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Assetto istituzionale alla data di compilazione 
 

La compagine sociale 
 

Tipologia di organizzazione  
 N° al 31.12.18 N° al 31.10.19 

Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale 110 109 

Organizzazioni di vol. non iscritte al registro regionale 0 0 
Associazioni di promozione sociale 31 30 

Cooperative sociali   

Altro ente non profit       27 27 

Ente locale   
Altro   

Totale 168 166 
 

Reti di organizzazioni  
 N° al 31.12.18 N° al 31.10.19 

Reti di livello nazionale 1 1 

Reti di livello regionale   
Reti di livello provinciale 20 20 

Coordinamenti locali settoriali o territoriali 9 9 

Totale 30 30 
             

Settore prevalente di intervento N° 
Cultura 18 

Sport 11 
Ricreazione 5 

Istruzione e ricerca 4 

Sanità 15 
Assistenza sociale 75 

Protezione civile 4 

Ambiente 6 

Sviluppo economico e coesione sociale 2 

Tutela dei diritti 6 

Filantropia e promozione del volontariato 11 

Cooperazione e solidarietà internazionale 9 
Religione 0 

Altro 0 

Ente pubblico 0 

Totale 166 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
 



 

 3 

Il governo del CSV 
Articolazione e composizione del Consiglio Direttivo 

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

nomina 

Data di 

scadenza 

Anni di 

presenza 

1 Luigi Colzani ACLI (CO) SI Presidente 5/2018 4/2021 2 

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

3 Ambrogio Bandera AVOV (VA) SI Consigliere 5/2018 4/2021 2 

4 Alessandro Castelnuovo Banco Alimentare (CO) SI Consigliere 5/2018 4/2021 2 

5 Arnaldo Chianese Anteas Como (CO) Si Consigliere 5/2018 4/2021 2 

6 Gianluigi Conterio CVA Angera (VA) SI Consigliere 5/2018 4/2021 2 

7 Alessandro Livraga CSI (VA) NO Consigliere 5/2018 4/2021 2 

8 Jlenia Luraschi ARCI provinciale (CO) NO Consigliere 5/2018 4/2021 2 

9 Massimo Patrignani AUSER (CO) SI Consigliere 5/2018 4/2021 2 

10 Filippo Pinzone Colori del mondo (VA) SI Consigliere 5/2018 4/2021 2 

11 Marialuisa Secchi CAV Mariano C. (CO) Si Consigliere 5/2018 4/2021 2 

 

Composizione del collegio dei revisori 

N. Nome e Cognome Carica 
Data di 

nomina 

Data di 

scadenza 

Anni  

presenza 

1 Alberto Domanico Presidente  Maggio 2018 Aprile 2021 2 

2 Emilio Franzi Membro effettivo Maggio 2018 Aprile 2021 2  

3 Panzeri Ambrogio Membro effettivo Maggio 2018 Aprile 2021 2 

4 Maganuco Salvatore Membro supplente Maggio 2018 Aprile 2021 2 

5 Manca Rita Membro supplente Maggio 2018 Aprile 2021 2 

 

Sistema di relazioni e collaborazioni del CSV con enti pubblici e privati del territorio   

Enti Pubblici 

ENTE 
Titolo 

convenzione/progetto 
Area di produzione di 

riferimento e principali azioni 

Valore 
convenzione 

2020 

Valore 
convenzione 

2019 

ASCI: Azienda Sociale 
Comuni Insieme – 
Lomazzo (CO) 

Convenzione per la 
gestione di percorsi di 
volontariato per minori  

Area 4 - Inserimento al 
volontariato di minori 
sottoposti a MAP  

500 € a 
percorso 

500 € a 
percorso 

Ufficio di Piano di 
Tradate (VA) 

Gestione spazio 
Officina C@ffè a 
Venegono Inferiore 
(VA) 

Area2 - Sviluppo autonomia e 
auto -imprenditorialità dei 
giovani, avvicinamento al 
volontariato 

5.000 € 5.000 € 

 
La collaborazione storica con la Provincia di Varese al momento non si sostanzia in accordi formalizzata per 
l’anno 2020 ma non si esclude la possibilità di reiterarla durante il nuovo anno. 
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Struttura organizzativa alla data di compilazione 
 

 
 

Risorse umane 

N. 

N
o

m
e 

Se
ss

o
 

Età 

Ti
to

lo
   

st
u

d
io

 

Ruolo  

svolto 

Ore 

settimanali 

In
 s

er
vi

zi
o 

d
al

 

Ti
po

 d
i 

co
nt

ra
tt

o
 

Sc
ad

en
za

 

co
nt

ra
tt

o
 

Pr
ev

is
to

 

20
20

 

1 MA M 1960 3 Direttore  40 1999 DIP TI // X 

2 MV** M 1964 3 
vice dir. 

e coord. 
32 2005 DIP TI // X 

3 LM M 1978 4 coord.  40 2006 DIP TI // X 

4 EZ F 1973 2 coord. 36 2000 DIP TI // X 

5 AB F 1974 2 coord.  32 2001 DIP TI // X 

6 PP F 1970 3 Operatore 28 2011 DIP TI // X 

7 DC M 1976 2 Operatore 40 2007 DIP TI // X 

8 MT F 1972 3 Operatore 40 2015 DIP TI // X 

9 GV M 1990 3 Operatore 40 2015 DIP TI // X 

10 FT M 1983 4 Operatore 40 2017 DIP TI // x 

11 LF F 1979 2 Operatore 32 2008 DIP TI // X 

12 MGG F 1969 3 Operatore 32 2008 DIP TI // X 

13 LM* F 1980 3 Operatore  17 2007 DIP TI // X 

14 MO M 1978 2 Operatore 20 2007 DIP TI // X 

15 AR F 1972 3 Operatore 36 2007 DIP TI // X 

16 GS F 1960 2 Operatore 25 2002 DIP TI // X 

17 SS M 1964 1 Add. pulizie 5 2017 DIP TI // X 

18 MV F 1989 3 Operatore 24 2019 DIP TI // X 

19 SM M 1976 3 Operatore 16 2019 DIP TI // X 

20 ER F 1974 3 Operatore 12 2019 DIP TD 31.3.2020  

21 LC F 1977 3 Operatore 10 2019 DIP TD 30.4.2020  

22 CL*** F 1984 3 Operatore 9 2020 P. IVA 30.6.2020 X 

direttore 
Maurizio Ampollini 
Responsabile sede 

Varese 

AREA 1: Organizzazioni 
 
Coordinatore area 
Luca Masera 
 

AREA 2: Cittadini 
 
Coordinatore area 
Elena Zulli 
 

AREA 3: Cultura e 
valori 
Coordinatore area 
Martino Villani 
 

AREA 4: Comunità e 
territorio 
Coordinatore area 
Alessandra Bellandi 
 

vice direttore 
Martino Villani 

Responsabile sede 
Como 

Amministrazione, 
Contabilità e 
Segreteria 

Operatori CSV dell’Insubria 

 

Referenti: 

• Sicurezza 

• L.231 

• Privacy  
L. 231 
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Annotazioni e commenti: 
Gli operatori MP (coordinatore area2) ed EB, presenti nei primi mesi del 2019 ed entrambi impiegati presso la 
sede di Varese, hanno rassegnato le dimissioni perché interessati a fare esperienze altrove. 
MP è stato sostituito nella referenza dell’area2 da EZ (già dipendente in forza alla sede di Como) a seguito di 
selezione aperta sia ad interni che ad esterni. 
A seguito delle due dimissioni e della sostituzione del coordinatore area2 con un’operatrice già in forza al CSV 
si è definito di procedere con la copertura delle ore rimaste scoperte attraverso: 

• L’assunzione di MV in forza alla sede di Varese per 24 ore settimanali, da impiegarsi nelle aree 1 e 2 

• L’assunzione di SM in forza alla sede di Como per 16 ore, da impiegarsi nelle aree 2, 3 e 4 

• L’ampliamento dell’orario di lavoro di alcuni operatori già in forza: 
o GV è stato portato a tempo pieno 
o PP con un incremento dell’orario da 20 a 28 ore settimanali 
o AR con un incremento dell’orario da 32 a 36 ore settimanali 

Per la realizzazione di alcuni progetti di animazione territoriale, con a tema la mediazione dei conflitti e la 
Giustizia Riparativa, sono state assunte nel 2019 due figure a tempo determinato (ER e LC) che cesseranno il 
proprio incarico alla fine del progetto su cui lavorano (31 marzo e 30 aprile 2020). 
*Dal mese di ottobre 2019 è rientrata dalla maternità LM (ore a contratto 35), che ha scelto di usufruire dei 
benefici della maternità facoltativa lavorando solo 17,5 ore settimanali per l’anno 2020. 
**In funzione di quanto sopra si è definito di prorogare al 30 giugno 2020 il coordinamento dell’area3 a MV.  
***CL viene prevista per la realizzazione di alcuni progetti sul tema della Giustizia Riparativa, con un impegno 
di 9 ore settimanali da febbraio a giugno. 
 

Risorse volontarie 

N. 

N
o

m
e 

Se
ss

o
 

Et
à 

O
re

 

se
tt

im
an

al
i 

Ruolo  svolto Titolo  studio In servizio dal 

1 AD F 23 3 Promozione progetti europei 3 07/10/19 sede COMO 

2 MB F 22 3 Promozione progetti europei 3 07/10/19 sede COMO 

3 AN M 30 1 Mentore AD 3 07/10/19 sede COMO 

4 AA F 19 1 Mentore MB 2 07/10/19 sede COMO 
5 SM M 63 5 Supporto progetti europei (docum., segreteria, ...) 3 30/09/19 sede COMO 

6 OA F 21 3 Promozione progetti europei 2 07/10/2019 sede VARESE 

7 NB F 24 6 Promozione progetti europei e mentore 2 07/10/2019 sede VARESE 

8 AM F 19 2 Promozione progetti europei e mentore 2 07/10/2019 sede VARESE 

9 EM F 23 3 Promozione progetti europei 3 07/10/2019 sede VARESE 

10 DHP M 19 3 Promozione progetti europei 2 07/10/2019 sede VARESE 
11 RP M 19 3 Promozione progetti europei 2 04/11/2019 sede VARESE 

12 CA F 23 15 Supporto Scuola Diritti Umani e progetti europei 3 15/01/2020 sede COMO 

13 MA M 28 15 Supporto Scuola Diritti Umani e progetti giovani 1 15/01/2020 sede COMO 

14 RGE M 29 20 Supporto alle attività del CSV 1 26/11/2019 sede VARESE 

 
Annotazioni e commenti: 
I volontari che garantiscono un supporto operativo al CSV nell’annualità 2020 costituiscono una risorsa in 
particolare per le attività che coinvolgono i giovani e complessivamente garantiscono un numero di ore 
superiore a 2 tempi pieni.   



 

 6 

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

VARESE 

Via Brambilla 15 
21100 VARESE 

Tel. 0332/293001 
Fax. 0332/293020 

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

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

il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 

BUSTO ARSIZIO 

c/o Circolo Morelli ACLI 
via Antonio Pozzi 3 

21052 BUSTO ARSIZIO 
Tel. 0331/631889 

Apertura: il martedì dalle 09 alle 13.00 
SARONNO 

via Biffi 7 
21047 SARONNO 
Tel. 389/7938932 

Apertura: il martedì dalle 14.30 alle 18.30 

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

COMO 
 Via Col di Lana 5 

22100 COMO 
Tel. 031/301800 

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

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

Il sistema regionale 
Anche nel 2020 possiamo affermare che i Centri di Servizio per il Volontariato sono enti in trasformazione, sia 
a seguito della Riforma e del Codice del Terzo Settore, sia perché inseriti in contesti in grande mutamento. Il 
processo di cambiamento affrontato dai CSV della Lombardia già dal 2017 pone un forte accento sulla 
necessità di essere strutture fluide in grado di adattarsi alle richieste e ai mutamenti continui delle comunità.  
Proprio in queste ultime le organizzazioni e gli enti di terzo settore quotidianamente lavorano, si muovono e 
vengono profondamente sollecitate da continui cambiamenti di tipo culturale (cambiano i paradigmi con cui 
si impara e si produce sapere), di tipo relazionale (una grande quantità di nuovi volontariati si stanno 
muovendo e relazionando con i problemi dei territori e delle persone), di tipo organizzativo (la riforma traccia 
nuovi perimetri e nuovi obiettivi), di tipo politico (la complessità dell’amministrazione dei beni comuni e delle 
politiche sociali è crescente).  
Tutte queste mutazioni obbligano gli stessi CSV a porsi domande differenti e a immaginare percorsi di 
costruzione delle questioni e dei bisogni adeguati. Di conseguenza i servizi prodotti e gli assetti organizzativi e 
i bisogni formativi interni sono anch’essi in movimento.  
Va detto che tale definizione di mappe e perimetri interpretativi non potranno mai considerarsi definitivi o 
dati in assoluto, in quanto in evoluzione con il mutamento del contesto (del mercato di riferimento).  
Una parte di tale mutamento sarà necessariamente legata ai perimetri locali e di difficile incasellamento, non 
tanto per una proclamata differenza territoriale, ma per una più concreta differenza relazionale e comunitaria; 
non solo ci sono differenze geografiche e geopolitiche ma anche differenze georelazionali. 
In questo scenario il sistema, attraverso CSVnet Lombardia, garantirà la corretta applicazione del modello e si 
porrà come piattaforma per l’innovazione dei servizi, favorendo inoltre forme di centralizzazione e 
polarizzazione progressive di alcune azioni di gestione generale per produrre efficientamenti ed economie di 
scala. In particolare i servizi e progetti centralizzati saranno: il completamento delle informative generali per 
le organizzazioni e gli enti sulla riforma del Terzo Settore e la produzione di materiale informativo; il sostegno 
alla progettazione europea; la formazione permanente del personale dei CSV e dei Consiglieri; la produzione 
del bilancio sociale e della carta dei servizi; la messa a regime di nuovi software per il sistema (Gestionale CSV 
2.0, server in cloud, aggiornamento  e integrazione Sic&Simpliciter); la comunicazione e le piattaforme di 
sistema. CSVnet Lombardia favorirà anche l’incontro tra i coordinatori delle 4 aree per la produzione di servizi 
omogenei e più puntuali sul territorio lombardo, si favorirà altresì l’incontro tra gli operatori della gestione 
interna. 
Infine nel 2020 sarà realizzato un progetto di ricerca azione sulle nuove forme di aggregazione dei territori, 
permettendo ai CSV di comprendere un fenomeno in forte espansione e il rapporto che queste nuove modalità 
hanno con le forme di aggregazione più tradizionale e con i vari attori dei territori. 
 

Il territorio 
Per quanto riguarda l’attività territoriale del CSV dell’Insubria si evidenzia come lo stesso prosegua nel proprio 
processo di unificazione attraverso l’impegno dei coordinatori d’area nell’approfondire la conoscenza dei 
nuovi territori di intervento personale e nel cercare di mantenere omogeneità sulle tipologie di servizi e 
progetti che vengono realizzati per e con le realtà di volontariato locali. 
Per quanto riguarda la programmazione 2020, si intende assicurare la continuità a quanto realizzato nella 
scorsa annualità e consolidare la capacità di operare sui due territori, in particolare per quanto riguarda la 
relazione con i giovani anche rispetto alle azioni legate ai progetti di scambio ed invio/accoglienza del Corpo 
Europeo di Volontariato e all’accreditamento per la gestione del Servizio Civile. 
Sul territorio comasco vengono confermate le azioni legate alla promozione della Giustizia Riparativa e alla 
costruzione di comunità accoglienti e solidali, così come anche sul territorio di Varese si è cominciato a 
promuovere questa cultura attraverso la partecipazione a reti che si occupano del tema Giustizia. 
In merito alla realizzazione della carta dei servizi, il processo è stato rallentato per permettere la partecipazione 
ad un percorso condiviso con il coordinamento regionale che sosterrà la costruzione di documenti coerenti 
con gli altri 5 CSV lombardi.  
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Per quanto riguarda l’attenzione ai temi culturali che riguardano il volontariato si intende utilizzare la necessità 
di supportare le organizzazioni sia nell’opportunità di diventare ETS sia nella cura degli adempimenti 
indispensabili per l’iscrizione al RUNTS, che dovrebbero essere portati a termine nel nuovo anno, come 
occasione per riproporre momenti di riflessione sul ruolo che il volontariato può e deve assumersi rispetto ai 
bisogni a cui intende rispondere ma anche nella relazione con gli Enti Locali. 
Prosegue poi la collaborazione con il Consorzio ABC (di cui il CSV dell’Insubria è socio) e che consente 
l’erogazione di consulenze amministrative, legali e fiscali e di accedere a servizi supplementari, quali la tenuta 
della contabilità, a prezzi calmierati.   

 
 

1. Attività tipica di CSV 
 

1.1 Area Organizzazioni - qualificazione aspetti gestionali delle organizzazioni 
 
Attraverso l’attività dell’Area Organizzazioni i CSV progettano ed erogano interventi di diversa tipologia e 
complessità a supporto delle organizzazioni che, attraverso il contributo determinante di volontari, 
intraprendono azioni di interesse generale dentro le comunità. 
In questo periodo storico assistiamo ad una sempre più profonda diversificazione delle modalità attraverso le 
quali i cittadini organizzano il proprio desiderio di responsabilità, solidarietà e mutualità: a questi fenomeni 
CSV risponde con servizi di diverso genere, affiancando a quelli tradizionali di tipo amministrativo, giuridico e 
fiscale, altri interventi più innovativi e complessi, finalizzati ad accompagnare le organizzazioni sia in una fase 
di costituzione, orientandone la spinta istituente; sia in una fase di trasformazione, aiutandole a riconfigurarsi 
alla luce dei cambiamenti e delle incertezze normative e sociali. Tra gli altri, emerge il bisogno di costruire 
nuove connessioni e alleanze tra organizzazioni ed enti locali, ricomponendo risorse, competenze e visioni 
nell’ottica dell’interesse generale. 
Nella realizzazione delle proprie attività, l’Area Organizzazioni intende assumere come direttrice la 
consapevolezza, condivisa nel percorso di formazione realizzato nel corso del 2019 dal sistema lombardo, che 
fare consulenza: significa sviluppare e attribuire significati insieme alle associazioni; comporta responsabilità 
(della consulenza, non della decisione); richiede tempi lunghi; deve promuovere capacitazione e sviluppo di 
dynamic capabilities individuali, di gruppo e organizzative; esige disponibilità ad apprendere continuamente 
dal contesto. 
In merito alle risorse umane complessivamente dedicate all’area l’impegno settimanale risulta di 81 ore, di cui 
56 CONSULENZA, 4 COMUNICAZIONE, 9 SUPPORTO LOGISTICO, 12 FORMAZIONE. 
Le quote a copertura dei costi delle azioni dell’area si dividono tra risorse del FUN e risorse a cofinanziamento 
dell’attività FUN derivante da progetti o attività commerciale. 
 

AZIONI DI CONSULENZA BASE 

Nome Azione Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di monitoraggio 
e valutazione 

Consulenze 
individuali  

Azioni consulenziali su tematiche 
relative alla Riforma del Terzo 
settore, alle modifiche 
necessarie per le organizzazioni 
e l’iscrizione al RUNTS 

Acquisizione di competenze ed 
autonomia nella propria gestione 
corrente 

n. consulenze erogate 
n. enti che hanno ricevuto 
consulenze 

Consulenze di 
gruppo 

Incontri di assessment per la 
costituzione e gestione di 
un’associazione (anche in 
riferimento alla Riforma) e alle 
modalità di realizzazione delle 
attività di volontariato  

Consapevolezza sul senso ideale e 
sugli adempimenti concreti che ne 
derivano  

n. incontri  
n. partecipanti  
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Adempimenti 
fiscali specifici 

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

Messa a disposizione di soluzioni 
concrete per la gestione delle 
associazioni  

n. consulenze erogate 

Tavolo di lavoro 
regionale sulla 
riforma del Terzo 
settore  

 

Coordinamento per la gestione 
degli aspetti della Riforma del 
Terzo settore e monitoraggio 
delle principali criticità 
finalizzata a: 

- produzione di 4 Instant Book  
- formazione per gli operatori 
dei CSV   
- monitoraggio dell’iter dei 
decreti attuativi della Riforma 

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

n. strumenti prodotti 
(Instant Book, …)  
n. incontri formativi 
realizzati 

AZIONI DI SUPPORTO DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

Nome Azione Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di monitoraggio 
e valutazione 

Strumenti 
informativi e 
comunicativi e 
diffusione delle 
iniziative 
associative 

Supporto alla  comunicazione e 
alla diffusione delle iniziative 
associative (comunicati stampa e 
conferenze stampa, relazione 
con giornalisti, sito internet, 
social, newsletter, giornali, …) 

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

n. comunicati n. 
conferenze stampa  
n. strumenti comunicativi 

AZIONI DI SUPPORTO LOGISTICO 

Nome Azione Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di monitoraggio 
e valutazione 

Incontri e  
riunioni  

Messa a disposizione di spazi per 
le associazioni sia della sede di 
Varese che di quella di Como. 

Frequentazione della sede e  
conoscenza del CSV in generale 

n. volte utilizzo delle sale 

Attrezzature e 
servizi 

Messa a disposizione di 
attrezzature (Pc, proiettore, 
gazebo, …) 

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

n. volte utilizzo delle 
attrezzature e dei servizi 

AZIONI DI FORMAZIONE 

Nome Azione Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di monitoraggio 
e valutazione 

Corsi proposti da 
CSV Insubria  

Attività formative proposte dal 
CSV Insubria: 
- 2 corsi per affrontare i nuovi 
adempimenti giuridici e fiscali 
derivanti dalla Riforma del 
Terzo settore; 
- 6/8 corsi HACCP per gestire la 
somministrazione di cibo e 
bevande; 
- 2 corsi in tema di sicurezza 
per organizzare eventi nel 
rispetto delle norme vigenti.  

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

n. corsi effettuati Nuovo 
questionario di valutazione  

Corsi in 
collaborazione 

Attività formative 
proposte in base alle 
esigenze rilevate dalle 

Crescita in termini di 
professionalità sia da parte della  
dirigenza che dei volontari 

n. corsi effettuati  
Nuovo questionario di 
valutazione 
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con le 
associazioni  

organizzazioni  

Convegni e 
pubblici dibattiti 

Incontri di presentazione e/o 

approfondimento di tematiche a 

carattere formativo: Riforma del 

Terzo settore, privacy, .. 

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

n. iniziative  
n. partecipanti  

Seminari di 
studio e tavole 
rotonde 

Incontri per favorire il 

coinvolgimento e l’interazione 

su temi inerenti il Terzo settore 

in generale o singoli aspetti 

specifici (sicurezza, …)  

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

n. iniziative effettuate 
n. partecipanti alle 
iniziative 

AZIONI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE 

Nome Azione Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di monitoraggio 
e valutazione 

Consulenze a 
singole 
associazioni  

Consulenze singole e mirate su 
bandi di finanziamento specifici 

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

n. organizzazioni 
supportate 
n. finanziamenti ottenuti 

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

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

n. reti  
n. finanziamenti ottenuti 

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

Favorire la  conoscenza e l’analisi 
dei bandi  

n. bandi comunicati 
n. accessi  

AZIONI DI TUTORING/ACCOMPAGNAMENTI 

Nome Azione Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di monitoraggio 
e valutazione 

Gestione 
amministrativa, 
contabile e 
fiscale degli Enti 
del Terzo settore  

Tenuta contabilità ed 
erogazione supporto 
amministrativo, fiscale in 
collaborazione con il Consorzio 
ABC 

Sostegno, controllo e verifica dei 
bisogni contabili, fiscale e 
finanziario delle organizzazioni 

Numero nuovi rapporti 
attivati 

Tutoring alle 
associazioni  

Consulenza al cambiamento 
organizzativo (piani di sviluppo 
e miglioramento) secondo 
necessità  

Acquisizione di nuove mappe 
concettuali ed una nuova 
modalità di organizzativa 

Numero di consulenze 
erogate 

 
 

1.2 Area Cittadini e Volontari - Orientamento del volontariato giovanile e adulto 
 
Attraverso l’attività di coinvolgimento dei Cittadini, i CSV sono chiamati a continuare ad agire nuovi mandati 
sullo sviluppo e il sostegno della cittadinanza attiva per favorire la costruzione di esperienze di partecipazione 
(con particolare riferimento ai giovani e agli inattivi) che mettano in rapporto impegno individuale e valore 
sociale generato. I CSV, nel supportare processi di incontro fra cittadini e impegno, assumono quindi come 
specifico la messa in connessione delle ricadute individuali delle esperienze con il valore che si genera nella 
comunità.  
Riteniamo necessario investire ulteriormente sullo sviluppo di occasioni di apprendimento su di sé, sul  mondo 
e sul proprio modo di agire nel mondo. Ciò infatti può aiutare a tradurre le relazioni, i legami, le competenze 
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che una persona riesce a coltivare e attivare a livello individuale in risorse per la comunità. Inoltre, investire 
nella conoscenza e comprensione accurata dei contesti sociali nei quali si esercitano le diverse forme 
dell’impegno ci permetterà di allestire luoghi e occasioni sempre più pertinenti nei quali i cittadini possano 
mettere a disposizione e rielaborare il proprio patrimonio di competenze, valori ed esperienze per arricchire 
il contesto in cui vivono.  
In merito alle risorse umane complessivamente dedicate all’area l’impegno settimanale risulta di 155 ore, di 
cui 143 PROMOZIONE e ANIMAZIONE, 12 FORMAZIONE. 
Le quote a copertura dei costi delle azioni dell’area si dividono tra risorse del FUN e risorse a cofinanziamento 
dell’attività FUN derivante da progetti o attività commerciale. 
 

ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AL VOLONTARIATO 

Nome Azione Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di monitoraggio 
e valutazione 

Informazione ed 
orientamento 
alle esperienze di 
volontariato 

Incontri di gruppo sulla ricerca 
di nuovi volontari  
 
Bacheca online “C’è bisogno di 
te”  
 
Colloqui di orientamento 
individuali           
 
 
Colloqui di orientamento 
di gruppo 
 
Formazione su ricerca ed 
accoglienza volontari 

Almeno 5 associazioni ingaggiate 
 
 
Almeno 15 associazioni che 
utilizzino la bacheca  
 
Almeno il 50% dei cittadini inizino 
una esperienza di volontariato 
Almeno 12 persone coinvolte 
 
Realizzazione di 1 percorso 
formativo 

n. percorsi sperimentali 
realizzati            
 
n. di annunci ricevuti e 
caricati online  
 
n. colloqui individuali  
 
 
 
n. colloqui di gruppo  
n. inserimenti   
 
n. iscritti 

Promozione di 
esperienze di 
volontariato per 
studenti e scuole 

Percorsi per le scuole per la 
diffusione delle opportunità di 
volontariato per i giovani 

Realizzazione di 4 percorsi nelle 
scuole 
20 incontri di promozione e 
sensibilizzazione 

n. percorsi  
n. incontri realizzati 

PREDISPOSIZIONE ESPERIENZE CONCRETE DI PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO GIOVANILE E ADULTO 

Nome Azione Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di monitoraggio 
e valutazione 

Sostegno a 
percorsi di 
giustizia 
riparativa 

colloquio d’orientamento, 
accompagnamento e 
monitoraggio di percorsi per 
soggetti sottoposti all’autorità 
giudiziaria (LPU, MAP, 
Esecuzione penale esterna) 
 
sensibilizzazione  di enti del TS 
all’accoglienza di persone a 
rischio di marginalità 

Presa in carico e monitoraggio di 
100 percorsi nell’anno 
 
 >90% dei percorsi andati a buon 
fine 
 
 
3 incontri di sensibilizzazione sul 
territorio (presenza di 60 
partecipanti) Incremento di 10 
organizzazioni  

n. di persone prese in 
carico 
n. percorsi conclusi 
positivamente 
 
 
 
n. incontri 
n. iscritti 
n. enti disponibili 
all’accoglienza 

Sostegno a 
volontari e tutori 
attivi 

Coordinamento Rete Porto 
Sicuro Supervisione e 
supporto psicologico 

10 incontri di coordinamento  
10 incontri di 
supervisione/supporto  

n. sintesi incontri con 
rilevazione presenze 
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nell’accoglienza 
di minori e adulti 
provenienti dai 
flussi migratori 

 
Formazione per volontari 
nell’accoglienza dei migranti 

 
Realizzazione di 1 percorso 
formativo 

 
n. iscritti 
Questionario di 
valutazione 
 

Gestione 
Servizio Civile 
Nazionale  

Coordinazione e gestione di 2 
progetti di SCN  
 

 

Coinvolgimento di 14 enti partner 
e di 16 volontari 
Conclusione del progetto da parte 
del 50% dei volontari  

n. progetti attivati 
n. progetti conclusi 
Relazioni finali 
 

Sostegno e 
promozione 
mobilità 
europea- Corpo 
europeo di 
solidarietà ed 
Erasmus + 

Progettazioni e gestione 
mobilità in accoglienza e in 
invio individuali e di gruppo  
 
 
 
 
 
Accreditamento Quality Label 
per nuovi enti 
 
 
Costruzione networking 
istituzionale ed europeo 

Almeno 20 mobilità in invio e 12 in 
accoglienza 
Conclusione del percorso da parte 
dell’80% dei partecipanti  
1 scambio giovanile 
1 training 
1 seminario 

 
Attivazione del processo con nuovi 
enti Partecipazione a 3 
training/seminari locali/europei 
 
Co-progettazione con partner locali 
ed europei di nuove iniziative  

n. mobilità 
n. progetti realizzati 
Relazioni finali 
 
 
 
 

 
n. nuovi 
accreditamenti 
n. enti coinvolti 
n. training frequentati 
n. iniziative attivate 

CAPITALIZZAZIONE E CONDIVISIONE DELLE COMPETENZE SVILUPPATE DAI CITTADINI/VOLONTARI NEI 
CONTESTI SOCIALI 

Nome Azione Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di monitoraggio 
e valutazione 

Sviluppo Hub 
sociale Vitamina 
C e scambio tra 
Enti di Terzo 
settore e mondo 
imprenditoriale 

apertura hub da lunedì a 
venerdì e 
momenti di socializzazione tra 
hubber 
 
 
 
Attivazione  reciprocità fra 
hubber e ETS 

Incremento del 10% dell’utilizzo 
dello spazio 
Aumento dell’interazione degli 
hubbers con il Terzo Settore 
 
Almeno 3 iniziative di formazione 
su temi specifici 
2 call per hubber 
7 reciprocità annuali attivate 

n. aperture e presenze  
n. di eventi di 
socializzazione 
n. iniziative di 
collegamento  
 
n. di reciprocità annuali 
fra hubbers e ETS 

Officina C@ffè a 
(Venegono 
inferiore) 
*(azione in 
collaborazione 
con Area 4) 
Sviluppo 
autonomia e 
auto -
imprenditorialità 
dei giovani, 
avvicinamento 
al volontariato 

Azioni di orientamento al 
volontariato  
 
Incontri formativi su temi 
legati al volontariato/TS 
 
 
2 Percorsi di sviluppo 
competenze  

Incremento del 20% dell’utilizzo 
dello spazio 
 
Esplorazione di almeno 4 temi 
diversi inerenti il TS 
 
Aumento del  50% delle 
conoscenze/ competenze degli 
hubber 

n. presenze di sportello 
 
 
n. incontri tematici 
 
 
 
n. percorsi  
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1.3 Area Cultura - Promozione della cultura del volontariato e della solidarietà 
 
Attraverso il lavoro dell’Area si intende promuovere azioni a carattere culturale per favorire processi di 

apprendimento e riflessività collettiva, sui fenomeni sociali, a partire dall’azione del volontariato stesso, e 

coinvolgendo in una logica di alleanza mondi e attori diersi.  

In particolare si intende sostenere il volontariato nell’affrontare le sfide dell’attuale situazione socio 

economica, delle sue derive individualistiche, dei nuovi bisogni emergenti e delle modalità di lavoro più 

funzionali per costruire risposte attuali e concrete. 

L’Area si pone la finalità di sostenere i cittadini, le comunità e le organizzazioni nell’approfondire temi sociali 

e culturali secondo le seguenti strategie: 

• stimolare e supportare la raccolta e produzione di dati, informazioni, indagini conoscitive, e 

l’elaborazione e il racconto delle esperienze di attivazione della cittadinanza nel territorio, per rendere 

visibili le risposte ai bisogni sociali che i volontariati danno, e il loro valore e impatto 

• promuovere momenti di incontro e scambio per approfondire temi sociali e culturali connessi 

all’azione   volontaria e sostenere la crescita culturale della comunità 

• proporre eventi come veicolo di promozione delle culture del volontariato, luoghi di elaborazione di     

pensiero e di scambio, esperienze di pratiche condivise di solidarietà. 

L’area si pone, quindi, a supporto del volontariato per favorire l’emersione e la diffusione della sua capacità di 

innovazione e di impatto sui bisogni sociali odierni, attraverso le diverse forme di volontariato che oggi si 

sviluppano e crescono sui diversi territori. 

 

Ricerca: Forme di aggregazione: 
Verrà realizzato un progetto regionale di ricerca-zione sul tema del rapporto tra volontariato liquido e 

informale e il volontariato organizzato delle associazioni storiche dei nostri territori. Oggi possiamo definire 

come centrali le seguenti domande:  

• Come connettere le nuove forme di attivazione ai bisogni più allargati dei territori in cui si iscrivono? 

• Come connettere/mettere in dialogo queste nuove forme presenti nei territori con le forme 

organizzate tradizionali? 

In Lombardia sono stati censiti 1.500.000 volontari di cui 500.000 agiscono la propria azione solidale nella più 

totale informalità. Il progetto sarà suddiviso in 4 macro azioni: 

• Le forme dell’aggregarsi - Mappatura. Ricerca e mappatura quantitativa di quanto esistente nella 

banca dati 

• Analisi soggetti Ideazione e somministrazione di un panel di indicatori attorno ai valori chiave della 

partecipazione e dell’aggregazione come forme di attivazione individuale e di comunità. 

• Gli altri volti della città Ideazione gestione della parte qualitativa della ricerca attraverso 

l’organizzazione di focus group. Analisi e trattamento degli esiti della intera ricerca. 

• Diffusione degli apprendimenti Ideazione e gestione di un evento generale di diffusione degli esiti. 

In merito alle risorse umane complessivamente dedicate all’area l’impegno settimanale risulta di 98 ore, di cui 
51 PROMOZIONE e ANIMAZIONE, 32 COMUNICAZIONE, 15 RICERCA E DOCUMENTAZIONE. 
Le quote a copertura dei costi delle azioni dell’area si dividono tra risorse del FUN e risorse a cofinanziamento 
dell’attività FUN derivante da progetti o attività commerciale. 
 

DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI SULLA CULTURA E I VALORI DEL VOLONTARIATO E DELLA 
CITTADINANZA ATTIVA 
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ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI/CONVEGNI/PICCOLI EVENTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI COMPLESSI 

Nome Azione Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di monitoraggio 
e valutazione 

L’isola che c’è 
Fiera   delle 
economie 
solidali  
XVII edizione 

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

15.000 visitatori 
coinvolgimento espositori e visitatori 
dalla provincia di Varese 

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

Manifestazione 
Il Sole d’oro  
XXI edizione 
e Giovani nel 
volontariato 
XIV edizione 

Premio annuale per volontari 
distinti nella promozione della 
cultura del dono e della 
solidarietà 

Rilievo pubblico all’impegno delle 
organizzazioni e valorizzazione della 
sezione dedicata a Partecipazione e 
Sussidiarietà 

n. adesioni alle 
candidature e n. 
partecipanti all’evento 

Glocal festival 
del giornalismo 
digitale 

Partecipazione alla 
manifestazione annuale 
organizzata da VARESE NEWS 
con approfondimenti inerenti i 
temi del volontariato 

Realizzazione di 2 momenti (1 a 
Varese e 1 a Como) su volontariato 
e informazione 

n. partecipanti 
rassegna stampa 

Seminari, 
convegni e 
piccoli eventi  
 

Eventi su temi e problematiche 
sociali e/o ricorrenti negli anni 
(Notte dei senza dimora, Mese 
della Pace, supporto a start up 

Organizzazione di almeno 10 eventi 
nell’arco dell’anno  
 
 
 

n. eventi annuali 
Banca dati e Report fine 
anno 
Verifica ex post con 
partner e stakeholder 

Nome Azione Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di monitoraggio 
e valutazione 

Attività di 
comunicazione/
ufficio stampa 
istituzionale e 
non 

Gestione strumenti di 
comunicazione istituzionale 
(sito internet, social network e 
newsletter) 
Collaborazione alla redazione 
dell’inserto DIOGENE il bene 
che fa notizia (8 pagine 
settimanali) del quotidiano La 
Provincia di Como 
Realizzazione della rubrica 
bisettimanale Volontariato in 
FM con CIAOCOMO Radio 

30.000 accessi e contatti sul sito 
regionale 
5.000 contatti su Face book 
20 newsletter annuali (per ciascuna 
provincia) per un totale di 5.000 
iscritti 
Presenza nella redazione di 
DIOGENE,  
18 Rubriche radiofoniche 

Rassegne stampa 
Contatore accessi  
n. iscritti newsletter  
n. news letters 
 

Biblioteca ed 
emeroteca del 
Terzo Settore 

Raccolta testi 
Partecipazione al sistema 
bibliotecario provinciale di 
Varese 

Incremento dell’utilizzo dei volumi 
a disposizione 

Report uso biblioteca 

Banca dati  
 

Raccolta dati e informazioni di 
circa 6.200 organizzazioni e 
13.600 persone fisiche 
Organizzazione e 
rendicontazione delle attività 
del centro 

Potenziamento degli accessi da 
front end (My CSV) per alcuni 
servizi (formazione, 
orientamento, richiesta  
attrezzature) 

Report di fine anno 
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culturali, 21 marzo Giornata 
della memoria, …) 
 
Sensibilizzazione sui temi della 
legalità in vista della 
manifestazione annuale del 21 
marzo con LIBERA  
 
 
Eventi su temi attinenti 
all’agenda 2030 di ASviS 

 
 
 
Realizzazione di un percorso con 
l’Istituto comprensivo di Cernobbio e 
dei comuni di Cernobbio, Maslianico, 
Moltrasio, Carate e Laglio in vista 
della manifestazione 
 
Da definirsi 

INIZIATIVE E PERCORSI PROGETTUALI 

Nome Azione Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di monitoraggio 
e valutazione 

Scuola dei Diritti 
Umani  

 

Percorso di formazione sui 
diritti, dedicato agli studenti 
delle quarte superiori.  
Il progetto è realizzato in 
partnership con il 
Coordinamento Comasco per la 
Pace e le lezioni sono tenute da 
docenti volontari 

Realizzazione di almeno 3 percorsi 
sulla provincia di Como con almeno 
120 alunni coinvolti  
 
Realizzazione di un corso in 
collaborazione col   Progetto 
Youthlab -Erba 

Banca dati  
n. corsi  
n. adesioni 
n. conclusioni del 
percorso 
Relazioni finali 

Progetto Gemini 
 

Percorso di educazione alla 
pace, alla solidarietà e alle 
relazioni internazionali per le 
scuole elementari e medie di 
Como, realizzato in partnership 
con il Coordinamento Comasco 
per la Pace 

Coinvolgimento di 19 classi delle 
scuole primarie e 36 classi delle 
scuole secondarie di primo grado 

n. di alunni coinvolti 
Questionario di 
valutazione finale 
Report riunioni fra 
operatori e stakeholder 

Intrecci di popoli Manifestazione promossa da: 
CSV, Diocesi di Como e dal CCP 
e co-costruita con le 
organizzazioni impegnate sui 
temi della coop. internazionale, 
intercultura, mondialità e 
migranti 

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

Banca dati 
Programma  
n. partecipanti  
Relazione finale 

Formazione Realizzazione di un percorso 
formativo su strategie e 
tecniche per la costruzione di 
un profilo web coordinato 

Costruzione di una buona 
reputazione social da parte dei 
partecipanti 

Banca dati 
n. partecipanti 
Questionario di 
valutazione 

RICERCA-AZIONE: FORME DI AGGREGAZIONE 

Nome Azione Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di monitoraggio 
e valutazione 

Le forme 
dell’aggregarsi  

ricerca e mappatura 
quantitativa di quanto 
esistente nella banca dati 

Analisi di circa 50 item n. di item individuati 

Analisi soggetti Ideazione e somministrazione 
di un panel di indicatori 
attorno ai valori chiave della 
partecipazione e 

Somministrazione di circa 50 
questionari 

n. questionari e 
misurazione dei valori 
espressi dai partecipanti 
la ricerca 
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dell’aggregazione come forme 
di attivazione individuale e di 
comunità. 

Gli altri volti 
della città – le 
altre forme di 
aggregazione 
come assumono 
azioni di 
solidarietà in 
una comunità 

Ideazione gestione della parte 
qualitativa della ricerca 
attraverso l’organizzazione di 
focus group 
Analisi e trattamento degli esiti 
della intera ricerca. 

Realizzazione di almeno 4 focus 
group 

n. focus group e 
misurazione dei valori 
espressi dai partecipanti 
la ricerca 

Diffusione degli 
apprendimenti 

Ideazione e gestione di un 
evento generale di diffusione 
degli esiti 

Realizzazione di un evento generale Dati relativi alla 
partecipazione e 
misurazione quali 
quantitativa 

 
 

1.4 Area Animazione territoriale 
 
Attraverso l’attività di Area 4 CSV supporta i soggetti del territorio nella progettazione sociale e nell’intervento 

attorno a temi/problemi da essi riconosciuti come importanti. L’Area si assume il compito di innescare 

progettualità e catalizzare risorse mettendo in campo azioni di comprensione, ricomposizione, rielaborazione 

e affiancamento alle reti tematiche e territoriali; promuovendo azioni di supporto alla connessione e 

collaborazione tra cittadini, enti, istituzioni, Uffici di Piano; stimolando e accompagnando processi di 

apprendimento collettivo, di sviluppo di consapevolezza sul senso dell’agire sociale nei cittadini, nelle 

organizzazioni e nelle comunità. L’attività di animazione territoriale si realizza nel rispetto delle specificità delle 

comunità locali e dei loro soggetti, con modalità diverse a seconda dei bisogni e delle competenze del 

contesto: attivando nuove iniziative, facilitando iniziative già avviate e supportando programmi condotti da 

altri attori della comunità. 

Nello specifico per il 2020 alcuni operatori di area 4 saranno coinvolti in un percorso formativo e di confronto 

intorno ai temi della co-programmazione e co- progettazione grazie al recente finanziamento ottenuto su un 

bando Foncoop. 

In merito alle risorse umane complessivamente dedicate all’area l’impegno settimanale risulta di 122,5 ore, 
nell’area PROMOZIONE e ANIMAZIONE. 
Le quote a copertura dei costi delle azioni dell’area si dividono tra risorse del FUN e risorse a cofinanziamento 
dell’attività FUN derivante da progetti o attività commerciale. 

 

PARTECIPAZIONE AD UN PERCORSO DI SPERIMENTAZIONE E FORMATIVO SUI TEMI DELLA CO-
PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE 

Nome Azione Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di monitoraggio 
e valutazione 

Formazione sui 
temi della co-
progettazione e 
della co-
programmazione 

Percorso formativo sulla 
trasformazione del rapporto 
tra Enti Locali ed ETS dal punto 
di vista dei rapporti giuridici e 
amministrativi, il volontariato 
civico (dagli LPU e MAP, ai 
gruppi comunali, ai 
regolamenti comunali) 

Partecipazione di almeno 4 
operatori dell’area ad almeno 2 
percorsi formativi 

Registro presenze 
Questionario di 
valutazione  
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la Co-progettazione in chiave 
di animazione territoriale 

SUPPORTO E PARTECIPAZIONE ALLE PROGETTUALITÀ SOCIALI DI RETI TEMATICHE E/O TERRITORIALI 

Nome Azione Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di monitoraggio 
e valutazione 

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

Progetti COM&CO, PLINTO 
(Varese), IN & OUT e MY MAP 
PLUS e loro continuità. 
Progetti provinciali, in 
partnership con altri soggetti 
del TS, volti al reinserimento 
sociale e lavorativo di adulti e 
minori sottoposti a 
provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria, con interventi di 
presa in carico integrata 
(UEPE, Ser.T., servizi sociali di 
base, tutele minori, CPS…) 

Favorire percorsi di reinserimento 
sociale di adulti e minori sottoposti 
a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria 
 
Sensibilizzare e coinvolgere la 
Comunità e gli enti di TS in percorsi 
di accoglienza e di giustizia 
riparativa di persone in esecuzione 
penale 
 

n. interventi realizzati 
Relazione finale 
 
 
 
 
n. iniziative realizzate 
n. partecipanti  
 
 
 
 
 

Attivazione e 
consolidamento 
di percorsi e 
progetti di 
Giustizia 
Riparativa 
 

Progetto ConTatto 
implementa dispositivi 
(antenne, corpi intermedi, 
apprendimenti partecipati) per 
intercettare, governare e 
affrontare i conflitti con 
pratiche riparative. 
Il progetto intende 
promuovere l'attenzione e le 
risposte per le vittime e il 
coinvolgimento della 
comunità. 
 
Nel 2020 si darà continuità al 
progetto (che si concluderà ad 
aprile 2020), attraverso altri 
canali di progettazione e 
finanziamento (Bando Regione 
Lombardia) 
 
Progetto Famiglie in ConTatto, 
sistema integrato di presa in 
carico di minori sottoposti a 
provvedimenti dell’Autorità 
Giudiziaria, attraverso 
interventi nelle scuole, di 
supporto ai nuclei familiari e ai 
genitori, anche attraverso 
interventi specialistici in 
ambito genitoriale/familiare 

Sensibilizzare e informare: servizi, 
cittadini e società civile, sulla 
cultura della Giustizia Riparativa e 
della mediazione dei conflitti. 
 
Sperimentazione di percorsi di 
Giustizia Riparativa e mediazione 
penale, anche attraverso il 
coinvolgimento della comunità 
(società civile, cittadini) 
 
 
 
Attivazione di sistemi innovativi e 
partecipati di gestione dei conflitti 
sociali 
 
 
 
 
Capitalizzare, le esperienze 
maturate nella gestione riparativa 
dei conflitti a livello scolastico e 
famigliare 

n. prese in carico 
n. iniziative per referenti 
del mondo giuridico-
penale, sociale e per la 
comunità 
n. interventi di 
sensibilizzazione e 
laboratori per le scuole 
(studenti, personale 
scolastico e famiglie) 
n. percorsi riparativi e di 
mediazione (singoli e 
collettivi) 
 
 
 
 
 
 
 
n. prese in carico 
n. di incontri realizzati 
nelle scuole 
Relazione finale 
 

Sviluppo di 
progettualità 
territoriali per 

Sviluppo di progettualità 
territoriali volte a 
implementare l’autonomia e 

Promuovere nascita e attivazione di 
una rete territoriale intorno ad una 
progettualità sui luoghi abilitanti 

n. soggetti di TS e non 
attivati intorno al tema 
n. incontri realizzati  
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promuovere 
l’attivazione di 
luoghi abilitanti 
 

l’autoimprenditorialità dei 
giovani, attraverso la 
contaminazione con il Terzo 
Settore. 

(luoghi fisici e progettuali) di 
scambio di relazioni tra giovani e 
attori del territorio. 
Individuare un canale di 
finanziamento e/o sostenibilità a 
partire dalle esperienze di Officina 
c@ffè e Vitamina C 

n. azioni e/o percorsi 
progettuali promossi dalla 
rete 
n. di progetti presentati 
n. progetti finanziati e 
attivati 

Partecipazione a 
reti territoriali e 
tematiche per 
promuovere  
cittadinanza 
attiva e percorsi 
progettuali 
innovativi, 
intorno ad una 
problematica 
sociale 

Supporto a reti già attive negli 
ambiti: Psichiatria gruppo 
Psicheidee (CO) 
Giustizia riparativa gruppo 
CoInVolgi (CO) 
Grave emarginazione Rete dei 
servizi per la grave marginalità 
(CO) 
Rete carcere attiva in ambito 
penitenziario su Busto Arsizio 
(VA) 

Favorire contesti di rete tra realtà 
di volontariato, enti di terzo settore 
e altri soggetti, volti a sviluppare 
nuove progettualità e nuovi 
apprendimenti culturali 
 
 

n. incontri di 
coordinamento realizzati 
per ogni rete  
 
n. azioni e/o percorsi 
progettuali promossi dalle 
reti 
 

Formazione 
rivolta alla rete 
della grave 
povertà 
 
 
 
Formazione 
rivolta alla rete 
Carcere sul 
territorio di 
Busto Arsizio 

Percorso formativo per 
volontari e operatori delle 
organizzazioni del tavolo della 
grave marginalità sull’operare 
oggi nei servizi della grave 
povertà  
 
Percorso formativo su: la 
conoscenza del sistema 
penale, la comunicazione con 
le Istituzioni del sistema 
penale, la relazione con i 
detenuti 

Acquisizione di conoscenza e 
consapevolezza intorno all’agire nei 
contesti della grave marginalità  
 
 
 
 
Acquisizione di conoscenza e 
consapevolezza intorno all’agire 
volontario nel contesto penale 

n. incontri realizzati 
n. partecipanti 
Questionari di valutazione  
 
 
 
 
n. incontri realizzati 
n. partecipanti 
Questionari di valutazione 

 
2. Altre attività di interesse generale 

Il CSV dell’Insubria ha chiesto l’accreditamento per la gestione del Servizio Civile Universale in quanto attività 
coerente con il proprio statuto in particolare per quanto riguarda la promozione del volontariato giovanile e 
il supporto al ricambio generazione all’interno delle associazioni. 
Per la gestione di questo servizio è stato definito di erogare il supporto dietro emissione di fattura per la 
copertura dei relativi costi di progettazione e di che di avviamento al servizio. 
 

PREDISPOSIZIONE ESPERIENZE CONCRETE DI PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO GIOVANILE  

Nome Azione Descrizione azione Risultato atteso Indicatori di monitoraggio 
e valutazione 

Gestione 
Servizio Civile 
Universale 

Accreditamento SCU e 
creazione del sistema 
territoriale  
 
 
Campagna promozionale del 
SCU 
 

Creazione di una rete progettuale 
territoriale 
Progettazione di nuove accoglienze 
SCU per minimo 12 volontari 
 
Ampliamento della conoscenza e 
dell’interesse per le esperienze di 
SCU 

n. enti accreditati 
n. OLP 
n. enti coinvolti 
 
 
n. incontri pubblici 
n. incontri individuali 
n. enti partecipanti 
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Supporto all’implementazione 
dello SCU per il CSV Lecco, 
Monza Sondrio 

 
Accompagnamento del CSV alla 
costruzione dell’impianto 
organizzativo per la gestione dello 
SCU 

 
Predisposizione di 
progetti di accoglienza 
per le tre sedi del CSV 

In merito alle risorse umane complessivamente dedicate all’area l’impegno settimanale risulta di 15 ore. 
 

3. Attività da raccolta fondi 
Non si realizzano attività specifiche con queste caratteristiche.       
 

4. Attività diverse 
Non si realizzano attività specifiche con queste caratteristiche.       
 

5. Oneri di supporto generale 
Fanno riferimento ai costi della struttura base il direttore, il vice direttore, la segreteria amministrativa, la 
segreteria organizzativa, le comunicatrici per la parte istituzionale e l’operatore delle pulizie per un totale di 
120 ore settimanali complessive (116,90 a carico del FUN e 3,10 coperte con altre risorse). 
Dell’area di supporto generale fanno parte il direttore e il vicedirettore rispettivamente per il 52,50 e 42,31 
(51,15% e il 41,23% FUN – 1,35 e 1,08 % extra-FUN) del loro orario settimanale, gli amministrativi per il 72,22% 
e il 77,50% (70,36%  e 75,50%  FUN – 1,86 e 2% extra-FUN) del loro orario settimanale, l’operatrice della 
segreteria per il 40% (38,96% FUN – 1,04% extra-FUN) del suo orario settimanale, le comunicatrici 
rispettivamente per il 25% e il 21,43% (24,35% e 20,86% FUN – O,65% e 0,57 extra-FUN) del loro orario 
settimanale, l’operatore delle pulizie per il 100% del suo orario settimanale (97,40% FUN – 2,60% extra-FUN).  
Direttore: Al direttore sono demandate le funzioni proprie della direzione, in merito alla gestione del Centro 
Servizi, alla gestione delle relazioni istituzionali, del personale e all’attuazione delle linee programmatiche 
approvate dal direttivo e dall’assemblea.  
Vice direttore: il vice direttore può sostituire il direttore nel caso di necessità e/o assenza e allo stesso è 
delegata la referenza organizzativa della sede provinciale di Como per la quale cura anche le relazioni 
istituzionali ed organizzative territoriali. Cura inoltre la predisposizione del documento di programmazione, 
insieme ai coordinatori d’area, e verbalizza i consigli direttivi e le assemblee. 
Area Amministrativa: Alla segreteria amministrativa è affidata la gestione della contabilità, il supporto al 
controllo di gestione, la cura dell’amministrazione del CSV e del suo personale e la rendicontazione dei 
progetti. 
Area segreteria: La segreteria organizzativa si occupa del front office del servizio, del supporto alle aree, della 
cura della banca dati e dell’orientamento ai servizi del CSV. 
Area comunicazione: L’ufficio stampa si occupa della comunicazione istituzionale del CSV e della promozione 
degli eventi realizzati direttamente dallo stesso. 
Per quanto riguarda la formazione, del personale interno, si ritiene di confermare l’obiettivo di garantire 
almeno 30/40 ore di formazione annue a ciascun operatore, da realizzarsi in percorsi formativi specifici o 
attraverso la partecipazione a seminari e convegni. Attualmente una parte della formazione del personale 
viene realizzata in collaborazione con il CSVnet Lombardia, in percorsi dedicati specificatamente agli argomenti 
inerenti le aree di intervento.   
Là dove possibile, la formazione viene erogata anche attingendo alle risorse del fondo interprofessionale 
Foncoop o attraverso risorse provenienti da progettazioni finanziate. 
Le due sedi operative vengono riconfermate per l’anno 2020 anche se si segnala l’avvenuta scadenza del 
contratto per la sede di Varese a giugno 2019 per cui si sta valutando con la proprietà la possibilità di una 
nuova collocazione del CSV all’interno degli spazi del complesso del Collegio De Filippi. Il contratto della sede 
di Como scadrà invece a fine anno 2020 e si stanno valutando possibili soluzioni alternative in quanto gli spazi 
di lavoro non sono più adeguati alle esigenze organizzative. 
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Prospetto della percentuale di suddivisione dei costi comuni a più aree. 
AREA ORE/SETT % 
Promozione, orientamento e animazione 316,50 53,51% 

Consulenza, assistenza e accompagnamento 56 9,47% 

Formazione 24 4,06% 

Informazione e comunicazione 36 6,09% 

Ricerca e documentazione 15 2,54% 

Supporto tecnico logistico 9 1,52% 
Altre attività di interesse generale 15 2,54% 

Attività di raccolta fondi / / 

Attività diverse / / 
Oneri di supporto generale – quota attività CSV  116,90 19,75% 

Oneri di supporto generale – quota attività “extra FUN”  3,10 0,52% 

TOTALE  100% 
 

Si possono definire “componenti economici comuni a più aree gestionali” (COSTI COMUNI) quegli oneri che, 
al momento della loro manifestazione, si presentano unitariamente nella loro natura ed entità, ma che 
“partecipano” a due o più aree gestionali.  
Sono considerati costi comuni le seguenti voci: cancelleria e stampati; materiali di consumo; utenze; 
manutenzioni; canoni; spese di pulizia; godimento beni di terzi; ammortamenti beni materiali; ammortamenti 
beni immateriali. 
Il criterio di imputazione alle diverse aree gestionali (comprese le altre attività di interesse generale, le attività 
di raccolta fondi e le attività diverse tipiche) è individuato in proporzione al personale in esse impegnato (come 
sopra riportato). 
Tutti gli altri oneri di supporto generale sono attribuiti alle risorse extra FUN in proporzione all’ammontare dei 
proventi extra FUN sul totale dei proventi. Nel calcolo di questa proporzione non vengono conteggiati i 
contributi destinati a co-finanziare attività tipiche da CSV.   
Le sole quote di adesione a CSVnet e a CSVnet Lombardia sono imputate esclusivamente alle risorse FUN. 
 

Utilizzo Fondo per economie in attesa di destinazione-servizi 
Si rende noto che l’utilizzo del Fondo per economie in attesa di destinazione-servizi viene previsto per l’anno 
2020 per un importo massimo di € 25.000 a copertura dei costi previsti per l’anno. 
 

Contabilità separata 
I CSV della Lombardia procederanno a tenere una contabilità separata in conformità con quanto dichiarato 
nella manifestazione di interesse e nelle linee guida di CSVnet e su richiesta esplicita della Fondazione ONC 
nelle comunicazioni del 2018 e 2019. 
 


