi di competenze organizzative e gestionali, coinvolgere nuovi soggetti e reperire 
risorse, intervenire sulle cause dei fenomeni sociali e darsi forme autonome di rappre-
sentanza. Ciessevi è un osservatorio privilegiato del volontariato e fornisce strumenti 

http://www.univol.it
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per la comprensione della sua evoluzione.

3.4. Prospettiva strategica
Il sistema dei CSV lombardi nel 2017 ha sperimentato un nuovo modello organizzativo 
e di produzione di servizi definito durante il percorso di riorganizzazione avviato nel 
2016. CSVnet Lombardia ha operato sia per garantire la corretta applicazione del mo-
dello sia come piattaforma per l’innovazione dei servizi, favorendo forme centralizzate 
di gestione generale per produrre economie di scala (gestione contabile, comunicazio-
ne e gestione dei sistemi informatici). 
Il modello di riorganizzazione assunto da Ciessevi ha come riferimento il documento 
di orientamento strategico del Consiglio direttivo di maggio 2016 e il documento di 
orientamento organizzativo comune dell’Assemblea dei soci di CSVnet Lombardia di 
luglio 2016. Il modello scelto è di un’evoluzione verso un Centro di servizi sempre più 
simile a un’ Agenzia di Sviluppo Locale del Volontariato, capace di sostenere, qualifi-
care e promuovere il volontariato, a fronte di nuove e inedite sfide di ricostruzione di 
legami sociali, sollecitate da un contesto operativo e culturale in forte cambiamento.
L’utilizzo del modello organizzativo regionale faciliterà le interconnessioni con i sei 
CSV previsti dal riassetto regionale, sviluppando gradualmente un’offerta uniforme sul 
territorio lombardo.
La struttura è stata chiamata a rielaborare le domande (esplicite e implicite) dei diversi 
soggetti fruitori (clienti) dei prodotti (servizi, convenzioni, progetti …), a progettare e 
organizzare l’offerta e a promuoverla, anche con modalità commerciali. Il personale 
può essere assegnato a tematiche direzionali e/o a prodotti diversi che fanno capo 
anche ad ambiti diversi, considerando interessi, competenze e opportunità di crescita 
professionale.
L’attuazione della nuova organizzazione è stata accompagnata e facilitata da diverse 
attività formative finanziate on il Bando Progetti Complessi di Foncoop, presentato da 
CSVnet Lombardia.
Ciessevi ha ritenuto di aderire all’Agenda globale per lo sviluppo sostenibile, program-
ma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 
dai Governi di 193 Paesi membri dell’ONU. L’Agenda ingloba 17 obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile in un programma d’azione on 169 traguardi per il 2030. Ciessevi conta di 
contribuire, tramite le proprie attività, all’Obiettivo 11 “Città e comunità sostenibili” 
e in particolare ai traguardi 11.3, 11.4, 11.a e 11.b. Inoltre Ciessevi si farà promotore 
dei contenuti dell’Agenda nei confronti dei volontari, delle associazioni, delle imprese 
e degli enti pubblici e della rete dei CSV con i quali interagisce, in relazione con ASviS – 
Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile. 

3.4.1. Ambiti d’intervento per le attività e servizi
Il piano attività 2017 prevede una suddivisione in quattro aree di prodotto che presen-
tano specifici obiettivi e strategie, più una dimensione di direzione dalla quale discen-
dono un obiettivo, quattro strategie e alcune attività non attribuibili alle quattro aree 
di prodotto.  
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AREA DI PRODOTTO Organizzazioni
OBIETTIVO O Promuovere lo sviluppo delle associazio-

ni
STRATEGIA O1 Rafforzare, nelle organizzazioni non profit, la 

propria capacità gestionale e organizzativa, 
e accompagnarle a ripensarsi in termini pro-
gettuali, mettendo a disposizione strumenti, 
saperi e competenze necessari a leggere l’a-
deguatezza dei propri interventi nei contesti 
locali e a reinterpretarli 

STRATEGIA O2 Rafforzare la capacità operativa delle orga-
nizzazioni non profit attraverso la costru-
zione di collaborazioni virtuose con i diversi 
interlocutori attivabili nei territori (del primo, 
del secondo e del terzo settore)

AREA DI PRODOTTO Cittadini e Volontari 
OBIETTIVO C Favorire e qualificare la partecipazione 

dei cittadini alla vita della comunità
STRATEGIA C1 Facilitare le esperienze di volontariato, anche 

con la diffusione di strumenti innovativi di 
promozione delle opportunità di cittadinanza 
attiva 

STRATEGIA C2 Accompagnare e formare i cittadini perché 
possano agire in modo consapevole e prepa-
rato nelle loro attività da volontari 

AREA DI PRODOTTO Cultura 
OBIETTIVO K Sostenere la produzione culturale del vo-

lontariato nella società
STRATEGIA K1 Diffondere la cultura del volontariato e della 

partecipazione per una società di cittadini attivi 
e consapevoli

STRATEGIA K2 Stimolare le diverse forme di volontariato a 
rappresentare problemi sociali e temi rilevanti, 
e comunicare esperienze vere e attrattive per i 
cittadini

AREA DI PRODOTTO Organizzazioni
OBIETTIVO O Sostenere la produzione culturale del vo-

lontariato nella società 
STRATEGIA Diffondere la cultura del volontariato e della 

partecipazione per una società di cittadini at-
tivi e consapevoli 
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STRATEGIA Stimolare le diverse forme di volontariato a 
rappresentare problemi sociali e temi rile-
vanti, e comunicare esperienze vere e attrat-
tive per i cittadini 

AREA DI PRODOTTO Animazione territoriale 
OBIETTIVO T Facilitare i diversi soggetti locali a svilup-

pare comunità 
STRATEGIA T1 Accompagnare e supportare le reti territoriali 

e tematiche ad operare per la coesione so-
ciale e lo sviluppo di comunità, sostenendole 
nella progettazione, nella crescita e nelle con-
nessioni, anche attraverso l’individuazione di 
fonti di finanziamento specifiche 

STRATEGIA T2 Consolidare e ampliare le relazioni di Ciessevi 
con gli interlocutori locali (pubblici e privati) 
che, per mandato, leggono e intervengono 
sui problemi sociali dei territori 

AREA DI PRODOTTO Direzione 
OBIETTIVO D Fornire il supporto alla vita associativa di 

Ciessevi e alla produzione dei servizi 
STRATEGIA D1 Contribuire al funzionamento del governo 

del Centro, al sistema di relazioni istituzionali 
e allo sviluppo della rete CSV 

STRATEGIA D2 Attuare processi di raccordo progettuale, ac-
compagnamento amministrativo e di rendi-
contazione economica e sociale

STRATEGIA D3 Integrare lo sviluppo e la gestione ammini-
strativa delle risorse umane, in un sistema di 
crescita reciproca di Ciessevi e del personale

STRATEGIA D4 Garantire la conoscenza e l’accessibilità a 
Ciessevi e ai suoi servizi
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4. Gli stakeholder  
Gli stakeholder qui classificati e rappresentati sono gli interlocutori, a vario livello, di 
Ciessevi. La rappresentazione che diamo in questa pagina è frutto di una rielaborazio-
ne condivisa con i soci, della prima mappa disegnata nel 2003.
Le dimensioni attribuite a ciascun spicchio che identifica una precisa categoria di sta-
keholder, rappresentano il diverso grado di incidenza che lo stakeholder agisce sulla 
vita del centro. Si tratta di una semplificazione del complesso e ramificato sistema 
delle relazioni.

 6
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3     2
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NOTA Più è grande lo spicchio maggiore è la complessità delle relazioni con Ciessevi e il grado di incidenza sulla vita del Centro.

SOGGETTI CHE FORNISCONO A CIESSEVI
RISORSE ECONOMICHE IN MODO DIRETTO
O INDIRETTO

Soci
Fondazioni di origine bancaria
Comitato di Gestione
Amministrazioni Pubbliche 
(attraverso convenzioni e contratti)
Imprese

1
2
3
4 

5

INTERLOCUTORI CON CUI CIESSEVI 
COLLABORA PER LA REALIZZAZIONE DI 
SERVIZI, PROGETTI, ATTIVITÀ E LA 
PROMOZIONE DI RETI TERRITORIALI

Università/Ufficio scolastico territoriale di Milano
Forum e coordinamenti locali del volontariato
Enti Locali
CSVnet + CSVnet Lombardia + Altri CSV
Città Metropolitana di Milano
Aziende Territoriali Sanitarie

6
7
8
9
10
11

INTERLOCUTORI CON CUI CIESSEVI HA 
RAPPORTI DI TIPO COMMERCIALE O 
FINANZIARIO

Fruitori a pagamento
(cittadini e volontari, enti di terzo settore, imprese)

Consulenti
Docenti
Fornitori di servizi e materiali
Banche e Assicurazioni

12

13
14
15
16

SOGGETTI BENEFICIARI DEI SERVIZI O PIÚ IN 
GENERALE DELL’ATTIVITÁ DI CIESSEVI

Cittadini
Volontari
Organizzazioni di volontariato
Altre organizzazioni di terzo settore
Reti e associazioni di secondo livello
Università/Scuole/Studenti
Imprese
Mezzi di informazione

17
18
19
20
21
22
23
24

STAKEHOLDERS
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4.1. Il nostro interlocutore principale: il volontariato nella Città 
Metropolitana di Milano 

4.1.1. I registri regionali: dati quantitativi
Le OdV iscritte al registro regionale del volontariato, sezione provinciale di Milano, al 
31 dicembre 2016 risultano essere 926 su un totale di 5.183 organizzazioni iscritte in 
Lombardia (5.019 nelle sezioni provinciali e 164 in quella regionale). Il 17,9 % delle OdV 
iscritte nella nostra regione sono dunque presenti nella città metropolitana di Milano. 
Le organizzazioni iscritte al registro delle associazioni di promozioni sociale, sezione 
provinciale di Milano, sono 584, mentre 156 sono le associazioni iscritte alla sezione 
provinciale di Milano delle organizzazioni senza scopo di lucro. A completare il pano-
rama vanno aggiunte le associazioni di solidarietà familiare che sono 242 e le 48 
associazioni di volontariato di protezione civile.
Nella tabella seguente sono infine indicati anche i dati relativi alle cooperative sociali 
presenti nella Città Metropolitana di Milano (Albo aggiornato al 3.12.2015) e i dati rela-
tivi alle Pro Loco che hanno sede nella Città Metropolitana di Milano.

TIPOLOGIA DELL’ENTE ENTI ISCRITTI 
AL REG. RE-
GIONALE,

SEZIONE PRO-
VINCIALE

ENTI ISCRITTI 
ALLA SEZ. 

REGIONALE 
DEL REG. CON 
SEDE LEGALE A 

MILANO

TOTALE PRIMA E 
SECONDA COLONNA 

% RISPETTO 
AL TOTALE 

DEGLI ISCRITTI
IN REGIONE 
LOMBARDIA

Org. di Volontariato (OdV) 926 98 19,8

Ass. senza scopo di lucro 156 20 27,9

Ass. di Promozione Sociale (Aps) 584 65 28,9

Ass. di protezione civile 44 4 14,3

Ass. di solidarietà familiare 242

Cooperative sociali
(Albo Città Metropolitana Milano 31.12.2015)

521

Pro loco 
(Unione Nazionale Proloco Italia con sede nella 
Città Metropolitana) 

69

Risulta confermato che entro i confini della ex provincia di Milano trovino sede circa 
1/5 di tutte le associazioni iscritte ai registri della Lombardia, con una forte concen-
trazione nella città di Milano. Il dato evidenzia quanto il Comune di Milano e la Città 
Metropolitana di Milano siano sempre più caratterizzate da una forte componente di 
cittadinanza attiva in ambito associativo e sottolinea la responsabilità e il ruolo strate-
gico che Ciessevi è chiamato a ricoprire in tale ambito. 
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5. Governo e struttura dell’organizzazione 

5.1. Compagine sociale 
Con l’approvazione delle modifiche statutarie avvenuta il 14 dicembre 2017, l’Associa-
zione Ciessevi si è adeguata ai requisiti previsti dalla Riforma del Terzo Settore (D.lgs. 
117/2017) per i soggetti accreditati alla gestione dei CSV.
Possono diventare soci le organizzazioni di volontariato e gli altri enti di Terzo 
settore, ai sensi del D.lgs. 117/2017 – esclusi quelli costituiti in una delle forme del 
Libro V del codice civile – che ne facciano richiesta, che si riconoscano nei principi, 
nei valori e nelle norme statutarie dell’Associazione.
A fine 2017 l’Associazione Ciessevi conta 32 soci, dei quali 8 di primo livello e gli altri di 
livello superiore. Possiamo dunque affermare che nel 75% dei casi i soci sono associa-
zioni i cui membri sono a loro volta delle organizzazioni. 
La compagine sociale di Ciessevi risulta così composta: Acli milanesi, Ada sezione Lom-
bardia, Agesci Lombardia Milano, Anpas Lombardia, Anteas Milano, Aido Milano, Arci 
Milano, Arciragazzi Milano, Associazione Volontari Caritas Ambrosiana, Auser Milano,   
Avis Provinciale di Milano, Avo Lombardia, Associazione Civitas, Croce Bianca, Croce 
Rosa Celeste, Csi Milano, FederVita Lombardia, Federazione Lombarda Consultori,    
Forum della Solidarietà, Gruppi di Volontariato Vincenziano, Ipsia Milano, Ledha Lom-
bardia, Legambiente Lombardia, Lilt Milano, Medici Volontari Italiani, Movi Lombardia,     
Naga, Pgs Lombardia, San Vincenzo Lombardia, Touring Club Italiano, Uisp Milano,    Us 
Acli Milano. Di questi soci 19 operano in ambito provinciale, 12 in ambito regionale e 
una ha carattere nazionale. Tutti i soci sono tenuti a versare una quota associativa an-
nuale di 150 euro. L’Associazione Ciessevi persegue il proprio scopo anche attraverso 
la gestione del Centro di Servizio per il volontariato in conformità alla legge 106/2016. 
L’Associazione, in particolare, si propone di organizzare, gestire ed erogare servizi di 
supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e 
il ruolo dei volontari negli enti di Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed 
enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato.

5.1.1. Dinamica della compagine sociale
L’associazione Ciessevi si è costituita nel luglio 1997 con 21 soci fondatori. Fino al 14 
dicembre 2017 ha ricevuto 25 domande di nuove adesioni. Di queste, 17 sono state 
approvate e 8 sono state rifiutate per assenza dei requisiti minimi necessari previsti 
dallo statuto, in particolare il parametro della rilevanza provinciale. 
Il numero delle organizzazioni di volontariato (Odv) presenti nella compagine sociale 
ha subito alcune variazioni nel corso degli anni, mantenendosi comunque sempre al 
di sopra di quanto previsto dallo statuto, che indica in due terzi la quota minima di 
presenza di Odv. 
Le organizzazioni di secondo livello rappresentano il 75% della totalità dei soci. Nel 
corso degli anni solo tre soci hanno receduto dal rapporto sociale; uno è cessato per 
scioglimento mentre due sono stati dichiarati decaduti per morosità. Dopo le modifi-
che statutarie non sono pervenute nuove richieste di adesione. 
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COMPOSIZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE AL MOMENTO DELLA FONDAZIONE LUGLIO 1997

COMPOSIZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE AL 31 DICEMBRE 2016

5.2. Sistema di governo 
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Gli organi sociali di Ciessevi sono:
• Assemblea dei soci;
• Consiglio Direttivo;
• Presidente;
• Organo di Controllo;
• Revisore Legale
Il nuovo statuto non prevede più il Collegio dei Garanti. Tutti gli Organi sociali in carica 
alla data di modifica dello Statuto, eletti a maggio 2017, restano in carica fino alla sca-
denza del mandato, compresi quindi i Garanti Guido De Vecchi, Roberto Forti, Massi-
miliano Mauri. Tutte le cariche degli organi sociali sono a titolo gratuito ad eccezione 
dell’Organo di Controllo.

5.2.1. Assemblea dei soci
È l’organo sovrano di Ciessevi, composto dai legali rappresentanti delle associazioni 
socie o dai loro delegati. È convocata dal Presidente e presieduta da un presidente 
dell’Assemblea nominato di volta in volta. L’Assemblea è convocata almeno una volta 
l’anno per l’approvazione del bilancio e ogni qual volta il Direttivo ne ravvisi la neces-
sità o sia richiesto da un decimo dei soci. In ogni caso la convocazione deve essere 
inviata ai soci con almeno otto giorni di preavviso.
Nel corso del 2017 l’assemblea dei soci è stata convocata tre volte: a gennaio si è te-
nuta, a causa dello slittamento dei tempi di programmazione deciso dal Comitato di 
Gestione, l’assemblea per l’approvazione del Piano attività annuale; a maggio è stato 
approvato il Bilancio e sono stati rinnovati gli Organi sociali; a dicembre si è tenuta 
l’assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto.

Tipo convocazione Data convocazione Presenze % presenze n. delibere
Ordinaria 25  gennaio 15 47 2
Ordinaria 3 maggio 22 69 6
Straordinara 14 dicembre 25 78 1
Medie totali 21 65

5.2.2 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo (CD) ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Di-
rettore del Centro partecipa alle riunioni di quest’organo. Il CD attualmente in carica è 
stato nominato dall’Assemblea dei soci il 3 maggio 2017 con mandato per il quadrien-
nio 2017-2021 ed è costituito da 13 componenti. Dodici dei consiglieri sono stati eletti 
come espressione dell’Assemblea stessa, mentre uno è stato nominato direttamente 
dal Co.Ge. 
I Consiglieri non possono rimanere in carica più di otto anni consecutivi. L’assenza 
ingiustificata a più di tre riunioni consecutive del Direttivo comporta l’immediata deca-
denza. Nel corso del 2017 il Consiglio si è validamente riunito 13 volte con una presen-
za media di circa 10 consiglieri, pari circa al 73%.
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Nome Cognome Ruolo Organizzazione di 
appartenenza

Mandato in corso

Ivan Giuseppe Nissoli Presidente Ass. Volontari Caritas 
Ambrosiana secondo

Graziamaria Dente Vice Presidente 
Vicario Movi secondo

Ilaria Silvia Scovazzi Vice Presidente Arci primo

Franca   Andreoni Consigliere Auser Provinciale primo

Natale Casati Consigliere Avis primo

Marco Delvecchio Consigliere S. Vincenzo primo

Giuseppe Failla Consigliere Us. Acli Provinciale primo

Emanuele Finaldi Consigliere Croce Bianca primo

Francesco Foti Consigliere nominato da Comitato di 
gestione del FSV

Gianmario Maggi Consigliere Touring Club Italiano secondo

Francesco Spelta Consigliere Acli Provinciale primo

Patrizia Venturi Consigliere Avo Lombardia primo

Adolfo Viansson Ponte Consigliere Anteas provinciale secondo

Di seguito, raggruppate per macro aree, riportiamo le 16 delibere del Consiglio Diret-
tivo assunte nel corso del 2017
Rapporti con il sistema dei CSV:
• Designazione rappresentanti assemblea CSVnet;
• Accordo progettuale con CSVnet – Infocontinua Terzo Settore 2017;
• Candidature Organi sociali CSVnet

Risorse economiche e personale:
• Determinazione Quota sociale; 
• Redazione Piano attività e preventivo 2017; redazione Bilancio consuntivo 2016;
• Attribuzione poteri di firma per pagamenti;
• Apertura linea di credito;
• Vademecum del personale

Funzionamento del Direttivo e governo del Centro:
• Attuazione modello organizzativo Ciessevi: modifica deleghe Direttore;
• Elezione Presidente;
• Elezione Vicepresidenti;
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• Integrazione Piano attività 2017;
• Attribuzione Referenze;
• Ricezione delibera Assemblea dei Soci CSVnet Lombardia: modelli di governance

Rapporti con soggetti terzi:
• Accordo con Cavarretta Assicurazioni;
• Convenzione con MCFLP (Milan Center Food Law and Policy)

5.2.3. Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante di Ciessevi. Convoca le riunioni dell’Assemblea; 
convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Può adottare provvedimenti 
d’urgenza di competenza del Consiglio direttivo. È il responsabile generale del buon 
andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’Associazione.

5.2.4. Organo di Controllo 
L’Organo di Controllo è costituito da tre membri, di cui uno, con funzioni di Presiden-
te, nominato dall’Organismo Territoriale di Controllo (art. 65 D.lgs. 117/2017) e due 
dall’Assemblea. 
I componenti devono essere scelti tra le categorie di cui all’art. 2397 comma secondo 
del Codice Civile.  Gli articoli 30 e 31 del D.lgs. 117/2017 fissano i limiti (di consistenza 
economica e patrimoniale) superati i quali devono essere nominati rispettivamente 
l’Organo di controllo (art. 30) e il Revisore legale (art. 31). Quando almeno un compo-
nente dell’Organo di controllo è iscritto al Registro dei Revisori legali presso il MEF, la 
funzione di Revisore legale è svolta dall’Organo di controllo. Tutti gli attuali compo-
nenti sono iscritti al Registro dei Revisori legali. Il Collegio attualmente in carica è stato 
nominato il 3 maggio 2017.
Ogni anno il Collegio si riunisce quattro volte per le verifiche trimestrali e una volta per 
l’esame del Bilancio consuntivo.
Composizione:
• Presidente: Alberto Regazzini (membro nominato dal CoGe);
• Membro effettivo: Fabrizio Angelelli;
• Membro effettivo: Alessandro Bertoja

5.2.5. Dalla governance allargata al principio delle porte aperte 
Da diversi anni l’associazione Ciessevi si è posta l’obiettivo di favorire una forma di 
governance allargata e di individuare luoghi e strumenti adeguati per coinvolgere le 
associazioni di volontariato nel processo decisionale. 
L’adeguamento dello Statuto, avvenuto a fine anno, ha introdotto il principio delle 
“porte aperte”, consente la partecipazione alla governance del Centro tutti gli enti di 
Terzo settore, pur garantendo la maggioranza di voti nelle assemblee alle organizza-
zioni di volontariato. La modifica statutaria ha recepito le indicazioni legislative con un 
approccio essenziale, intervenendo operativamente solo su quanto necessario, senza 
prevedere in concreto un progetto di coinvolgimento degli enti di Terzo Settore. 
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La coerenza tra l’evoluzione di Ciessevi e le trasformazioni degli altri CSV lombardi, 
prvede che nel 2018 Ciessevi elabori una strategia di allargamento della governance 
e di coinvolgimento dei territori affinchè siano rappresentati nella compagine politica 
del Centro.

5.2.6. Il raccordo tra il livello politico e quello tecnico
L’attuazione del modello organizzativo di Ciessevi deliberato nell’ottobre 2016 com-
porta anche la revisione dei Comitati di referenza, lo strumento di raccordo tra la fun-
zione “politica” svolta dal Consiglio Direttivo e la funzione “tecnica” della struttura ope-
rativa istituiti nel 2007.

I Comitati di referenza
I Comitati di referenza sono cinque, corrispondenti alle aree di attività di Ciessevi. 
Sono composti da due o più Consiglieri (assegnati come referenti a ciascuna area), dal 
Referente dello Staff di Direzione (il Referente per le progettualità per le quattro aree 
di prodotto e i Referenti Risorse umane e Amministrazione per l’omonimo Comitato di 
referenza) e dal Responsabile dell’area. 
Si riuniscono periodicamente allo scopo di declinare gli obiettivi e le strategie generali 
del progetto nella programmazione annuale e/o pluriannuale e di elaborare proposte 
di interventi innovativi.

Le Referenze attribuite ai Consiglieri sono le seguenti:

Area Referenti
Prodotti per Organizzazioni Andreoni – Casati – Failla
Prodotti per Cittadini e Volontari Finaldi – Viansson – Venturi
Prodotti per Cultura Failla – Finaldi – Maggi – Spelta
Prodotti per Animazione territoriale Maggi – Scovazzi – Spelta
Risorse Umane e Amministrazione Casati – Venturi – Viansson

In particolare gli obiettivi per i Comitati di Referenza sono:
• declinare gli obiettivi e le strategie generali del progetto nella programmazione 

annuale e/o pluriannuale;
• elaborare proposte di interventi innovativi, anche a partire da bisogni/occasioni/

problemi evidenziati nel rapporto con i destinatari dei servizi;
• attuazione di nuove iniziative approvate dal Consiglio Direttivo, se espressamente 

indicato nella delibera di approvazione.

Le Referenze sono state attribuite a fine ottobre 2017; entro la fine dell’anno si è tenu-
to un incontro per ciascun Comitato di referenza, ad esclusione del primo.

Il Direttore
Il monitoraggio ordinario sullo svolgimento delle attività programmate è in capo al 
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Direttore, che ne riferisce periodicamente al Consiglio proponendo, se necessario, le 
opportune variazioni e correzioni. Potrà altresì evidenziare possibili sviluppi e innova-
zioni che potranno essere poi approfonditi e elaborati nei comitati di referenza.

Le commissioni progettuali e i gruppi di lavoro
Possono essere istituiti dal Consiglio Direttivo con il compito di occuparsi di progetti 
specifici, hanno una composizione mista di consiglieri e operatori e prevedono la pos-
sibile partecipazione di persone indicate da associazioni socie del Centro. 
Nel 2017 la Commissione VOCE, istituita dal precedente Consiglio, non si è riunita. Il 
nuovo Consiglio non ha costituito nuove Commissioni.

5.3. La struttura operativa 
Nel 2016 è stato approvato un nuovo modello organizzativo entrato in vigore nel 2017. 
Il nuovo modello organizzativo assunto dal Consiglio Direttivo come riferimento per 
la preparazione del piano di attività del prossimo anno, è stato testato durante il 2017 
con l’intenzione di apportare eventuali correttivi in fase di elaborazione. 

5.3.1. Organigramma e ruoli
La struttura è affidata alla gestione di un Direttore coadiuvato da alcuni referenti (in 
Staff) per tematiche direzionali e da un gruppo di responsabili di prodotto (gestione 
servizi, progetti e convenzioni.

Sia i Referenti che i Responsabili rispondono gerarchicamente al Direttore. I loro inca-
richi (proposti dal Direttore e assunti dal Presidente e dal Consiglio) sono fissati tem-
poralmente e possono concretizzarsi in incarichi a tempo pieno o a tempo parziale. 
Le assegnazioni di tutti gli incarichi sono su base annuale (piano attività) ma possono 
variare nel corso dell’anno secondo bisogni, necessità e opportunità. Il personale per 

Responsabile 
prodotti per 

Organizzazioni

Referente
Amministrazione

DIRETTORE

Referente
Comunicazione

Referente
Progettualità

Segreteria
Istituzionale

Referente
Risorse Umane

Responsabile 
prodotti per 

Cittadini/Volontari

Responsabile 
prodotti per 
la Cultura

Responsabile 
prodotti per 
Animazione 
territoriale
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gli aspetti di gestione (ferie, permessi, orario) riferisce al Referente Risorse Umane.

5.3.2. Staff di Direzione
La conduzione tecnica gestionale è in capo al Direttore che si avvale dello staff di Refe-
renti chiamati a presidiare le aree di supporto.

Direttore
• riferisce al Consiglio direttivo;
• ha il compito di raccordare l’organo politico e la struttura tecnica di Ciessevi;
• istruisce e partecipa i lavori dei Comitati di referenza;
• guida la struttura tecnica al raggiungimento degli obiettivi approvati;
• assume e stipula rapporti di collaborazione professionale;
• assegna gli obiettivi annuali ai propri diretti collaboratori e ne cura la relativa valu-

tazione, approva quelli da questi assegnati ai rispettivi collaboratori;
• presidia i processi gestionali ed operativi di Ciessevi monitorando il raggiungimen-

to in quantità e qualità degli obiettivi prefissati e intervenendo tempestivamente 
per correggere gli eventuali scostamenti;

• rappresenta Ciessevi in specifiche pubbliche occasioni su delega del Presidente;
• sottoscrive accordi con altri soggetti per la realizzazione di attività nelle finalità isti-

tuzionali di Ciessevi, contratti di fornitura di servizi da parte di Ciessevi verso altri 
soggetti terzi nell’ambito delle deleghe ricevute;

• è delegato per la sicurezza dell’Associazione Ciessevi;
• gestisce progetti speciali definiti in accordo col Consiglio;
• gestisce incontri periodici dello Staff di Direzione e del Comitato di Direzione allar-

gato ai responsabili di prodotto;
• il Direttore, pur mantenendo la responsabilità nei confronti del Consiglio, si avvale 

per alcune funzioni dei seguenti referenti. 

Referente Amministrazione
• gestione dell’amministrazione generale di Ciessevi: bilancio preventivo e consunti-

vo, centri di costo, assegnazione delle risorse economiche (costi e ricavi) alle singole 
attività, verifiche trimestrali, incassi, pagamenti, contabilità, obblighi previdenziali e 
fiscali, rapporti con le Banche;

• gestione acquisti: assegnazione di forniture di beni e servizi, definizione contratti e 
incarichi fino ad un importo massimo prestabilito;

• gestione della cura e manutenzione delle sedi e relativi beni mobili e attrezzature.

Referente Segreteria Istituzionale
• gestione della segreteria istituzionale: rapporti segretariali con Presidente, Consi-

glio, Soci e direttore.

Referente Risorse Umane
• gestione dell’amministrazione del personale: contratti lavoro, presenze, cedolini, 
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rimborsi, ferie, permessi e malattie, elaborazione dati statistici, assicurazioni, ge-
stione privacy, gestione sicurezza sul luogo lavoro;

• gestione dello sviluppo delle persone: definizione job collaboratori, ricerca e se-
lezione personale, bilancio competenze e analisi bisogni formativi, assegnazione 
delle risorse umane (giornate/anno) alle singole attività, piano di formazione, piano 
di sviluppo individuale, piano incentivi, gestione contenziosi, stesura regolamenti;

• gestione relazioni sindacali.

Referente Progettualità 
• gestione progettualità: predisposizione piano annuale, monitoraggio;
• facilitazione del raccordo tra attività afferenti a più ambiti operativi, assegnazione 

obiettivi di performance (servizi/anno) alle singole attività;
• gestione del coordinamento della realizzazione dei prodotti (servizi, progetti, con-

venzioni;
• gestione della rendicontazione sociale, bilancio sociale, valutazione annuale, custo-

mer, banche dati fruitori e servizi.

Referente Comunicazione Istituzionale 
• gestione comunicazione istituzionale: predisposizione strumenti, sito internet, so-

cial raccordo della comunicazione di singoli prodotti, gestione eventi istituzionali;
• gestione comunicazione del Consiglio direttivo e Presidenza.

Tutti i referenti sono incaricati di:
• gestire rapporti con analoghi referenti dei CSV Lombardi e nazionali;
• gestire accordi di acquisto fino ad un importo massimo prestabilito;
• gestire le risorse assegnate di giornate/anno di persone, al fine della realizzazione 

delle attività assegnate.

5.3.3. Responsabili di Prodotto
Il Direttore si avvale di Responsabili per presidiare gli ambiti di produzione di servizi, 
progetti e convenzioni per destinatari (Prodotti per le associazioni, Prodotti per i citta-
dini/volontari, Prodotti per la cultura, Prodotti di animazione territoriale).
I compiti riguardano sinteticamente:
• gestione della raccolta e analisi dei bisogni dei fruitori e ideazione dell’innovazione 

dei prodotti (nuovi o revisione) per lo sviluppo del mondo del volontariato;
• gestione e cura dell’attuazione dei prodotti assegnati con metodologie di project 

management, anche attraverso una gestione decentrata sul territorio della Città 
Metropolitana di Milano, e gestione del raggiungimento di obiettivi di performance 
e dei relativi ricavi e costi (centri di costo);

• gestione del marketing dei prodotti (gratuiti, a contributo, a pagamento) e relative 
attività di comunicazione di prodotto;

• gestione del raccordo con altri responsabili incanalando le progettazioni e gestione 
dei prodotti in una dimensione condivisa;
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• partecipazione alla stesura dei piani (annuali, biennali o triennali del centro);
• gestione rapporti con responsabili/coordinatori di analoghe funzioni nei CSV Lom-

bardi e nazionali;
• gestione accordi di acquisto o vendita fino ad un importo massimo prestabilito;
• gestione delle risorse assegnate di giornate/anno di persone, al fine della realizza-

zione delle attività assegnate;
• il Responsabile di un prodotto che afferisce anche ad altro ambito si incontra al 

bisogno con il Responsabile di quell’ambito;
• il Responsabile di un ambito di prodotti incontra al bisogno i referenti Amministra-

zione, Segreteria Istituzionale, Comunicazione e Risorse Umane;
• incontri degli operatori di ogni ambito di prodotto (e/o per singolo prodotto) gestiti 

dal Responsabile per la gestione operativa (gli operatori assegnati a più ambiti par-
tecipano a più riunioni periodiche).

5.3.4. Funzionigramma
La struttura, per raggiungere gli obiettivi fissati deve, agevolando il sistema di gestio-
ne, assumere un’impostazione di tipo matriciale tra aree di supporto integrante e am-
biti di produzione per destinatari.
La collaborazione sarà necessaria anche tra le aree di supporto integrante e tra gli  
ambiti di produzione per destinatari: infatti come è importante che gli aspetti di pro-
gettualità, comunicazione, segreteria istituzionale, amministrazione e risorse umane 
siano correlati tra loro, così è frequente che i singoli prodotti, rivolti prioritariamente 
a una tipologia di destinatari, per essere realizzati debbano avvalersi di competenze 
afferenti ad altri ambiti.
Tenendo conto che il Direttore, oltre alla delega dal Consiglio per l’organizzazione del 
Centro per il perseguimento degli obiettivi (sociali, economici, personale) e la gestione 
di progetti speciali, dovrà anche essere vicino al Presidente/Consiglio per la cura delle 
interazioni istituzionali, sul piano organizzativo/gestionale occorrerà darsi una struttu-
razione che faciliti la collaborazione tra le diverse funzioni descritte.
Nella recente esperienza di Ciessevi in alcune attività/aree sono state sperimentate 
modalità organizzative per delega su prodotti e per collaborazioni matriciali, in genere 
con buoni risultati. 
Impostare tutta l’organizzazione con queste modalità comporterà un impegno gestio-
nale non indifferente e un periodo di sperimentazione durante il quale presumibil-
mente servirà effettuare qualche aggiustamento e miglioramento.

5.3.5. Ambiti di coordinamento 
Sono gli strumenti dei quali Ciessevi si è dotato per rendere più fluida e condivisa la 
gestione del centro. Come illustrato nello schema riportato nella pagina seguente, si 
tratta di diverse tipologie di riunioni, a periodicità fissa o convocate solo in particolari 
occasioni.
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Comitato di Direzione Periodico Direttore + Referenti + Resp. Area Gestione strategica e 
verifica attività di CSV

Staff di Direzione Settimanale Direttore + Referenti Conduzione tecnica 
gestionale di CSV

Staff Progetti Settimanale Referente Progettualità + 
Responsabili aree

Governo 
dell’interazione tra 
i diversi processi 
produttivi

Staff di progetto Al bisogno esponsabile + operatori assegnati 
al progetto 

Coordinamento e 
sviluppo attività 
singolo progetto

Comitato di Referenza Al bisogno
Componente Staff di Direzione 
+ Consiglieri referenti+ 
Responsabile area

Declinazione delle 
indicazioni strategiche 
in programmazione 
e elaborazione di 
proposte interventi 
innovativi

Commissione 
progettuale Al bisogno Variabile, comunque mista fra 

rappresentanti dei soci e staff

Strategie di 
realizzazione di progetti 
particolari

5.4. Le risorse umane 
Al 31 dicembre del 2017 l’insieme del personale di Ciessevi è costituito da 34 persone 
con presenza continuativa:
• 27 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, di cui 15 a tempo pieno e 12 

part-time;
• 1 dipendente con contratto di apprendista, part-time;
• 2 collaboratori coordinati e continuativi (Co.Co.Co.);
• 4 collaboratori stabili professionali incaricati.

Sono attivi inoltre:
• circa 35 collaboratori professionali esterni (docenti, avvocati, grafici, comunicatori 

ed altre figure di consulenti…), che vengono incaricati di volta in volta in funzione 
delle necessità specifiche del momento; 

• lo studio di Avvocati Lathan & Watkins ha fornito pro-bono la gestione dei contratti 
inerenti la “Casa del Volontariato”;

• 19 volontari pro bono per Fare Non Profit e Università del Volontariato, più un vo-
lontario per il progetto Voce.
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5.4.1. Dati relativi alle risorse umane al 31/12/2017

Collaboratori con contratto continuativo
Dipendenti a 
tempo ind.

Apprendista Collaboratori 
a P. Iva

Co.co.co Totale

N. 27 1 4 2 34
Di cui part-time 13
Equivalenti 
tempo pieno

22,3
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Età collaboratori con contratto continuativo
Dipendenti Apprendista Collaboratori 

a P. Iva
Co.co.co Totale

Da 19 a 29 anni 0 1 0 0 1
Da 30 a 45 anni 17 3 0 20
Da 46 a 65 anni 10 1 1 1 12
Oltre 65 1 1
Età media 43 27 40,5 61,5 43

Genere collaboratori con contratto continuativo
Dipendenti Apprendista Collaboratori 

stabili a P. IVA
Co.co.co Totale

Maschi 11 3 2 16
Femmine 16 1 1 18
Totale 27 1 4 2 34

Per il personale dipendente viene applicato il Contratto collettivo nazionale del com-
mercio con la seguente casistica di inquadramento:

Livello di inquadramento Numero dipendenti
Dirigente 1
Quadro 1
1 livello 3
2 livello 8
3 livello 11
4 livello 2
5 livello (di cui uno di apprendistato) 2
Totale 28

Il calcolo dell’assenteismo è fatto rapportando le ore lavorabili con le ore di assenza; 
ambedue sono considerate al netto delle ferie e permessi usufruiti.

Anno Totale ore lavorabili Ore di assenza % di assenteismo
2017 45.165 2.826 6,3

Come già rilevato negli anni scorsi il tasso di assenteismo dei dipendenti rimane as-
sestato su percentuali basse. Si segnala che nel calcolo delle assenze sono compresi 
due dipendenti che usufruiscono della legge 104, una dipendente che ha usufruito di 
maternità obbligatoria, quattro che hanno usufruito di maternità facoltativa e due di 
allattamento.
Nel corso del 2017 la banca ore del personale si è mantenuta sostanzialmente stabile 
con un incremento di 1.852 ore, un decremento di 1.813 ore e un saldo complessivo 
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di 39 ore. Non sono compresi nel calcolo il Direttore e i referenti/responsabili il cui 
inquadramento non prevede contabilizzazione della banca ore.

5.5. Strategie di valorizzazione del personale 
Nel 2017 la formazione interna, considerata strumento nella politica di valorizzazione 
del personale, si è articolata come segue:

Corsi Vari
Titolo corso Anno Durata Partecipanti Note

Volontariato e beni 
comuni: il ruolo dei CSV

2017 18 ore 1 Organizzato da CSVnet

Coprogettare e gestire i 
patti di collaborazione

2017 4 ore 2

Incontro nazionale dei 
comunicatori CSV

2017 5 ore 1 Organizzato da CSVnet

Mettiamoci alla prova. 
La città e la sfida 
dell’esecuzione penale 
esterna

2017 6 ore 1

9° Forum nazionale 
dell’imprenditoria 
femminile e giovanile

2017 8 ore 1

Convegno Animazione 
Sociale

2017 16 ore 1

Convegno Animazione 
Sociale

2017 8 ore 1

MOC20741 Networking 
with Windows Server 
2016

2017 16 ore 1 Formazione cofinanziata da Ciessevi 
come tempo lavoro – totale ore 32

MOC20742 Identity with 
Windows Server 2016

2017 18 ore 1 Formazione cofinanziata da Ciessevi 
come tempo lavoro – totale ore 36

Corsi di formazione finanziata
Tipo di corso Durata Partecipanti Date

PROGETTO FONCOOP 32 
Organizzato da CSVnet Lombardia 
Orientamenti e prospettive: riorganizzazione dei Centri di servizio per il volontariato della 
Lombardia

Plenarie 40 ore Tutti gli operatori (dipendenti e collaboratori) 30 giugno
19 ottobre

13 novembre
29 novembre
19 dicembre



Bilancio sociale 2017     36

Prima sezione: Identità

Laboratorio Milano 16 ore 6 dipendenti, 1 co.co.co., Direttore 1 febbraio
6 marzo
3 aprile

Project work area 1 16 ore 9 dipendenti 29 maggio
5 giugno

Project work area 2 16 ore 9 dipendent 18 maggio
30 maggio

Project work area 3 8 ore 2 dipendenti 7 aprile
Project work area 4 16 ore 4 dipendenti 6 giugno

13 settembre
Laboratorio 
comunicazione

24 ore 3 dipendenti 13 marzo
19 maggio

8 aprile
11 aprile

Laboratorio 
amministrazione

16 ore 2 dipendenti 9 settembre
16 settembre

5.6. Partecipazione a reti
Nei suoi venti anni di attività, Ciessevi ha costruito una serie di rapporti di collabora-
zione con altri soggetti operanti nel territorio di Milano e provincia. Molti sono gli enti, 
pubblici e privati, con cui ha lavorato per sostenere ed accompagnare progetti di rile-
vanza istituzionale. In particolare con i coordinamenti dei Centri di servizio.

CSVnet – Associazione Nazionale dei Centri di Servizio: nasce nel 2003 per raccogliere, 
dare continuità e rafforzare l’esperienza del Collegamento Nazionale dei Centri di Ser-
vizio costituito nel 1999. Ad oggi riunisce e rappresenta 64 dei 65 Centri di Servizio per 

CSVnet Lombardia CSVnet 
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il Volontariato con sede in Italia e persegue lo scopo di:
• rafforzare la collaborazione e lo scambio d’esperienze fra i diversi CSV; 
• rappresentare le posizioni dei CSV presso enti, organizzazioni e istituzioni di carat-

tere nazionale e sovranazionale; 
• curare le relazioni con il Ministero del Welfare, l’Osservatorio Nazionale del Vo-

lontariato, la Consulta nazionale dei Co.Ge., ACRI e  Forum Permanente del Terzo 
Settore.

CSVnet Lombardia è il coordinamento regionale dei Centri di servizio per il volontariato 
della Lombardia, costituito il 27 giugno 2001, e di cui Ciessevi è uno dei soci fondatori. 
È un’associazione a cui aderiscono tutti i CSV della regione e ha come scopo quello di:
• contribuire al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dei CSV nel territorio di 

loro competenza;
• intensificare la collaborazione e l’interlocuzione con enti, in particolare con quel-

li pubblici, organizzare, promuovere e favorire iniziative comuni fra i Centri della 
Lombardia; 

• gestire le attività di coordinamento.

5.6.1. Percorso di sistema
Il Coordinamento regionale ha avviato a fine 2014 un percorso di riorganizzazione del 
sistema che ha coinvolto i ruoli politici e tecnici dei dodici Centri di servizio lombardi. 
Nel 2016 è iniziata la terza fase di lavoro, finanziata con risorse provenienti dal Fondo 
interprofessionale Foncoop, che è proseguita per tutto il 2017. Nel corso dell’anno 
sono stati costituiti i laboratori, uno per ogni area di prodotto, a cui hanno partecipato 
i referenti dei sei Centri di servizio per organizzare e promuovere progettualità condi-
vise presentate nel corso di quattro incontri s cui hanno partecipato tutti gli operatori 
dei CSV lombardi. 
A supporto dei laboratori sono stati realizzati quattro project work, uno per ogni area, 
ai quali hanno partecipato alcuni operatori delle diverse aree di produzione.
Sono stati realizzati, inoltre, accompagnamenti specifici per gli operatori di comunica-
zione per facilitare il percorso di condivisione di strumenti e linguaggi comuni e per gli 
operatori dell’area amministrazione per facilitarne l’uniformità regionale.
Nella prima metà dell’anno, ci sono stati incontri tra direttori e referenti regionali, 
mentre prima dell’estate è stata realizzata una giornata di sistema, rivolta a tutto il 
personale dei CSV, sul processo di riorganizzazione regionale.

Percorso di sistema Anno 2017 Durata Partecipanti*

 Giornate di sistema Giugno - dicembre 36 ore 27
Laboratorio Milano Febbraio - dicembre 32 ore 8
Laboratorio Area 1 Gennaio - novembre 24 ore 1
Laboratorio Area 2 Gennaio - novembre 24 ore 1
Laboratorio Area 3 Gennaio - novembre 24 ore 2
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Laboratorio Area 4 Gennaio - novembre 24 ore 2
Project work Area 1 Maggio – giugno 16 ore 9
Project work Area 2 Maggio 16 ore 9
Project work Area 3 Aprile 8 ore 3
Project work Area 4 Luglio - settembre 16 ore 4

Laboratorio comunicazione Marzo - maggio 32 ore 3
Laboratorio amministrativi Novembre 16 ore 2

Laboratorio direttori Aprile-giugno 16 ore 1
Laboratorio referenti 

regionali
Gennaio-giugno 24 ore 1

* Si indicano i partecipanti ufficialmente registrati nel registro presenze. È un dato sottodimensionato perché alcuni opera-
tori sono stati ufficialmente degli uditori

5.7. Relazioni con Enti

Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in 
Lombardia
L’importanza della collaborazione con il Co.Ge. è fondamentale per la definizione delle 
linee guida per la stesura del Piano Attività e per la rendicontazione economica e so-
ciale. E negli ultimi lo è diventata sempre più anche per la vita quotidiana del Centro. 

* Altri CSV: Avellino, Bergamo, Bologna, Brescia, Cosenza, Cremona, Ferrara, Friuli, Imperia, L’Aquila, Lazio, 
Marche, Messina, Modena, Monza, Napoli, Palermo, Pavia, Reggio Calabria, Rovigo, Salerno, Terni, Torino, 
Toscana, Treviso.

FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA
COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO

SPECIALE PER IL VOLONTARIATO 
IN LOMBARDIA

VOLONTARI, ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO E ALTRI ENTI DI TERZO SETTORE, 

RETI E ASSOCIAZIONI DI SECONDO LIVELLO

ASST E ATS,
TRIBUNALE DI MILANO

REGIONE LOMBARDIA, 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO, 
COMUNI

BANCHE, ASSICURAZIONI, IMPRESE,
MEZZI DI INFORMAZIONE

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE 
E SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

AGENZIA NAZIONALE GIOVANI, 
UFFICIO COMUNCIAZIONE

PARLAMENTO EUROPEO, 
ANTENNA EUROPE DIRECT,

CENTRO EUROPEO DEL 
VOLONTARIATO

CSVNET, 
CSVNET LOMBARDIA 

E ALTRI CSV DISTRIBUITI SUL
TERRITORIO NAZIONALE*

UNIVERSITÀ DI MILANO : STATALE, 
BICOCCA, IULM, CATTOLICA, BOCCONI;
FONDAZIONE POLITECNICO
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La scarsità di risorse disponibili ha reso necessario fare riflessioni comuni e adottare 
politiche di risparmio condivise.

Altri CSV
Ciessevi si è fatto promotore negli ultimi anni di tre progetti per i quali ha ritenuto utile 
e opportuno condividere l’impegno con altri CSV interessati:
• Vdossier – rivista quadrimestrale di approfondimento culturale sui temi del volon-

tariato. Coinvolti i CSV di Bologna, Brescia, Biella/Vercelli, Cremona, L’Aquila, Lazio, 
Lombardia, Marche, Messina, Padova, Palermo, Rovigo, Torino;

• Università del Volontariato – attività formative sviluppate in modo organico e 
continuativo. Coinvolti i CSV di Bari, Bologna, Cosenza, Ferrara, Salerno, Treviso;

• VolontarioCard – gestione locale del progetto con CSV Napoli;
• Volontari per un giorno – coinvolgimento di altri 15 CSV nel programma di promo-

zione del volontariato;
• Lever Up – insieme al CSV Sondrio (sotto il cappello di CSVnet) siamo partner di 

un progetto europeo di consolidamento di un modello per validare le competenze 
trasversali acquisite in ambito di volontariato. 

Agenzia Nazionale Giovani
Ciessevi è ente accreditato per l’invio e il coordinamento per il Servizio Volontario Euro-
peo e sostiene le associazioni nei processi di accreditamento e gestione dei volontari.

Università 
• dal 2012 Ciessevi gestisce presso Università Bocconi un Desk Volontariato di 

orientamento per studenti, docenti e personale non docente;
• collaborazione con Università Statale, Università degli studi di Milano - Facoltà di 

Scienze Politiche: corso di laurea triennale in Scienze sociali per la globalizzazione 
(GLO) per la progettazione e realizzazione del Laboratorio “Progettare interventi 
sociali a livello locale” rivolto agli studenti universitari. Un’iniziativa che si colloca 
all’interno del Corso di laurea triennale in Scienze sociali per la globalizzazione. 
Con la Facoltà di Scienze Politiche Ciessevi ha avviato una ricerca-azione dal titolo 
“Volontariato nell’accoglienza dei migranti”, che si svilupperà anche nel corso del 
2018;

• collaborazione con Università IULM per realizzazione di ricerche sui bisogni for-
mativi dei volontari utilizzate per la progettazione dell’Università del Volontariato 
presso le altre sedi di Bologna e Treviso. Inoltre IULM collabora alla realizzazione 
di attività formative presso l’Università del Volontariato;

• collaborazione con Università Cattolica alla realizzazione di attività formative di 
Università del Volontariato; 

• collaborazione con Fondazione Politecnico sviluppo di un modello di convalida e 
riconoscimento delle competenze non formali e informali per volontari, studenti 
(progetto Lever Up);

• collaborazione con Università Bicocca, attraverso la sottoscrizione di una conven-
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zione, al fine di:
• riconoscere e certificare la frequenza a corsi di volontariato degli studenti 

iscritti all’ateneo;
• consentire lo svolgimento di tirocini e tesi presso Ciessevi;
• includere nel carico didattico istituzionale dei docenti l’eventuale erogazione 

di corsi per volontari.

Ufficio Scolastico Territoriale (UST)
Prosegue la convenzione triennale (firmata nel 2016) con UST che prevede la gestione 
dello Sportello Provinciale Scuola & Volontariato presso Ciessevi, nella sede di piazza 
Castello 3, Milano.
Lo sportello è finalizzato a: 
• promuovere esperienze di volontariato interne ed esterne alle scuole divenire pun-

to di consulenza e centro di documentazione;
• provvedere periodicamente al monitoraggio delle iniziative di volontariato nelle 

scuole;
• sostenere esperienze di collaborazione tra volontariato e istituzioni scolastiche;
• promuovere iniziative da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa;
• fornire al mondo del volontariato i necessari supporti al fine di aiutare le associa-

zioni a specializzare il proprio intervento;
• promuovere l’azione dello “Sportello Scuola & Volontariato”, con l’obiettivo di stimo-

lare nei giovani la cultura della solidarietà, della cittadinanza attiva, della legalità, 
dell’educazione al tempo libero come tempo solida- le e del valore del volontaria-
to come momento di crescita dell’individuo, attraverso attività di sensibilizzazione, 
d’incontro/confronto con realtà di volontariato, mediante specifici progetti e per-
corsi formativi.

Altre collaborazioni importanti

Ente Tipo di convenzione/progetto Breve descrizione contenuti

CSVnet Lombardia Supporto alla rendicontazione 
amministrativa, comunicazione, 
progetto Terzo Settore in Costruzione

Rendicontazione amministrativa dei 
CSV, comunicazione dei CSV, progetto 
di supporto alla Riforma del TS

CSVnet Lever Up; Infocontinua Terzo settore Modello di convalida e riconoscimento 
delle competenze trasversali acquisite 
in ambito di volontariato. 
Sito internet di informazioni, aggior-
namenti, approfondimenti tecnici, 
modulistica, norme nazionali e region-
ali, faq, scadenze e documentazioni 
riguardo alle normative riguardanti 
il mondo del volontariato e del terzo 
settore.
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Ente Tipo di convenzione/progetto Breve descrizione contenuti

Ufficio di Informazione del Parlamento 
Europeo a Milano

Incontri tematici Ciessevi è coinvolto annualmente per 
curare uno o più incontri con protag-
onista il volontariato, all’interno di 
rassegne tematiche promosse dall’Uf-
ficio di informazione del Parlamento 
Europeo a Milano

Regione Lombardia Promozione dei finanziamenti europei Rapporti attivi per la realizzazione di 
eventi comuni con lo sportello Spazio 
Regione di Milano e con ufficio Europe 
Direct

Città Metropolitana di Milano Partnership su formazione, 
promozione

Interlocuzioni e collaborazioni 
attive con il Settore Lavoro della 
Città Metropolitana. Patrocinio della 
Città Metropolitana per Università del 
Volontariato.

Comune di Milano Volontari Energia per Milano Progetti di promozione del volontariato 
diffuso tra la cittadinanza (VEPM)

Comuni: Rho, Legnano, Rozzano, 
Cinisello B., Sesto S. G., Pero

Collaborazioni tematiche e territoriali Facilitatore nei confronti dei Comuni e 
delle Istituzioni locali per l’avviamento 
e lo sviluppo di reti locali del volontari-
ato e del Terzo Settore e per sostenere 
la costante crescita del non profit

Ass. Sclerosi Tuberosa, AVO, Centro di 
attività Nonviolenza, CSVnet, Progetto 
DAMA, Formamentis, Fondazione 
Mantovani Castorina, Nati per il 
Futuro, Sodalitas, Un-Guru, Google, 
LinkedIn

Università del Volontariato Corsi ed eventi formativi, anche nella 
forma di docenze pro-bono

Opera Fratelli di San Francesco Formazione Supporto a volontari per orientare 
migranti chiedenti asilo per attività di 
volontariato

Randstad, Fondazione Sodalitas Alternanza Scuola Lavoro Collaborazione per eventi di pro-
mozione del volontariato a studenti 
nell’ambito dell’ambito di esperienze 
di alternanza scuola lavoro

KPMG, Fondazione Sodalitas, 
Un-Guru, UBI Banca, CSV di Avellino, 
Bergamo, Brescia, Ferrara, Friuli VG, 
Imperia, Modena, Monza, Napoli, 
Palermo, Pavia, Reggio Calabria, Terni, 
Toscana

Volontari per un giorno Sito di matching domanda offerta per 
volontariato di breve durata
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Ente Tipo di convenzione/progetto Breve descrizione contenuti

Accenture SpA., Assolombarda 
Confindustria Milano Monza e Brianza, 
Brianza Solidale Onlus – Associazione 
per lo Sviluppo dell’Imprenditoria nel 
Sociale, Chili SpA., Cisco, Federazione 
Italiana Maestri del Lavoro – 
Consolato Regionale per la Lombardia, 
Fondazione Sodalitas, Hewlett Packard 
Enterprise, Huawei Technologies Italia 
Srl, IBM Italia SpA, Nexteria Srl, Olivetti 
SpA., Regione Lombardia, Smart 
Nation, TIM, Ufficio Scolastico Reg. 
Lombardia, VISES Onlus – Gruppo di 
Milano, Vodafone Italia SpA, www.
grey-panthers.it, 65plus Srl

ABC digital Progetto di digitalizzazione informatica 
per gli over 60 nell’ambito di un per-
iodo di alternanza scuola-lavoro per i 
giovani studenti

Mestieri Lombardia Consorzio 
Cooperative sociali

N.E.T. Milano San Vittore Accompagnare l’inclusione socio-
lavorativa di persone, sottoposte 
a provvedimenti dell’Autorità 
Giudiziaria, presenti nel contesto 
della circondariale del circuito 
metropolitano milanese.

AFOL SUD MILANO A.S.C. N.E.T. Work UEPE Promuovere il re-inserimento socio-
lavorativo di detenuti, in misura 
alternativa alla detenzione, in carico a 
Uepe Milano

UBIBanca Volontario Card Messa a disposizione alle associazioni 
per i loro soci di uno strumento con 
quattro funzioni: Tessera associativa, 
Carta Conto, Donazioni, Scontistica 
dedicata

Studio legale Latam&Watkins Consulenze pro-bono Consulenze per necessità contrattualis-
tiche di Ciessevi e altre associazioni

Cavarretta Assicurazioni – Gruppo 
Cattolica

Assicurare il Volontariato Disponibilità per consulenze 
assicurative alle organizzazioni e di 
prodotti assicurativi a tariffe agevolate; 
sostegno di iniziative di promozione 
della cultura del volontariato e della 
pubblicazione Vdossier

Ordine dei Notai Milano Fare Non Profit Disponibilità per consulenze notarili 
rivolte alle organizzazioni

CAF CGIL Milano Fare Non Profit Disponibilità per consulenze fiscali 
rivolte alle organizzazioni e di prodotti 
di invio telematico
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Ente Tipo di convenzione/progetto Breve descrizione contenuti

Banca Prossima Fare Non Profit Disponibilità per consulenze bancarie 
rivolte alle organizzazioni e supporto 
pro-bono per attività formative

Informatica solidale Fare Non Profit Disponibilità per consulenze di natura 
informatica rivolte alle organizzazioni

Ergonet Fare Non Profit Agevolazione per organizzazioni di TS 
per accesso a servizi di Hosting, Cloud 
Virtual Hosting, Registrazioni Domini 
e Pec

Associazione Terre di Mezzo Ingaggio, e formazione dei volontari di 
“Fa la cosa giusta”

Selezione, formazione e gestione dei 
volontari dell’Associazione Terre di 
Mezzo per la fiera Fa la cosa giusta!

Istituto Italiano Donazione Voce – Casa del Volontariato Monitoraggio e controllo delle attività 
di raccolta fondi

Step4 srlis, APS Non Riservato Do you speak global? Progetto finanziato da Fondazione 
Cariplo su modelli innovativi di 
educazione alla cittadinanza globale 
tra scuola e territorio

Associazione della Croce Rossa Italiana Formazione giovani Formazione e progettazione sociale 
partecipata a favore dei giovani

Comune di Rho Volontariato giovanile Promozione di opportunità di 
volontariato giovanile all’estero o sul 
territorio

Cooperative EUREKA, Genera, Tuttin-
sieme, Il Torpedone. ARCI, ACLI, GVV, 
L’abilità, Nocetum, Città metropolitana 
di Milano, Comuni di Milano, Cinisello 
Balsamo, Peschiera Borromeo, Paullo, 
Mediglia, San Giuliano M, Noviglio, 
Rosate, Paderno Dugnano, Cormano. 
Istituto Mario Negri

Progetto 123 Stella Costruzione di dieci ecosistemi 
territoriali per contrastare la povertà 
educativa. Ciessevi sarà di supporto 
alla costruzione delle reti comunitarie 
che dovranno facilitare l’accesso alle 
opportunità educative delle famiglie 
che oggi non le utilizzano

Forum TS Milano, Forum TS 
Martesana, Città Metropolitana, 
Fondazione Nord Milano, Fondazione 
Ticino Olona, Assifero, Consiglio 
Notarile, Università Bicocca, Università 
Cattolica, Politecnico, Fondazione 
Politecnico, Cattolica Assicurazione, 
UBI Comunità, Banca Prossima

Terzo Settore in Costruzione Progetto per accompagnamento all’at-
tuazione nel contesto milanese della 
Riforma del Terzo Settore
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6. La programmazione biennale e le azioni 

6.1. Il piano attività 2017
Il presente Bilancio Sociale, relativo all’annualità 2017, è stato strutturato in coerenza 
con il piano attività 2017.
Le attività rispondono alle quattro aree di prodotto, ciascuna declinata con un obietti-
vo e due strategie, più un’area di servizi interni, chiamata di direzione.

6.2. Le azioni 
Saranno evidenziati i dati relativi a tutte le attività realizzate da Ciessevi nell’anno 2017. 
Le attività sono suddivise sulla base dell’area di prodotto/obiettivo/strategia di riferi-
mento.

----------------------------

Terzo Settore in Costruzione

Prima di entrare nell’analisi delle attività che fanno capo alle diverse aree di prodotto, introduciamo “Terzo 
settore in costruzione”, un progetto trasversale - legato alle novità legislative che ridefiniscono il Terzo 
settore e i Centri di servizio - e non identificabile con una singola Area organizzativa.
Infatti, alla luce della Riforma del Terzo settore, il 2018 e il 2019 saranno per le organizzazioni senza scopo di lu-
cro un periodo di cambiamento e trasformazione. Ogni ente dovrà ripensare la propria collocazione all’interno 
del Registro unico nazionale del Terzo settore. Una trasformazione che toccherà scopi statutari, modalità organ-
izzative e un nuovo modo di operare e fare non profit. Sarà soprattutto un periodo in cui ricostruire l’approccio 
culturale, sociale e partecipativo sia nelle pratiche associative sia nei sistemi organizzativi, dalla governance fino 
agli adempimenti amministrativi e fiscali.

Per supportare il volontariato in questa fase di cambiamento, Ciessevi, insieme a Forum Terzo Settore Milano e 
Martesana, ha proposto il percorso “Terzo settore in costruzione” che è inziato con l’incontro introduttivo 
“Facciamo la Riforma Insieme”, il 4 dicembre 2017, alla Camera del Lavoro di Milano. 
Il percorso è stato realizzato in collaborazione con: Città Metropolitana di Milano, Fondazione Comunitaria 
Nord Milano, Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Consiglio notarile di Milano, Assifero, Università Bicocca, 
Università Cattolica, Politecnico di Milano, Fondazione Politecnico, Cavarretta Assicurazioni, Ubi Comunità, e con 
la media partnership di Buone Notizie del Corriere della Sera e Milano Allnews.

L’evento ha registrato la partecipazione di 400 persone ed è stato scandito da un momento inziale in plenaria 
e 6 gruppi di lavoro tematici sulle novità e i cambiamenti introdotti dai Decreti legislativi 111, 112 e 117/2017.

In seguito all’evento, nel 2018, saranno realizzati un serie di incontri informativi nelle zone omogenee della Città 
Metropolitana di Milano.
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Strategia O1
Rafforzare, nelle organizzazioni non profit, la propria capacità gestionale e organizzativa, e 
accompagnarle a ripensarsi in termini progettuali, mettendo a disposizione strumenti, saperi 
e competenze necessari a leggere l’adeguatezza dei propri interventi nei contesti locali e a 
reinterpretarli.

AREA ORGANIZZAZIONI
Obiettivo dell’area

Promuovere lo sviluppo delle associazioni

Fare non profit (17O01)

In questa attività sono compresi diversi progetti:
• Fare Non Profit
• Bando Volontariato
• VolontarioCard
• Terzo settore in costruzione

------------
Fare Non Profit
Fare Non Profit è un progetto di supporto e sviluppo delle organizzazioni non profit composto da un 
team di consulenti che accompagnano gli enti di Terzo settore a 360 gradi a gestire gli aspetti della vita organiz-
zativa: dalle esigenze gestionali, alla crescita e innovazione.
Fare Non Profit - presentato alle associazioni con un “Open day” il 30 novembre 2016 - nel corso del 2017 ha 
attivato una serie di servizi a supporto degli enti: 
• percorso di start up gestionale; 
• Informatica per il non profit con Informatica Solidale; 
• Servizi fiscali in convezione con CAF CGIL Milano (vedi box di seguito su Fare Non Profit – Convenzioni). 

CONSULENZA
1682 consulenze così ripartite: 
• 998 giuridiche legali
• 249 progettazione (di queste 155 su Bando Volontariato: vedi box successivo)
• 116  amministrative/contabili
• 161 fiscali
• 41 assicurazione
• 40 giuslavoristiche
• 25 marketing e fundraising
• 15 progettazione europea
• 14 privacy
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• 10 organizzative
• 6 comunicazione
• 7 altro (banche dati, informatica)

Di queste:
• 810 consulenze promozionali
• 577 consulenze specifiche
• 145 consulenze di indirizzo
• 108 consulenze a pacchetto
• 28 consulenze di start up
• 10 sono accompagnamenti
• 4 non specificato

SUPPORTO LOGISTICO 
• 55 utilizzi di spazi ad uso di riunioni o convegni

In particolare a favore di: 
• 32 servizi per OdV 
• 23 servizi per Enti non OdV 

I locali utilizzabili sono: 
• aula corsi 2° piano (25 posti)
• sala presidenza 1° piano (15 posti)
Entrambi gli spazi sono accessibili ai disabili e sono muniti di lavagne luminose e proiettore, lavagne a fogli 
mobili, erogatore d’acqua.

------------
Bando Volontariato 2018
I Centri di Servizio per il Volontariato, in partnership con Comitato di Gestione del Fondo Speciale, Fondazione 
Cariplo e Regione Lombardia, hanno lanciato, a ottobre 2017, un bando di tre milioni di euro a sostegno dei 
progetti delle organizzazioni di volontariato sul territorio lombardo. 

In un panorama dove le risorse a disposizione delle organizzazioni di volontariato sono sempre più esigue, la 
scelta comune dei partner  è stata quella di destinare una quota del Fondo Speciale per il Volontariato (istituito 
dalla Legge quadro sul volontariato n.266/91 e alimentato dai proventi delle fondazioni di origine bancaria) a 
rafforzare la capacità delle organizzazioni di rispondere ai bisogni dei territori, lavorando in rete e stimolando 
la partecipazione attiva delle persone. 

Il bando ha rilanciato le esperienze del 2008, 2012 e 2014, che avevano introdotto e sperimentato, con succes-
so, alcune novità come la gestione online delle procedure, dall’iscrizione alla rendicontazione, il vincolo della 
costituzione di reti tra le organizzazioni per essere ammessi al bando e l’obbligo di raccolta fondi da privati per 
il cofinanziamento dei progetti. 

Il bando ha rappresentato un’opportunità per le associazioni di volontariato per rafforzare e rinnovare il proprio 
impegno nelle comunità facendo leva sulla capacità di costruire reti e di collaborare con le istituzioni, gli altri 
soggetti del privato sociale, fino a coinvolgere il mondo profit. La vicinanza col territorio e la collaborazione con 
altri soggetti sono due elementi decisivi nella costruzione di progetti e processi che siano capaci di rispondere 
in modo adeguato e organico alle esigenze delle persone. 
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La fase di presentazione dei progetti del Bando Volontariato 2018 si è conclusa venerdì 15 dicembre 2017. Su 
220 progetti presentati in tutta la Lombardia, 61 sono stati quelli presentati nella Città metropoli-
tana di Milano, grazie anche al supporto fornito dallo staff di consulenti di Ciessevi.
155 interventi di consulenza così ripartiti:
• 118 colloqui telefonici
• 15 colloqui face to face
• 22 risposte via email

------------
VolontarioCard
Cos’è VolontarioCard?
VolontarioCard è un progetto semplice che mette in una nuova relazione le associazioni, i volontari e le aziende.
Uno strumento utile e virtuoso, un’opportunità per potenziare il sistema di donazione alle associazioni, valoriz-
zare i volontari e attivare progetti di responsabilità sociale d’impresa.

VolontarioCard basic 
È una card personalizzata che dà accesso a una vasta rete di convenzioni e sconti riservati ai volontari.

VolontarioCard plus
È una carta prepagata del gruppo UBI Banca offerta ai volontari a condizioni vantaggiose che, oltre a dare acces-
so alla rete sconti, riconosce alle associazioni una donazione per ogni acquisto del volontario.

30 associazioni aderenti
22 VolontarioCard basic emesse
11 VolontarioCard plus emesse
37 aziende convenzionate

------------
Terzo Settore in Costruzione 

INCONTRI TERRITORIALI
Preparazione degli incontri territoriali
Il percorso “Terzo settore in costruzione” aveva un ciclo di tre incontri così suddivisi: 

• Primo incontro: Il nuovo sistema per il Terzo settore: cosa cambia e quali sono i principi generali 
La Riforma del Terzo settore interessa tutti gli enti non profit. Capiamo insieme quali sono le novità e 
come queste possono influire sulle nostre organizzazioni. 

• Secondo incontro: Il nuovo contesto giuridico normativo degli enti di Terzo Settore. 
Chi sono gli ETS, la nuova centralità delle attività d’interesse generale, limiti ed opportunità 

• Terzo incontro: La nuova fiscalità e le nuove agevolazioni per gli Enti di Terzo Settore. 
Un impianto logico ridefinito in relazione alla fiscalità e alle agevolazioni previste dal Codice. Le attività 
istituzionali in forma non commerciale e/o commerciale.

CALENDARIO
MILANO – gennaio 2018
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AREA SUD EST – gennaio 2018 . In collaborazione con il Coordinamento del volontariato locale di San Donato
NORD MILANO – gennaio 2018. In collaborazione con Fondazione Nord Milano

ADDA MARTESANA – febbraio 2018. In collaborazione con Forum Terzo Settore Martesana

ALTO MILANESE – febbraio 2018. In collaborazione con Fondazione Ticino Olona

AREA SUD OVEST – marzo 2018. In collaborazione con il Coordinamento delle associazioni di volontariato di 
Rozzano

NORD OVEST – marzo 2018. In collaborazione con Fondazione Nord Milano

MAGENTINO ABBIATENSE – aprile 2018. In collaborazione con Fondazione Ticino Olona

Infocontinua nazionale (17O03)
PROGETTO INFOCONTINUA TERZO SETTORE

Premessa
Nella seconda metà del 2017 è stata chiusa la convenzione tra CSVnet e il servizio Infocontinua. Ciò ha determi-
nato una diminuzione delle attività di presidio informativo e soprattutto di approfondimento e produzione di 
materiali ad hoc. Le iscrizioni al sito sono rimaste in linea con le annualità precedenti. 

Alcuni dati  Utenti totali registrati

Al 1° gennaio 2017 746

Dal 1° gennaio 2017 
al 31 dicembre 2017 98

Totale 844

CONTENUTI SUL SITO - REDAZIONE
160 news inserite nel corso del 2017
• Cura, gestione e redazione dei contenuti di primo livello delle “news”
• Cura, gestione e redazione dei contenuti “sezioni tematiche” (nelle sue articolazioni in Come fare per, e 

Approfondimenti)
• Aggiornamento continuo delle “scadenze”
• Aggiornamento continuo della banca dati “normative”
• Aggiornamento continuo della banca dati “raccolta ragionata di casistica”
La redazione è stata composta da una persona con la supervisione del referente del progetto.

SERVIZI OFFERTI
Documentazione
Un centinaio di scadenze di natura fiscale che raccolgono quelle dell’Agenzia delle Entrate più bandi e altre 
specificità del non profit 
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CONSULENZE
22  consulenze totali così suddivise:
• 21 consulenze alle Aree di consulenza CSV
• 1 consulenza diretta a organizzazioni/associazioni

Sistema contabile e gestionale (17O04)
Nessuna attività svolta nel 2017

Strategia O2
Rafforzare la capacità operativa delle organizzazioni non profit attraverso la costruzione di 
collaborazioni virtuose con i diversi interlocutori attivabili nei territori (del primo, del secondo 
e del terzo settore).

Fare non profit – Convenzioni (17O02) 

I servizi in convenzione attivi nel 2017 sono stati:
• Polizza Unica del Volontariato: con Cavarretta Assicurazioni 
• Servizi fiscali: con CAF CGIL 

------------
POLIZZA UNICA DEL VOLONTARIATO
L’Infopoint assicurare è il servizio rivolto agli enti di Terzo settore che hanno bisogno di informazioni sulle 
tutele assicurative, realizzato in collaborazione con gli esperti di Cavarretta Assicurazioni-Gruppo Cattolica. Le 
consulenze sono gratuite e hanno l’obiettivo di informare le associazioni riguardo gli obblighi assicurativi e di 
proporre loro polizze personalizzate in base alle proprie necessità.

SERVIZI
• tutele specifiche per attività di volontariato
• analisi delle attività
• gestione sinistri
• servizi di orientamento
• prodotti assicurativi
• Polizza Unica per il Volontariato 

STRUMENTI
Incontri personalizzati e individuali con il consulente. Tutti i lunedì, dalle 14 alle 19, nella sede Ciessevi Milano. 
Disponibile anche per incontri nel territorio su richiesta

NUMERI
48 appuntamenti/orientamenti realizzati
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109 preventivi emessi
73 polizze stipulate

------------
SERVIZI FISCALI CON CAF CGIL
15 Servizi fiscali sono stati erogati in convenzione con CAF CGIL 
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Strategia C1
Facilitare le esperienze di volontariato, anche con la diffusione di strumenti innovativi di 
promozione delle opportunità di cittadinanza attiva 

AREA CITTADINI E VOLONTARI
Obiettivo dell’area

Favorire e qualificare la partecipazione 
dei cittadini alla vita della comunità 

Orientamento al volontariato (17C01) 

425 interventi di orientamento così suddivisi:
• 166 Orientamenti generali al volontariato
• 140 Orientamenti Desk Bocconi
• 116 Orientamenti al Servizio Volontariato Europeo (SVE)
•  2 Orientamento al Volontariato Internazionale
•  1 Orientamento al Servizio Civile Nazionale (SCN)

Questi interventi si distinguono in: 
• 46 Accompagnamenti
• 205 Colloqui personali
• 113 Informazione e consegna documentazione
• 61 Altro

Sono parte di questa attività il progetto: Volontari per un giorno

------------
Progetto Volontari per un giorno 

Volontari per un Giorno è una campagna di promozione del volontariato.
Una piattaforma per l’accesso a esperienze di cittadinanza attiva che mette in contatto i potenziali volontari con 
le associazioni e, soprattutto, con i progetti per la comunità. Nata come iniziativa sperimentale di innovazione 
sociale a Milano e provincia, oggi Volontari per un Giorno è una realtà presente su tutto il territorio nazionale, 
in continua crescita. Volontari per un Giorno è la prima piattaforma che riunisce insieme associazioni, enti 
pubblici, imprese, e potenziali volontari, siano essi cittadini o dipendenti e collaboratori di un’organizzazione. 
L’iniziativa, ideata e coordinata da KPMG, è promossa da Ciessevi, Fondazione Sodalitas e Un-Guru con la 
collaborazione del Comune di Milano.

Sul portale Volontari per un giorno, www.volontariperungiorno.it sono registrati:
• 15.079 volontari
• 452 associazioni
• 131 imprese
• 1.615 progetti di volontariato realizzati

http:// www.volontariperungiorno.it 
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NUMERI
777 matching effettuati dal sito dei quali
501 nella provincia di Milano

Eventi di promozione (17C02) 

10 febbraio, Milano – Ciessevi partecipa alla cerimonia di premiazione del “Panettone d’Oro”, Premio alla Virtù 
Civica.

23-25 marzo, Milano – Fa la cosa giusta! Ciessevi partecipa alla fiera del consumo critico e stili di vita sostenibili 
con un proprio stand. Nella giornata di venerdì 23 Ciessevi organizza nella sala Giulio Regeni in convegno: Rifor-
ma del Terzo Settore: opportunità di innovazione. A che punto siamo e cosa ne pensano i protagonisti

12 maggio, Lucca – Ciessevi partecipa al Festival del volontariato organizzando l’incontro Volontariato per gli 
eventi: un’occasione per far crescere per la comunità (vedi attività 17K02)

15 maggio, Milano - “Innovazione, scambio e risorse. Hai mai pensato all’Europa?” Seminario organizzato pres-
so Ciessevi in collaborazione con Istituto per la ricerca sociale (Irs) ed Europe Direct Regione Lombardia

17 maggio, Milano – Presentazione del bando Periferie alle associazioni, presso Ciessevi

1 giungo, Bollate – Destinazione Europa. Esperienze di Volontariato in Europa presso lo Sportello Europa Gio-
vani 

17 ottobre, Bollate – Presentazione del Servizio Volontario Europeo presso lo Sportello Europa Giovani 

15 novembre – Ciessevi organizza Convegno Milano città aperta. Il volontariato per l’integrazione dei migranti 
(vedi attività 17K02)

Volontariato, giovani e scuola (17C03) 
Ciessevi, attrverso questa azione, offre un servizio di orientamento e sensibilizzazione al volontariato e all’asso-
ciazionismo rivolto ai giovani attraverso progetti e iniziative. Nel 2017 sono state realizzate le seguenti attività.

------------
ABCDIGITAL
È il programma di alfabetizzazione digitale dedicato ai cittadini non nativi digitali (over60) per divulgare e dif-
fondere la cultura digitale e la conoscenza e l’uso dei suoi strumenti con un approccio semplice e un linguaggio 
non tecnico.
La formazione ai non nativi digitali prevede il coinvolgimento di giovani nativi digitali, studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado e volontari, i quali attraverso questa esperienza possono valorizzare le loro attitu-
dini e competenze sia digitali sia trasversali e cogliere un’occasione di alternanza scuola-lavoro. Sono proprio i 
giovani, formati da trainer (2 lezioni da 4 ore) e supportati da tutor aziendali, a tenere le lezioni in aula agli over 
60 (circa 15 ore di corso).
Nel 2017 il progetto ha quindi offerto agli studenti occasioni di alternanza scuola-lavoro per lo sviluppo delle 
competenze digitali nel risolvere problemi e per l’auto-aggiornamento (alla base dei meccanismi di life-long 
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learning).

DO YOU SPEAK GLOBAL
È un progetto ideato e promosso da Step4 in collaborazione con Ciessevi Milano e Associazione Non riservato 
e con la partecipazione di Eppela e Zona Geografia (DeAgostini scuola), realizzato con il sostegno di Fondazione 
Cariplo. Si tratta di un’attività innovativa di educazione alla cittadinanza globale che ha sviluppato un modello 
di intervento, replicabile, all’interno della programmazione didattica delle scuole secondarie di primo grado. In 
accordo con i programmi MIUR (PON 2014-2020), ha favorito “lo sviluppo delle competenze trasversali, sociali 
e civiche che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare citta-
dini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente”.

VACANZE ALTERNATIVE
Il progetto “Vacanze Alternative” nato da “Light Up!” (il sistema di promozione del volontariato giovanile del 
Comune di Milano e Ciessevi Milano) ha raccolto progetti, iniziative e opportunità brevi di volontariato, rivolte 
in particolare ai giovani, per trascorrere una parte delle vacanze in una esperienza a favore di realtà non profit.
Sul sito internet di Ciessevi e Light Up, in un’apposita sezione, sono state raccolte le proposte arrivate dalle 
associazioni che hanno aderito alla call pubblicata sul sito. 
62 enti hanno aderito alla mappatura online delle opportunità estive di volontariato in Italia e all’es-
tero (Guida Vacanze Alternative).
2 eventi di presentazione sono stati realizzati in collaborazione con Informagiovani Milano e Sportello 
Europa Giovani – Bollate, coinvolgendo i referenti di alcune organizzazioni presenti nella Guida.
74 persone interessate hanno partecipato a questi incontri.

INFORMAGIOVANI MILANO
6 aperture dello Sportello d’orientamento al volontariato e alla cittadinanza attiva in collaborazione con Infor-
magiovani Milano. 
20 colloqui personalizzati realizzati presso la sede dell’Informagiovani (oltre all’evento sulle Vacanze Alternative 
già segnalato).

INFORMAGIOVANI RHO 
In risposta a una manifestazione di interesse pubblicata dal comune di Rho, Ciessevi ha presentato una propos-
ta progettuale e si è aggiudicato il servizio di promozione di opportunità di volontariato giovanile da svolgersi 
nel territorio o all’estero con particolare attenzione ai programmi promossi dall’UE e di sviluppo di progettazioni 
per attività di promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva tra i giovani. 

RANDSTAND
Società Responsabili
È un progetto ideato dalla divisione Youth@Work di Randstad, in collaborazione con Ciessevi, Fondazione Sodal-
itas e altre associazioni. Nel 2017 è stato realizzato un modulo di educazione e orientamento alla responsabilità 
sociale individuale e di impresa che ha coinvolto studenti in alternanza scuola-lavoro delle scuole milanesi. 
Questi incontri hanno sensibilizzato le nuove generazioni alla responsabilità sociale come competenza trasver-
sale di cittadinanza attiva e alla responsabilità sociale di impresa come elemento strategico di sostenibilità, 
promuovendo il volontariato e ispirando al valore cardine dell’interesse comune.
4 incontri ai quali ha partecipato Ciessevi
216 studenti coinvolti del triennio delle scuole superiori di secondo grado (8 istituti coinvolti).

Allenarsi per il futuro
È un progetto contro la disoccupazione giovanile ideato da Bosch Italia in collaborazione con Randstad ed altre 
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imprese, enti ed istituzioni su tutto il territorio italiano.
L’obiettivo è quello di orientare i giovani al loro futuro offrendo opportunità di alternanza scuola – lavoro attra-
verso la metafora dello sport.
Nel 2017 Ciessevi ha partecipato a 2 incontri, coivolgendo 154 studenti di una scuola superiore di secondo 
grado.

INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE
Realizzati nelle diverse scuole di Milano per promuovere l’attività di volontariato in generale o progetti specifici 
come il Servizio Volontario Europeo.

NUMERI
L’azione, nel suo complesso, ha portato a realizzare:
• 30 interventi/percorsi

Coinvolgendo:
• 2076 studenti 
• 108 docenti 

Volontariato d’Impresa (17C04)

Per questa attività sono state realizzate 8 collaborazioni con: 
1. Reputation Institude spa per l’organizzazione di 1 community day;
2. Randstad per l’organizzazione di momenti di sensibilizzazione nelle scuole;
3. Formamentis (titolare di un Master del progetto Univol - Università del Volontariato);
4. BP Energy Europe Ltd per l’organizzazione di 1 community day;
5. PerkinElmer per l’organizzazione di 1 community day;
6. Astellas per l’organizzazione di 1 community day;
7. Step4 – impresa sociale per il progetto “Do you speak global”;
8. Accenture SpA., Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Brianza Solidale Onlus – Associazi-

one per lo Sviluppo dell’Imprenditoria nel Sociale, Chili SpA., Cisco, Federazione Italiana Maestri del Lav-
oro – Consolato Regionale per la Lombardia, Fondazione Sodalitas, Hewlett Packard Enterprise, Huawei 
Technologies Italia Srl, IBM Italia SpA, Nexteria Srl, Olivetti SpA., Regione Lombardia, Smart Nation, TIM, 
Ufficio Scolastico Reg. Lombardia, VISES Onlus – Gruppo di Milano, Vodafone Italia SpA, www.grey-pan-
thers.it, 65plus Srl, per il progetto “ABCDigital”.

Giustizia riparativa (17C05) 
L’azione si è concentrata su due progetti: 
• Network UEPE 
• NET San Vittore
------------

Network UEPE 
I partner Afol Sud Milano, Clom, CS&L, Galdus, Comuni Insieme, Arci Milano, Officina Lavoro e Ciessevi, hanno 
affrontato il tema della sensibilizzazione della comunità territoriale, quale attore fondamentale nei processi 
di reinserimento sociale. Un nodo cruciale per creare le condizioni di sviluppo di una cultura della solidarietà 
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sociale, elemento imprescindibile per costruire reti e partnership con la pluralità di soggetti, pubblici e privati, 
chiamati a garantire interventi per l’inclusione. Attraverso la valorizzazione delle reti di servizi, dando visibilità 
alle esperienze virtuose nel territorio, diffondendo le buone prassi, offrendo stimolo e supporto alla realizzazi-
one dei piani progettuali grazie all’esperienza maturata dai partner della rete in materia di Politiche Attive del 
Lavoro e di inserimento lavorativo di persone in misura alternativa. 
Nello specifico, l’obiettivo di questo intervento a cercato di potenziare il numero di aziende che favoriscono  
l’inserimento lavorativo con, o senza tirocinio, ricorrendo anche a linee di finanziamento regionali, nazionali e 
della CMM. 
Le attività che svolte sono state: 
• organizzazione, in raccordo con UEPE, di incontri pubblici e non con enti di secondo livello del mondo 

imprenditoriale e del lavoro; 
• organizzazione, in raccordo con UEPE, di incontri pubblici e non con servizi ed enti territoriali di promozione 

dei servizi di UEPE; di incontri di sensibilizzazione sul tema dell’inclusione socio-lavorativa di persone in 
esecuzione penale esterna. 

43 eventi di sensibilizzazione realizzati

------------
NET San Vittore
Ciessevi, dal 2011 si occupa di sensibilizzare le organizzazioni del privato sociale sul tema della Giustizia Ripar-
ativa e dell’accoglienza di persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità presso enti di Terzo settore sia nel 
territorio cittadino sia in quello metropolitano
Ciessevi nel 2017 ha realizzato attività di raccordo con gli agenti di rete sull’orientamento al volontariato di 
persone nel cui progetto individuale tale tipo di attività rappresenti una delle azioni componenti il progetto.

35 orientamenti al volontariato realizzati

Volontariato e la Città (17C06) 

L’azione si è concentrata su due progetti: 
• Volontari Energia per Milano
• Fa’ la cosa giusta!

------------
Progetto Volontari Energia per Milano
Il progetto si propone di valorizzare l’appartenenza al territorio dei cittadini e la loro presenza quotidiana in 
città, attraverso la promozione e il sostegno di attività di volontariato civico occasionale.
Il progetto è realizzato dal Comune di Milano con l’Associazione Ciessevi, ente partner selezionato con la proce-
dura della co-progettazione ai sensi della normativa vigente in materia.
La durata del progetto va dal 1° giugno 2017 al 28 febbraio 2019.

OBIETTIVI
1. offrire a tutti i cittadini residenti nell’area metropolitana di Milano la possibilità di sperimentare un 
volontariato diffuso, leggero, capillare, di “cittadini al servizio della città” secondo un modello che fa leva 
sul solidarismo, riprende quanto avvenuto con grande successo durante Expo Milano, si rifà ad alcune 
esperienze internazionali (Londra, Parigi, Istanbul).
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2. Consentire ai cittadini milanesi di essere coprotagonisti dei processi di trasformazione urbana in 
corso in città, in modo particolare quelli previsti con il piano periferie, facilitando e sostenendo azioni 
di tutela del patrimonio materiale e immateriale intervenendo, con azioni di volontariato, sui bisogni e 
le opportunità locali.

3. Sperimentare ipotesi culturali e organizzative di coinvolgimento dei cittadini nella cura di beni comuni 
e di beni pubblici, attraverso la costruzione di relazioni sinergiche tra le singole persone o gruppi non 
organizzati di cittadini, le realtà organizzate già presenti sul territorio e le istituzioni (laboratori di quar-
tiere, case delle associazioni, municipi, parrocchie, CAG, CAM, associazioni, cooperative, social street).

ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2017
• catalogo delle attività e delle associazioni contattabili per il progetto in tutta la città di Milano;
• scheda sintetica del progetto da presentare agli interlocutori;
• scheda per la raccolta delle attività candidabili a catalogo e la definizione delle caratteristiche;
• somministrazione di un questionario sui temi del volontariato civico occasionale rivolto ai cittadini e ai 

volontari che hanno partecipato al corso di formazione “Il volontariato occasionale per i grandi eventi” real-
izzato da Università del Volontariato, in collaborazione con Università degli Studi di Milano. Il questionario 
è stato veicolato attraverso il sito e i canali social di Ciessevi;

• progettazione di un sito internet dedicato in 3 incontri con SIAD – DP Digital Lead – Unità User Experience 
ed Esercizio. Più 1 incontro di carattere generale tra SIAD e Comunicazione sulla parte grafica;

• documento progettuale “La social community dedicata ai Volontari Energia per Milano”.

------------

Progetto Fa’ la cosa giusta!
Ciessevi si è occupato di reclutare, formare e organizzare i volontari impegnati nella manifestazione “Fà la cosa 
giusta! 2017”, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che si è tenuta a Milano dal 10 al 12 
marzo. 
Per prestare servizio presso la fiera, i volontari sono stati coinvolti in una giornata di formazione d’aula e in un 
percorso di formazione online. I volontari hanno così svolto le seguenti attività presso la fiera:
• accoglienza (dei giornalisti, dei visitatori e degli espositori);
• supporto tecnico (Infopoint, distribuzione di materiale, raccolta differenziata, questionari);
• programma culturale (accoglienza relatori, presidio sale e piazze).

NUMERI
301 candidature raccolte
221 volontari hanno concluso il percorso di formazione e prestato servizio presso la fiera 
364 turni di volontariato coperti 

Valorizzazione competenze (17C09)
L’azione si è concentrata su due progetti: 
• Percorso Bbetween 2017– Voluntary Work
• Progetto Lever up
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Progetto Bbetween 2017
Voluntary Work

Il Percorso Bbetween 2017 – Voluntary Work, organizzato da Università del Volontariato in collaborazione con 
Università degli Studi Bicocca di Milano, è stata un’ottima opportunità per promuovere l’attività di volontariato 
e l’impegno sociale tra gli studenti universitari, ma anche e soprattutto, un’opportunità per promuovere la sua 
valorizzazione concreta e la certificazione delle competenze acquisite nel volontariato attraverso uno degli Open 
Badge Bicocca.

Il percorso è stato concepito in quattro fasi: orientamento, formazione, svolgimento del tirocinio e valorizzazione 
dell’esperienza.
• Orientamento: un colloquio su misura per ogni studente per individuare l’ente di volontariato più perti-

nente dove svolgere il tirocinio.
• Formazione: una giornata in aula rivolta al gruppo dei candidati per costruire una “base comune” di sig-

nificati e significanti relativi al mondo del volontariato e dell’associazionismo sulla quale poi realizzare 
l’esperienza pratica di tirocinio.

• Svolgimento tirocinio: attività di volontariato nell’ente individuato.
• Valorizzazione dell’esperienza: elaborazione dell’esperienza vissuta tramite un colloquio finale.

NUMERI
È facile immaginare che, trattandosi di una prima sperimentazione della valutazione del valore civico personale, 
i numeri non sono stati elevati, ma importante è stato il livello qualitativo del lavoro svolto.

28 candidature ricevute
23 colloqui di orientamento con gli studenti
21 colloqui svolti con gli enti di accoglienza
18 percorsi attivati di 20 ore ciascuno
13 percorsi conclusi nei seguenti enti: 
Associazione Anteas; Associazione BuccinascoGiovane; Passo dopo Passo; Fondazione Franco Verga; Centro di 
Non Violenza Attiva; Celim; Ass. ATLHA Onlus; Fondazione Ernesto Pellegrini; Fondazione franco Verga; Avo Mi-
lano; SOS Randagi; Anffass Somma Lombardo; Coop. Intrecci – Emporio della Solidarietà.

Alla fine dell’esperienza BBetween gli studenti sono stati invitati ad un incontro finale di rielaborazione e val-
utazione dell’esperienza. A questo incontro hanno partecipato 7 dei 18 studenti coinvolti nel percorso perché 
molti di loro avevano sessioni d’esame in corso. Per i non presenti sono stati organizzati colloqui individuali di 
rielaborazione e restituzione del percorso fatto.

Le competenze che con maggiore frequenza e intensità sono emerse come acquisite dalle ragazze e dai ragazzi 
che hanno portato a compimento il proprio percorso di tirocinio sono: 

1. organizzare il lavoro: capacità di organizzare il proprio tempo in funzione di turni e compiti e dispo-
sizioni ricevute mantenendo costante l’attenzione sul raggiungimento dell’obiettivo condiviso con l’ente;
2. gestire problemi ed essere proattivi: attenzione a riconoscere i problemi mantenendo autocontrollo e 
dimostrandosi disponibile a proporre in modo autonomo possibili soluzioni o trovare soluzioni condiv-
ise con l’associazione e l’utente;
3. gestire relazioni e comportamenti: lavora in gruppo ascoltando gli altri e collaborando, è in grado 
di assumere un atteggiamento empatico, di riconoscere le proprie reazioni emotive e gestirle con più 
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consapevolezza; 
4. attitudine a collegare teoria e prassi: essere in grado di applicare conoscenze relative ai propri per-
corsi di studi nelle esperienze concordate con le associazioni. Nello specifico segnalare un saper fare 
tecnico appreso nell’ esperienza con l’associazione.

------------

Progetto Lever Up
Il progetto mira a definire un processo di valutazione delle competenze trasversali acquisite attraverso espe-
rienze di volontario. 
Lever Up si concentra sul riconoscimento delle competenze chiave europee per l’apprendimento permanente, 
in particolare le competenze di comunicazione, quelle culturali, sociali e di apprendimento civico, e le compe-
tenze imprenditoriali e sociali. 
La Commissione europea ha approvato il finanziamento di Lever Up riconoscendo il successo e la qualità dei 
risultati ottenuti con il suo predecessore “Lever”: una prima sperimentazione con gli stessi obiettivi applicata, 
però, in contesti territoriali circoscritti. 
(La linea di finanziamento di Lever Up è: Erasmus+ / Cooperation for Innovation & the Exchange of Good Prac-
tices / Strategic Partnerships).

I PARTNER
Il progetto vede la collaborazione tra: Fondazione Politecnico Di Milano – Italia; CSVnet / Ciessevi / Solevol – 
Italia; Hominem – Spagna; Ecole – Italia; European Centre Valuation Of Prior Learning – Netherlands; Scuola 
Nazionale Servizi Foundation – Italy; Good Network Foundation – Poland; Cev – Belgio; Ancilab – Italia.

ATTIVITÀ 
Il progetto, avviato alla fine del 2017 ha realizzato il primo kick-off meeting a Milano con i partner per l’im-
postazione del lavoro e la definizione del gantt di dettaglio.
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Strategia C2
Accompagnare e formare i cittadini perché possano agire in modo consapevole e preparato 
nelle loro attività da volontari. 

Università del Volontariato (17C07)

Università del Volontariato - Sesto anno accademico 2017/2018
Quello che è partito come un “progetto scommessa” oggi si attesta come realtà consolidata in cui volontari, 
associazioni, persone impegnate nel Terzo settore trovano un riferimento formativo e di crescita.

Gli elementi che caratterizzano il progetto e che rimangono costanti sono: 
• l’attenzione all’esperienza dei partecipanti ed alla loro esigenza di acquisire competenze immediatamente 

trasferibili ed utilizzabili nelle proprie associazioni;
• la costruzione di piani didattici differenziati per ambiti in modo tale da aiutare le associazioni a diversificare 

compiti e ruoli ed a valorizzare il capitale umano dei propri volontari; 
• un monitoraggio individualizzato per ogni studente per facilitare la scelta di corsi coerenti con interessi, 

esperienze pregresse, compiti da realizzare;

I partner che hanno accompagnato la definizione e la gestione dei corsi sono le Università milanesi, gli enti 
di formazione, professionisti e formatori del mondo profit che, ogni anno, si ritrovano per monitorare i corsi, 
innovarli e pensare contenuti sempre più utili e pertinenti.
L’Università del Volontariato è un progetto appoggiato e promosso da CSVnet, l’associazione nazionale dei Cen-
tri di servizio per il volontariato ed è condiviso con altri CSV italiani.

La riprogrammazione dei corsi dell’anno accademico 2017-2018 ha tenuto conto degli esiti dei gradimenti e 
delle richieste emerse durante l’anno 2016/2017.

ANNO DIDATTICO 2017/2018: LE NOVITÀ
• Ferrara e Bari si aono aggiunte alle altre sedi di Università del Volontariato;
• il sito www.univol.it ha raccolto le proposte delle sedi di: Cosenza, Bari, Bologna, Ferrara, Milano, Salerno, 

Treviso. Il sito è uno strumento di aggiornamento rapido e in continua evoluzione per consentire e favorire 
la diffusione della proposta a livello nazionale e poter acquisire partnership sempre più numerose.

• anche nel 2017 il percorso universitario ha accolto i cittadini volevano accostarsi al mondo del volontariato. 
Cresce infatti il numero delle persone che si dedicano al bene comune e si avvicinano ad esperienze di 
volontariato volendo capire prima di che cosa si tratta e di come spendere al meglio le proprie competenze 
e il proprio tempo; 

• nuovo Master sulla progettazione per i volontari che hanno frequentato i corsi base di progettazione;
• nuovi percorsi specialistici per conseguire un “diploma specialistico” nell’ambito scelto, rivolti a corsisti che 

hanno frequentato l’Università del Volontariato negli anni o a persone attive nelle associazioni con incarichi 
e funzioni interne.

IL PERCORSO UNIVERSITARIO
È il percorso completo dell’Università del Volontariato con i 3 corsi obbligatori sul volontariato e 3 corsi a libera 
scelta nei diversi ambiti di attività in cui si articola la vita di un’associazione non profit. Come sempre gli studenti 
hanno avuto l’opportunità di sperimentarsi a fine percorso con un tirocinio in un’associazione.

http://www.univol.it
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L’area Formazione dell’Università del Volontariato ha garantito per ogni studente un tutor che lo ha aiutato  
nell’orientamento del piano di studi e lo ha accompagnato durante tutto l’anno didattico.

PARTNER 
Le Università della città di Milano hanno messo a disposizione alcuni loro docenti ed insegnamenti per la 
conduzione dei corsi; così come istituzioni, imprese ed enti di ricerca che hanno collaborato a questo progetto 
con il loro sapere e la loro esperienza. Anche alcune associazioni hanno messo a disposizione l’esperienza e la 
testimonianza dei propri aderenti nei confronti dei corsisti.

NUMERI
59 iniziative formative

Suddivise in:
35 corsi specialistici
17 formazioni a richiesta
  3 corsi obbligatori per il percorso universitario
  3 Master
  1 Workshop (per ESN Italia)

Composte da:
• 173 incontri
• 657 ore
• 1670 iscritti
• 1244 partecipanti

14 serate informative:

• 15 incontri
• 39 ore
• 910 iscritti
• 743 partecipanti
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Università del Volontariato – sedi locali (17C08)

Per il quinto anno, Università del Volontariato, grazie alla collaborazione tra Centri di Servizio, ha aperto altre 
sedi in Italia. Un percorso connotato dalla collaborazione e dal confronto tra i diversi CSV, infatti, aprire una 
sede di Università del Volontariato significa entrare a far parte di una rete, collaborare, costruire insieme e 
mettere a disposizione il proprio know how o la propria rete di relazioni. In fase di start-up è necessaria una 
condivisione forte del modello, le sedi italiane rispettano le caratteristi che di fondo, pur tenendo conto delle 
diverse sfaccettature provinciali e delle peculiarità, a volte molto diverse, del volontariato territoriale locale.

Le altre sedi:
1. Università del Volontariato sede di Bologna - VOLABO - Centro servizi per il volontariato della provincia 
di Bologna.
2. Università del Volontariato sede di Treviso - Volontarinsieme - Centro di servizio per il volontariato 
della provincia di Treviso.
3. Università del Volontariato sede di Cosenza - Associazione Volontà Solidale ente gestore del Centro di 
Servizio per il Volontariato di Cosenza.
4. Università del Volontariato sede di Salerno - Sodalis – Centro servizi per il volontariato di Salerno.
5. Università del Volontariato sede di Ferrara - Agire Sociale – Centro servizi per il volontariato di Ferrara.
6. Università del Volontariato sede di Bari - Centro di servizio al volontariato “San Nicola”.

-------

Formazione Croce Rossa Italiana 
Ciessevi ha realizzato un percorso di formazione e progettazione partecipata sul tema del Project Cycle Manage-
ment, dopo aver vinto il bando di Croce Rossa per la selezione di un partner per realizzare attività di formazione 
e progettazione partecipata. 
Il percorso era destinato a giovani volontari della Croce Rossa Italiana

Obiettivo della formazione 
Fornire a 70 giovani Volontari CRI provenienti da tutta Italia competenze, metodologie e nozioni capaci di ren-
derli soggetti promotori di interventi di progettazione partecipata nel contesto regionale di provenienza.

Argomenti trattati
Sono stati approfonditi i seguenti 4 argomenti, trattati in 4 appositi moduli di formazione:
• Comunicazione interpersonale
• Progettazione
• Lavoro di rete
• Ricerca

Metodologie
I contenuti sono stati trattati durante il residenziale di formazione svoltosi a Zafferana Etnea (CT), dal 27 al 30 
luglio, con ampio ricorso ad esercitazioni in gruppo che favorissero l’apprendimento e che fossero anche veicolo 
e base per il futuro lavoro di ricerca dei diversi gruppi.
Tutto il materiale utilizzato è stato messo a disposizione dei partecipanti sulla piattaforma per la formazione a 
distanza dove, con cadenza regolare, nei mesi successivi al residenziale, vengono pubblicati approfondimenti, 
quiz, sondaggi per la verifica degli apprendimenti.
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La ricerca
Supportati da Ciessevi, i giovani volontari CRI hanno inoltre collaborato alla realizzazione di una ricerca, impeg-
nandosi a coinvolgere altri giovani volontari di Croce Rossa, di altre associazioni e giovani non appartenenti ad 
associazioni, attraverso la somministrazione di tre questionari online: 
• questionario online per giovani volontari della CRI;
• questionario online per giovani volontari di altra associazione (non CRI); 
• questionario online per giovani NON volontari.

Sono stati raccolti circa 6.600 questionari che sono stati analizzati da una equipe di Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano.

Un servizio di FAQ ha risposto a dubbi e necessità accopagnando i giovani di CRI per tutto il periodo.
Il gruppo di Ciessevi ha monitorato l’andamento della somministrazione dei questionari con report settimanali 
dedicati ai risultati città per città.

I risultati della ricerca saranno presentati in occasione degli stati generali di Croce Rossa. 
Ciessevi ha elaborato e messo a disposizione di CRI un dettagliato report sui risultati quantitativi emersi dalla 
ricerca.
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Strategia K1
Diffondere la cultura del volontariato e della partecipazione per una società di cittadini attivi 
e consapevoli  

AREA CULTURA

Obiettivo dell’area
Sostenere la produzione culturale del volontariato nella società  

Proposte culturali (17K02) 

PRESENTAZIONE BANDI FONDAZIONE NORD MILANO 
21 febbraio, Paderno Dugnano
Partecipanti: 65 persone
In occasione del lancio dei bandi di FCNM 2017, Ciessevi ha presentato dati e spunti emersi nel corso del 
Programma Volontari Expo e dalla relativa ricerca e ha partecipato con l’intervento “Generazione Millennio: 
esperienze di volontariato a Expo 2015”, accompagnato dalle fotografie di Fabrizio Annibali.

IL VOLONTARIATO È PER LE DONNE. ESPERIENZE DI PARTECIPAZIONE, CONCILIAZIONE ED EM-
POWERMENT 
21 marzo, Milano, presso l’Ufficio di rappresentanza a Milano del Parlamento Europeo.
Partecipanti: 15 persone
L’evento è stato organizzato nell’ambito del ciclo di incontri “L’Europa è per le donne” promosso dall’Ufficio 
di rappresentanza a Milano del Parlamento Europeo sul tema scelto per il 2017, “Empowerment economico 
femminile: agiamo insieme!”. 

VOLONTARIATO PER GLI EVENTI: UN’OCCASIONE PER FAR CRESCERE COMUNITÀ
12 maggio, Lucca, nell’ambito del Festival del Volontariato
Partecipanti: 45 persone
L’evento ha rappresentato un’occasione per riflettere sul fenomeno del volontariato episodico che sempre più 
spesso si muove attorno a eventi di diversa natura e dimensioni. Numerosi, infatti, sono gli eventi che coinvol-
gono volontari e moltissimi i volontari che scelgono di parteciparvi.  
Ma quando e come il volontariato negli eventi rappresenta un’opportunità per sperimentare senso di comunità 
e cittadinanza attiva? A partire dall’esperienza maturata in Expo Milano 2015 e confluita nel Manuale “Pro-
grammi di volontariato in grandi eventi”, sono stati presentati e discussi alcuni elementi chiave per 
qualificare questa tipologia di coinvolgimento dei cittadini e renderla una concreta opportunità di avvicinamen-
to al volontariato e produzione di capitale sociale. Hanno fatto da sfondo alla riflessione i dati raccolti nel corso 
della ricerca Fare il Volontario a Expo Milano 2015 e confluiti nella pubblicazione Volontariato Post-Moderno. 
Da Expo Milano 2015 alle nuove forme di impegno sociale (Ed. Franco Angeli, 2016)

FORMAZIONE CAMPAGNA ERO STRANIERO 
18 maggio, Milano 
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Ciessevi ha partecipato ad un momento di formazione/informazione sulla campagna Ero Straniero: una cam-
pagna culturale che promuove una legge di iniziativa popolare per modificare la Legge Bossi-Fini e cambiare 
così il racconto e vincere la sfida dell’immigrazione puntando su accoglienza, lavoro e inclusione.
La campagna ha preso il via nel mese di maggio promossa da: Radicali Italiani, Fondazione Casa della carità 
“Angelo Abriani”, ACLI, ARCI, ASGI, Centro Astalli, CNCA, A Buon Diritto e CILD. “Ero straniero – L’umanità che 
fa bene” ha sostenuto una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare intitolata “Nuove norme per la 
promozione del regolare soggiorno e dell’inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari”. 
Ciessevi, tramite CSVnet Lombardia, ha aderito alla Campagna Nazionale “Ero straniero - L’umanità che fa 
bene”.
Ciessevi ha dato visibilità alla campagna tramite il proprio sito.
2 operatrici di Ciessevi sono state coinvolte su questo tema.

COSTRUIRE TERRITORI ACCOGLIENTI 
7 giugno, Milano 
Partecipanti: Associazione Nestore, Casa delle Donne di Milano, Casa per la Pace, D Come Donna, Afriaca. 
Hanno inviato contributi: Associazione Diversamente, Auser Milano.
Ciessevi ha organizzato un momento di lavoro comune un primo gruppo ristretto di associazioni con l’obiettivo 
di avviare un percorso di condivisione e di elaborazione sul tema dell’accoglienza. Accoglienza, intesa nel suo 
significato più ampio come apertura all’altro, senso di solidarietà, ascolto e cura (come da documento Costruire 
Territori Accoglienti).
Durante l’incontro si è così aperta una riflessione su come il volontariato possa agire da protagonista il proprio 
ruolo di promotore dei valori della solidarietà e della cittadinanza attiva e di attore locale per rendere più ac-
coglienti i territori e le persone che li vivono. 
In questa occasione, Ciessevi ha inoltre lanciato l’idea di creare una partnership culturale tra associazioni del 
territorio per fare “massa critica” e portare all’attenzione generale il tema dell’accoglienza, offrendo uno spazio 
di visibilità alle pratiche e alle esperienze positive e di successo di cui il volontariato è protagonista. Tale propos-
ta si colloca nell’ambito di un percorso di promozione culturale sviluppato congiuntamente da tutti i Centri di 
Servizio della Lombardia.

MILANO CITTÀ APERTA. IL VOLONTARIATO PER L’INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI 
15 novembre, Milano – In occasione della pubblicazione del numero 2/2017 di Vdossier, dedicato al tema 
dell’integrazione, Ciessevi ha organizzato il convegno.
Partecipanti: 106 persone
L’evento aveva l’obiettivo di contribuire a modificare la narrazione sulle migrazioni, favorendo un dibattito 
costruttivo e positivo sul tema dell’integrazione dei migranti, e di valorizzare il contributo dell’associazionismo e 
il ruolo cruciale che può giocare nei percorsi di integrazione.

Strategia K2
Strategia: Stimolare le diverse forme di volontariato a rappresentare problemi sociali e temi 
rilevanti, e comunicare esperienze vere e attrattive per i cittadini. 

Vdossier (17K01)
3 pubblicazioni quadrimestrali cartacee inviate a 7.500 indirizzi (Milano). 
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L’attività è realizzata in collaborazione con i CSV dei rispettivi territori: Biella, Bologna, Brescia Cremona, L’Aq-
uila, Lazio, Marche, Messina, Padova, Palermo, Rovigo, Torino, Vercelli, Lombardia. 

------------
Progetto Vdossier 
“Vdossier” è una rivista nata nel 2010 in seno a Ciessevi come servizio per l’approfondimento sui temi del 
volontariato e distribuito a 7.500 fra Odv, associazioni, istituzioni e imprese. In questi anni ha messo radici allar-
gandosi anche ad altri Centri di servizio italiani: nel 2017 hanno partecipato a Vdossier i CSV di: Biella-Vercelli, 
Bologna, Brescia, Cremona, L’Aquila, Lombardia, Marche, Messina, Padova, Palermo, Rovigo, Roma e Lazio, 
Torino. Centri di servizio che fanno rete per provare a ricostruire dal basso una “cultura-del-pensare” propria 
del volontariato, con l’obiettivo di dare “voce” ai bisogni e alle risposte del non profit. E’ uno strumento che 
ambisce ad accompagnare il volontariato dal “fare” al “pensare”, per dare visibilità alle esperienze e al pensiero 
che il volontariato produce e che è ancora troppo poco visibile agli occhi della politica e dei media. 

I temi trattati da Vdossier nel 2017:

Numero 1
La via della sostenibilità
Numero 2
L’arte dell’integrazione
Numero 3
Incroci di cultura e Riforma

“La via della sostenibilità. Verso uno sviluppo territoriale con il volontariato protagonista” 
è il titolo del primo numero della rivista incentrato sul tema dello “sviluppo del territorio” a partire dagli  
“Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” (Sustainable Development Goals) dell’Onu da raggiungere entro il 2030.
Il numero 2, “L’arte dell’integrazione”, invece, si è concentrato sul ruolo del volontariato nell’integrazione 
dei migranti. Il tema ha dato il via al percorso #artedellintegrazione per cambiare la narrazione sull’immi-
grazione a partire dalle esperienze positive che volontari e associazioni mettono in campo a favore dell’inclusio-
ne. La prima tappa di questo percorso è stato il convegno “Milano Città Aperta. Il volontariato per l’integrazione 
dei migranti” che si è svolto a Milano il 15 novembre 2017 e ha visto la partecipazione di 100 rappresentanti del 
mondo associativo e delle istituzioni.
Mentre il terzo numero “Incroci di cultura e Riforma. Idee, princìpi e valori per orientarsi nella 
nuova legge del Terzo settore” ha approfondito il senso della Riforma al di là dei suoi aspetti tecnici, indi-
viduando alcune parole chiave utili alle associazioni per orientarsi in questo nuovo scenario. Ciessevi ha inserito 
questa pubblicazione nel percorso “Terzo settore in costruzione” come strumento di servizio alle organizzazioni 
non profit per ripensarsi in termini di: partecipazione, welfare, territori, alleanze, rappresentanza, sussidiarietà, 
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trasparenza, impatto, dono e comunità.    

Ricerche (17K03)
Nel mese di ottobre 2017, in partnership con l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Sociali 
e Politiche, con il coordinamento della Prof.ssa Paola Bonizzoni, è stata avviata una ricerca sociale sul tema “Im-
migrazione e ruolo del volontariato nel contesto milanese” al fine di indagare il ruolo che il volontariato gioca 
nei processi di accoglienza e integrazione dei migranti nella Città Metropolitana di Milano.

Nell’ambito del percorso di ricerca Ciessevi ha inoltre attivato uno stage formativo con una studentessa del 
corso di laurea GLO, che collaborerà alla definizione del disegno della ricerca, all’elaborazione degli strumenti 
di indagine, alla raccolta ed analisi dei dati, alle iniziative di dissemination. 

La ricerca sarà sviluppata nel corso dei primi mesi del 2018 e sarà presentata al pubblico tra i mesi di luglio e 
ottobre 2018.
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Strategia T1
Accompagnare e supportare le reti territoriali e tematiche ad operare per la coesione sociale e 
lo sviluppo di comunità, sostenendole nella progettazione, nella crescita e nelle connessioni, 
anche attraverso l’individuazione di fonti di finanziamento specifiche.   

AREA ANIMAZIONE TERRITORIALE

Obiettivo dell’area
Facilitare i diversi soggetti locali a sviluppare comunità   

Accompagnamento alle reti (17T01)

4 percorsi attivati da aprile a dicembre 2017.

Rete delle associazioni di Inveruno
Supporto nella progettazione di un evento di promozione del volontariato e della cittadinanza attiva (“Volon-
tari per un giorno Inveruno”). Evento realizzato 17 e 30 settembre.

Rete tematica su Giustizia Riparativa
Proposta ed elaborazione idea seminariale sul tema della Messa alla Prova Adulti, con l’obiettivo di condivi-
dere e coordinare l’approccio territoriale di messa alla prova, favorire la promozione di riflessioni in merito 
alla giustizia riparativa, la condivisione di informazioni sui dispositivi riparativi e il favorire l’emersione di prassi 
e processi di gestione virtuosi ed efficienti.
Partecipazione ai lavori dell’Osservatorio Carcere:
• stesura documento per Piano Zona Milano;
• analisi e ripresa lavori con minori.

Rete di progetto “Case della cittadinanza Cinisello Balsamo” 
(cooperativa Il Torpedone + ANFFAS Cinisello + Cooperativa Samamet)
Definizione di una partnership per la collaborazione di Ciessevi al progetto “Casa della Cittadinanza”

Accompagnamento a 14 reti di prossimità per la lotta agli sprechi alimentari, nell’ambito 
del progetto IO NON BUTTO
Il progetto ha sostenuto lo sviluppo e il rafforzamento di reti impegnate nel recupero delle eccedenze alimen-
tari “di giornata” della piccola e media distribuzione. L’obiettivo è favorire l’incontro virtuoso “a km zero” tra 
associazioni e commercianti in favore di persone in difficoltà. Il progetto offre visibilità e conoscenza reciproca, 
supporto alla nascita, consolidamento a ampliamento della rete.



Bilancio sociale 2017     69

Seconda sezione: Dimensione sociale

Terzo Settore in Costruzione
Programmazione incontri territoriali

Lavoro con gli interlocutori attivi nei territori per la programmazione e realizzazione degli incontri territoriali 
sulla Riforma del TS. Interlocuzioni aperte con:
• Fondazione Ticino Olona;
• Coordinamento san Donato; 
• CAV Rozzano; 
• Forum Martesana;
• Fondazione Nord Milano.

Strategia T2
Consolidare e ampliare le relazioni di Ciessevi con gli interlocutori locali (pubblici e privati) 
che, per mandato, leggono e intervengono sui problemi sociali dei territori.  

Interlocuzioni nei territori (17T02)

Tra aprile a dicembre 2017 sono stati organizzati numerosi incontri (27) con amministrazioni comunali, reti 
di coordinamento di associazioni e cooperative sociali sia su progetti specifici, sia su prospettive di sviluppo e 
collaborazioni future.

1. Cantiere Mirasole (Impresa Sociale)
2. Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona Magentino
3. Oltre i Perimetri (rete welfare in azione)
4. Inveruno (rete territoriale: Comune, 6 associazioni, oratorio)
5. CAV di Rozzano (Coordinamento associazioni)
6. Comune di Magenta
7. Fondazione Ticino Olona 
8. Comune di Legnano
9. Comune di Rescaldina (Assessorato Servizi Sociali e responsabile associazioni sportive e culturali)
10. Comune di Bollate (Responsabile servizi sociali)
11. Comune di Milano (CASE e VEPM)
12. Rete per bando 0/6 Fondazione con i bambini (5 cooperative sociali, 1 fondazione, 2 APS, 2 associ-
azioni, 11 enti locali)
13. Comune di San Donato (Sindaco)
14. Comune di Pero 
15. Rete territoriale San Giuliano Milanese
16. Amici dell’Hospice di Abbiategrasso (progetto AbbiateCura)
17. Comune di San Giuliano Milanese (Assessorato politiche sociali)
18. Comune di Sesto san Giovanni (Assessorato politiche sociali)
19. Casa delle Associazioni di Sesto San Giovanni 
20. Comune di Rescaldina (Sindaco)
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21. Comune di Cinisello Balsamo (Assessore Politiche sociali)
22. MARSE, Cinisello Balsamo
23. Cooperativa Il Torpedone, Cinisello Balsamo
24. Retake Milano
25. BASE
26. Comune di Milano (VEPM)
27. Associazione culturale TUMB TUMB (progetto Super, festival delle periferie) 
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Strategia D1
Contribuire al funzionamento del governo del Centro, al sistema di relazioni istituzionali e allo 
sviluppo della rete CSV.   

DIREZIONE
Obiettivo dell’area

Fornire il supporto alla vita associativa di Ciessevi 
e alla produzione dei servizi   

Segreteria istituzionale (17A03)

Supporto all’attività degli Organi sociali nelle relazioni che Ciessevi ha con i suoi diversi interlocutori istituzion-
ali, esterni e interni al sistema dei CSV, e nel funzionamento degli Organi sociali stessi, curando una corretta 
circolazione delle informazioni e della documentazione. Supporto segretariale per il Presidente e il Direttore.

Consulenza comunicazione CSVnet Lombardia (17P06)

Il 2017 ha visto l’on line di tutti i CSV della Lombardia sul nuovo sito regionale www.csvlombardia.it (Ciessevi è 
stato l’ultimo a passare i primi giorni del 2018), con viste sezionate per ogni provincia. Il processo che ha richies-
to la progettazione della nuova piattaforma, la supervisione del suo sviluppo, il continuo accompagnamento dei 
CSV per il loro trasferimento dal vecchio al nuovo sito, e l’armonizzazione dei linguaggi e processi comunicativi 
di ciascun Centro. Il contributo di Ciessevi è stato nella redazione regionale (insieme ad altri 3 colleghi di altri 
CSV) con il mandato di supportare tecnicamente e culturalmente i CSV lombardi a fare massa critica insieme at-
traverso un sistema di comunicazione condiviso e convergente, anche attraverso la predisposizione di momenti 
formativi e riunioni di progettazione, confronto, condivisione, approfondimento.

Consulenza rendicontazione CSV Lombardia (17A04)

Supporto ai CSV lombardi e a CSVnet Lombardia sulla programmazione e rendicontazione economica in coeren-
za con le linee guida nazionali e regionali; supporto all’utilizzo e implementazione del programma di contabilità 
Sic et Simpliciter.

http://www.csvlombardia.it
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Strategia D2
Attuare processi di raccordo progettuale, accompagnamento amministrativo e di 
rendicontazione economica e sociale.   

Progettazione Ciessevi (17P03)
• 1 Bilancio Sociale on line navigabile e in .pdf scaricabile e stampabile (secondo le linee guida di CSVnet)
• 1 Customer satisfaction 
• 1 Valutazione della performance (secondo le linee guida di IRS e CSVnet)

Banca dati (17P05)

Schede create e/o aggiornate:
• Associazioni: 1381
• Anagrafiche: 186 
• Ruoli nell’organizzazione: 596
• Contatti: 102

Estrazioni
• per esterni 4
• per interni 5

Gestione amministrativa (17A02)

Gestione amministrativa dell’Associazione: bilancio preventivo e consuntivo e rendicontazioni economiche; ges-
tione centri di costo e controllo di gestione; cura degli adempimenti previdenziali e fiscali. Gestione ciclo attivo 
e passivo e relativa contrattualistica.

Strategia D3
Integrare lo sviluppo e la gestione amministrativa delle risorse umane, in un sistema di crescita 
reciproca di Ciessevi e del personale.   

Gestione risorse umane (17R01) 

Si rimanda alla lettura del paragrafo 5.5 Strategie di valorizzazione delle risorse umane a pagina 31 del presente 
documento. 
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Strategia D4
Garantire la conoscenza e l’accessibilità a Ciessevi e ai suoi servizi.   

Web e social Istituzionali (17P01)

Sito Internet
• 259.890 visitatori 
• 557.873 visualizzazioni di pagina 
• 192 utenti registrati al sito
• 224 notizie pubblicate
• 75 bandi pubblicati
• 268 eventi pubblicati dalle associazioni
• 161 ricerche volontari pubblicati dalle associazioni
• 43 vacancies SVE pubblicate
• 10 pubblicazioni caricate
• 3 Vdossier (pdf)

Social Networks istituzionali
Facebook – attivato nel 2008
• 440 nuovi Like (6077 like totali)
• 1.221 post pubblicati
• 4.917 interazioni 

Twitter – attivato nel 2014
• 1699 nuovi follower (6696 follower totali)
• 1.224 tweet pubblicati
• 392.500 visualizzazioni 

Linkedin – attivato nel 2012
• 45 post pubblicati 
• 378 follower

Google+ – attivato 2013
• 59 post pubblicati 
• 120 follower

You Tube – attivato nel 2008
• 54 video caricati 
• 67.872 visualizzazioni

Newsletters
• 22 istituzionali 
• 19 promozionali 
• 23.759 numero medio dei destinatari
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Comunicazione Istituzionale (17P01)

Ufficio Stampa
• 9 comunicati stampa realizzati
• 2 media partnership attivate
• 1008 email inviate a redazioni e/o colleghi inerenti attività stampa
• 96 uscite:

• 9 uscite su carta stampata (quotidiani nazionali e locali)
• 14 periodici settimanali
• 1 periodici mensili
• 43 quotidiani/magazine/blog online
• 12 uscite di agenzia 
• 7 radio
• 1 web tv
• 1 pagina Facebook
• 5 media partnership

Grafica
Elaborazione grafica di materiali: 
• 4 pubblicazioni (instant book, ebook)
• 25 banner, pubblicità, annunci
• 9 pannelli per materiale espositivo 
• 10 infografiche
• Materiale vario di promozionale (flyer, locandine, inviti, ecc.): 30

Coordinamento strategie di offerta dei servizi (17P04)
Attraverso l’istituzione del dispositivo Staff Progetti, presieduto dai Responsabili delle nuove Aree di prodotto 
e coordinato dal Referente delle progettualità, è stato avviato un percorso di supporto alla trasversalità e inter-
azione tra le attività delle quattro Aree. È stato possibile condividere i progetti, esaminare le interazioni, imple-
mentare meccanismi di collaborazione, allineare costantemente l’assegnazione delle risorse umane dedicate 
ai progetti, produrre report trimestrali in coerenza con gli indicatori del piano attività, proporre correttivi ed 
elaborare pareri per lo staff di direzione, sviluppare progettualità interamente trasversali. 

Gestione delle sedi (17A01) 
Mantenimento dell’efficienza delle sedi, delle dotazioni materiali e della strumentazione tecnica necessaria, 
nonché il rispetto delle normative inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Progetto Voce (17D01)
Nel corso del 2017 è stato necessario continuare gli iter burocratici/ammnistrativi obbligatori per avviare il pro-
getto. Tra questi, in modo particolare, l’attenzione si è concentrata sugli adempimenti propedeutici al rilascio 
della fideiussione da parte del Comune di Milano, necessaria per il mutuo bancario.
E’ stata richiesta, e ottenuta, una terza proroga del Permesso a costruire rilasciato dal Comune di Milano ed è 
stata sospesa la trattativa di dettaglio con l’impresa edificatrice in attesa del compimento dell’iter burocratico 
per l’ottenimento della fideiussione.
A conclusione del percorso istruttorio Fondazione Cariplo potrà ripristinare il proprio contributo economico, per 
ora temporaneamente sospeso.
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7. Lo schema di bilancio

Lo schema di bilancio adottato da Ciessevi è il “Modello unificato di bilancio dei CSV” 
approvato da CSVnet e della Consulta nazionale dei Comitati di gestione, derivato a 
sua volta da quello pubblicato nel 2009 dalla Agenzia per le Onlus.
Lo schema di bilancio è composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e 
Nota Integrativa.
Il Rendiconto gestionale prevede, oltre al consueto raffronto con il consuntivo dell’an-
no precedente, anche, il confronto con i preventivi dell’anno in corso e dell’anno se-
guente.
È da segnalare a questo proposito che il Preventivo 2018 è stato redatto con modali-
tà differenti rispetto agli anni precedenti, in conseguenza della mutata connotazione 
dell’attività istituzionale dei CSV prevista dal D.lgs. 117/2017:

a. non si è più adottata la distinzione tra gestione del CSV (che raggiungeva il pa-
reggio mediante l’utilizzo delle risorse del FSV da anni precedenti) e gestione delle 
attività tipiche dell’Ente (con un risultato positivo di esercizio);

b. le risorse derivanti dalla gestione di attività di natura commerciale e gli altri 
proventi propri dell’Ente (es. le quote sociali) sono direttamente utilizzati a copertu-
ra delle attività tipiche del CSV;

c. la previsione di utilizzo di risorse del FSV residue da anni precedenti non è più 
stata inserita tra i proventi da FSV ed è invece evidenziata come disavanzo di gestio-
ne.

Approvazione
Il bilancio consuntivo 2017 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci il 3 maggio 2018.
Per un esame più approfondito delle poste di bilancio si rinvia alla Nota integrativa, il 
documento è disponibile sul sito internet al link: http://www.csvlombardia.it/milano/
milano-chi-siamo/#rendicontazione

7.1 Stato Patrimoniale  

RENDICONTO 
ANNO (2017)

PROGRAMMA 
ANNO (2017)

ULTIMO 
RENDICONTO 
APPROVATO 

(2016)

PROGRAMMA 
ANNO 2018

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Quote associative ancora da versare - - - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità - - - -
2) diritti di brevetto, industriale e diritti di utilizzo opere 
dell’ingegno

- - 8.260 -

http://www.csvlombardia.it/milano/milano-chi-siamo/#rendicontazione 
http://www.csvlombardia.it/milano/milano-chi-siamo/#rendicontazione 


Bilancio sociale 2017     77

Terza sezione: Dimensione  economica

3) spese manutenzioni da ammortizzare - - - -
4) oneri pluriennali - - - -

Totale immobilizzazioni Immateriali - - 8.260 -

II - Immobilizzazioni Materiali
1) terreni e fabbricati - - - -
2) impianti e attrezzature 2.877 - 9.176 -
3) altri beni - - - -
4) Immobilizzazioni in corso e acconti - - - -
5) Immobilizzazioni donate - - - -

Totale Immobilizzazioni Materiali 2.877 - 9.176 -

III Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni - - - -
2) Crediti  200.394 - 176.394 -
di cui esigibili entro l’esercizio successivo 200.394 - 176.394 -
altri titoli  - - - -

Totale Immobilizzazioni finanziarie 200.394 - -

Totale Immobilizzazioni (B) 203.271 -  193.830 -
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale I - Rimanenze - - - -

II - Crediti
1) verso clienti 83.037 - 22.612 -
di cui esigibili entro l’esercizio successivo 83.037 - 22.612 -
2) verso altri 237.265 - 257.458 -

crediti V.so Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere 237.265 - 257.458 -
crediti V/Fondazioni bancarie - - - -
di cui esigibili oltre l’esecizio successivo - - - -

Totale II - Crediti 320.302 - 280.070 -

III - Attività finanziarie non immobilizzate
1) Partecipazioni - - - -
2) Altri titoli 152.000 - 518.000 -

Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate 152.000 - 518.000 -

IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 935.845 - 658.975 -
2) Assegni - - - -
3) Denaro e valori in cassa 609 - 1.040 -

Totale IV - Disponibilità liquide 936.454 - 660.015 -

Totale attivo circolante (C) 1.408.757 - 1.458.085 -

D) Ratei e risconti 16.512 - 16.511 -

TOTALE ATTIVO 1.628.540 - 1.668.426 -

RENDICONTO 
ANNO (2017)

PROGRAMMA 
ANNO (2017)

ULTIMO 
RENDICONTO 
APPROVATO 

(2016)

PROGRAMMA 
ANNO 2018
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) Patrimonio netto

I - fondo di dotazione dell’ente 52.000 - 52.000 -

II - Patrimonio vincolato
1) Fondi vincolati destinati da Terzi - - - -
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari  325.665 - 322.523 -
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV  2.168 - 11.818 -
Totale patrimonio vincolato 327.833 -  334.341 -

-
III - Patrimonio libero dell’ente gestore

1) Risultato gestionale esercizio in corso - - - -
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti - - - -
3) Riserve statutarie - - - -

Totale Patrimonio libero dell’ente gestore - - - -

Totale Patrimonio Netto (A)  379.833 -  386.341 -

B) Fondi per rischi ed oneri futuri
I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV

1) Fondo per completamento azioni - - - -
2) Fondo per risorse in attesa di destinazione 293.212 -  354.158 -
3) Fondo Rischi - - -

Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV 293.212 -  354.158 -

II - Altri Fondi
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili - - - -
2) Per Attività dell’associazione - Progetto Voce 169.668 - 169.668 -
Totale Altri Fondi 169.668 - 169.668 -

Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B) 462.880 -  523.826 -

C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato  295.480 -  269.721 -

RENDICONTO 
ANNO (2017)

PROGRAMMA 
ANNO (2017)

ULTIMO 
RENDICONTO 
APPROVATO 

(2016)

PROGRAMMA 
ANNO 2018

D) Debiti

1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97 - - - -
2) Debiti verso banche - - - -
3) Debiti verso altri finanziatori - - - -
4) Acconti - - - -

5) Debiti verso fornitori 295.093 -  327.732 -
di cui esigibili entro l’esercizio successivo 295.093 -  327.732 -
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo - - - -

6) Debiti tributari  34.103 - 24.954 -
di cui esigibili entro l’esercizio successivo  34.103 - 24.954 -
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di cui esigibili oltre l’esercizio successivo - - - -

7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 49.358 - 49.845 -
di cui esigibili entro l’esercizio successivo 49.358 - 49.845 -
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo - - - -

8) Altri debiti 2.919 -  6.131 -
di cui esigibili entro l’esercizio successivo 2.919 -  6.131 -
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo - - - -

Totale Debiti (D) 381.473 - 408.662 -

E) Ratei e risconti  83.226 -  76.734 -

TOTALE PASSIVO  1.602.891 -  1.665.284 -

7.1.1 Annotazioni sull’attivo patrimoniale

Immobilizzazioni finanziarie
Polizza assicurativa su cui è versato parte dell’ammontare del TFR del personale dipen-
dente.

Crediti verso clienti
Alla data di approvazione del bilancio risultano interamente incassati i crediti per fat-
ture emesse nel 2017; sono invece da incassare euro 3.200 corrispondenti a 2 fatture 
emesse nel 2018.

Crediti verso altri
Sono costituiti prevalentemente dai crediti verso il Comune di Milano, CSVnet Lom-
bardia, CSV italiani per i vari progetti in essere, nonché dal credito per il contributo sul 
progetto Voce, pari a 169.668 euro. Risulta tutt’ora presente il credito di euro 5.500 
verso Forum Terzo Settore Lombardia per un contributo imputato a Bilancio nel 2016.

Attività finanziarie non immobilizzate
Sono buoni di risparmio sottoscritti per una migliore remunerazione della liquidità e 
del fondo di dotazione dell’Ente.

7.1.2 Annotazioni sul passivo patrimoniale

Fondo di dotazione dell’Ente
Corrisponde al patrimonio richiesto per il riconoscimento giuridico dell’ente

RENDICONTO 
ANNO (2017)

PROGRAMMA 
ANNO (2017)

ULTIMO 
RENDICONTO 
APPROVATO 

(2016)

PROGRAMMA 
ANNO 2018
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Fondi vincolati per decisione degli Organi statutari
Sono costituiti dalla “Riserva dell’Associazione”, che raccoglie, a partire dall’esercizio 
2009, il risultato positivo di esercizio della gestione delle attività diverse dal CSV.

Fondo vincolato alle funzioni del CSV
È costituito dalla quota parte, corrispondente alle future quote di ammortamento, 
delle immobilizzazioni acquisite con i fondi L. 266/91.

Fondo risorse in attesa di destinazione
Raccoglie tutti i fondi derivanti dalla L. 266/91 e risultanti liberi da altri vincoli per com-
pletamento di azioni precedenti. L’utilizzo di tale fondo, vincolato alla funzione di CSV, 
deve essere concordato con il Coge.

Fondo Progetto Voce
Costituito a partire dal 2013 nell’eventualità che il credito per il Progetto Voce non pos-
sa essere incassato, è giunto a coprire l’intero ammontare del credito.

Ratei e risconti
I Ratei passivi corrispondono a ferie/permessi e retribuzioni (14ma mensilità) del per-
sonale dipendente. I risconti corrispondono a quota parte di contributi e corrispettivi 
incassati destinati a coprire oneri per progetti di competenza 2018.

7.2 Rendiconto gestionale

RENDICONTO 
ANNO (2017)

PROGRAMMA 
ANNO (2017)

ULTIMO 
RENDICONTO 
APPROVATO 

(2016)

PROGRAMMA 
ANNO 2018

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI  1.417.437  1.484.140 1.497.750 1.439.677
1) Oneri da attività tipica 954.793 1.000.368 1.043.871 1.005.478

1.1) Da Gestione CSV 930.839 950.882 1.005.393 1.004.778
1) Promozione del volontariato 180.171 238.188 207.619 272.842
2) Consulenza ed assistenza 230.505 136.050 155.830 147.945
3) Formazione 178.980 136.050 155.830 147.945
4) Informazione e comunicazione 174.148 148.406  106.541 157.765
5) Ricerca e documentazione 79.479  101.898  97.910 82.878
6) Progettazione sociale - - 15.095 -
7) Animazione territoriale  41.335 60.434 147.856  80.024
8) Supporto logistico  46.220 54.843  71.905 56.854
9) Oneri di funzionamento sportelli operativi - - - -

1.2) Da altre Attività tipiche dell’Ente Gestore 23.954 49.486 38.478 700
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2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI - - - -

3) ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE 22.099 22.730 14.234 -
3.1) Acquisti 107 137 109 -
3.2) Servizi 5.688 7.080 6.320 -
3.3) Godimento beni di terzi 731 731 366 -
3.4) Personale 15.490 14.669 7.423 -
3.5) Ammortamenti 82 113 17 -
3.6) Oneri diversi di gestione 1 - -

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 1.358 -  1.540 -
4.1) Su rapporti bancari 1.358 -  1.540 -
4.2) Su prestiti - - - -
4.3) Da patrimonio edilizio - - - -
4.4) Da altri beni patrimoniali - - - -

5) ONERI STRAORDINARI 1.471 -  477 -
5.1) Da attività finanziaria - - - -
5.2) Da attività immobiliari - - - -
5.3) Da altre attività 1.471 -  477 -

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE  437.717 461.042 437.628 434.199
6.1) Acquisti 1.593 1.757 2.314 2.474
6.2) Servizi 50.608 60.721 51.080 59.344
6.3) Godimento beni di terzi 9.383 9.343 7.763 8.945
6.4) Personale 290.384 299.064 288.165 296.403
6.5) Ammortamenti 1.052 1.447 1.316 1.386
6.6) Altri oneri 84.697 88.710 86.989 65.647

RENDICONTO 
ANNO (2017)

PROGRAMMA 
ANNO (2017)

ULTIMO 
RENDICONTO 
APPROVATO 

(2016)

PROGRAMMA 
ANNO 2018

PROVENTI E RICAVI 1.443.085 1.487.495 1.500.892 1.340.427
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE 1.362.993 1.442.495 1.466.289 1.321.938

1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91 1.136.215  1.160.485 1.139.681  1.065.447
1) Contributi per servizi 1.136.215  1.160.485 1.139.681  1.065.447
2) Contributi per progettazione sociale - - - -
3) Contributi per progetto SUD - - - -

1.2) Da contributi su progetti 118.107 87.720 82.105 92.258
1.3) Da contratti con Enti pubblici 55.138 129.200 195.357 106.612
1.4) Da soci ed associati 4.800 4.800 4.800 4.800
1.5) Da non soci 28.182 32.200 34.328 34.311
1.6) Altri proventi e ricavi 20.551 28.090 10.019 18.510

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - - - -

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE 53.446 44.000 23.264 17.489
3.1) Da gestioni commerciali accessorie 53.446 44.000 23.264 17.489
3.2) Da contratti con enti pubblici - - - 5.000
3.3) Da soci ed associati - - - -
3.4) Da non soci - - - -
3.5) Altri proventi e ricavi - - - -
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4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI  3.836 1.000 4.931 1.000
4.1) Da rapporti bancari 697 1.000 996 1.000
4.2) Da altri investimenti finanziari  3.139 - 2.572 -
4.4) Da altri beni patrimoniali - - 1.364 -

5) PROVENTI STRAORDINARI  22.811 - 6.408 -
5.1) Da attività finanziaria - - - -
5.2) Da attività immobiliari - - - -
5.3) Da altre attività  22.811 -  6.408 -

RISULTATO GESTIONALE  25.649 3.355  3.142 - 99.250

7.2.1 Annotazioni sui proventi e ricavi
Proventi “266”
Vedi cap. 2.3
Nel bilancio preventivo 2017 la quota disponibile per Ciessevi è stata integrata attin-
gendo alle risorse residue degli anni precedenti per 95.038 euro. L’importo effettiva-
mente utilizzato a copertura dei costi per le attività è risultato di euro 60.946

Proventi da altra fonte
Anche nel 2017 sono proseguite le iniziative volte a incrementare le interlocuzioni con 
soggetti del Terzo settore, Enti locali e aziende al fine di realizzare nuovi servizi.
Di seguito i proventi più rilevanti.

Contributi su progetti
a. Formazione per Croce Rossa Italiana: progetto di formazione e ricercazione 

realizzato per giovani volontari di Croce Rossa Italiana con la collaborazione dell’U-
niversità Cattolica di Milano.

b. CSVnet: Infocontinua del Terzo Settore: attività a servizio dei CSV italiani ed 
estesa dal 2012 alle Organizzazioni aderenti al Forum del Terzo Settore, finalizzata 
a fornire supporto all’attività di consulenza fiscale - amministrativa - contabile - gi-
uridica e su ogni altro aspetto connesso alla gestione delle Organizzazioni di volon-
tariato. Il progetto si è concluso a fine agosto 2017, non essendo stato rinnovato da 
parte di CSVnet.

c. Convenzioni per Odv: corrispettivo da parte di Cattolica assicurazioni per il 
servizio di consulenza e orientamento ai prodotti assicurativi.

d. CSVnet Lombardia: supporto alla rendicontazione dei CSV e di consulenza sul-
la comunicazione dei CSV; Ciessevi inoltre ospita la sede del Coordinamento region-
ale, fin dalla sua costituzione, a fronte del rimborso delle relative spese.

e. Università Bocconi: “Desk Volontariato” rivolto a studenti, docenti e person-
ale amministrativo dell’Università Bocconi, presso il quale è possibile ricevere in-
formazioni relativamente alle attività di volontariato delle associazioni milanesi e 
creare opportunità per sperimentare esperienze extracurriculari di volontariato.

f. Università del Volontariato – sedi locali: supporto all’avvio dell’Università del 
Volontariato presso i CSV di Bari e Ferrara con un contributo a parziale copertura 



Bilancio sociale 2017     83

Terza sezione: Dimensione  economica

dei costi.

g. Progetto Volontariocard: contributo da parte di UBI Banca per la realizzazione 
dello stand a Fa’ la cosa giusta 2017.

h. Progetto “Energie in movimento”: collaborazione al progetto di Unione Nazion-
ale Consumatori, Citadinanzattiva, Confconsumatori e Movimento Difesa del Citta-
dino nell’ambito del Programma Regionale di tutela dei consumatori 2016-2018.

i. Centro Servizi Fiscali per Università del Volontariato: contributo a sostegno del 
corso di formazione “Migrazioni umanitarie e sistemi di accoglienza: oltre l’emer-
genza”.

Da Enti Pubblici

j. Agenzia Nazionale Giovani: contributi per progetti di invio/accoglienza di gio-
vani in SVE.

k. Regione Lombardia: partecipazione in qualità di partner a due progetti di 
Giustizia riparativa (capofila rispettivamente AFOL Sud Milano per il progetto “N.E.T. 
Work UEPE – percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa” e Consorzio Mestieri 
per il progetto “N.E.T. Milano S. Vittore”) nell’ambito dell’Avviso pubblico di Regione 
Lombardia per lo sviluppo di interventi di accompagnamento all’inclusione socio 
lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

l. Comune di Milano: 

m. Progetto Volontari Energia Per Milano: progetto di promozione del 
volontariato realizzato in coprogettazione da Ciessevi con il Comune di Milano 
Settore Volontariato. Il progetto nasce dall’omonima iniziativa svolta in occasione 
di Expo 2015 ed è finalizzato al coinvolgimento della cittadinanza in attività di vo-
lontariato in occasione di eventi realizzati nella Città di Milano. Il progetto, affida-
to a seguito di bando di gara vinto da Ciessevi, ha preso avvio nel mese di giugno 
2017 e si concluderà a febbraio 2019.

n. Forum Politiche Sociali 2017: collaborazione con il Settore Politiche 
Sociali e l’Area Sviluppo Piano Periferie per la realizzazione del Forum Politiche 
Sociali sulle tematiche del Volontariato e delle Politiche Sociali.

o. Azienza Sociale Sud Est Milano: contributo per la partecipazione di un 
relatore di Ciessevi all’evento “Intrecci di Solidarietà”.

Proventi da non Soci

p. contributi a parziale copertura dei costi da volontari e Organizzazioni di volon-
tariato per i corsi di formazione e percorsi di accompagnamento

q. promozione, ingaggio e formazione di volontari per l’edizione 2017 di “Fa’ la 
cosa giusta”

r. attività di Volontariato d’Impresa

s. rimborsi da CSV lombardi per collaborazioni sul tema della Riforma del Terzo 
Settore 
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Proventi da attività accessorie
Derivano da attività propriamente commerciali: 

t. formazione, consulenza, servizi logistici a soggetti non di volontariato

u. licenze d’uso del marchio Università del Volontariato ® 

v. proventi pubblicitari per la rivista Vdossier per euro 6.000

7.2.2  Annotazioni sugli oneri
Le informazioni sintetiche sugli oneri sostenuti sono disponibili già nello schema di 
bilancio. 
In considerazione al ruolo significativo svolto dal personale di Ciessevi nell’erogazione 
dei servizi, viene qui fornito un prospetto sintetico del costo del personale.
Nella tabella 1 il costo del personale è evidenziato coerentemente con le voci di bilan-
cio.
Nella tabella 2 il costo del personale è invece evidenziato secondo la nuova organiz-
zazione interna, in aree di prodotto, di Ciessevi.

Tabella 1
PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO  159.889 16%

CONSULENZA E ASSISTENZA 187.288 18%

FORMAZIONE 119.781 12%

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 95.121 9%

RICERCA E DOCUMENTAZIONE 70.884 7%

PROGETTAZIONE SOCIALE 
E ANIMAZIONE TERRITORIALE 

29.423 3%

SUPPORTO LOGISTICO 31.560 3%

DA ALTRE ATTIVITA’ TIPICHE DELL’ENTE GESTORE 19.429 2%

TOTALE ATTIVITA’ TIPICHE  713.374 70%

ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE  15.490 2%

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 290.384 28%
TOTALE PERSONALE 1.019.248 100%

Tabella 2
AREA ORGANIZZAZIONI 229.166,21 22%

AREA CITTADINI E VOLONTARI 294.857,47 29%

AREA CULTURA 46.140,79 5%

AREA ANIMAZIONE TERRITORIALE 29.422,75 3%

TOTALE AREE DI PRODOTTO 599.587 59%
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AREA DIREZIONE 419.661,18 41%
TOTALE 1.019.248 100%

L’imputazione dei costi comuni a più aree di attività segue le indicazioni date dalle 
linee guida concordate dal Comitato di gestione con il Coordinamento regionale:

w. il personale viene imputato in proporzione al tempo lavorato;

x. alcune altre tipologie di costi (materiali di consumo, cancelleria e stampati, 
utenze, manutenzioni, canoni, spese di pulizia sede, affitti, investimenti per beni 
materiali e immateriali) sono suddivisi in proporzione al personale dedicato a cias-
cuna area di attività.

7.3 Risultato di gestione
Lo schema di bilancio adottato e le procedure di contabilizzazione dei proventi e one-
ri consentono la completa separazione, pur nell’unicità del bilancio, tra la gestione 
dell’attività prevista e finanziata dalla legge 266/1991 e l’attività di tipo diverso e, di 
conseguenza, il risultato delle rispettive gestioni.
Secondo le indicazioni del Comitato di Gestione, gli oneri di supporto generale sono 
coperti dalle risorse del Fondo speciale volontariato (e dai proventi da altre fonti a co-
finanziamento delle attività da CSV) e dalle risorse proprie dell’Associazione in propor-
zione all’ammontare dei rispettivi proventi. Tale suddivisione, pur non trovando evi-
denza nello schema di Bilancio, influisce sulla composizione del risultato di gestione.

7.3.1 Gestione CSV
I criteri di redazione del bilancio per i CSV non prevedono la presenza di un risultato 
(positivo o negativo) di esercizio: gli eventuali “avanzi” vengono quantificati e portati 
ad incremento dei fondi residui prima della chiusura dell’esercizio. L’esercizio 2017 si è 
chiuso con la necessità di utilizzare solo euro 60.946 provenienti da residui degli anni 
precedenti rispetto ai 95.038 euro indicati nel bilancio preventivo 2017. 

7.3.2 Gestione risorse proprie
Il risultato di esercizio corrisponde quindi, viste le considerazioni che precedono, al 
risultato della gestione delle risorse proprie ed è pari a 25.649 euro, che l’Assemblea 
ha destinato ad incremento della Riserva dell’Associazione.
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