
LA SFIDA DEL BENE
CHE INNOVA MILANO

5 ottobre, ore 9.30, 
Sala Alessi - Palazzo Marino, Milano

REPORT

con il supporto di 

MILANO
CSV

ci�à metropolitana
centro di servizio per il volontariato 

in collaborazione con 
la Presidenza del Consiglio comunale 



LA SFIDA DEL BENE
CHE INNOVA MILANO

5 ottobre, ore 9.30, 
Sala Alessi - Palazzo Marino, Milano

REPORT

con il supporto di 

MILANO
CSV

ci�à metropolitana
centro di servizio per il volontariato 

in collaborazione con 
la Presidenza del Consiglio comunale 

Una storia lunga vent’anni e il futuro del volontariato milanese. Ciessevi, venerdì 5 
ottobre, ha celebrato i suoi venti anni di fondazione con il convegno “La sfida del 
bene che innova Milano” nella sala Alessi di Palazzo Marino a Milano.

Il programma 

Saluti di benvenuto
Lamberto Bertolé, Presidente Consiglio Comunale di Milano
Lorenzo Lipparini, Assessore a Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open 
data

Key note speaker
Chiara Saraceno, sociologa e honorary fellow del Collegio Carlo Alberto di 
Torino.

Interventi
Arianna Censi, Vice Sindaca Città Metropolitana di Milano
Lamberto Bertolé, Presidente Consiglio Comunale di Milano
Monsignor Franco Agnesi, Vicario Generale Arcidiocesi di Milano
Giuseppe Guzzetti, Presidente Fondazione Cariplo
Gabriella Magnoni Dompé, Presidente Advisory Board Responsabilità Sociale 
delle Imprese di Assolombarda
Giovanni Maggioni, Vice Presidente Banca di Credito Cooperativo di Milano
Paolo Petracca, Forum Terzo Settore Milano 
Ivan Nissoli, Presidente Ciessevi.

Modera Alessio Maurizi, giornalista Radio 24 Il Sole 24 Ore. 
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VOLONTARIATO MILANESE IN CIFRE

I volontari che operano nella Città Metropolitana di Milano - secondo i dati dell’ultimo 
censimento Istat - sono 241.212, il 7,4 per cento dei residenti pari a 3 milioni e 234.658 abi-
tanti. (Istat Censimento delle Istituzioni non profit 2011).
Svolgono la loro attività nelle 9.520 istituzioni non profit con almeno un volontario. Il set-
tore milanese si conferma costituito principalmente da istituzioni a carattere associativo 
(84,8%) e, in particolare, 17,8% associazioni riconosciute e 67% associazioni non riconosciute. 
Seguono le fondazioni (7,3%), le cooperative sociali (4%) e le istituzioni con altra forma giuri-
dica (3,9%, in cui sono inclusi enti ecclesiastici, istituzioni sanitarie, educative e/o di ricerca, 
socio-assistenziali).
Una parte di queste sono iscritte ai Registri del Volontariato e dell’Associazionismo di Re-
gione Lombardia e sono: 926 organizzazioni di volontariato; 584 associazioni di promozio-
ne sociale; 156 associazioni senza scopo di lucro; 242 associazioni di solidarietà familiare e 
48 associazioni di volontariato di protezione civile. Mentre 1.539 sono le Onlus iscritte all’A-
nagrafe Unica dell’Agenzia delle Entrate; 521 sono le cooperative sociali, iscritte nell’appo-
sito registro e 69 sono le Pro Loco. I restanti enti non profit – fondazioni e associazioni non 
riconosciute - non sono iscritti in nessun registro.

Questi numeri evidenziano che nei confini della ex provincia di Milano trovano sede circa 
un quinto di tutte le associazioni iscritte ai registri della Lombardia, con una forte con-
centrazione nella città di Milano. Un dato che conferma come la Città metropolitana sia 
caratterizzata da una forte componente di cittadinanza attiva in ambito associativo.
In seguito alla Riforma del Terzo settore, altre istituzioni non profit del milanese che perse-
guono finalità di interesse generale potranno rientrare negli Enti di Terzo settore aumen-
tando così il numero degli enti riconosciuti.

Gli ultimi dati a livello nazionale indicano che chi svolge attività di volontariato dedica in 
media 5 ore a settimana, un numero che scende a 3,3 ore settimanali per i volontari della 
Città Metropolitana di Milano. In questo territorio infatti i volontari saltuari sono maggiori 
che nel resto d’Italia: il 64,1% del totale rispetto al 57% del livello nazionale (Fonte Istat “Atti-
vità gratuite a beneficio di altri” 2014).
Una tendenza in crescita negli ultimi anni e confermata da recenti studi sulla partecipa-
zione sociale e il Terzo settore. Infatti anche in Italia l’esperienza della partecipazione ai 
gruppi di volontariato è sempre meno un’esperienza totalizzante, impegnativa e carat-
terizzata da un forte legame di fedeltà all’organizzazione di appartenenza come invece 
accadeva in passato.

Le forme di partecipazione civica e sociale stanno cambiando verso modalità più re-
vocabili, legate a impegni di breve termine, che comportano lo svolgimento di compiti 
definiti ex-ante e che si associano a forme di gratificazione e appagamento per i volon-
tari (piuttosto che a legami di fedeltà con l’organizzazione presso cui si presta la propria 
opera di volontariato). Milano e il suo territorio rappresentano da questo punto di vista 
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un laboratorio di osservazione privilegiato sui cambiamenti in corso nell’esperienza del 
“fare volontariato”. Qui, infatti, le trasformazioni della partecipazione volontaria risultano 
più marcate che nel resto d’Italia, anche per via del minore livello di frammentazione delle 
associazioni di questo territorio, che hanno un numero medio di volontari sistematici per 
organizzazione quasi doppio rispetto alla media nazionale (30 rispetto a 18).

Considerando più da vicino il profilo dei volontari, il 56,5% di loro è maschio, mentre il re-
stante 43,5% è femmina. Rispetto alle fasce d’età: fino a 18 anni il 4%; dai 19 ai 29 anni il 14%; 
dai 30 ai 54 anni il 43%; dai 55 ai 64 anni il 24%; dai 65 anni in su il 15 percento. 
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DOMINA IL VOLONTARIATO DELLA PORTA ACCANTO
VENT’ANNI DI CAMBIAMENTI CON VISTA SUL FUTURO

Anche a Milano la solidarietà è entrata in una nuova fase. Negli ultimi venti anni un cam-
biamento è avvenuto, come nel resto d’Italia, anche nella nostra Città Metropolitana: in 
quest’arco di tempo il volontariato è diventato più “personale”. Un volontariato della porta 
accanto. Praticato nel quartiere o in parrocchia. Liquido, leggero, silenzioso e quasi (in)-vi-
sibile. Si è trasformato in un impegno pratico più orientato su base individuale e nei luoghi 
della vita quotidiana.

Numerose ricerche confermano questa tendenza. In dettaglio, oggi a differenza di ieri, il 
volontariato si realizza all’ombra, oppure a fianco, di quello più organizzato, ampiamente 
riconosciuto e istituzionalizzato. Si tratta di un fenomeno nuovo che si traduce in donazioni 
di tempo e di denaro, così come in gruppi informali, che non richiedono troppi condizio-
namenti e troppi limiti. E ancora: in uno stile di vita sobrio, nel consumo critico e responsa-
bile, nella sensibilità verso l’offerta del mercato equo e solidale, nel turismo responsabile, 
nell’adesione ai grandi temi della pace e dello sviluppo sostenibile.

Oltre alle indagini di settore, anche i principali studiosi del non profit confermano l’evo-
luzione “personalistica” del volontariato. Spiega il sociologo Ilvo Diamanti: «Il volontariato 
come forma di azione più che di organizzazione. Come forma di espressione più che di 
appartenenza. Un anello che lega la duplice dimensione: dell’impegno civico e dell’auto-
realizzazione». Insomma, un volontariato speso per sé e con gli altri. Un volontariato limi-
tato in termini di tempo e che si svolge parallelamente al diffondersi di stili e di pratiche 
segnate da altruismo e responsabilità.

Le analisi degli studiosi fanno notare che il volontariato è mutato in seguito ai grandi 
cambiamenti sociali. La tesi di fondo è che associazioni religiose e civili hanno sostenuto 
e promosso una forma di volontariato che non esiste più, perché non c’è più l’accento sul-
la tendenza verso l’azione collettiva. Inoltre il mutamento della società porta a un volon-
tariato individualizzato piuttosto che collettivo. Al giorno d’oggi, la volontà di partecipare 
al volontariato dipende sempre più da interessi personali che da esigenze etiche, o dal 
senso del dovere verso la propria comunità. Motivati da una ricerca di auto-realizzazione, 
i volontari chiedono maggiore libertà di scelta e assegnazioni limitate con risultati tangi-
bili. E le attività devono essere spettacolari e divertenti per mantenere i volontari coinvolti. 
Questo volontariato non partecipa per il gusto di appartenere a organizzazioni, ma è più 
pragmaticamente focalizzato sui servizi offerti o attività intraprese.

Se questa è la fotografia attuale, quale ruolo giocano i Centri di servizio per il volontaria-
to? Tocca a essi favorire e premere per una lettura del contesto in termini di opportunità 
aperte. Un’operazione d’investimento culturale, di ridefinizione del modo con cui il cittadi-
no guarda e attribuisce senso e significato al proprio agire potenziale.
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Per il nostro Centro di servizio, la sfida per i prossimi anni è quella di intercettare e promuo-
vere la cittadinanza attiva sull’80 per cento di milanesi “inattivi”, quelli che non hanno mai 
svolto alcuna attività di volontariato, né hanno mai fatto donazioni. 

Volendo ricorrere a un’immagine sportiva per essere più chiari, potremmo dire che Cies-
sevi dovrà diventare una sorta di “pivot”, il giocatore attorno al quale nella pallacane-
stro ruota l’intera manovra di attacco: essere il “pivot del volontariato”, conferirà al nostro 
Centro di servizio la capacità di gestire gli intrecci tra quei diversi modelli, di rilanciare e 
di segnare punti a sostegno della solidarietà. L’obiettivo è di poter sempre più incidere su 
quella maggioranza di cittadini che restano lontani dall’impegno sociale, solidale e gra-
tuito per il bene della città.
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UNA STORIA LUNGA 20 ANNI
UN IMPEGNO CHE DIVENTA ESEMPIO 

PER I CSV DI TUTTA ITALIA

UN TERRITORIO GIÀ PRONTO ALLA SFIDA DEI CSV. Il primo nucleo dell’associazione Ciessevi, 
circa 21 realtà e reti associative del volontariato milanese, si costituisce a pochi mesi dal 
bando per la costituzione dei Centri di servizio per il volontariato (Csv) in Lombardia. È il 2 
luglio 1997 e le sigle riunite sotto la neonata associazione eleggono come primo presiden-
te Marco Granelli, che resterà in carica per nove anni. 

La nascita dell’associazione Ciessevi è solo una tappa di un percorso avviato un anno 
prima, quando diversi soggetti del volontariato milanese avevano cominciato a ragio-
nare su come dare attuazione all’articolo 15 della legge 266 del ‘91, prendendo anche lo 
spunto da esperienze di reti associative già presenti. Nel novembre del 1997, l’associazione 
Ciessevi è riconosciuta come Centro di servizio e può iniziare a mettere in atto il progetto 
per il primo biennio. Nasce così, nel gennaio 1998 in via della Signora, un primo sportello di 
consulenza.

Nel 1999 Ia sede si sposta in via Pusiano. Nel corso degli anni e fino al 2000 si completa il 
percorso di strutturazione del Centro con l’aggiunta di nuovi servizi quali la comunicazio-
ne, la documentazione, il supporto alla progettazione e alla capacità delle organizzazioni 
di rispondere ai bandi, la banca dati e la promozione del volontariato. Sono anni in cui vie-
ne definita la presenza sui territori ed è nei primi mesi del 2001 che i Csv lombardi iniziano 
a lavorare insieme per costruire un vero e proprio coordinamento che ha fatto scuola a 
livello nazionale. Nel 2004 si procede alla redazione del primo bilancio sociale e la sede 
si sposta in corso Itala. II 2005 è un anno critico che vede il volontariato impegnato nella 
campagna contro il rischio di un dimezzamento con fondi a disposizione dei Csv, supera-
to da un accordo siglato con Acri. 

Nel 2006, Lino Lacagnina subentra a Marco Granelli come presidente e la sede si sposta 
in piazza Castello. Il 2007 è un anno di forte cambiamento e di sviluppo con una riorganiz-
zazione generale del Centro e con l’accompagnamento verso la costituzione del nuovo 
Csv di Monza e Brianza.
Sempre nel 2007 parte Infocontinua, un portale di aggiornamento sulle evoluzioni norma-
tive d’interesse per il Terzo settore. Nel 2008 si celebra il decennale di Ciessevi con una se-
rie di eventi e per la prima volta si costruisce un progetto biennale attraverso un percorso 
partecipato con il metodo della scrittura collettiva.

Il 2009 è il primo anno in cui la crisi finanziaria inizia a far sentire i propri effetti: le risorse 
si riducono di circa il 50 per cento. Nello stesso anno il progetto “Far casa (non a caso)”  
coinvolge 11 reti composte da 87 organizzazioni di varia natura, con lo scopo di promuo
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vere il volontariato nelle reti locali e sostenere le organizzazioni nell’implementazione dei 
saperi connessi al lavoro di rete e alla progettazione attorno al tema dell’abitare. Nel 2010 
si rinnovano le cariche istituzionali con la conferma di Lino Lacagnina a presidente ed è 
istituita una commissione politica incaricata di seguire la nascita della Casa del volonta-
riato. Ancora nel 2010 si sviluppa l’idea di sostituire l’house organ di Ciessevi, “News Volon-
tariato” con una rivista di approfondimento. Nasce così “Vdossier”, un progetto che negli 
anni diventerà sempre più diffuso tra altri Csv di tutta Italia. 

Nel 2011 la struttura organizzativa è adeguata con la definizione di nuove aree operative 
e sono ridefinite forme e modalità di realizzazione dei servizi, oltre che gratuiti, anche a 
contribuzione o a pagamento. Nello stesso anno viene realizzato il “Passaporto del volon-
tariato”, un documento pensato per gli studenti per validare le competenze acquisite con 
esperienze di volontariato.

Volontari per un Giorno parte nel 2011 come campagna di promozione del volontariato 
a Milano. L’iniziativa, promossa da una rete di soggetti privati, è finalizzata a coinvolgere i 
cittadini (anche nel loro ruolo di lavoratori), le imprese pubbliche e private, le associazioni 
di volontariato attraverso, principalmente, la realizzazione di un sito internet “contenitore” 
delle offerte di attività, proposte dalle organizzazioni aderenti al progetto con funzione di 
“incontro” tra la domanda e l’offerta di volontariato. Co-promotori del progetto insieme a 
Ciessevi sono KPMG, Un-guru e Fondazione Sodalitas ed è promosso dal Comune di Mi-
lano. Altri CSV italiani hanno aderito al progetto con le bacheche del volontariato. Il sito è 
www.volontariperungiorno.it

CIESSEVI CRESCE E PARTONO TANTI NUOVI PROGETTI. Nel mese di gennaio del 2012, Ciessevi 
ottiene l’iscrizione al registro delle persone giuridiche private ed è sottoscritto un proto-
collo d’intesa con il comune di Milano per l’avvio del progetto a sostegno del volontariato 
e dell’associazionismo. È predisposto un piano di marketing sociale e nasce l’Università 
del Volontariato. Nello stesso anno parte, insieme al Comune di Milano, la gestione del 
progetto “Case delle associazioni e del volontariato” che ha visto l’attivazione di sette 
Case nelle ex zone di decentramento di Milano. Le Case rappresentano delle sedi comuni 
nelle quali le associazioni possono incontrarsi e svolgere le attività istituzionali; luoghi di 
animazione del tessuto associativo locale; centri dedicati a promuovere e qualificare le 
relazioni, supportando le forme di partecipazione attiva e di protagonismo; poli di orienta-
mento al volontariato per promuovere tra i cittadini la cittadinanza attiva. 

Nel 2013 è pubblicato “Volontariato d’impresa: una guida pratica per la collaborazione 
tra profit e non profit”, frutto di una collaborazione con Fondazione Sodalitas, Ciessevi e 
Cergas Bocconi. Ciessevi si è così avvicinato al tema del volontariato d’impresa e oggi 
si occupa di accompagnare e supportare le aziende nella progettazione di interventi di 
volontariato di impresa volti a costruire relazioni e collaborazioni tra soggetti strategici dei 
territori nel pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati e condivisi.
Nel 2014 Ivan Nissoli è eletto presidente di Ciessevi. Sono tante le attività che hanno la-
sciato il segno portate avanti in quest’anno. Grazie al progetto Attitude, Ciessevi realizza 

http://www.volontariperungiorno.it
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la prima sperimentazione nazionale di certificazione delle competenze del volontariato 
secondo gli standard regionali e si consolida il progetto “Light Up!” il sistema di promozio-
ne del volontariato e della cittadinanza attiva tra i giovani. Inoltre, è pubblicata la ricerca 
“Associazioni a Milano” una mappatura dei bisogni del volontariato, in partnership con 
comune di Milano e Forum del Terzo settore, confluita in una pubblicazione edita da Fran-
co Angeli.

Nel 2015 Ciessevi e Csvnet raccolgono la sfida di Expo e gestiscono l’individuazione e l’ac-
compagnamento dei volontari per il programma Volontari per Expo 2015 (di Expo spa). 
Nel semestre di Expo Milano 2015 i programmi di volontariato per Expo spa, per il padiglio-
ne UE in Expo e per il comune di Milano riscuotono un enorme successo sia per il numero 
dei partecipanti sia per l’impatto comunicativo e per la soddisfazione dei volontari che 
hanno aderito. Il 3 dicembre 2015, inoltre, è presentata la VolontarioCard, un’iniziativa pro-
mossa in collaborazione con Ubi Banca e Csv di Napoli che permette alle associazioni 
del territorio e ai loro volontari di sostenere la propria associazione con gli acquisti e che 
connette il mondo del volontariato e dell’associazionismo al mondo delle imprese.
Sempre nel 2015, parte il progetto “Volontari energia per Milano”, il primo programma di 
“volontariato diffuso”, in cui i cittadini si attivano in prima persona per supportare i turisti. Il 
progetto nasce su iniziativa del Comune di Milano in collaborazione con Ciessevi. Nel 2016 
l’Università del volontariato è adottata anche dai Csv di Treviso e Bologna ed è pubblicato 
il sito web www.univol.it. A fine anno nasce, invece, “Fare Non Profit”, un hub che agevola 
l’incontro e la progettualità nel Terzo settore. Per mettere competenze ed esperienze al 
servizio del non profit, opportunità e servizi per realizzare le idee, partnership con coloro 
che desiderano creare impatti sociali ed economici positivi. Al servizio della comunità. Per 
fare non profit insieme.

Intanto i Csv lombardi, attraverso un percorso di riorganizzazione, hanno accorpato alcu-
ni dei 12 Csv presenti sul territorio lombardo per arrivare ai 6 Csv presenti oggi. Nel 2017, in 
coerenza con gli sviluppi regionali, Ciessevi si dota di una nuova struttura organizzativa 
che opera attraverso le aree di Progetto: Organizzazioni, Cittadini e Volontari, Cultura e 
Animazione Territoriale. 

Il 2 agosto 2017 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117: 
si completa così, dopo la pubblicazione dei decreti dedicati all’impresa sociale e alla di-
sciplina del 5 per mille, la serie di decreti collegati alla Riforma del Terzo settore. Nel corso 
del 2017 si è tenuto il rinnovo del Consiglio Direttivo di Ciessevi e Ivan Nissoli è stato confer-
mato presidente del Centro. A dicembre l’Assemblea cambia lo statuto per adeguarlo ai 
requisiti previsti dalla Riforma del Terzo Settore.

Il 4 gennaio 2018 Ciessevi adotta la nuova piattaforma web proposta CSVnet Lombardia 
(il coordinamento regionale di CSV lombardi): www.csvlombardia.milano.it. Un sito di in-
formazione e servizio che offre la possibilità di accedere in un univo portale ai contenuti 
di tutti i Csv del territorio lombardo. Considerando un’utenza ormai poco vincolata dalla 
territorialità, ma interessata alle dinamiche locali, spesso di territori piccoli, i Csv lombardi 

http://www.csvlombardia.milano.it
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hanno pensato di servire meglio il loro pubblico strutturando la navigazione come quelle 
di diversi media on line: con una vista regionale e viste locali.

Il 5 ottobre 2018 Ciessevi adotta anche il nuovo logo, sempre in coerenza come per il sito, 
con il percorso di valorizzazione del sistema regionale dei Csv lombardi. 
Il nuovo logo è modulato da quello di CSVnet Lombardia – Coordinamento Regionale dei 
CSV lombardi (a sua volta ripreso da quello di CSVnet – Associazione Nazionale dei CSV), 
rafforzando così il senso di network regionale e nazionale dei Centri di servizio per il volon-
tariato. 
Le scelte grafiche hanno optato per avere:
• colori: pochi e uguali per tutti i CSV lombardi;
• esplicitato il significato dell’acronimo CSV: che è Centro di servizi per il volontariato;
• esplicitata la pertinenza territoriale: che è la Città metropolitana di Milano 

MILANO
CSV

ci�à metropolitana
centro di servizio per il volontariato 

PROGETTI ESEMPLARI
Far crescere il volontariato con una rivista e un’università
Fare una classifica dei progetti che hanno lasciato un segno in questi 20 anni di attività 
è un’impresa, ma se prendiamo come requisito fondamentale quello di essere diventati 
modello anche per altri Csv, diventa più facile. Tra questi ne indichiamo alcuni che, partiti 
da Milano, hanno coinvolto diversi Csv in tutta Italia.
Il primo è la rivista Vdossier. Nato nel 2010 con l’idea di sostituire l’house organ di Ciessevi 
con una rivista di approfondimento, è diventato negli anni un progetto condiviso con altri 
15 Csv sparsi su tutto il territorio nazionale. «Uno strumento che non è stato pensato come 
voce dei Csv - racconta Nissoli -, ma per far crescere il livello culturale del volontariato. 
L’idea, ora, è che accanto a questa rivista possa nascere un sito e un dibattito utilizzando 
internet».
Altro progetto esemplare esportato in altre realtà italiane è l’Università dei volontariato. 
Nata nel 2012, grazie alla collaborazione con università, enti locali, centri di ricerca, imprese 
e associazioni, oggi ha una programmazione anche a Treviso, Bologna, Ferrara, Cosenza, 
Salerno e nell’autunno 2018 anche Bari. «In quegli anni avevamo realizzato un questiona-
rio online sui bisogni dei volontari - racconta il direttore - e ci siamo resi conto che c’era 
una fetta di essi interessata a un percorso, a fare anche più di 60 ore di formazione. Così 
abbiamo ripensato completamente la proposta formativa e abbiamo trovato un nome, 
un logo, un brand e ci siamo inventati l’Università del volontariato. All’inizio era un percorso 
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universitario, poi si è aggiunto il master. Non ce l’immaginavamo, ma di lì a poco alcuni 
Csv ci hanno chiesto di riprodurre il modello. Era il 2013. Due anni fa abbiamo riunito le 
esperienze in un sito unico, www.univol.it che raccoglie le diverse programmazioni».

ALCUNI FOCUS TEMATICI
Le competenze che si acquisiscono in ambito non-formale e informale
A partire dall’anno 2012 Ciessevi si è occupato del tema delle competenze e del loro rico-
noscimento, con particolare attenzione a quelle acquisite attraverso percorsi di appren-
dimento informale e non-formale. E’ un tema attorno al quale Ciessevi ha avviato diverse 
sperimentazione e che sta studiando con molta attenzione. 

Invest: investing in Volunteers (2012)
Ciessevi ha partecipato al progetto europeo Invest (LLP di Grundtvig) che ha permesso di 
sperimentare e condividere metodi e strumenti per il riconoscimento e la validazione del-
le competenze acquisite dai volontari. Gli altri partner di progetto: Hogeschool Rotterdam 
(Olanda); Center for Frivilligt Socialt Arbejde Odense (Danimarca); University of Roehamp-
ton (Regno Unito); Cibervoluntarios (Spagna).

Evviva - Esperienza e Valore dei Volontari: Insieme Valorizziamo gli Apprendimenti (2014)
Ciessevi ha condotto una ricerca-azione per esplorare la presenza di pratiche e stru-
menti per la valorizzazione degli apprendimenti maturati nel contesto del volontariato e 
promuovere nelle associazioni strumenti di individuazione e documentazione delle com-
petenze acquisite dai volontari.

Attitude: modellare e diffondere percorsi di certificazione degli apprendimenti matura-
ti in ambiti non-formali e informali (2014)
Fondazione Politecnico di Milano, in qualità di coordinatore, Agenzia per il lavoro della Pro-
vincia di Milano- Afol Sud, Fondazione Don Gnocchi e Ciessevi hanno realizzato, dopo aver 
vinto un Avviso Pubblico della Provincia di Milano, un progetto sperimentale in materia di 
certificazione delle competenze acquisite in attività di volontariato e la loro valorizzazione 
a fini occupazionali, certificando 100 volontari.

Lever Up
Lever Up: Il progetto, finanziato dall’Unione europea, ha preso il via nel 2017 e si concluderà 
nel 2019. Mira a definire un processo di valutazione delle competenze trasversali acquisite 
attraverso esperienze di volontario e si concentra sul riconoscimento delle competenze 
chiave europee per l’apprendimento permanente, in particolare le competenze di co-
municazione, quelle culturali, sociali e di apprendimento civico, e le competenze impren-
ditoriali e sociali. Il progetto ha come capofila la Fondazione Politecnico Di Milano – Italia 
e vede un partenariato composto da: CSVnet / Ciessevi / CSV Sondrio - Italia; Hominem 
– Spagna; Ecole – Italia; European Centre Valuation Of Prior Learning – Olanda; Scuola 
Nazionale Servizi Foundation – Italia; Good Network Foundation – Polonia; Cev – Belgio; 
Ancilab – Italia.

http://www.univol.it 
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VOLONTARIATO POST-MODERNO
Expo 2015, emerge il volontario “post moderno”
Oltre 20mila candidature tra cui selezionare 7.500 volontari di breve periodo che avreb-
bero avuto il compito di animare il sito espositivo realizzato a Milano, quasi 12mila colloqui 
realizzati, con una media di oltre mille colloqui individuali al mese, di cui 8mila fatti a Milano 
e 4mila in giro per l’Italia. I numeri dell’Operazione Expo per il sistema dei Centri di servizio 
per il volontariato e in particolare del Csv di Milano da soli bastano a dare le dimensioni di 
un evento che ha caratterizzato non solo il 2014 e il 2015, ma che ha contribuito a far emer-
gere un mondo di cui erano evidenti i segnali, ma forse non le esatte dimensioni: ovvero il 
volontariato sporadico e individuale che come un iceberg è emerso in occasione dei sei 
mesi dell’Esposizione universale. Per l’occasione, Csvnet e Ciessevi Milano hanno accolto 
la proposta di Expo Spa di occuparsi dell’attività di intercettazione, orientamento e ma-
tching, motivazione e supporto agli aspiranti volontari, raccogliendo dati ed esperienze 
che hanno alimentato una più ampia riflessione sulle nuove forme di volontariato, ogget-
to di una ricerca i cui esiti sono confluiti nella pubblicazione “Volontariato Post-moder-
no: da Expo Milano 2015 a nuove forme di impegno sociale” (Franco Angeli, 2016). «Expo 
è stato un lavoro interessante e complicato perché abbiamo avuto a che fare non con 
le associazioni ma con i singoli cittadini - racconta Nissoli. - Un lavoro che si è basato su 
due fattori: da una parte volevamo che la presenza dei volontari fosse gestita dal mondo 
del volontariato, dall’altra volevamo invece cogliere questa occasione per offrire nuove 
proposte affinché le persone coinvolte potessero continuare a fare volontariato a Milano 
e non solo».
L’esperienza di Expo è stata una palestra anche per lo stesso Csv. «Expo ha cambiato 
tante cose, - afferma Pietripaoli- ha sollecitato un approccio di project management, 
ha accresciuto la capacità di guardare oltre l’ordinario. Una bella prova perché su alcuni 
compiti abbiamo un know how che può essere messo a disposizione di operazioni di-
verse». L’esperienza di Expo, però, ha reso esplicito un bisogno ancora poco intercettato 
dai Csv. «Abbiamo imparato che il volontariato, non è solo quello organizzato - continua 
Pietripaoli -. Ci sono moltissimi cittadini disposti a tirarsi su le maniche in forme non con-
venzionali. Noi ne abbiamo incontrati qualche migliaio. Un mondo che abbiamo iniziato 
a conoscere da vicino». La ricerca condotta sui volontari ad Expo, inoltre, ha decretato il 
successo di questa operazione: «A sei mesi dall’esperienza di Expo - spiega il direttore di 
Ciessevi - le interviste condotte con i volontari hanno dato risultati estremamente positivi: 
il 5 per cento ha continuato a fare volontariato e un altro 25 per cento ha dichiarato di 
aspettare l’occasione giusta per farlo».

In questo filone, dal 2017, si inserisce anche il progetto 2017 Volontari, energia per Mila-
no che, dopo una prima sperimentazione realizzata nel corso del semestre di Expo, vede 
Ciessevi partner del Comune di Milano in un progetto di volontariato civico. Il progetto si 
propone di valorizzare l’appartenenza al territorio dei cittadini e la loro presenza quotidia-
na in città, attraverso la promozione e il sostegno di attività di volontariato occasionale ci-
vico, volto al miglioramento del benessere di chi abita la città di Milano. Il progetto, ancora 
in corso, ha visto Ciessevi protagonista nel coinvolgimento di centinaia di cittadini volon-
tari che si sono impegnati in 24 eventi cittadini. Il sito è: www.volontariato.comune.milano.it 

http://www.volontariato.comune.milano.it
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Terzo Settore in Costruzione: un percorso di accompagnamento a seguito della Riforma 
del Terzo settore. Nel 2015 Ciessevi raccoglie la sfida della Riforma del Terzo settore e pro-
muove, insieme a Forum del Terzo Settore Lombardia e Milano e a CSVnet Lombardia, un 
percorso di studio e di proposta per fornire il proprio contributo al dibattito nazionale e 
alla formulazione dei Decreti legislativi attuativi sulla Riforma del Terzo Settore. Nel 2017, a 
seguito dell’approvazione della legge, lancia il progetto “Terzo Settore in Costruzione” che 
ha l’obiettivo di accompagnare le associazioni al cambiamento culturale e normativo 
promosso dalla Riforma. Un progetto cha ha aggregato numerosi partner del territorio 
metropolitano milanese.

PAROLE CHIAVE
Collaborare, innovare, connettersi, ma sempre al servizio delle associazioni
Il distillato di 20 anni di attività sul territorio si può riassumere ina una serie di concetti. La 
prima, scelta dal presidente Nissoli, raccoglie il senso di una sfida vinta, non solo all’ombra 
delle guglie del Duomo: «Servizio è la prima parola che mi viene in mente -  afferma -. Un 
servizio che diventa sempre di più capacità di usare l’intelligenza. Per “fare il bene bisogna 
saperlo fare bene”. Vuol dire competenza, accompagnamento e formazione. Mentre un 
altro concetto è collaborazione. Dobbiamo lavorare sempre di più in una logica di siste-
ma. Finora ogni Csv ha interpretato la propria mission a seconda del contesto territoriale 
e della propria storia. Credo che la stagione che abbiamo davanti ci chieda non tanto 
l’uniformità, ma la messa in comune delle potenzialità che questo sistema possiede». Altra 
parola fondamentale per Nissoli è interconnessione: «Per favorire incontri e scambi, per 
mettere in connessione il volontario con le Odv e le Odv con le istituzioni senza aver paura 
di creare ibridazione». Infine, c’è la parola partecipazione: «I Csv – continua il Presidente 
- devono favorire il protagonismo delle persone e delle Odv». Per il direttore Pietripaoli a 
questi concetti vanno aggiunti innovazione e partnership: «Occorre valorizzare le nostre 
competenze – spiega - e metterle in un progetto condiviso, cercando di capire quali sono 
i bisogni e modificando approccio e servizi». E per ultima, c’è la parola cultura: «Dentro 
una logica di servizio c’è anche la promozione della cultura del volontariato. Il volontariato 
milanese è una grandissima risorsa, ma non trova il tempo per fermarsi a pensare e a 
capire qual è l’impatto culturale di quello che fa».

SFIDE PER IL FUTURO
Guardare al territorio con occhi diversi
Far crescere il volontariato, alzare la qualità delle governance, incoraggiare a fare espe-
rienza nelle Odv diventando sempre di più un’agenzia di sviluppo locale per il volontaria-
to. È questa, in estrema sintesi, la sfida per il futuro dei Csv in Italia vista dall’ottica milane-
se. Un percorso che per Nissoli è già avviato grazie alla capacità di innovare di Ciessevi: 
«Il lavoro fatto in questi anni ci dice che, in parte, quello che chiede la Riforma l’abbiamo 
già fatto - spiega -. Siamo già dentro un percorso e ora dobbiamo rafforzarlo». Tra le sfide 
per il non profit, per il Presidente di Ciessevi «È fondamentale quella che chiede di alzare la 
qualità della governance delle Odv e del Terzo settore. Quanto più abbiamo governance 
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che sono capaci di anticipare il futuro, tanto più cresce tutto il sistema». La promozio-
ne del volontariato, tuttavia, è sempre uno degli obiettivi prioritari di Ciessevi. II compito 
che i Csv hanno per il futuro è quello di fare in modo che sempre più cittadini possano 
incontrare e fare esperienza di volontariato. Non dobbiamo parlare solo a chi fa già vo-
lontariato, ma soprattutto ai milioni che non lo fanno». Per i prossimi vent’anni, secondo il 
direttore Pietripaoli: «La Riforma affida un compito al sistema dei Csv, quello di diventare 
“agenzie di sviluppo locale del volontariato e della cittadinanza attiva. Per vent’anni - con-
tinua - il compito è stato quello di sostenere e qualificare il mondo delle Odv, a questo 
punto occorre identificare questo ruolo di agenzia di sviluppo. Quindi, per esempio, i corsi 
di formazione non devono essere più fine a se stessi, ma pensati in una dimensione di 
accompagnamento delle associazioni, dei cittadini, delle imprese delle scuole e degli enti 
locali nell’azione di promozione e di sviluppo del volontariato e della cittadinanza attiva. 
Vuol dire guardare le cose con un paio di occhiali diversi».
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VOLONTARIATO, TEMPO PER LA CITTÀ

In occasione dei suoi 20 anni al servizio delle associazioni Ciessevi celebra, insieme a tut-
ti coloro che agiscono nel e per il volontariato, l’operato prezioso che ogni giorno oltre 
240.000 volontari svolgono a favore delle comunità nella città metropolitana di Milano. 
A tutti loro è dedicata l’iniziativa Volontariato, tempo per la città. Ma non solo: Ciessevi ri-
volge l’invito a partecipare anche a tutti i cittadini che non hanno mai fatto volontariato 
e a tutti quei soggetti ancora distanti, per offrir loro un’occasione in più per avvicinarsi al 
mondo della solidarietà.

IL CONVEGNO DI LANCIO
Il ventennale si apre ufficialmente oggi, qui in Sala Alessi, con il convegno La sfida del bene 
che innova Milano. Volontariato, tempo per la città che offre ai rappresentanti delle isti-
tuzioni e alle organizzazioni non profit e profit l’opportunità di rilanciare un messaggio di 
impegno comune per rendere più solidale la città che viviamo e per promuovere una ri-
flessione su quale ruolo potranno giocare concretamente il volontariato e la cittadinanza 
attiva nell’affrontare le sfide della contemporaneità alle quali sono chiamati.

IL CALENDARIO DI EVENTI
Volontariato, tempo per la città è anche un calendario di eventi che dal 5 ottobre al 5 
dicembre animeranno il territorio metropolitano di Milano. Seminari, convegni, feste, corsi, 
workshop, eventi culturali, sportivi, artistici e molto altro ancora, realizzati da Ciessevi, dalle 
associazioni, da gruppi di cittadini e da tutti i soggetti che sceglieranno di mettere al cen-
tro il tema del volontariato e della solidarietà. 

Il calendario raccoglierà con uno slogan comune le iniziative di promozione del volonta-
riato, della partecipazione e della cittadinanza attiva che rendono viva la metropoli tutto 
l’anno, contribuendo a renderla più inclusiva e solidale. Con l’obiettivo di: 
• portare nei territori storie e pensieri sul volontariato, la solidarietà e la cittadinanza 

attiva;
• offrire una visibilità “rafforzata” alle iniziative, inserendole in una programmazione uni-

ca;
• attivare la città attorno ai temi del volontariato, facendo convergere sul tema gli attori 

e i canali culturali che già la città metropolitana offre.

Tutte le informazioni per scoprire come candidare un’iniziativa e il calendario degli eventi 
sono disponibili sul sito www.ventanniciessevi.it 
A partire dal 5 ottobre fino al 5 dicembre Ciessevi metterà a disposizione delle associa-
zioni e dei cittadini del materiale promozionale di Volontariato, tempo per la città, per 
favorire la diffusione e comunicazione degli eventi.
Le associazioni, inoltre, grazie a una cartolina promozionale a loro dedicata, hanno la pos-
sibilità di comunicarci le loro idee, proposte e sogni per realizzare a Milano una Settimana 
del Volontariato. 

http:// www.ventanniciessevi.it 
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Ciessevi raccoglierà le cartoline contenenti le proposte e le consegnerà il 5 dicembre al 
Sindaco della Città. Anche queste informazioni saranno disponibile sul nostro sito.
Le celebrazioni del ventennale si concluderanno con un grande evento il 5 dicembre, 
giornata designata dalle Nazioni Unite come “Giornata mondiale del volontariato”. 
Siete tutti invitati a partecipare.
Da soli possiamo fare tanto, ma insieme possiamo farlo meglio.
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IL REPORT DEGLI INTERVENTI CON IL GRAPHIC RECORDING

Il report di questo convegno è realizzato con il graphic recording (grafica riflessiva, ascol-
to grafico.) è un processo visivo utilizzato in eventi, riunioni, seminari, workshop e conferen-
ze. Il suo scopo è quello di catturare le idee e le espressioni di una persona o un gruppo  
in parole, immagini e colori.

Ispirato all’architettura, al design, all’ingegneria informatica, all’arte e alla psicologia, il 
graphic recording sintetizza i concetti consentendo di riassumere in modo chiaro e in 
tempo reale un intervento o un processo di lavoro. Questa traduzione visiva di contenuti 
complessi consente alle persone di vedere con maggiore efficienza e di conservare un 
ricordo più duraturo dell’evento. Parole chiave, concetti e slogan sono sintetizzati per aiu-
tare il pubblico presente in sala, e per i lettori poi, a capire e visualizzare gli interventi dei 
relatori.

Abbiamo pensato all’uso di questo strumento per una narrazione più agevole e semplifi-
cata dei contenuti  emersi durante il convegno “La sfida del bene che innova Milano”.

Il lavoro è stato realizzato da Sara Serravalle.
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Alessio Maurizi, giornalista Radio 24 Il Sole 24 Ore
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Chiara Saraceno, sociologa e honorary fellow del Collegio Carlo Alberto
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Arianna Censi, Vice Sindaca Città metropolitana di Milano
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Lamberto Bertolé, Presidente Consiglio Comunale di Milano
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Monsignor Franco Agnesi, Vicario Generale Arcidiocesi di Milano
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Giuseppe Guzzetti, Presidente Fondazione Cariplo
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Gabriella Magnoni Dompé, Presidente Advisory Board RSI di Assolombarda
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Giovanni Maggioni, Vice Presidente Banca di Credito Cooperativo di Milano
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Paolo Petracca, Forum terzo Settore Milano
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