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In un contesto dinamico anche CSV Milano continua a cambiare, evolvere, crescere e rivedersi nei 
processi e nei contenuti. 

Proprio per il dinamismo che ci contraddistingue è importante questo documento di rendicontazione 
sociale, col quale esercitiamo al nostra responsabilità dichiarando quali sono gli intenti strategici e 
operativi dell’anno, come ci siamo organizzati per perseguirli e quali risultati abbiamo ottenuto. 

Insieme al Consiglio Direttivo ho continuato ad accompagnare CSV Milano verso l’essere «Agenzia 
di sviluppo del volontariato e della cittadinanza attiva» come richiesto dalla Riforma del Terzo 
settore. Abbiamo sostenuto relazioni e contatti, progettualità condivise, processi di emersione delle 
potenzialità diffuse nel territorio, come stile caratterizzante del Centro. 

Tutto questo è ritrovabile in modo esplicito in questo documento, così come abbiamo cercato 
di renderlo evidente nella richiesta di accreditamento che abbiamo presentato al nuovo Organo 
Nazionale di Controllo in questo 2019.

Mi preme infine segnalare alcuni progetti che hanno caratterizzato il nostro operato nel corso 
dell’anno: mi riferisco ai servizi per la revisione degli statuti degli enti, come richiesto dalla Riforma 
del terzo settore; alla pianificazione della Civil Week 2020, una 4 giorni di valorizzazione dell’impegno 
civico; all’avvio del cantiere edile di VOCE, il nuovo hub del volontariato milanese.
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Obiettivi di miglioramento per l’edizione successiva del bilancio sociale
• maggiore coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni nel processo di lavorazione
• mettere maggiormente in connessione l’attività del Centro con gli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU, 

restituendone il risultato nel Bilancio Sociale

Bilancio Sociale e Agenda 2030 ONU 
La sostenibilità e responsabilità sociale sono considerate parte integrante della missione 
istituzionale dei CSV che, come la Riforma precisa, perseguono finalità d’interesse generale tramite 
la promozione del volontariato e dei suoi valori. In una logica di adesione sostanziale e non formale 
all’Agenda 2030, la rete dei CSV ha avviato - su impulso di CSVnet - un percorso serio, credibile, 
inclusivo ed efficace finalizzato a realizzare una piena integrazione dei temi della sostenibilità nelle 
scelte e nell’agire di tutti i Centri.
Questo Bilancio Sociale è il primo che avvia una riflessione tra rendicontazione sociale e Agenda 
2030 ONU. Nel BS sono indicati gli Obiettivi di sviluppo sostenibile intercettati dal CSV e - ove 
possibile - sono stati costruiti dei box che descrivono in sintesi il contributo al raggiungimento dei 
Global goals. 
A partire dal 2020, l’Agenda ONU sarà integrata nella programmazione, definendo ex ante nuove 
policy orientate alla sostenibilità e consolidando progressivamente il set di indicatori per misurare e 
comunicare il contributo al raggiungimento dei Global goals.
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Il Bilancio sociale è l’esito di un processo con il quale l’organizzazione rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego 
di risorse, in modo da consentire ai diversi interlocutori di conoscere e formulare una valutazione consapevole su come interpreta e 
realizza la sua missione sociale. L’obiettivo del bilancio sociale è quello di misurare e comunicare il senso e il valore del lavoro svolto per 
rinforzare il dialogo e la fiducia con i diversi stakeholder.

Questo documento costituisce il quindicesimo bilancio sociale realizzato dal CSV Milano ed è stato elaborato nell’ambito del  percorso di 
formazione su accountability e Agenda 2030 ONU promosso da CSVnet in collaborazione con Refe, secondo il metodo Rendersi conto per 
rendere conto®.

Il bilancio sociale è redatto secondo le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore emanate dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 luglio 2019 e secondo le Linee guida per la redazione del bilancio sociale per gli Enti di Terzo Settore 
accreditati come CSV, coerenti alle precedenti. Il documento si conforma ai principi di redazione del bilancio sociale indicati nelle Linee 
Guida: rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità 
e autonomia delle terze parti.
Il Bilancio Sociale rendiconta tutta l’attività dell’Ente, con particolare riferimento a quelle svolte nell’esercizio delle funzioni previste dall’art. 
63 del Codice del Terzo Settore per i Centri di servizio per il Volontariato. Il periodo di riferimento della rendicontazione è l’anno 2019 (dal 1 
gennaio al 31 dicembre) che coincide con il periodo del bilancio d’esercizio. Questo documento accompagna e completa, senza sostituirlo, il 
bilancio economico.
Il documento è strutturato in 6 capitoli: Identità; Struttura e Governance; Le persone che operano per l’ente; Obiettivi ed attività del Csv; 
Situazione economico-finanziaria, Monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
I contenuti del Bilancio Sociale sono forniti direttamente o indirettamente dai principali attori delle diverse tematiche trattate, e la loro 
restituzione viene alla fine da questi validata. Laddove i contenuti sono il risultato di collaborazioni, la narrazione fornita è per lo più 
condivisa.
Una volta redatto il documento viene approvato, congiuntamente con il bilancio di esercizio, dal Consiglio Direttivo, prima, e dall’assemblea 
dei soci, poi. Successivamente viene lavorato dal al punto di vista grafico per averne una versione .pdf completa e una versione per il web. Il 
testo completo è pubblicato sul sito istituzionale, inviato a CSVnet e, quest’anno, messo a disposizione dell’OTC. Agli stakeholders principali 
è inviata una comunicazione che segnala la disponibilità del prodotto on line.
Da diversi anni CSV Milano si impegna a presentare ai soci e pubblicare congiuntamente il BS e quello economico. Sono invece in corso di 
aggiornamento gli strumenti di valutazione della performance e la lettura della soddisfazione delle persone incontrate che, negli ultimi anni 
erano parte integrante del presente documento, con l’intenzione di meglio allinearli ai principi complessivi della Riforma del Terzo settore.

6 LETTERA PRESIDENTE
BILANCIO  
SOCIALE 2019

NOTA METODOLOGICA/2



IDENTITÀ



8 IDENTITÀ
BILANCIO  
SOCIALE 2019

IDENTITÀ
I Centri di Servizio per il Volontariato sono Enti di Terzo Settore che, in base alla Legge delega per la riforma del Terzo settore 
n. 106/2016, hanno oggi il compito di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo e informativo, per 
promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari in generale, e in tutti gli Enti del Terzo Settore, in particolare. 
I CSV sono finanziati per legge attraverso il FUN (Fondo Unico Nazione) alimentato dalle fondazioni di origine bancaria e, dal 
2017, in parte anche dal Governo attraverso un credito di imposta riconosciuto alle fondazioni stesse quando le risorse delle 
FOB non fossero sufficienti. 
I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di controllo da parte dell’Organismo Nazionale di Controllo (ONC), anche 
tramite i propri uffici territoriali, gli Organismi Territoriali di Controllo (OTC). Gli OTC, in particolare, verificano la legittimità 
e la correttezza dell’attività dei CSV in relazione all’uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza 
organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del CTS e degli indirizzi generali strategici fissati 
dall’ONC. 

Associazione Ciessevi - Piazza Castello 3, 20121 Milano – C.F. 97204450155 • P. IVA 12519550151 

Associazione riconosciuta del Terzo Settore. Ente gestore del Centro di Servizio per il volontariato 
- città metropolitana Milano (CSV Milano) ai sensi dell’art. 61 del Codice del Terzo Settore. 

Conformemente alla procedura di accreditamento dei CSV, ai sensi dell’art. 101, comma 6, CTS, è 
stata presentata una manifestazione di interesse. 

Siamo in attesa di una specifica comunicazione dell’ONC con la quale si aprirà la seconda e 
successiva fase della procedura di valutazione e accreditamento dei CSV. 

CSV Milano opera principalmente nel territorio della città metropolitana di Milano
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LA STORIA

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO  
NELLA PROVINCIA DI MILANO

1997

Costituzione 
dell’associazione Ciessevi 

come ente gestore di 
un CSV

1998

Istituzione formale 
di Ciessevi (oggi CSV 

Milano) Centro Servizi 
per il Volontariato nella 

provincia di Milano 

Servizi di informazione e 
consulenza

2003

Fondazione di CSVnet
Coordinamento 

nazionale dei Centri di 
Servizio

Costituzione di aree 
formazione  

e consulenza

2005

Stabilizzazione dei fondi 
FUN, grazie ad un Accordo 

con Acri

2008

In occasione del 
decennale: progetto 

annuale di rafforzamento 
delle relazioni con i 

territori

Riorganizzazione 
del Centro con forti 

investimenti in risorse 
umane

COSTITUZIONE

ISTITUZIONE
CSV
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LA STORIA
2009

Crisi finanziaria: il FUN si 
riduce del 50%.

Riduzione progressiva 
del presidio dei territori.

Nasce il Centro di Servizi 
di Monza e Brianza 

staccando personale e 
risorse da Ciessevi

2010

Nasce Vdossier: rivista 
quadrimestrale di 
approfondimento 

tematico per dirigenti del 
Terzo Settore

2011

Siglato un protocollo 
d’Intesa con il 

Comune di Milano

Nasce il Progetto Case 
delle associazioni e 
del volontariato, del 
Comune di Milano, in 
collaborazione con 

CSV Milano

Nasce il progetto 
VOCE - Volontari al 
Centro: 2500 mq di 

hub del volontariato 
di Milano nel 

quartiere Porta Nuova

2012

Nasce Università 
del Volontariato con 
corsi base e avanzati, 

approfondimenti, 
master e un percorso 
universitario annuale

Nasce Volontari per un 
Giorno e si comincia a 

esplorare il volontariato 
occasionale 

Vdossier viene 
condiviso con altri CSV

Acquisita la personalità 
giuridica

2013

Nasce LightUp!, con 
il Comune di Milano, 
per la promozione 

del volontariato con 
scuole e giovani 

Lo statuto viene 
modificato: sono 
introdotte le reti 

territoriali, eliminato 
il Comitato esecutivo, 

ampliati i compiti 
dell’assemblea, 

ridefinito il numero 
dei membri del 

direttivo e la durata 
degli incarichi 
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LA STORIA
2015

Gestione di diversi 
programmi di 

volontariato durante 
EXPO 2015: per Expo 

spa, per la Commissione 
Europea, per il Comune 

di Milano

Si sperimenta per la 
prima volta il progetto 
VEPM, Volontari Energia 
per Milano, per reclutare 
cittadini interessati a fare 

volontariato in EXPO

Univol viene esportato in 
altri CSV

A Volontari per un Giorno 
aderiscono altri CSV

2016

Nasce Fare Non Profit:  sistema 
articolato di supporto 

consulenziale agli Enti di Terzo 
Settore

Pubblicata la Legge delega 
106/2016 di Riforma del TS 

Pubblicata una ricerca sul 
volontariato postmoderno fatta 

con 3 università italiane

Scade l’accodo quadro con il 
Comune di Milano

Viene revisionato VEPM, Volontari 
Energia per Milano, il progetto 

promozione e accompagnamento 
al volontariato civico occasionale

IN COSTRUZIONE

TERZO
SETTORE

2017

Nuova 
struttura organizzativa, 

in coerenza con gli sviluppi 
regionali, in Aree di 

produzione (Organizzazioni, 
Cittadini e Volontari, Cultura 
e Animazione Territoriale) in 
linea al Direttore; e Servizi 
interni in staff al Direttore. 

Nasce Terzo Settore in 
Costruzione: sistema 

articolato di supporto agli 
enti per affrontare la Riforma 
del Terzo Settore (insieme ai 
Forum del TS locali e molti 

altri partner). 
Adottato nuovo statuto 
conforme ai requisiti 

richiesti dalla Riforma del TS. 
Principio della porta aperta

2018

In occasione 
del Ventennale: 

Volontariato, tempo 
per la città, progetto 

di valorizzazione degli 
eventi del volontariato

Il Centro servizi 
cambia nome: da 

Ciessevi a CSV Milano

Avvio del progetto 
Lever Up dedicato 

alla validazione delle 
competenze trasversali 

2019

Aperto il cantiere di 
VOCE rinnovati Mission 
e Vision di CSV Milano

Predisposto il Piano di 
Sviluppo 2020-23

Inoltrata a ONC richiesta 
accreditamento 
come CSV per il 

territorio della Città 
Metropolitana di Milano
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MISSIONE E VALORI
VISIONE
Ciessevi vede nel volontariato la piena espressione dei doveri di solidarietà sociale [1] previsti dall’art. 2 
della Costituzione. Crede nel suo valore, come propulsore di cittadinanza attiva e consapevole, luogo di 
partecipazione, di costruzione collettiva, di esercizio e tutela dei diritti civili e sociali. Ciessevi agisce per un 
volontariato inclusivo, in dialogo con le Istituzioni e le Imprese, capace di stare al passo con i cambiamenti 
sociali per contribuire a rispondere ai bisogni delle comunità e dei territori.

MISSION
CSV Milano opera come agente di sviluppo del volontariato e della cittadinanza attiva 
nella città metropolitana di Milano. Ciessevi, anche grazie alle reti di CSVnet e CSVnet 
Lombardia alle quali appartiene, promuove, sostiene e qualifica il volontariato in tutte 
le sue forme, tramite servizi e azioni che favoriscono il protagonismo dei cittadini e degli 
enti del Terzo settore nel perseguimento dell’interesse generale della comunità.
CSV Milano supporta il volontariato, in particolare quello presente negli enti di Terzo 
settore nell’intraprendere e far conoscere le proprie iniziative, nel dotarsi di competenze 
organizzative e gestionali, nel coinvolgere nuovi soggetti e reperire risorse, nell’intervenire 
sulle cause dei fenomeni sociali e nel darsi forme autonome di rappresentanza.
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MISSIONE E VALORI
Nella realizzazione delle attività e dei servizi, i CSV si conformano ai principi indicati dall’art. 63. c. 3 del CTS: 

principio di qualità: i servizi devono 
essere della migliore qualità possibile 
considerate le risorse disponibili; i 
CSV applicano sistemi di rilevazione e 
controllo della qualità, anche attraverso il 
coinvolgimento dei destinatari dei servizi;

principio di economicità: i servizi devono 
essere organizzati, gestiti ed erogati al minor 
costo possibile in relazione al principio di 
qualità;

principio di territorialità e di prossimità: 
i servizi devono essere erogati da ciascun 
CSV prevalentemente in favore di enti 
aventi sede legale ed operatività principale 
nel territorio di riferimento, e devono 
comunque essere organizzati in modo tale 
da ridurre il più possibile la distanza tra 
fornitori e destinatari, anche grazie all’uso 
di tecnologie della comunicazione;

principio di universalità: non discriminazione 
e pari opportunità di accesso: i servizi devono 
essere organizzati in modo tale da raggiungere il 
maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli 
aventi diritto devono essere posti effettivamente 
in grado di usufruirne, anche in relazione al 
principio di pubblicità e trasparenza;

principio di integrazione: i CSV, soprattutto 
quelli che operano nella medesima regione, 
sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo 
di perseguire virtuose sinergie ed al fine di 
fornire servizi economicamente vantaggiosi;

principio di pubblicità e trasparenza: i CSV 
rendono nota l’offerta dei servizi alla platea 
dei propri destinatari, anche mediante 
modalità informatiche che ne assicurino la 
maggiore e migliore diffusione; essi inoltre 
adottano una carta dei servizi mediante la 
quale rendono trasparenti le caratteristiche 
e le modalità di erogazione di ciascun 
servizio, nonché i criteri di accesso ed 
eventualmente di selezione dei beneficiari.
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ATTIVITÀ STATUTARIE

Informazione e comunicazione  
per incrementare la qualità e la quantità 
di informazioni utili al volontariato, 
per supportare la promozione delle 
iniziative di volontariato e sostenere il 
lavoro di rete degli enti del Terzo settore.

Ricerca e documentazione  
per mettere a disposizione banche 
dati e conoscenze sul mondo del 
volontariato e del Terzo settore.

Supporto tecnico-logistico  
per facilitare o promuovere 
l’operatività dei volontari.

Formazione  
per qualificare i volontari  

o coloro che aspirino ad esserlo

Promozione, orientamento  
e animazione territoriale  

per dare visibilità ai valori del volontariato 
e promuovere la crescita della cultura 

della solidarietà e della cittadinanza 
attiva, facilitando l'incontro degli enti di 
Terzo settore con i cittadini interessati a 

svolgere attività di volontariato

Consulenza, assistenza  
qualificata ed accompagnamento  

per rafforzare competenze e tutele dei 
volontari in vari ambiti volontariato
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AREE DI INTERVENTO
A seguito del percorso di riorganizzazione intrapreso dai CSV Lombardi a partire dal 2014 le attività statutarie sono state ripartite, 
per meglio intercettare e interpretare le istanze provenienti dal territorio e dalla comunità, in 4 aree di produzione che hanno 
come centro di attenzione i destinatari dei servizi: Area Organizzazioni, Area Cittadini, Area Cultura, Area Animazione territoriale.

ORGANIZZAZIONI CITTADINI  
E VOLONTARI

CULTURA ANIMAZIONE 
TERRITORIALE

Formazione Università del Volontariato

Promozione, orientamento  
e animazione territoriale Eventi, feste, orientamenti

Consulenza, assistenza 
qualificata ed 
accompagnamento

Fare Non Profit Fare Non Profit

Informazione e 
comunicazione Sito, social, eventi, campagne, produzione materiali grafici, ...

Ricerca e documentazione Ricerca, banca dati

Supporto tecnico-logistico Uso spazi Licenza d’uso
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ADESIONI A RETI
ADESIONI DIRETTE ADESIONI INDIRETTE

CSVnet Lombardia
È la confederazione dei 
CSV della Lombardia. 
Rappresenta i CSV con gli 
interlocutori di sistema 
di carattere regionale, 
garantisce economie 
di scala, garantisce 
consulenza e formazione 
su temi comuni, sostiene 
i CSV nel perseguimento 
dei loro obiettivi. 

CSVnet
È l’associazione 
nazionale dei CSV. 
Rappresenta i CSV 
con gli interlocutori di 
sistema di carattere 
nazionale, garantisce 
consulenza e formazione 
su temi comuni. 

CEV Rete europea che sostiene e garantisce un dialogo continuo con L’Unione 
Europea sui temi del volontariato e delle associazioni.

IID - Istituto Italiano della Donazione Assicura che l'operato delle Organizzazioni 
Non Profit (ONP) sia in linea con standard riconosciuti a livello internazionale e 
risponda a criteri di trasparenza, credibilità ed onestà.

Alleanza contro la povertà Associazione che contribuisce alla costruzione di 
adeguate politiche pubbliche contro la povertà assoluta nel nostro Paese.

ASVIS Associazione per far crescere nella società italiana, nei soggetti economici 
e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile e per mobilitarli allo scopo di realizzare gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile.  

Euricse Promuove la conoscenza e l’innovazione nell’ambito delle imprese 
cooperative e sociali e delle altre organizzazioni non profit di carattere produttivo 
attraverso attività di ricerca teorica e applicata.

Aiccon Promuove attività di formazione e ricerca sui temi più rilevanti per il 
mondo della Cooperazione, del Non profit e dell’Economia Civile, svolte in costante 
rapporto con la comunità accademica e le realtà del Terzo Settore.

Labsus Promuove la collaborazione tra cittadini e istituzioni e la capacità di queste  
reti inedite di prendere in carico problemi di interesse generale.

Exponiamoci: Promuove iniziative sociali e culturali a supporto di quelle di 
Fondazione Triulza.

Next: rete di oltre 40 associazioni e partner per promuovere e realizzare una nuova 
economia: civile, partecipata e sostenibile.

cooperaz ione | non pro f i t

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI
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ADESIONI ALLE RETI
ALTRE RETI TERRITORIALI

Forum del Terzo Settore di Milano
Invitato permanente al consiglio direttivo del Forum 

Città di Milano

FORUM PERMANENTE DEL TERZO 
SETTORE DELLA MARTESANA

Forum del Terzo Settore Adda Martesana 
Invitato permanente al comitato di coordinamento del Forum

Fondazione Triulza
dopo Expo 2015 ha continuato le sue attività nel Lab Hub per 
l’Innovazione Sociale, con l’obiettivo di mettere al centro dello sviluppo 
dell’area (Milano Innovation District) l’impatto sociale e ambientale 

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
ISTITUZIONI NON PROFIT E VOLONTARIATO IN ITALIA E IN LOMBARDIA

Secondo i dati Istat, i volontari nelle istituzioni non profit sono in forte crescita: aumentano del 16% 
a livello nazionale e del 24% in Lombardia tra 2015 e 2011.
L’Italia si mantiene tuttavia agli ultimi posti in Europa per numero di volontari per abitante, in 
particolare per quanto riguarda il volontariato informale, e si evidenzia una criticità nel coinvolgere i 
giovani in queste attività, rendendo difficile il ricambio generazionale tra i volontari. 
Negli ultimi anni il volontariato in Italia ha anche risentito dell’immagine negativa creatasi nei 
confronti delle ONG - in particolare sul tema dell’immigrazione - che ha contribuito a diffondere un 
clima di diffidenza e di sfiducia nei confronti di tutto il settore non profit, con conseguenze sulle 
donazioni economiche.
Rimane comunque elevata la fiducia nei confronti del volontariato, unico soggetto a raggiungere 
nella classifica Eurispes 2018 una percentuale del 70%.

336.275
Le istituzioni non profit in Italia, di cui il 16% in Lombardia, 
la Regione con il maggior numero di organizzazioni in Italia. 
Più del 60% opera nel settore della cultura, dello sport e 
delle attività ricreative.

5,5 milioni
I volontari di queste organizzazioni a livello 
nazionale, oltre 1 milione in Lombardia.
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Secondo l’ultima pubblicazione ISTAT del 2017, negli ultimi 
anni il numero di istituzioni non profit in Lombardia è 
cresciuto notevolmente, con un incremento tra 2011 e 
2015 del 14% circa. In particolare, il numero di associazioni 
riconosciute e non riconosciute è aumentato dell'8,5%.

Anche il numero dei volontari nello stesso 
periodo è aumentato del 24%, mentre i 
dipendenti delle organizzazioni non profit 
sono aumentati del 4,5%.

Istituzioni non profit in Lombardia: 
+ 14% tra 2011 e 2015

Volontari in Lombardia:  
+ 24% tra 2011 e 2015

Fonte: Censimento permanente delle istituzioni non profit ISTAT 2017 su dati 2015 e 2013 su dati 2011. 

Cooperative
sociali

Associazioni
riconosciute
e non riconosciute

Fondazioni

Com
itati, enti 

ecclesiastici, società 
di m

utuo soccorso
o altro

1.750 2.311

40.626
44.051

1.802 1.905 1.963
4.400

Cooperative
sociali

Associazioni
riconosciute
e non riconosciute

Fondazioni

Com
itati, enti 

ecclesiastici, società 
di m

utuo soccorso
o altro

11.957 11.935

748.427

926.050

13.526 17.110
39.986

54.700
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
IL CONTESTO LOCALE DI RIFERIMENTO

POPOLAZIONE
CSV Milano opera sul territorio della Città 
metropolitana di Milano che conta una 
popolazione di 3.250.000 abitanti  
(dati ISTAT dicembre 2018): 
51,5% femmine 48,5% maschi

DENSITÀ
Densità di 2.063 abitanti/kmq in linea con il 
trend nazionale, anche la Città metropolitana di 
Milano rileva un progressivo invecchiamento della 
popolazione. La fascia d'età 60-89 anni  
ha superato quella 0-29 anni.

VOLONTARIATO ORGANIZZATO
Questi dati sono tratti dai registri provinciali, dall'Anagrafe Unica delle Onlus e dall'albo 
regionale delle cooperative sociali.
1087 Odv iscritte al registro – fine 2018 (sez. provinciale e regionale) 
680  Aps iscritte al registro – fine 2018 (sez. provinciale e regionale) 
162  Ass. senza scopo di lucro iscritte al registro – fine 2018 (sez. provinciale e regionale)
1552 Onlus iscritte all'anagrafe – 2019
454  Cooperative sociali – fine 2018

Densità  295 abitanti/ente non profit (non/iscritti ai registri)
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
IL CONTESTO LOCALE DI RIFERIMENTO

27,70%
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VOLONTARIATO ORGANIZZATO
Enti di Terzo Settore iscritti ai 

Registri di elezione

3.935 ETS iscritti in totale

4000

7000

VOLONTARIATO ORGANIZZATO
Distribuzione tra non/iscritti ai

registri (dati ISTAT 2015)

Enti di terzo settore iscritti ai registri
Altri Enti non profit

Di questi Altri enti non profit 
circa 1000 enti di fruiscono dei 
servizi di CSV Milano (stima)

3.935 ETS iscritti in totale

4000

7000

VOLONTARIATO ORGANIZZATO
Distribuzione tra non/iscritti ai

registri (dati ISTAT 2015)

Enti di terzo settore iscritti ai registri
Altri Enti non profit

27,70%

43,70%

28,40%
0,02%

POPOLAZIONE
Fasce di età

da 0 a 29 anni da 30 a 59 anni
da 60 a 89 anni oltre 90 anni

86%

15%

POPOLAZIONE

Italiani Stranieri
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STRUTTURA 
E GOVERNANCE
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FORMA GIURIDICA DEGLI ENTI SOCI

68%
dei soci diretti di CSV Milano sono 
Organizzazioni di Volontariato

71%
della compagine sociale è rappresentato 
da organizzazioni di secondo livello

I SOCI

Di valenza provinciale

14

Di valenza regionale

12

O
perativi sulla città di M

ilano

3

Di valenza sopraprovinciale

1

Di valenza nazionale

1

31 soci

O
rganizzazioni di volontariato 

iscritte al Registro

18

Altri Enti di Terzo settore

10 3

31 soci

O
rganizzazioni di volontariato 

non iscritte al Registro

Soci di secondo livello

22

Soci di prim
o livello

9

Livello dei soci diretti

I 22 soci di 
secondo livello 
rappresentano 
altri 1.791 enti
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Possono aderire ad Associazione Ciessevi le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore, 
ai sensi del D. lgs. 117/2017, esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del codice civile, che ne 
facciano richiesta, che si riconoscono nei principi, nei valori e nelle norme statutarie dell’Associazione.

I SOCI

L’adesione a CSV Milano non condiziona la fruibilità dei servizi.
I servizi sono infatti a disposizione di tutti, non solo dei soci. 
Ad oggi non è stata definita una politica volta all’ampliamento della base sociale. 
Molti dei partner con i quali CSV Milano realizza propri progetti e attività non sono soci del Centro.

Numero soci di cui OdV di cui ETS di cui Enti di secondo livello

1731 4 23

2015

1832 4 23

2016

1832 4 23

2017

1832 4 23

2018

1831 4 22

2019

Rappresentatività dei soci

1822 totale degli enti rappresentati in maniera 
diretta e indiretta da CSV Milano 44 % n. soci (diretti e indiretti)/n. enti  

iscritti ai registri 17 % n. soci (diretti e indiretti)/n. enti  
iscritti ai registri + enti non iscritti
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IL SISTEMA DI GOVERNO  
E CONTROLLO

Obiettivo 5 - Parità di genere
Indicatore  5.5:  Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di 
leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica.
3  donne all’interno del Consiglio Direttivo su un totale di 13 componenti. 2 posti per il CD sono 
vacanti da fine 2019.

Organi sociali Riunioni 
svolte

% di  
partecipazione

Ore svolte da 
ogni componente

Gratuità  
del ruolo

Assemblea
dei soci 3 54% 5,5 sì

Consiglio  
Direttivo 11 55% 31 sì

Presidente sì

Organo di  
controllo 4 100% 6 no

Collegio dei 
garanti 11,5 sì

ASSEMBLEA DEI SOCI

ORGANO DI 
CONTROLLO

Presidente 
designato 
dall’OTC

CONSIGLIO  
DIRETTIVO

Da 7 a 13 membri
eletti dai soci

PRESIDENTE

PARITÀ DI GENERE PACE E GIUSTIZIA
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Nel 2019 si sono tenute 3 assemblee dei soci 
Le assemblee hanno adempiuto ai propri incarichi ordinari:
-  approvazione Piano attività e preventivo 2019
-  approvazione Bilancio consuntivo e Bilancio sociale 2018

Particolare rilevanza hanno ricoperto le seguenti 
deliberazioni di carattere straordinario: 
-  documento di Mission e Vision dell’Associazione Ciessevi
-  avvio del Progetto Voce   - approvazione Regolamento 

servizi aggiornato al CTS e Regolamento patrocini
-  esclusione di un Socio per protratta morosità

L’Assemblea: approva il progetto pluriennale di attività, 
il piano annuale, il bilancio preventivo e consuntivo; 
i Regolamenti; la Carta dei Servizi; approva e rende 
pubblico il bilancio sociale; nomina il Consiglio Direttivo 
e l’Organo di Controllo; delibera l’esclusione dei soci.

L’attuale compagine sociale è costituita in maggioranza 
da ODV. Lo Statuto prevede che, qualora il numero 
complessivo di rappresentanti di organizzazioni di 
volontariato fosse inferiore alla metà più uno dei 
rappresentanti dei soci, i voti ad essi attribuiti sono 
incrementati di conseguenza, così da mantenere la 
maggioranza dei voti in ciascuna assemblea alle OdV 
(prevista dal CTS all’art.61, comma 1 lettera f).

Arci Milano

Acli milanesi Ada sezione
Lombardia

Agesci Lombardia
Milano

Anpas Lombardia Anteas Milano

Aido Milano Volontari Caritas
Ambrosiana

Associazione olontariV
Caritas mbrosianaA

Auser Milano Avis provinciale 
di Milano

Avo Lombardia Associazione Civitas Croce Bianca Croce Rosa Celeste Csi Milano

FederVita Lombardia Felceaf Forus della solidarietà
della Lombardia

Gruppi di volontariato
vincenziano

Ipsia Milano

Ledha Lombardia Legambiente
Lombardia

Lilt Milano Medici volontari
italiani

Movi Lombardia

Us Acli Milano 

San Vincenzo
Lombardia

Naga Pgs Lombardia Touring Club
italiano

Uisp Milano
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’Organo con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige il Piano annuale e 
pluriennale di attività e il preventivo; predispone le modifiche allo Statuto e i regolamenti; nomina il Direttore.
Ai Consiglieri sono attribuite Referenze per le articolazioni organizzative della struttura tecnica del CSV. È costituita inoltre 
una Commissione ad hoc per il Progetto Voce. Al Presidente e al Direttore sono conferite particolari deleghe.
Il Direttivo è composto da 13 membri. Al 31/12/2019 due componenti sono vacanti a seguito di dimissioni.

Nome e cognome Ruolo Data prima nomina Periodo per il quale 
rimane in carica

Ente socio che lo ha indicato e 
qualifica ai sensi del CTS

Ivan Nissoli Presidente 12/09/2012 2017-2021 Ass. Vol. Caritas Ambrosiana

Adolfo Viansson Ponte Vicepresidente 06/05/2013 2017-2021 Anteas Milano - ODV

Franca Andreoni Consigliere  03/05/2017 2017-2021 Auser Milano - ODV

Ermes Carretta Consigliere 10/05/2018 2018-2021 MoVi Lombardia – ODV

Natale Casati Consigliere  06/05/2013 2017-2021 Avis Milano – ODV

Marco Delvecchio Consigliere  06/05/2013 2017-2021 Fed. Reg. S. Vincenzo – ODV

Giuseppe Failla Consigliere  03/05/2017 2017-2021 US Acli Milano

Emanuele Finaldi Consigliere  03/05/2017 2017-2021 Croce Bianca Milano – ODV

Matteo Malaspina Consigliere 26/09/2019 2019-2021 Arci Milano - APS

Paola Rambaldi Consigliere  21/11/2019 2019-2021 Touring Club Italiano - APS

Patrizia Venturi Consigliere 03/05/2017 2017-2021 Avo Lombardia - ODV

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo; ha la responsabilità legale dell’Ente; curare l’attuazione delle deliberazioni; 
intrattiene rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni; sorveglia il buon andamento amministrativo 
dell’Associazione; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo 
competente.
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ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di controllo ha compiti di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente.
I componenti devono essere scelti tra le categorie di cui all’art. 2397 c. 2 C.C.
Esercita anche il controllo contabile nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto 
nell’apposito registro.
La nomina del componente con funzioni di Presidente spetta all’organismo territoriale di controllo (OTC).
La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno del CSV.
Ai componenti dell’Organo di controllo è riconosciuto un compenso. Il compenso per il Presidente del 
Collegio è a carico dell’ONC .
L’OTC non ha ancora nominato il nuovo Presidente.

Nome e cognome Ruolo Data prima nomina Periodo per il quale 
rimane in carica

Alberto Regazzini Presidente 19/12/1997 2017-2020  
salvo revoca

Fabrizio Angelelli Componente 29/04/2004 2017-2020

Alessandro Bertoja Componente  26/04/2012 2017-2020
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COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è un Organo sociale non più previsto nello Statuto in vigore dal 2017.
Le norme transitorie dello Statuto prevedono che gli Organi in carica alla data di approvazione restino in 
carica fino a fine mandato.

Nome e cognome Ruolo Data prima nomina Periodo per il quale 
rimane in carica

Guido De Vecchi Garante 03/05/2017 2017-2021

Roberto Forti Garante 03/05/2017 2017-2021

Massimiliano Mauri Garante  03/05/2017 2017-2021
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I COMITATI DI REFERENZA

I Comitati di referenza sono lo strumento di raccordo tra la funzione “politica” svolta dal Consiglio Direttivo e la 
funzione “tecnica” della struttura operativa. 
I Comitati di referenza sono cinque, corrispondenti alle aree di attività del Centro composti da 
uno, due o più Consiglieri assegnati come referenti a ciascuna area dal Direttore e dal Responsabile/Referente 
dell’area. A seguito dell’approvazione a fine 2018 del documento di mandato si è reso opportuno un ripensamento 
di questo strumento. L’elaborazione del Piano di sviluppo 2020-2023 e le numerose dimissioni e avvicendamenti 
tra i Consiglieri nel corso dell’anno hanno portato a diradare l’attività dei Comitati nel 2019 e rinviare di fatto al 
2020 una revisione dello strumento.

Area Referenti Numero incontri 
tenuti nel 2019

Prodotti per 
Organizzazioni Andreoni – Casati – Failla   1

Prodotti per Cittadini e 
Volontari Finaldi – Viansson – Venturi   1

Prodotti per Cultura Failla – Finaldi – Maggi – Spelta   1

Prodotti per 
Animazione territoriale Maggi – Scovazzi – Spelta   0

Risorse Umane e 
Amministrazionre Casati – Venturi – Viansson   2

In particolare gli OBIETTIVI DEI COMITATI  
DI REFERENZA sono:

• declinare gli obiettivi e le strategie generali  
nella programmazione annuale e/o pluriennale;

• elaborare proposte di interventi innovativi,  
anche a partire da bisogni/occasioni/problemi  
evidenziati nel rapporto con i destinatari  
dei servizi;

• attuazione di nuove iniziative approvate dal  
Consiglio Direttivo, se espressamente indicato  
nella delibera di approvazione.
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GLI STAKEHOLDER/1

Partner

Imprese, Regione Lombardia, Città 
Metropolitana di Milano, Comune di 
Milano e altri comuni, Università, 
Tribunale di Milano, Afol Sud Milano 
e Uepe Milano, Cavarretta 
Assicurazioni, Ordine dei Notai 
Milano, CAF CGIL Milano, Informatica 
Solidale, Corriere della Sera-Buone 
Notizie, Radio Milano All News, 
Osservatorio Senior, CSRoggi e 
altri organi di comunicazione, Forum 
del Terzo Settore Milano, Forum del 
Terzo Settore Adda 
Martesana, Fondazioni comunitarie 
(Nord Milano; Ticino Olona; Milano 
città, sud ovest, sud est, 
Martesana), Randstand; Sodalitas, 
Un-Guru, KPMG, Cooperativa Eureka, 
Cooperativa Sociale Albatros, i CSV 
che collaborano in alcuni  
progetti, Ufficio di Informazione  
del Parlamento Europeo a MilanoSoggetti istituzionali nazionali 

e territoriali che definiscono 
regole e quadro normativo

De
st

in
at

ar
i

Cittadini e 
comunità locale, 

volontari, 
OdV e altre 

organizzazioni di 
TS (soci e non), 

scuole e studenti, 
imprese, enti 

locali

LEGISLATORE NAZIONALE 
E REGIONALE, ONC, OTC, 
AGENZIA NAZIONALE GIOVANI

Fo
rnitori

Fi
na

nziatori

Fondazione 
Cariplo, 

Fondazione 
Banca del Monte 

di Lombardia

Docenti, 
consulenti, 
fornitori di 
materiali

MEDIA

CSVCSV

Stakeholder interni
ETS Soci e 
dipendenti

Re
ti 

di
 a

pp
ar

te
ne

nz
a

CSV

Gli stakeholder elencati in 
questa sezione sono quelli 
esterni (gli stakeholder 
interni sono trattati nelle 
sezioni precedenti relative 
a governance e struttura 
operativa), interlocutori 
di Ciessevi a vario titolo e 
suddivisibili nelle seguenti 
tipologie:
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GLI STAKEHOLDER/2
Stakeholder

Classificazione (es. interni, 
esterni, beneficiari dell’azione 

del CSV…)
Obiettivi dell’azione del CSV e modalità di coinvolgimento

ONC e OTC

Soggetti istituzionali nazionali e 
territoriali che definiscono regole 
e quadro normativo

Il CSV è soggetto a funzioni di indirizzo e controllo da parte dell’ONC e dei  suoi uffici 
territoriali (Organismi Territoriali di Controllo – OTC). L’ONC, organismo nazionale di 
controllo, è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Agli OTC spetta la nomina di 
un Revisore dei conti, con funzione di Presidente, nell’Organo di controllo dei CSV 
del proprio territorio. Per il 2019, però, il presidente dell’Organo di controllo è ancora 
quello designato dal CoGe, dato che l’OTC Lombardia non ha avuto ancora modo di 
provvedere alle nomine di sua competenza

Legislatore
Soggetti istituzionali nazionali 
e territoriali che definiscono 
regole e quadro normativo

I CSV sono soggetti al rispetto di tutte le normative che regolamentano il proprio 
funzionamento e quello degli enti del TS. Dopo la riforma, è necessario rispettare 
quanto previsto dall'art. 61 del CTS

Agenzia Nazionale Giovani
Soggetti istituzionali nazionali 
e territoriali che definiscono 
regole e quadro normativo

CSV Milano è formalmente accreditato ai progetti di invio dei volontari del Corpo 
Europeo di Solidarietà. Per la loro gestione si relaziona con l’ANG

CSVnet e CSVnet Lombardia Reti di appartenenza
Contribuire al rafforzamento del sistema CSV e della sua voice, adottando strumenti 
condivisi, promuovendo percorsi formativi comuni e collaborando sul piano 
strategico e operativo

Enti di Terzo settore soci Stakeholder interni Promuovere la loro partecipazione alla definizione delle linee strategiche di 
indirizzo del Centro, attraverso le Assemblee e le delibere del Consiglio Direttivo

Dipendenti Stakeholder interni
Promuovere un costante confronto tra dirigenza, operatori e governance perché ci sia 
allineamento e condivisione tra l’identità espressa e interpretata da tutti; promuovere 
la loro formazione e crescita personale e professionale, favorire la collaborazione 
trasversale tra operatori con diversi ruoli e nelle diverse aree

Cittadini, comunità locale Fruitori di attività e servizi
Promuovere la cultura della solidarietà e il ruolo del volontariato come propulsore di 
cittadinanza attiva e luogo di partecipazione, di costruzione collettiva, di esercizio e 
tutela dei diritti civili e sociali
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GLI STAKEHOLDER/3
Stakeholder

Classificazione (es. interni, 
esterni, beneficiari 

dell’azione del CSV…)
Obiettivi dell’azione del CSV e modalità di coinvolgimento

Volontari, Organizzazioni di 
Volontariato e altre organizzazioni di 
TS (soci e non)

Fruitori di attività e servizi
Promuovere, sostenere e qualificare il volontariato in tutte le sue forme, 
tramite servizi e azioni che favoriscono il protagonismo dei cittadini e degli enti 
del Terzo settore nel perseguimento dell’interesse generale della comunità

Scuole e Studenti Fruitori di attività e servizi
Promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà, coinvolgendo gli studenti 
in attività di volontariato, anche  nell'ambito di esperienze di alternanza scuola 
lavoro

Imprese Fruitori e Partner Promozione di eventi di volontariato per i dipendenti e co-organizzazione di proposte 
di volontariato rivolte a studenti nell’ambito di esperienze di alternanza scuola lavoro

Regione Lombardia, Città 
metropolitana di Milano Partner

Collaborazione nel produrre e fornire servizi e prodotti per il volontariato, 
nell’organizzare eventi di promozione culturale, nello sviluppare proposte e 
diffondere esperienze di volontariato, nel costruire coesione sociale nei territori

Comune di Milano e altri comuni Partner 
Collaborazione nel produrre e fornire servizi e prodotti per il volontariato, 
nell’organizzare eventi di promozione culturale, nello sviluppare proposte e 
diffondere esperienze di volontariato, nel costruire coesione sociale nei territori

Università Partner
Promuovere la crescita delle conoscenze e competenze del mondo del volontariato e 
del Terzo settore attivando percorsi di formazione e ricerca in collaborazione con le 
maggiori università del territorio

Tribunale di Milano, Afol Sud Milano e 
UEPE Milano Partner Promuovere il reinserimento socio lavorativo di detenuti, in misura alternativa 

alla detenzione, in carico a Uepe Milano

Cavarretta Assicurazioni Partner Collaborazione per l’erogazione di consulenze assicurative 
alle organizzazioni e di prodotti assicurativi a tariffe agevolate
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GLI STAKEHOLDER/4
Stakeholder

Classificazione (es. interni, 
esterni, beneficiari 

dell’azione del CSV…)
Obiettivi dell’azione del CSV e modalità di coinvolgimento

Ordine dei Notai Milano, CAF CGIL 
Milano, Informatica solidale Partner Collaborazione nell'ambito di Fare Non Profit, per l'erogazione di consulenze 

specialistiche o offerta di prodotti alle organizzazioni in regime di convenzione

Corriere della Sera-Buone notizie, 
radio Milano All News, Osservatorio 
Senior, CSRoggi e altri organi di 
comunicazione

Partner

Collaborazione per la realizzazione di progettualità comuni volte a riconoscere, 
dare visibilità e comunicare CSV Milano, il suo ruolo e le sue potenzialità come 
agente di sviluppo del territorio, e il ruolo del volontariato, come propulsore di 
cittadinanza attiva e luogo di partecipazione, di costruzione collettiva, di esercizio e 
tutela dei diritti civili e sociali

Forum del Terzo Settore di Milano, 
Forum del Terzo Settore Adda 
Martesana

Partner
Coordinamento reciproco in merito a posizioni politiche comuni da assumere 
per avere maggiore capacità di lobbying e pression e di fronte al legislatore. 
Collaborazione alla realizzazione di progetti  

Fondazioni Comunitarie (Nord Milano, 
Ticino Olona, Milano città, sud ovest, 
sud est, Martesana)

Partner
Promuovere e rafforzare percorsi di coprogettazione per promuovere azioni di 
accompagnamento all’attuazione della Riforma del Terzo Settore nel contesto 
milanese

Randstand Partner Collaborazione in progetti di promozione del volontariato a favore di  studenti anche 
nell’ambito di esperienze di alternanza scuola lavoro

Sodalitas, Un-Guru, KPMG Partner Collaborazione nel progetto di promozione del volontariato occasionale attraverso il 
web e con docenze pro-bono nell'ambito dell'Università del Volontariato
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GLI STAKEHOLDER/5
Stakeholder

Classificazione (es. interni, 
esterni, beneficiari 

dell’azione del CSV…)
Obiettivi dell’azione del CSV e modalità di coinvolgimento

Cooperativa Sociale Albatros Partner Collaborazione volta al contrasto alla dispersione scolastica, alla prevenzione del 
disagio giovanile, all’allargamento della comunità educante

Cooperativa Eureka Partner
Collaborazione volta alla costruzione di reti comunitarie che 
dovranno facilitare l’accesso alle opportunità educative delle famiglie 
che oggi non le utilizzano

Associazioni, Cooperative, imprese 
sociali, altri entro di TS Partner

Collaborazione alla realizzazione di molti progetti nell’ambito della Città 
Metropolitana di Milano volti a promuovere opportunità di volontariato, la cultura 
della solidarietà, servizi di supporto agli enti, ricerche, …

Altri CSV Partner Condivisione con altri CSV di progetti sovralocali, di tipo culturale, promozionale, 
formativo

Ufficio di Informazione del 
Parlamento Europeo a Milano Partner

CSV Milano è coinvolto annualmente per partecipare a uno o più incontri sul 
tema del volontariato, all’interno di rassegne tematiche  promosse dall’Ufficio di 
Informazione del Parlamento Europeo a Milano

Fondazione Cariplo, Fondazione 
Banca del Monte Lombardia Finanziatore

Rafforzare relazioni di fiducia attraverso l’adozione di modalità efficaci di 
condivisione delle strategie operative
e di trasparenza nell’uso delle risorse

Fornitori di materiali Fornitori Mantenere corrette relazioni commerciali e verificare il rapporto qualità prezzo dei 
materiali proposti

Docenti, consulenti  Fornitori di servizi Offrire alle organizzazioni servizi continuativi specialistici di alta qualità anche 
quando non si dispone del tempo o della competenza nello staff interno al Centro
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LE PERSONE 
CHE OPERANO 

PER L’ENTE
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura decisionale si compone di un Direttore a tempo indeterminato e di sette suoi collaboratori:  
quattro Responsabili che gestiscono le attività di servizio definiti dalla mission di Ciessevi, utilizzando le risorse 
economiche previste dal budget e quelle umane decidendo solo per le attività progettuali. 

A questi Responsabili si affiancano tre Referenti del Direttore: per la Segreteria istituzionale, il Bilancio, la Contabilità, 
i Sistemi informativi; per la Comunicazione e la Banca Dati; per la gestione e lo sviluppo delle Risorse Umane. 

Per raggiungere gli obiettivi fissati la struttura deve assumere un’impostazione di tipo matriciale tra aree di supporto 
interno e quelle di produzione per i destinatari. 

La collaborazione sarà necessaria anche tra i diversi ambiti di produzione.

DIRETTORE

Responsabile prodotti 
per Organizzazioni

Responsabile prodotti 
per Cittadini/Volontari

Responsabile prodotti 
per la Cultura

Responsabile prodotti 
Animazione territoriale

Referente Comunicazione

Referente Progettualità

Segreteria Istituzionale

Referente Risorse Umane

Referente Amministrazione

Direzione

Produzione
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
AMBITI DI COORDINAMENTO
Sono gli strumenti dei quali CSV Milano si è dotato per rendere più fluida e condivisa la gestione 
del centro. Come illustrato nello schema riportato nella pagina accanto, si tratta di diverse 
tipologie di riunioni, a periodicità fissa o convocate solo in particolari occasioni.

Comitato di Direzione  Periodico  Direttore + Referenti + Resp. Area  Gestione strategica e 
verifica attività di CSV 

Comitato di Direzione Settimanale Direttore + Referenti + Responsabili
Conduzione tecnica,  

Gestionale e produttiva
di CSV Milano

Staff di progetto  Al bisogno Responsabile + operatori assegnati al 
progetto

Coordinamento e sviluppo attività 
singolo progetto

Comitato di Referenza  Al bisogno
Componente Staff di Direzione + 

Consiglieri referenti + Responsabile 
area

Declinazione delle indicazioni 
strategiche in programmazione e 

elaborazione di proposte di interventi 
innovativi

Commissione 
progettuale  Al bisogno Variabile, comunque mista fra 

rappresentanti dei soci e staff

Strategie di realizzazione di progetti 
particolari
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LE RISORSE UMANE/1
Come previsto dal Piano di Sviluppo 2020 – 2023, approvato dal Consiglio Direttivo lo scorso 19 
dicembre, per quanto riguarda le politiche di gestione delle Risorse Umane, è prevista per l’anno 
2020 un’analisi organizzativa che potrebbe comportare una revisione dei ruoli e delle funzioni.

30

Risorse umane
retribuite

Uomini/ 
donne

Full time/
Part-time

Indeterminato/ 
determinato

17 13

3

13 17 27

BUONA OCCUPAZIONE
E CRESCITA ECONOMICA
BUONA OCCUPAZIONE
E CRESCITA ECONOMICA
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Agenda 2030 - Obiettivo 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica 
Indicatore 8.6: ridurre entro il 2030 la quota di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di studio o 
formazione
Azione di CSV Milano: 1 giovane assunto nell’ultimo triennio: 27 anni

1
0

1
0

9

17

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

Uomini Donne

Inquadramento

Dirigente Quadro Impiegato

5

9
7

8

0 0
0

2

4

6

8

10

Uomini Donne

Scolarizzazione

Laurea Diploma superiore

Scuola dell'obbligo

LE RISORSE UMANE/2

Inquadramento Scolarizzazione

BUONA OCCUPAZIONE
E CRESCITA ECONOMICA
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LE RISORSE UMANE/3
Età anagrafica Anzianità lavorativa
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5
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Uomini Donne

< 30 anni 30 - 50 anni > 50 anni

0
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16

Uomini Donne

 < 3 anni ai 3 ai 10 anni > 10 anni

BUONA OCCUPAZIONE
E CRESCITA ECONOMICA
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FORMAZIONE 
DEL PERSONALE/1
Possiamo distinguere 2 tipologie di percorsi e corsi di formazione ai quali il personale di CSV Milano ha 
potuto accedere :
• percorsi di formazione promossi e coordinati da CSVnet, Lombardia, destinati ai lavoratori di tutti i 

Centri lombardi (prima tabella)
• percorsi di formazione promossi e coordinati da CSV Milano, o da CSVnet derivanti da adempimenti 

normativi (es. Corsi Obbligatori D. Lgs. 81/2008 Salute e sicurezza sul lavoro) e anche da esigenze 
espresse dai lavoratori del Centro.

24 dipendenti formati • 15,5 ore formazione media per dipendente che ne ha usufruito

Agenda 2030 — Obiettivo 4 – Istruzione di qualità

INCIDENZA FORMATIVA PER GENERE
84,6% : uomini
76,5% : donne

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ
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LA FORMAZIONE REGIONALE
Nel corso del 2019 CSVnet Lombardia ha promosso e coordinato 9 diversi percorsi formativi (il percorso 
formativo per i Consiglieri dei CSV si è ripetuto in 3 date diverse). Nell’ultima colonna della tabella sono  
indicati i dipendenti di CSV Milano che hanno preso parte ai diversi percorsi.

Percorsi di formazione proposti da CSVnet Lombardia Data Ore Partec. 
totali

Partec.
CSV Milano

Seminario sull’obbligo di pubblicazione contributi da enti pubblici 24/01/19 4 15

Seminario sul modulo di gestione delle fatture del gestionale - amministrativi 31/01/19 6 10 1

Laboratorio Area Organizzazioni – conoscere le organizzazioni gen. – ott. 2019 28 6 + 18 8 (11 sett)
6 (14 ott

Laboratorio Area Cittadini e Volontari – I CSV come attivatori di esperienze gen. – mag. 2019 24 7 + 15 9

Laboratorio Area Cultura – generare processi di produzione culturale sulla cittadinanza attiva, con 
target giovani gen. – mag. 2019 19 18 4

Laboratorio Area Animazione territoriale – dalla cornice culturale alla messa a terra dell’animazione 
territoriale gen. – mag. 2019 20 6 + 15 2

Percorso formativo per i Consiglieri dei CSV – Cosa vuol dire oggi essere un amministratore di un CSV? 
Quali obiettivi strategici per i CSV e per i territori? 4/04/19 4 11

Percorso formativo per i Consiglieri dei CSV – come sopra 13/05/19 4 12

Percorso formativo per i Consiglieri dei CSV – come sopra 22/05/19 4 27 4

Seminario con Luca Gori, consulente CSVnet - riforma terzo settore 21/07/19 6 11 1

Summer School per consulente CSVnet - riforma terzo settore 4 e 5 luglio 2019 14 29 4
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FORMAZIONE 
DEL PERSONALE/2

13 1711 13

160

212

14,54 16,3

0

50

100

150

200

250

Uomini Donne

FORMAZIONE TOTALE

Totale dipendenti Persone formate Ore totali Ore a persona

FORMAZIONE TOTALE

FORMAZIONE REGIONALE: PARTECIPANTI

FORMAZIONE REGIONALE: TEMI

delle Aree di produzione96%

delle Aree dei servizi interni2%

della Governance2%

Specifici

Trasversali

80% 20%

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ
ISTRUZIONE
DI QUALITÀ
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LA REMUNERAZIONE  
DEL PERSONALE/1
• Il contratto applicato ai dipendenti di CSV Milano è il  CCNL Terziario Confcommercio del 30.03.2015

• I dipendenti godono, come benefit, di:
1. assicurazione infortuni professionali ed extraprofessionali stipulata con Cattolica Assicurazioni 

(numero infortuni nell’ultimo triennio: 2);
2. Assicurazione Kasko (6 persone).

• Non sono presenti sistemi premianti o incentivanti.

• La remunerazione delle risorse umane con contratti diversi da quello dipendente è definita da CSV 
Milano in un apposito documento che evidenzia precisi standard di corrispettivo da erogare sulla 
base della tipologia di attività e della qualifica della risorsa.

• Ai volontari si riconoscono rimborsi applicando il medesimo regolamento dei rimborsi spese 
approvato dall’assemblea e valido anche per gli organi sociali e i dipendenti.

BUONA OCCUPAZIONE
E CRESCITA ECONOMICA

PARITÀ DI GENERE
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LA REMUNERAZIONE  
DEL PERSONALE/2

I membri dell'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 
percepiscono unicamente il rimborso 
delle spese sostenute e documentate, 
connesse all'esercizio delle proprie funzioni.

I compensi percepiti dai membri dell'ORGANO DI 
CONTROLLO sono indicati nella nota integrativa. 
In particolare ricordiamo:
• per la partecipazione alle verifiche trimestrali di 

cassa – Euro 1.240 annui;
• per i controlli sul bilancio di esercizio e per la 

redazione e sottoscrizione della relativa relazione 
di bilancio all’Assemblea dei soci – Euro 550;

• per il Presidente del Collegio il compenso di cui 
sopra è maggiorato del 50%

Rapporto tra 
retribuzione più alta e 
più bassa: 3,51

Rapporto fra la 
retribuzione media di 
donne e di uomini: 0,81

Rapporto tra 
retribuzione più alta e 
più bassa: 3,51

Rapporto fra la 
retribuzione media di 
donne e di uomini: 0,81

- € 

10.000 € 

20.000 € 

30.000 € 

40.000 € 

50.000 € 

60.000 € 

70.000 € 

80.000 € 

Remunerazione media annua (lorda)

Remunerazione per ruolo

Operatore Responsabile Direttore

BUONA OCCUPAZIONE
E CRESCITA ECONOMICA

PARITÀ DI GENERE
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I VOLONTARI
CSV Milano coinvolge risorse pro-bono che offrono attività di 
volontariato cosiddetto «professionale».
In particolare il 2019 ha visto coinvolti:
• consulenti dell’associazione Manager Italia hanno 

accompagnato la costruzione del Piano di Sviluppo 2020-
2024

• docenti delle Università di Milano che hanno offerto 
docenze pro-bono nel progetto Università del Volontariato

In CSV Milano operano a titolo 
volontario i membri degli 
organi sociali (Assemblea dei 
soci, Consiglio direttivo, Collegio 
dei garanti) per un totale di:
• 34 persone
• 345 ore

Tipologia di contributo pro-bono Genere dei volontari

Ore pro-bono

272

consulenza152

120 docenza

totale Volontari totali 21

donne9

12 uomini
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LE ALTRE RISORSE UMANE

Il tirocinante ha avuto un accompagnamento alla comprensione di CSV e dei temi dei quali si occupa, 
una formazione sull’Inbound Marketing, un accompagnamento costante al processo di lavoro con i 
colleghi del gruppo di lavoro, con la supervisione della Responsabile Comunicazione e con la 
collaborazione di un consulente specializzato.

La Comunicazione di CSV Milano ha avviato una sperimentazione applicando 
la metodologia dell’Inbound Marketing su alcuni prodotti.

Per questo ha coinvolto un tirocinante, laureato in marketing, che affiancas-
se con la sua competenza il gruppo di lavoro (5 persone). 

Segue da qualche mese anche il profilo Instagram, mettendo a frutto le sue 
capacità e competenze sullo strumento ed esplorandolo per l’applicazione 
dell’Inbound.
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OBIETTIVI, 
ATTIVITÀ 

E RISULTATI 
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OBIETTIVI
Le aree di bisogno
Degli Enti di Terzo Settore
• le associazioni non hanno una diffusa capacità di integrare al proprio interno esigenze di trasparenza, competenza e 

responsabilità
• le associazioni “tradizionali” soffrono di scarsa innovatività e capacità di intercettare problemi complessi
• le formazioni “recenti” sono spesso troppo informali ed effimere
Dei volontari e cittadini attivi
• i giovani e gli inattivi trovano poche proposte  attrattive per loro
• le singole esperienze dei cittadini attivi non riescono a diventare patrimonio collettivo di costruzione di comunità, ma 

rimangono patrimonio virtuoso solo dell’individuo
Della cultura del volontariato
• gli strumenti di lettura delle dimensioni e delle caratteristiche dei bisogni sociali sono solo residualmente in mano al 

terzo settore
• il terzo settore agisce con una conoscenza spesso parziale del bisogno del quale si occupano senza inserirlo in un 

contesto generale
Del territorio
• il volontariato è ancora poco riconosciuto quale interlocutore importante nella gestione dei problemi sociali
• gli Enti di Terzo Settore spesso operano singolarmente e/o in modo autoreferenziale
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OBIETTIVI
La programmazione
La programmazione strategica avviene di concerto tra struttura operativa e struttura di governo, elaborando 
strategie e operatività nel corso dei Consigli Direttivi, dei Comitati di Referenza (vedi sezione identitaria); 
dei Comitati di Direzione, degli staff d’area. L’approvazione finale avviene, insieme al bilancio preventivo, in 
Assemblea dei soci.

La programmazione prevede due livelli: uno strategico e uno operativo. 

Nel 2019 il tempo a disposizione è stato ridotto, perché alcune informazioni esterne sono arrivate tardi, quindi 
non è stato possibile attuare un processo partecipativo interno e esterno consistente.

Si è proceduto, quindi, alla revisione degli obiettivi strategici in senso evolutivo a partire dalla lettura dei 
bisogni da parte dei Consiglieri e degli operatori e condivisa anche a livello regionale.

Successivamente la struttura operativa ha definito un nuovo piano annuale delle attività coerente con 
l’impostazione strategica ma anche in base alle sfide che già si sapeva ci sarebbero state, come le nuove fasi 
attuative della Riforma del Terzo Settore, l’avvio del progetto VOCE Volontari al Centro, Civil Week.

Direttivo e struttura hanno lavorato sulla costruzione di un Piano di Sviluppo pluriennale e sulla base di 
questo è stato poi predisposto il Piano attività 2020.
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LE MODALITÀ DI EROGAZIONE
DEI SERVIZI/1

Gradimento dei servizi
I gradimenti degli utenti sono raccolti con un questionario cartaceo anonimo che viene consegnato dall’operatore a fine 
servizio e inserito in una cassetta dagli utenti.
I questionari sono elaborati e la lettura complessiva è restituita in un report.
I questionari sono oggi rilevati principalmente per le attività formative.

Partnership con altri ETS o altri soggetti 
Le dimensioni e la complessità dei bisogni che sono oggetto di attenzione nella Milano metropolitana ha portato il Centro 
ad adottare da tempo la strategia del «mai da soli». 
Le collaborazioni avvengono attraverso diverse modalità (partnership, coprogettazione, fornitura, ,…) a seconda del 
contesto.
La regola fondamentale è che CSV Milano sia un vero a proprio attore del progetto almeno per la parte di competenza.
Le collaborazioni avvengono con soggetti di diversi ambiti: enti locali, enti pubblici, imprese private, enti di Terzo settore.

1.805
registrazioni nuove all’area riservata di 
enti e persone (4.454 al 31 dicembre 2019)

935
servizi richiesti direttamente dall’area 
riservata (dei 2.729 totali registrate nel 2019)
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LE MODALITÀ DI EROGAZIONE
DEI SERVIZI/2
Articolazione territoriale 
CSV Milano ha una sede unica in Milano (piazza Castello 3): una 
collocazione facilmente accessibile sia con i mezzi urbani che con 
quelli interurbani. 
Pubblicizzazione dei servizi
I servizi sono promossi attraverso i canali web istituzionali e di 
progetto (sito, Newsletter, social); attività di Ufficio stampa; mailing 
mirate dal gestionale mycsv; cartellonistica in sede; affissioni 
cittadine; il supporto di partner; produzione e distribuzione di 
prodotti cartacei; i contatti personali di ciascun operatore. 
Accessibilità ai servizi
I servizi sono accessibili secondo le modalità indicate nel 
Regolamento dei servizi definito dal Consiglio Direttivo e 
visionabile sul sito tra i documenti istituzionali. Tutti i servizi che 
vengono pubblicati sul sito fanno infatti riferimento ad esso con 
link attivo e diretto. 
Al numero di telefono principale di CSV Milano un risponditore 
automatico indica le numerazioni da fare per raggiungere i singoli 
servizi. Sul sito sono disponibili anche tutti i numeri diretti dei 
servizi che sono ufficializzati anche nel piede delle mail degli 
operatori. 

Molti servizi sono stati resi accessibili on line con la piattaforma 
mycsv (vedi nella slide precedente i dati sull’uso del portale), ma 
per tutti è sempre possibile richiedere un aiuto sia telefonico che 
per mail per l’attivazione dell’account necessario o per qualunque 
altra difficoltà.
Per venire incontro alle esigenze di tutti CSV Milano realizza 
alcune delle sue attività fuori dagli orari di ufficio (serali e fine 
settimana).
Accoglienza e ascolto degli utenti
CSV Milano si è dotato, anni fa, di un codice di gestione 
degli utenti che prevede la presa in carico della richiesta 
indipendentemente dal fatto che sia di propria competenza 
o meno. Se ciò non fosse, infatti, è l’operatore interno che 
trasferisce la richiesta al collega che ricontatta la persona. In 
questo modo, nonostante non si disponga di un vero centralino, ci 
si fa carico fin da subito dell’accoglienza dell’interlocutore.
Elaborazione della domanda e risposta ai bisogni
Le risposte dovute ai nostri interlocutori sono spesso 
multidisciplinari e ormai gli operatori hanno l’abitudine a 
dialogare tra loro per costruire non solo le risposte più complete, 
ma anche la modalità migliore di restituirle.
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ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2019
AREE DI ATTIVITÀ ORGANIZZAZIONI CITTADINI E VOLONTARI

Formazione • Seminari formativi: sui temi della Riforma del Terzo settore
• Serate informative

• Seminari formativi
• Corsi strutturati

Promozione, 
orientamento e 

animazione  
territoriale

• Orientamento al volontariato
• Promozione, organizzazione, supporto e partecipazione a: 
convegni, campagne, incontri di mediazione e conoscitivi, 
promozione della causa, incontro di PR e tavoli tematici e di 
coordinamento, partecipazione in rete a progettazioni su bando, 
anche europei

• Bacheca del volontariato: ricerche volontari per gli enti, 
volontariato occasionale, civico, studentesco, per le vacanze 
estive, europeo

Consulenza,  
assistenza e 

accompagnamento

• Ascolto e riformulazione dei bisogni 
• Consulenza informativa (di base)
• Trasferimento competenze specifico: consulenza specialistica
• Kit di consulenze predefinito: consulenze a pacchetto
• Affiancamento, tutoring e accompagnamento 
• Consulenza collettiva: di indirizzo alle forme giuridiche degli enti

• Ascolto e riformulazione dei bisogni  
• Consulenza informativa di base 
• Trasferimento competenze specifico 
• Affiancamento, tutoring e accompagnamento 

Informazione e 
comunicazione

• Pubblicazione di contenuti sui supporti media: sito, social, 
newsletter, mailing, …

• Attività di ufficio stampa

• Realizzazione di supporti audio-video
• Pubblicazione di contenuti sui supporti media: sito, social, 
newsletter, mailing, …

• Attività di ufficio stampa

Ricerca e 
documentazione • Estrazione ed elaborazione di una base dati • Elaborazioni di studi e ricerche: Volontariato liquido

• Estrazione ed elaborazione di una base dat

Supporto  
tecnico-logistico

• Prestito o noleggio 
• Contratto o convenzione con fornitore terzo • Licenza d’uso

A seguito del percorso di riorganizzazione intrapreso dai CSV Lombardi a partire dal 2014 le attività statutarie sono state collegate a 4 aree 
di intervento che puntano l’attenzione sui principali destinatari di attività e servizi dei CSV, con l’obiettivo di intercettare, interpretare e 
rispondere in modo sempre più efficace alle istanze della comunità.
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ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2019
AREE DI INTERVENTO CULTURA ANIMAZIONE TERRITORIALE DIREZIONE

Formazione • Seminari formativi
• Serate informative • Seminari formativi • Serate informative

Promozione, 
orientamento e 

animazione  
territoriale

• Organizzazione, supporto e/o 
partecipazione a convegni, eventi, 
campagne, festival

• Partecipazione a tavoli tematici e 
di coordinamento

• Partecipazione in rete a progettazioni 
su bandi, anche europei

• Promozione, organizzazione, 
supporto e/o partecipazione a 
convegni, campagne, incontri di 
mediazione e conoscitivi, incontri di 
programmazione, tavoli tematici e 
di coordinamento

• Partecipazione in rete a 
progettazioni su bando

• Promozione, supporto a feste, mostre, 
spettacoli, concorsi, convegni, campagne, 
incontri di mediazione e conoscitivi, 
promozione della causa, incontro di PR 

• Bacheca del volontariato

Consulenza,  
assistenza e 

accompagnamento

• Ascolto e riformulazione dei bisogni 
• Affiancamento, tutoring e 
accompagnamento

• Ascolto e riformulazione dei bisogni 
• Consulenza informativa (di base)
• Consulenza collettiva: di indirizzo alle forme 
giuridiche degli enti

Informazione e 
comunicazione

• Attività redazionale ed editoriale
• Pubblicazione di contenuti sui 
supporti media: sito, social, 
newsletter, mailing, …

• Attività di ufficio stampa

• Pubblicazione di contenuti sui 
supporti media: sito, social, 
newsletter, mailing, …

• Attività di ufficio stampa

• Attività redazionale ed editoriale
• Realizzazione di supporti audio-video
• Pubblicazione di contenuti sui supporti media
• Attività di ufficio stampa (comunicati e 
conferenze)

Ricerca e 
documentazione

• Interviste, indagini e rilevazioni di 
dati

• Elaborazioni di studi e ricerche:  
Immigrazione e ruolo del 
volontariato nel contesto milanese

• Estrazione ed elaborazione di una 
base dati

• Estrazione ed elaborazione di una 
base dati

• Elaborazioni di studi e ricerche
• Estrazione ed elaborazione di una base dati

Supporto  
tecnico-logistico

• Prestito o noleggio 
• Contratto o convenzione con fornitore terzo
• Riuso di beni
• Attività di segreteria
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I NUMERI DELLA  
DIMENSIONE SOCIALE
1.526 Consulenze agli Enti 

di Terzo settore 22 Seminari con 
1.370 partecipanti

397 Progetti con offerte di  
volontariato occasionale

23 Eventi e incontri di promozione con 
1.227 studenti coinvolti

1.526 Consulenze agli Enti 
di Terzo settore

60 Open Badge rilasciati per la cer-
tificazione di competenze

113 Proposte di volontariato  
civico occasionale

6 Progetti di promozione della 
cultura del volontariato

1.595.789 Visualizzazioni di pagina del portale 
regionale; 332.297 per la vista di Milano
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L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma 
d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. 
Le attività e i risultati che qui rendicontiamo sono talvolta connessi con i seguenti obiettivi e target 
dell’Agenda.

AGENDA 2030 - OBIETTIVI  
DI SVILUPPO SOSTENIBILE/1

SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

CONSUMO
RESPONSABILE

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO
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AGENDA 2030 - OBIETTIVI  
DI SVILUPPO SOSTENIBILE/2
Obiettivo 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo (1.2 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la percentuale di 
uomini, donne e bambini di ogni età che vivono in povertà in tutte le sue dimensioni in base alle definizioni nazionali)

Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa, ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti (4.4 Aumentare 
considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze specifiche -anche tecniche e professionali- 
per l’occupazione)

Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni (10.2 Potenziare e promuovere l’inclusione sociale, 
economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro)

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (11a - supportare positivi 
legami sociali; 11b aumentare considerevolmente il numero di città e insediamenti umani che adottano e attuano politiche 
integrate e piani tesi all’inclusione)

Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo (12.3 Entro il 2030, dimezzare lo spreco pro capite 
globale di rifiuti alimentari nella vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo lungo le filiere di 
produzione e fornitura, comprese le perdite post-raccolto; 12.8 Entro il 2030, fare in modo che le persone abbiano in tutto il 
mondo le informazioni rilevanti e la consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile e stili di vita in armonia con la natura)

Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per promuovere il cambiamento climatico (13.3 Migliorare l’istruzione, 
la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale per quanto riguarda la mitigazione del cambiamento climatico, 
l’adattamento, la riduzione dell’impatto e l’allerta tempestiva)
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AREA ORGANIZZAZIONI/1
Obiettivo - Promuovere lo sviluppo delle organizzazioni

1.787 Servizi 
e attività realizzate

1.591 Utenti e beneficiari

+24% Consulenze rispetto al 2018

Alcune attività connesse 
all'obiettivo 10 dell’Agenda 
2030 (10.2)

Alcune attività indirettamente 
connesse all’obiettivo 10 e all’obiettivo 
11 dell’Agenda 2030 (11.a) (11.b) 

La nostra strategia
Strategia 1 – Rafforzare, nelle organizzazioni 
non profit, la propria capacità gestionale e 
organizzativa, e accompagnarle a ripensarsi in 
termini progettuali, mettendo a disposizione 
strumenti, saperi e competenze necessari a 
leggere l’adeguatezza dei propri interventi nei 
contesti locali e a reinterpretarli

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI
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AREA ORGANIZZAZIONI/2
STRATEGIA 1 — Rafforzare, nelle organizzazioni non profit, la propria capacità gestionale e organizzativa, 
e accompagnarle a ripensarsi in termini progettuali, mettendo a disposizione strumenti, saperi e 
competenze necessari a leggere l’adeguatezza dei propri interventi nei contesti locali e a reinterpretarli.

ATTIVITÀ 1 – Fare Non Profit

Consulenza, assistenza,  
accompagnamento
1.526 consulenze (1) 
1.495 ore
1.120 fruitori

(1) non sono presenti le consulenze  
per il BV 2018 – vedere area  
Animazione Territoriale

1.526 consulenze

1.120 fruitori

Formazione
2 seminari di presentazione del 
bando volontariato regionale
4 ore di fruizione
123 partecipanti

Supporto logistico
54 interventi di supporto 
logistico (affitto sale)
13,5 ore
14 fruitori

Giuridica, legale, 
notarile. 1129

Amministrativa 
contabile. 175

Fiscale. 85

Gestionale. 38

Sul 5 x mille. 31

Di progettazione. 23

Di sicurezza e privacy. 19

Altro. 26

Oggetto della consulenza

+24% Consulenze 
rispetto al 2018

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI
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AREA ORGANIZZAZIONI/3
STRATEGIA 1 — Rafforzare, nelle organizzazioni non profit, la propria capacità gestionale e organizzativa, 
e accompagnarle a ripensarsi in termini progettuali, mettendo a disposizione strumenti, saperi e 
competenze necessari a leggere l’adeguatezza dei propri interventi nei contesti locali e a reinterpretarli.

ATTIVITÀ 1 – Fare Non Profit

Progetto di accompagnamento all’attuazione 
della Riforma del Terzo settore nel contesto 
milanese. Ha preso avvio a fine 2017 
dalla collaborazione tra CSV Milano e i 2 Forum 
del TS (Milano e Martesana). Da allora sono 
stati realizzati diversi cicli di incontri informativi 
nelle zone omogenee della Città Metropolitana. 

Al progetto hanno aderito diversi partner del 
mondo dell’istruzione, della ricerca, del profit, 
enti locali, e Enti di Terzo settore.

+24,5%
delle consulenze 
complessive erogate, si 
collocano nell’ambito 
del progetto Terzo 
Settore in Costruzione

Consulenza
374  consulenze
 
Formazione
Nel 2019 sono stati realizzati:
8 seminari Adeguarsi 
alla riforma: incontro introduttivo
24 ore di fruizione complessiva
221 partecipanti

Altri 9 seminari sono stati 
realizzati in collaborazione  
con l’Area Animazione 
Territoriale (vedi Area  
Territorio - Strategia T1)

Terzo Settore in Costruzione

8 seminari

221 partecipanti

Distribuzione consulenze 2019

1526

Per l'adeguamento  
dello statuto

1152

374

Per altro

Totale

IN COSTRUZIONE

TERZO
SETTORE
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AREA ORGANIZZAZIONI/4
STRATEGIA 1 — Rafforzare, nelle organizzazioni non profit, la propria capacità gestionale e organizzativa, 
e accompagnarle a ripensarsi in termini progettuali, mettendo a disposizione strumenti, saperi e 
competenze necessari a leggere l’adeguatezza dei propri interventi nei contesti locali e a reinterpretarli.

ATTIVITÀ 1 – Fare Non Profit

È un’attività gestita in stretta collaborazione 
con Area Cultura. 
Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare idee di 
giovani under 35 per promuovere il dialogo 
interculturale e iniziative di coesione sociale 
nelle periferie della città. 
Il progetto si è sviluppato a partire dall’avviso 
pubblico Cultura Città Mondo. Promuoviamo 
Opportunità del Comune di Milano – Direzione 
Cultura rivolto a giovani cittadini fra i 18 e i 35 
anni, promosso nel dicembre 2018.
CSV Milano, ABCittà e Codici hanno 
accompagnato i gruppi selezionati attraverso lo 
strumento della comunità di pratiche.

Nel 2019 CSV Milano ha curato in 
particolar modo il percorso 
formativo, l’accompagnamento 
alla costituzione e gestione di 
un’associazione e il percorso sul 
fundraising:

• 1 workshop di avvio
• 6 incontri formativi 
• 4 comunità di pratiche 
• 31 consulenze (1 collettivo) 
• 2 attivazioni piattaforma 

di Crowdfunding
• 440 ore
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RISULTATI

• 30 partecipanti 
• 15 idee proposte
• 6 le finaliste 
• 6 le progettualità ora attive a Milano:

• 3 nuovi progetti attivi nati ex 
novo dal percorso

• 3 progetti sostenuti e preesistenti 

10 ore di media  
dedicate al progetto

75 ore supporto medio 
dedicate a ogni progetto

Cultura Città Mondo

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE
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STRATEGIA 1 — Rafforzare, nelle organizzazioni non profit, la propria capacità gestionale e organizzativa, 
e accompagnarle a ripensarsi in termini progettuali, mettendo a disposizione strumenti, saperi e 
competenze necessari a leggere l’adeguatezza dei propri interventi nei contesti locali e a reinterpretarli.

ATTIVITÀ 1 – Fare Non Profit - servizi in convenzione

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

• 42 appuntamenti/orientamenti 
realizzati 

• 84 preventivi emessi 
• 50 polizze emesse 

AREA ORGANIZZAZIONI/5

Servizi fiscali con CAF CGIL 
La convenzione con CAF CGIL Milano 
ha permesso di dare soluzione a tutti 
quegli enti di piccole dimensioni che 
occasionalmente attivano collaborazioni 
o realizzano esigue attività commerciali. Il 
CAF CGIL Milano si mette a disposizione a 
prezzi calmierati per singoli adempimenti 
fiscali derivanti dall’occasionalità di 
attività da parte degli enti non profit della 
Città metropolitana

• 16 Servizi erogati

Informatica per il non profit 
La collaborazione con Informatica Solidale 
ha permesso di mettere a disposizione 
delle OdV e in generale dei enti non profit, 
gratuitamente, professionisti specializzati 
e di esperienza in campo informatico 
per fornire consigli sull’utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione (ICT). Gli 
enti possono richiedere consulenze per 
l’accesso a risorse, formazione, servizi 
digitali, utili ad innovare le procedure e i 
metodi di lavoro

• 5 Servizi erogati

197 Servizi erogati in convenzione 

-14% Rispetto al 2018 perché le attenzioni 
degli enti sono state focalizzate sui 
Servizi per la Riforma del Terzo Settore

Servizi erogati in convezione

197

176 16 5

42 84 50

Totale servizi in convezione

Oggetto del servizio

Tipologia del servizio assicurativo

Orientamento/
appuntamento

Preventivo Polizza

Assicurativo Fiscale Informatico
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AREA CITTADINI E VOLONTARI/1
Obiettivo - Favorire e qualificare la partecipazione dei 
cittadini alla vita della comunità

1.138 Servizi
e attività realizzate

4.752 Utenti e beneficiari

Molte attività connesse 
agli obiettivi 4 e 11 
dell’Agenda 2030 (4.4) (11.a) 
(11.b) 

Le nostre strategie
Strategia 1 - Facilitare le esperienze di volontariato, 
anche con la diffusione di strumenti innovativi di 
promozione delle opportunità di cittadinanza attiva.
Strategia 2 - Accompagnare e formare i cittadini 
perché possano agire in modo consapevole e 
preparato nelle loro attività da volontari.

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI
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AREA CITTADINI E VOLONTARI/2
STRATEGIA 1 — Facilitare le esperienze di volontariato, anche con la diffusione di strumenti innovativi di 
promozione delle opportunità di cittadinanza attiva.

ATTIVITÀ 1 – Progetti di promozione e orientamento

Orientamento al volontariato
260 orientamenti, 310 ore, 245 beneficiari

DECENTRATO
• 78 presso il Desk di Bocconi 

(16 aperture): realizzati 
presso l’Università Bocconi

• 15 nell’ambito di 
UniMiVolunteer (5 aperture): 
realizzati presso il Punto di 
Orientamento di Università 
Statale 

• 19 all’Informagiovani di 
Milano

IN SEDE
• 107 in generale
• 41 verso il Servizio 

Volontario Europeo/Corpi 
Europei di Solidarietà

Eventi
Promozione dei Corpi Europei di Solidarietà
• 4 eventi (10 ore di fruizione diretta)
• 173 partecipanti

Community days in Bocconi 
• 2 community days
• 270 studenti coinvolti

Presentazione del  
progetto Vacanze Alternative
• 2 eventi di promozione
• 45 studenti e giovani coinvolti

488 Studenti e giovani coinvolti
-31% Orientamenti rispetto al 2018

In parte questo è dovuto allo 
sviluppo di altri sistemi di matching tra 
domanda e offerta di volontariato (ad 
esempio  Volontari Energia per Milano 
rendicontate successivamente) 260 Orientamenti 245 Beneficiari

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

148

78

15
19 ORIENTAMENTI

In sede

Al Desk Bocconi

in UniMiVolunteer

All'Informagiovani
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STRATEGIA 1 — Facilitare le esperienze di volontariato, anche con la diffusione di strumenti innovativi di 
promozione delle opportunità di cittadinanza attiva.

ATTIVITÀ 1 – Progetti di promozione e orientamento

-50%Studenti coinvolti in incontri di 
promozione nelle scuole rispetto 

al 2018: è il risultato di un disinvestimento che 
è stato fatto su questo target 

564 Studenti coinvolti

Incontro di sensibilizzazione 
e promozione del volontariato 
nelle scuole

• 5 incontri
• 550 studenti coinvolti
• 15 ore di fruizione 

5

4

2
INCONTRI

Promozione del volontariato
nelle scuole

Progettazione di uno scambio
europeo

Progettazione di uno scambio
giovani

Laboratorio
Giovani e cittadinanza attiva europea. 
Introduzione alla progettazione di uno 
scambio europeo (a Rho)

• 4 incontri
• 8 giovani coinvolti
• 4 ore di fruizione

Laboratorio
Progettare uno scambio giovani: istruzioni 
per l’uso (all’Informagiovani di Milano)

• 2 incontri
• 6 giovani coinvolti
• 4 ore di fruizione

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILIAREA CITTADINI E VOLONTARI/3

Giovani e Scuola
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STRATEGIA 1 — Facilitare le esperienze di volontariato, anche con la diffusione di strumenti innovativi di 
promozione delle opportunità di cittadinanza attiva.

ATTIVITÀ 1 – Progetti di promozione e orientamento

1/21 matching/volontari  
iscritti al portale

Volontari per un giorno
Volontari per un giorno è una campagna di 
promozione del volontariato. 
Una piattaforma (www.volontariperungiorno.it) 
per l’accesso a esperienze di cittadinanza attiva 
che mette in contatto i potenziali volontari con 
le associazioni e, soprattutto, con i progetti per 
la comunità. Nata come iniziativa sperimentale 
di innovazione sociale a Milano e provincia, 
oggi Volontari per un giorno è una realtà 
presente su tutto il territorio nazionale, in 
continua crescita. 

Volontari per un giorno è la prima 
piattaforma che riunisce insieme 
associazioni, enti pubblici, 
imprese, e potenziali volontari, 
siano essi cittadini o dipendenti e 
collaboratori di un’organizzazione.
L’iniziativa, ideata da KPMG, 
è promossa da CSV Milano, 
Fondazione Sodalitas e Un-Guru e 
altri 16 CSV.

Sul portale a dicembre 2019 sono registrati:
• 11.482 volontari (1.088 iscritti nel 2019) 
• 800 associazioni (62 iscritte nel 2019) 
• 131 imprese (0 nuove nel 2019) 

Nel 2019 sono:
• 528 i matching effettuati (dei quali 309 

nel territorio della città Metropolitana 
di Milano)

• 397 progetti realizzati nel 2019

La promozione del servizio è affidata, tra 
le altre cose, ad una pagina FB gestita 
dall’operatore interno del progetto e che 
vede:

• 9.087 followers totali
• + 448 nuovi followers nel 2019

11482

131 800

ISCRITTI  AL PORTALE

Volontari Imprese Associazioni 309 matching effettuati nella Città 
metropolitana di Milano

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILIAREA CITTADINI E VOLONTARI/4
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STRATEGIA 1 — Facilitare le esperienze di volontariato, anche con la diffusione di strumenti innovativi di 
promozione delle opportunità di cittadinanza attiva.

ATTIVITÀ 1 – Progetti di promozione e orientamento

175 Studenti coinvolti

Società Responsabili
Progetto ideato da Ranndstad, 
in collaborazione con CSV 
Milano, Fondazione Sodalitas e varie 
associazioni del terzo settore. Si tratta di 
un modulo di educazione e orientamento 
alla responsabilità sociale individuale 
e di impresa che coinvolge studenti in alternanza 
scuola-lavoro delle scuole milanesi

• 4 incontri realizzati presso Randstand (per 
12 ore di fruizione)

• 175 studenti coinvolti  

Volontariato e Impresa
Si tratta della costruzione di 
progettualità cucite su misura per 
l’azienda dove dipendenti e/o 
collaboratori operano con i volontari 
delle organizzazioni sviluppando 
sinergie e prossimità territoriale

• 21 aziende interessate  
alle quali sono stati  
illustrati servizi  
e opportunità

• 1 progetto realizzato 

Giustizia Riparativa
Orientamento
• 4 colloqui
• 103 telefonate informative

Reti territoriali – Progetto NEXUS
Rete di confronto tra enti pubblici e di 
Terzo settore coordinati dal Tribunale 
di Milano e UEPE Milano

• 2 Assemblee plenarie 
• 4 incontri Gruppo di lavoro 

“Politiche e dispositivi di inclusione” 
• 1 incontro di promozione del 

progetto NEXUS in ANCI Lombardia

+57%
Studenti coinvolti 
nel progetto Società 
Responsabili rispetto al 2018

COSTRUIAMO ESPERIENZE 
DI VOLONTARIATO 

CON LE AZIENDE, PER LE AZIENDE

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILIAREA CITTADINI E VOLONTARI/5



69 OBIETTIVI, ATTIVITÀ E RISULTATI DEL CSV
BILANCIO  
SOCIALE 2019

STRATEGIA 1 — Facilitare le esperienze di volontariato, anche con la diffusione di strumenti innovativi di 
promozione delle opportunità di cittadinanza attiva.

ATTIVITÀ 2 – Volontariato e la città

113 Iniziative di Volontari 
Energia per Milano

Il progetto si propone di offrire a 
tutti i cittadini residenti nell’area 
metropolitana di Milano la possibilità 
di sperimentare in sempre maggiori 
occasioni, un volontariato diffuso, 
leggero, capillare, di “cittadini al servizio 
della città”.

Anche per il 2019 il progetto viene 
realizzato in quanto ente partner 
selezionato con la procedura della co-
progettazione dal Comune di Milano.

• 113  iniziative di volontariato raccolte 
e pubblicate sul sito  www.volontariato.
comune.milano.it

• 2.760 volontari richiesti per le diverse 
iniziative

• 80% stima di adesione

Il progetto prevede la conduzione 
continua di un’indagine sul volontariato 
civico occasionale

• 400 questionari raccolti

Fa’ la cosa giusta!
CSV Milano si è occupato di reclutare  
e organizzare i numerosi volontari 
impegnati  nella manifestazione Fa’ la 
cosa giusta!, la fiera del consumo critico e 
degli stili di vita sostenibili che si è tenuta 
a Milano dal giorno 8 al 10 marzo

• 533 candidature raccolte
• 253 volontari hanno prestato servizio
Segnaliamo:

• 9 volontari provenienti da 2 CAS di 
Milano – Centro Accoglienza Stranieri.

Per la prima volta la gestione dei volontari 
è stata affidata a «Team Leader» volontari

• 52,5% tasso di abbandono elevato 
rispetto alle candidature presentate.

+71%
Iniziative di Volontari 
Energia per Milano 
rispetto al 2018

2760
2200

400
0

1000

2000

3000
ADESIONE VEPM

Volontari cercati

Volontari aderenti (stima)

Questionari raccolti

253 Volontari ingaggiati per 
Fa’ la cosa giusta!

+38% Volontari coinvolti a Fa’ la 
cosa giusta! rispetto 2018

Volontari Energia per Milano (VEPM)

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILIAREA CITTADINI E VOLONTARI/6
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STRATEGIA 1 — Facilitare le esperienze di volontariato, anche con la diffusione di strumenti innovativi di 
promozione delle opportunità di cittadinanza attiva.

ATTIVITÀ 3 – Valorizzazione delle competenze

Lever Up
Il progetto mira a valorizzare e valutare 
le competenze trasversali acquisite 
nelle attività di volontariato organizzate 
in: personali, sociali, organizzative e 
metodologiche. 
Lever Up è finanziato attraverso la linea 
Erasmus+ (Cooperation for Innovation 
& the Exchange of Good Practices/
Strategic Partnerships), e vede Fondazione 
Politecnico di Milano come capofila partner 
Italia, Spagna, Olanda, Polonia e Belgio.

Nel corso del 2019 è stato messo 
a punto il modello di validazione 
delle competenze, reso accessibile 
su piattaforma on-line multilingue; il 
processo di formazione degli operatori 
che supportano i volontari (disponibile 
on line); gli Open Badges da rilasciare a 
validazione ottenuta; il funzionamento 
del sistema internazionale di sviluppo 
e promozione della metodologia; il sito 
internet del progetto www.leverproject.eu.

Nel progetto i CSV sono responsabili 
dell’Intellectual Output 2: training 
(formazione). 

I numeri riportati si riferiscono a quanto 
principalmente oggetto del lavoro di CSV 
Milano nel 2019:

Formazioni operatori
• 7 incontri
• 139 partecipanti

Open Badges rilasciati a operatori
• 24 trainer
• 19 tutor 
• 17 assessor

Certificazioni per volontari
• 5 volontari

60 Open Badges rllasciati

43%
Dei partecipanti alla 
formazione ha avuto 
l’Open Badge

Trainer
40%

Tutor
32%

Assessor
28%

OPEN BADGES RILASCIATI

ISTRUZIONE
DI QUALITÀAREA CITTADINI E VOLONTARI/7
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STRATEGIA 1 — Facilitare le esperienze di volontariato, anche con la diffusione di strumenti innovativi di 
promozione delle opportunità di cittadinanza attiva.

ATTIVITÀ 4 – Università del volontariato

L’Università del Volontariato® è un 
progetto di rete tra partner del mondo non 
profit, della formazione, delle istituzioni 
e dell’impresa, costruito con l’obiettivo 
comune dello sviluppo culturale del mondo 
del volontariato.
La programmazione formativa si compone di:
UN PERCORSO UNIVERSITARIO: 3 corsi 
obbligatori che presentano il volontariato, 
3 corsi a scelta nei diversi ambiti di attività 
in cui si articola la vita di un’associazione 
non profit, un tirocinio in un’associazione e 
accompagnamento costante da parte di un 
Tutor.

CORSI SPECIALISTICI: corsi aperti a tutti dal 
carattere concreto e pratico, utili per imparare 
come sviluppare la propria associazione, 
come risolvere problemi incontrati nella 
gestione ed organizzazione delle attività ecc.
MASTER: sono corsi impegnativi, approfonditi, 
per chi ha già esperienza nelle tematiche 
trattate.
SERATE INFORMATIVE: incontri di 
approfondimento per stare al passo con gli 
scenari dinamici nei quali il volontariato e il 
Terzo settore si muovono.

A fine maggio 2020 si contano: 
51 iniziative formative suddivise in:
• 13 seminari

• 30 corsi
• 3 corsi obbligatori (corsi obbligatori 

del percorso universitario)
• 24 corsi specialistici aperti a tutti
• 2 corsi territoriali decentrati
• 1 corso a richiesta

• 4 Master
• 4 serate informative

Nel complesso:
• 114 incontri
• 418 ore di lezione
• 1262 iscritti

51 Iniziative formative

418 ore di formazione

Corsi obbligatori 
per il percorso 

annuale 8%

Corsi 
specialistici

72%

Masters 10%

Serate informative 10%

TIPOLOGIE DI FORMAZIONE

ISTRUZIONE
DI QUALITÀAREA CITTADINI E VOLONTARI/8
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STRATEGIA 1 — Facilitare le esperienze di volontariato, anche con la diffusione di strumenti innovativi di 
promozione delle opportunità di cittadinanza attiva.

ATTIVITÀ 5 – Sedi locali di Università del volontariato

Per l’ottavo anno, Università del Volontariato®, 
grazie alla collaborazione tra Centri di Servizio ha 
altre sedi in Italia.
Aprire una sede di Università del Volontariato® 
significa entrare a far parte di una rete, collaborare, 
costruire insieme e, ciascun centro, secondo le 
proprie caratteristiche, peculiarità e competenze 
potrà di volta in volta mettere a disposizione il 
proprio know how o la propria rete di relazioni. 
Il sistema delle Università ha un sito web condiviso 
e gestito da ogni sede per la sua attività formativa 
e da CSV Milano per le parti comuni: www.univol.it 
Nel 2019 CSV Milano ha condotto una campagna 
di rilancio del sistema Univol attraverso i media e 
il web. Di particolare rilievo il video promozionale 
realizzato con «Il Terzo segreto di satira».

Le sedi in Italia, oltre Milano, ad oggi sono: 

Università del Volontariato® di Treviso Volontarinsieme - Centro di servizio 
per il volontariato della provincia di Treviso 

Università del Volontariato® di Bologna VOLABO - Centro servizi per il 
volontariato della provincia di Bologna 

Università del Volontariato® di Salerno SODALIS - Centro servizi per il 
volontariato della provincia di Salerno 

Università del Volontariato® di Ferrara AgireSociale - Centro servizi per il 
volontariato di Ferrara

Università del Volontariato® di Cosenza CSV Cosenza Volontà Solidale - 
Centro servizi per il volontariato della provincia di Cosenza

25.000 Visualizzazioni del video promozionale

5 Sedi locali Sedi aperte al Nord, Centro e Sud Italia

ISTRUZIONE
DI QUALITÀAREA CITTADINI E VOLONTARI/9
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AREA CULTURA/1
Obiettivo - Sostenere la produzione culturale del 
volontariato nella società

136 Servizi e attività realizzate

795 Utenti e beneficiari

Le nostre strategie
Strategia 1 - Diffondere la cultura del volontariato e 
della partecipazione per una società di cittadini attivi 
e consapevoli.
Strategia 2 - Stimolare le diverse forme di volontariato 
a rappresentare problemi sociali e temi rilevanti e 
comunicare esperienze vere e attrattive per i cittadini.

8.000 Destinatari di Vdossier

Molte attività connesse agli obiettivi 10, 11 e 
13 dell’Agenda 2030 (10.2) (11.a e 11.b) (13.3)

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO
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STRATEGIA 1 — Diffondere la cultura del volontariato e della partecipazione per una società 
di cittadini attivi e consapevoli.

ATTIVITÀ 1 – Proposte culturali

A partire dall’autunno 2017, CSV Milano ha avviato 
un filone di approfondimento culturale sul 
tema dell’integrazione dei migranti, con l’obiettivo 
di dare visibilità a quanto le associazioni e i 
volontari fanno quotidianamente con e per i 
migranti nel territorio della città metropolitana 
di Milano e anche promuovere una narrazione 
diversa, senza pregiudizi sul fenomeno delle 
migrazioni e sui suoi protagonisti.

Nel 2019 è stata messa a punto una  sezione 
dedicata nel sito di restituzione della produzione 
culturale del progetto che si concentra su: 
mappatura, racconto, approfondimento.

AREA CULTURA/2

Racconto: video
È stata realizzata una rubrica web video 
in collaborazione con la web radio 
Milano AllNews: ogni 15 giorni viene 
realizzata un’intervista con ripresa che è 
trasmessa in diretta sulla web tv e diffusa 
poi dai canali web di Milano AllNews e di 
CSV Milano.
I video raccontano come le diverse 
associazioni stanno contribuendo 
all’integrazione: quali progetti, quali risultati, 
quali impatti, quale visione hanno dei 
problemi e quali soluzioni adottano

• 9 video interviste

Mappatura: schede
Le esperienze di integrazione incontrate 
sono raccolte in schede e restituite 
attraverso una mappa interattiva

• 15 schede raccolte

Approfondimento: eventi
Realizzazione di un evento di respiro 
internazionale insieme al Consolato 
Generale USA a Milano

• Esperienze a confronto 

Arte dell’integrazione

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE
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STRATEGIA 1 — Diffondere la cultura del volontariato e della partecipazione per una società di cittadini attivi e 
consapevoli.

ATTIVITÀ 1 – Proposte culturali

AREA CULTURA/3

Bookcity Milano 2019
CSV Milano ha partecipato a Bookcity Milano 
con una propria iniziativa  e mettendo 
a disposizione le sale della sede per 
ospitare alcuni eventi della manifestazione

• 1 evento organizzato (sul tema 
Volontariato e Ambiente)

• 7 eventi ospitati 
• 140 partecipanti

Volontariato e Ambiente
CSV Milano interpreta e monitora le questioni ambientali quale focus 
culturale, sul quale tutto l’associazionismo è chiamato a confrontarsi.
Su questo, infatti, offre strumenti per conoscere la situazione, stimolare il 
confronto tra le organizzazioni e i volontari e facilitare l’individuazione di 
azioni concrete per essere protagonisti della lotta al cambiamento climatico.

• evento realizzato (nell’ambito di Bookcity): 
Volontariato e ambiente. La sfida culturale per la difesa del pianeta

• 43 partecipanti
• 1 evento come ospiti: Play to decide (gioco dibattito sui 

cambiamenti climatici organizzato da Meet me Tonight)

7
Eventi ospitati

140
Partecipanti ospitati  
nelle nostre sale

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO
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STRATEGIA 1 — Diffondere la cultura del volontariato e della partecipazione per una società di cittadini attivi e 
consapevoli.

ATTIVITÀ 1 – Proposte culturali

AREA CULTURA/4

Civil Week
Civil Week è una 4 giorni in cui la città 
metropolitana di Milano diventa capitale della 
solidarietà, del volontariato, della cittadinanza 
attiva e dell’economia civile, con eventi diffusi 
sul territorio metropolitano e divisi in percorsi 
o luoghi tematici. 
L’iniziativa intende valorizzare le forze ed 
energie positive per dare un segnale di fiducia 
al Paese e per scoprire così un nuovo modo di 
essere cittadini. 
Civil Week è promossa da: Corriere della Sera 
- Buone Notizie, Forum Terzo Settore Milano, 
Forum Terzo Settore Adda Martesana, CSV 
Milano, Fondazione Triulza, Fondazione di 
Comunità Milano, Fondazione Comunitaria Nord 
Milano, Fondazione Comunitaria Ticino Olona.

16 Iniziative di promozione

513 Partecipanti registrati  
alle iniziative

CSV Milano nel 2019 si è occupato di:
• Co-progettazione dell’iniziativa
• Call per la raccolta degli eventi delle 

associazioni e segreteria organizzativa
• Progettazione della Civic action, 

predisposizione della relativa Call 
in collaborazione con Comune di 
Milano, Città Metropolitana di Milano, 
Legambiente Lombardia, Politecnico 
di Milano. Promozione dell’iniziativa 
e avvio della raccolta delle 
manifestazioni di interesse delle 
scuole per aderire all’azione diffusa 
di cura degli edifici e cortili scolastici

Promozione e coinvolgimento degli 
stakeholders nel progetto:
• lancio del percorso: 1 incontro, 213 

partecipanti
• Tour vivere: 13 incontri nelle 8 zone 

omogenee di Milano, 260 partecipanti
• Laboratorio delle idee: una serata di 

confronto con 40 organizzazioni per 
arricchire di idee la Civil Week

• Milano partecipa-progetto piazze: 
1 evento con il Comune di Milano 
per inserire nel palinsesto Vivere 
un progetto di animazione dello 
spazio pubblico, a partire dalle Piazze 
cittadine

Enti profit
12%

Enti di 
Terzo 

settore
50%

Fondazioni
di 

erogazione
38%

PROMOTORI

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI
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STRATEGIA 1 — Diffondere la cultura del volontariato e della partecipazione per una società di cittadini attivi e 
consapevoli.

ATTIVITÀ 1 – Proposte culturali

AREA CULTURA/5

CSV Milano è partner del progetto Milano 2035, 
La coalizione per l’abitare giovanile 
finanziato da Fondazione Cariplo.
Capofila è Fondazione DAR Cesare Scarponi e al progetto 
aderisce un’ampia rete di organizzazioni private e 
pubbliche. 

Il progetto si concentra sui giovani in cerca di autonomia 
abitativa e agisce attraverso la sperimentazione di modi 
di abitare aperti, inclusivi e solidali. 

Nel 2019 CSV Milano ha realizzato le seguenti attività, 
in collaborazione con la rete di progetto

• emersione di opportunità di volontariato per i giovani nel 
territorio di Cinisello

• 1 workshop 
• 1 formazione per i Touch Point 
• progettazione e realizzazione di una sezione dedicata alle 

proposte per i giovani sul portale Volontari per un giorno
• 1 presentazione della piattaforma al Touch Point di San Siro

Milano 2035

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI
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STRATEGIA 2 — Stimolare le diverse forme di volontariato a rappresentare problemi sociali e temi rilevanti, 
comunicare esperienze vere e attrattive per i cittadini

ATTIVITÀ 2 – Vdossier

AREA CULTURA/6

Vdossier è una rivista nata nel 2010 
in seno a Ciessevi come servizio 
per l’approfondimento sui temi 
del volontariato e la cultura del 
TS, distribuito a 8000 fra OdV, 
associazioni, istituzioni e imprese 
della Città metropolitana di Milano.
Dal 2010 la rete si è allargata ad 
altri Centri di Servizio.  Nel 2019 
erano partner di Vdossier i CSV 
di Bologna, L’Aquila, Lombardia Sud, 
Marche, Messina, Padova, Palermo, 
Rovigo, Roma e Lazio.

Nel 2019 sono stati realizzati 2 
numeri

Numero 1 
Ambiente, noi lo salviamo così
Cresce il volontariato verde. Anche il non 
profit si mobilita per la difesa del Pianeta. 
Progetti sul campo e sfida culturale per un 
mondo più equo e sostenibile cui tutto il 
volontariato, non solo ambientale, è chiamato 
a contribuire poiché i cambiamenti climatici 
avranno delle ripercussioni su tutta la società.

Numero 2
Valutazione, Motore dell’impatto sociale
Le nuove Linee guida riaccendono 
i riflettori sulla misurazione delle 
performance del volontariato come creatore 
di valore sociale. Una sfida culturale per 
le organizzazioni che dovranno rileggere le loro 
attività e i loro servizi in termini di impatto 
sociale generato.

ISSN  2239-1096

Rivista periodica
Anno 10 numero 1 settembre 2019

AMBIENTE, 
NOI LO SALVIAMO COSÌ
Cresce il volontariato verde. Anche il non profit si 
mobilita per la difesa del Pianeta. Progetti sul campo 
e sfida culturale per un mondo più equo e sostenibile

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO
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STRATEGIA 2 — Stimolare le diverse forme di volontariato a rappresentare problemi sociali e temi rilevanti, 
comunicare esperienze vere e attrattive per i cittadini

ATTIVITÀ 3 – Ricerche

AREA CULTURA/7

Si è conclusa nei primi mesi del 2019 
la ricerca Immigrazione e ruolo del volontariato 
nel contesto milanese che ha indagato il 
ruolo che il volontariato gioca nell’accoglienza 
e integrazione dei migranti nella Città 
Metropolitana di Milano.  
La ricerca è stata condotta in partnership 
con l’Università degli Studi di Milano, 
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, con 
il coordinamento della Prof.ssa Paola Bonizzoni
• 53 interviste realizzate 
• 86 persone coinvolte
• 21 realtà coinvolte

Immigrati e volontariato
Ha preso avvio ad aprile la ricerca Immigrati 
e Volontariato promossa da CSVnet insieme 
al Centro Studi Medì con il coordinamento del 
prof. Maurizio Ambrosini. 
La ricerca indaga e racconta la persona con 
background migratorio come risorsa per la 
comunità e attore di condotte pro-sociali per il 
bene della collettività in cui vive. 
700 questionari e 110 interviste in profondità, 
raccolti in 163 città italiane, la ricerca fa parlare i 
protagonisti, provenienti da 80 paesi diversi.

CSV Milano ha realizzato le seguenti attività:
• Promozione della compilazione del 

questionario a un target mirato (25 
compilazioni)

• 4 interviste in profondità a persone con 
background migratorio impegnate in attività di 
volontariato mainstream

• Segnalazione allo staff di ricerca di ulteriori 
nominativi di persone da contattare per 
interviste in profondità

I primi esiti sono stati presentati 
alle organizzazioni che hanno 
partecipato all’indagine nel corso di 
un seminario 
• 1 evento  di presentazione dei 

primi dati
• 3 ore
• 30  partecipanti

Immigrazione e ruolo del  volontariato nel contesto milanese

66

17
3INTERVISTATI

Volontari

Operatori

Testimoni
privilegiati

10

4

4

3ENTI  COINVOLTI

Centri polifunzionali

Scuole di italiano

Gestori SPRAR/CAS

Altro

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO
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AREA ANIMAZIONE  
TERRITORIALE/1
Obiettivo - Facilitare i diversi soggetti locali  
a sviluppare comunità

121 Servizi e attività realizzate

1.070 Utenti e beneficiari

Molte attività connesse 
agli obiettivi 10, 11 e 
13 dell’Agenda 2030 (10.2) 
(11.a e 11.b) (13.3)

La nostra strategia
Strategia 1 - Accompagnare e supportare le reti 
territoriali e tematiche ad operare per la coesione 
sociale e lo sviluppo di comunità, sostenendole nella 
progettazione, nella crescita e nelle connessioni

SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

CONSUMO
RESPONSABILE
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AREA ANIMAZIONE  
TERRITORIALE/2
STRATEGIA 1 —  Accompagnare e supportare le reti territoriali e tematiche ad operare per la coesione sociale e lo 
sviluppo di comunità, sostenendole nella progettazione, nella crescita e nelle connessioni.

ATTIVITÀ 1 – Accompagnamento alle reti 

Reload. Insieme per pensare il futuro
Progetto finanziato dall‘Impresa Sociale Con i Bambini, con la Cooperativa Sociale 
Albatros come capofila, che promuove azioni di contrasto alla povertà educativa, 
alla dispersione scolastica e al disagio giovanile, attraverso l’allargamento della 
comunità educante
• 3 incontri di coordinamento e programmazione
• 12 ore di fruizione

Un due tre stella! Ecosistemi educativi 
Progetto per il contrasto alla povertà educativa minorile finanziato  
dall’Impresa Sociale Con i Bambini, con capofila la Cooperativa Sociale Eureka!
• 11 incontri di facilitazione alla connessione tra spazi gioco e soggetti del 

territorio
• 2 incontri di cabina di regia
• 2 eventi di comunità educante co-organizzati a Cinisello e Baggio
• 80 ore di fruizione

Cantiere Mirasole
CSV agisce la sua 
funzione di facilitatore 
dello sviluppo 
territoriale sostenendo 
le associazioni che 
animano il progetto 
del Cantiere Mirasole, 
soprattutto in fase di 
startup, nel raccogliere 
e sviluppare idee, 
proposte e iniziative 
per valorizzare l’Abbazia 
e il territorio 
• 1 incontro
• 5 ore di fruizione

Coordinamento Associazioni di Volontariato (C.A.V.) Rozzano
• 2 incontri su co-progettazione e co-programmazione
• 8 ore di fruizione

Casa della Cittadinanza 
di Cinisello Balsamo
Supporto alla cooperativa 
sociale il Torpedone per 
la realizzazione della 
Casa della Cittadinanza di 
Cinisello Balsamo
• 4 incontri di equipe del 

progetto 
• 1 evento Primavera 

in Crocetta 
(partecipazione)

• 1 incontro informativo 
sulla Riforma del 
TS (co-progettazione e 
realizzazione)

• 1 corso sulla gestione 
dei volontari (co-
progettazione e 
realizzazione)

• 35 ore

SCONFIGGERE
LA POVERTÀ
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AREA ANIMAZIONE  
TERRITORIALE/2
STRATEGIA 1 —  Accompagnare e supportare le reti territoriali e tematiche ad operare per la coesione sociale e lo 
sviluppo di comunità, sostenendole nella progettazione, nella crescita e nelle connessioni.

ATTIVITÀ 1 – Accompagnamento alle reti 

Io non butto
Il network sostiene lo sviluppo di reti impegnate 
nel recupero delle eccedenze alimentari “di 
giornata” della piccola e media distribuzione. 
L’obiettivo è favorire l’incontro virtuoso “a km 
zero” tra associazioni e commercianti in favore 
di persone in difficoltà. Il progetto offre visibilità 
e conoscenza reciproca, supporto alla nascita, 
consolidamento a ampliamento della rete.
Il progetto è avviato con Milan Center for Food 
Law and Policy, Centro di documentazione e 
studio sulle norme e sulle politiche pubbliche 
in materia di nutrizione e con Corriere della 
Sera come media partner. Oggi è condotto in 
collaborazione anche con l’ufficio Food Policy 
del Comune di Milano e il progetto Qubì di 
Fondazione Cariplo.

• 20 reti di progetto coinvolte
• 3 incontri di rete per illustrare il progetto o 

le esperienze già attive
• 1 incontro sul tema recupero delle eccedenze 

alimentari 
• 1 vademecum nuovo prodotto: Io non butto. 

Guida agli adempimenti e alle agevolazioni 
fiscali per chi dona eccedenze alimentari 

• 1 incontro di presentazione del Vademecum
• 3 attività connessione tra soggetti interessati
• 1 mappa interattiva sul sito

20 Reti coinvolte in 
“Io non butto”

Interlocuzioni nei territori
• 1 incontro con Assessore 

al volontariato del Comune 
di Zibido San Giacomo 
per esplorare il tema del 
volontariato civico

• 1 incontro con Assessore e 
associazioni del Comune di 
Opera per verificare possibilità 
di sviluppo sinergie locali

Terzo Settore in Costruzione
• 2 gruppi di lavoro tematici sui 

temi ella Riforma (a Pioltello  
e Baranzate) 

• 28 ore di fruizione

           IO  NO N  B UTTO  

CONSUMO
RESPONSABILE
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AREA ANIMAZIONE  
TERRITORIALE/3
STRATEGIA 1 —  Accompagnare e supportare le reti territoriali e tematiche ad operare per la coesione sociale e lo 
sviluppo di comunità, sostenendole nella progettazione, nella crescita e nelle connessioni.

ATTIVITÀ 1 – Accompagnamento alle reti 

Consulenza
Bando Volontariato 2018
I Centri di Servizio per il Volontariato, il Comitato di 
Gestione del Fondo Speciale, la Fondazione Cariplo e 
Regione Lombardia hanno lanciato, nell’ottobre 2017, 
in partnership un bando a sostegno dei progetti delle 
organizzazioni di volontariato sul territorio lombardo.  
Nel 2019 CSV Milano ha supportato nella fase 
di rendicontazione: le reti che hanno vinto il 
finanziamento
• 70 consulenze per 23 reti associative 

• 21 colloqui di persona
• 49  a distanza per un totale 

• 170 ore

21 Reti supportate nella 
rendicontazione del BV2018

70 Interventi di consulenza 
realizzati

Formazione
Terzo Settore in Costruzione
• 9 seminari dal titolo Riforma: 

prepariamoci a riscrivere gli statuti, 
realizzati a Sesto San Giovanni, Legnano, 
San Donato, Bollate, Rozzano, Magenta, 
Gorgonzola, e 2 a Milano

• 898 partecipanti
• 27 ore di fruizione

• 2 seminari sul tema 
HCCP per volontari impegnati 
nel recupero delle 
eccedenze alimentari (Io non 
butto)

• 109 partecipanti
• 6 ore di fruizione

• 1 seminario sulla privacy 
richiesto dalla Consulta di 
Peschiera Borromeo 

• 19 partecipanti
• 3 ore di fruizione
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DIREZIONE/1
Obiettivo - Fornire il supporto alla vita associativa di 
Ciessevi, allo sviluppo della rete CSV e alla produzione 
dei servizi

1.595.789
Visualizzazioni di pagina 
del portale regionale 

432.429
Utenti del sito

6,5 mln
Valore economico del progetto VOCE
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STRATEGIA 1 — Fornire il supporto alla vita associativa di Ciessevi, allo sviluppo della rete CSV e alla produzione dei servizi

ATTIVITÀ 1 - Progetto VOCE

DIREZIONE/2
Piano comunicazione
Insieme al partner di progetto, Fratello 
Sole Energie Solidali, è stato definito 
un Piano di Comunicazione pluriennale 
che si basa su:
• La costruzione di un sistema di 

governo e produzione multi-
attore:
• team di comunicazione
• advisory team
• Influencer e territorio

• La conduzione di 3 filoni 
comunicativi  interconnessi:
1. si parte davvero! Rilanciare il 

progetto, insieme al Comune e a 
Fratello Sole

2. cantiere aperto! Inizio e durante, 
per avvicinare voce alla città

3. VOCE un grande progetto 
per Milano! Comunicazione 
istituzionale: dal rilancio 
all’inaugurazione

1 conferenza stampa di lancio il 19 
dicembre 2019

Accordi e partnership
La realizzazione dell’intervento ha reso 
indispensabile la costruzione di un progetto 
multiattore che vede coinvolti, a vario titolo 
e con diversi accordi (definiti nel 2019), 
oltre a Ciessevi: Comune di Milano, Regione 
Lombardia, Fondazione Cariplo, Turismo 
Sostenibile, Fratello Sole Energie Solidali, IREN 
smart solution, Cooperativa Edile Artigiana, 
Banca Prossima, Banco BPM, PAN associati.
www.voce.milano.it 

Cantiere edile
A fine novembre 2019, acquisiti tutti i permessi e 
firmati tutti i contratti e accordi, si è formalmente 
avviato il cantiere edile che prevede 18 mesi 
di realizzazione del progetto di riqualificazione 
dell’immobile di via Montegrappa 6/4 a Milano 
concesso per 40 anni dal Comune di Milano. 
Saranno 2.500 mq in 5 piani e 600 mq di cortile 
dedicati a divenire l’hub del volontariato milanese. 
Un edificio ad alta sostenibilità ambientale e 
tecnologica che ospiterà numerose.
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STRATEGIA 1 — Fornire il supporto alla vita associativa di Ciessevi, allo sviluppo della rete CSV e alla produzione dei servizi

ATTIVITÀ - Comunicazione

DIREZIONE/3

Nell’ambito della 
riorganizzazione dei CSV 
della Lombardia dal 2018 
alcuni strumenti e strategie 
comunicative sono state 
condivise, armonizzate e, 
talvolta, centralizzate con 
l’intento di facilitare una 
percezione unitaria del sistema 
dei Centri a livello regionale, 
delle economie di scala, 
della messa in comune delle 
competenze di ciascun territorio.

Formazione giornalisti
Nell’ambito del consolidamento della relazione 
con il modo dei media, CSVnet Lombardia sostiene 
e facilità la formazione dei giornalisti sui temi del 
terzo Settore in collaborazione con l’Ordine dei 
Giornalisti. 
Nel 2019 gli eventi formativi sono stati:
• a Monza: La bellezza della fragilità tra 

narrazione, comunicazione e linguaggi
• a Milano: Terzo settore e mass media: come 

cambia il lessico
• Mantova: Comunicazione relazione – inclusione 

linguaggi inclusivi per un vocabolario etico

La comunicazione istituzionale con CSVnet Lombardia

Le bussole
Il lavoro tra i CSV lombardi, avviato nel 
2018 con 6 uscite, ha aggiunto altre due 
pubblicazioni di supporto agli Enti di Terzo 
Settore: guide pratiche di applicazione del 
nuovo Codice del Terzo Settore.

Linea grafica
I CSV lombardi hanno uniformato 
la propria linea grafica dotandosi 
di logo, marchio, carta intestata, 
biglietti da visita e template per 
ogni altra produzione.
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STRATEGIA 1 — Fornire il supporto alla vita associativa di Ciessevi, allo sviluppo della rete CSV e alla produzione dei servizi.

ATTIVITÀ - Comunicazione

DIREZIONE/4

• 432.429 utenti (117.253 per la vista di Milano)
• 1.595.789 visualizzazioni di pagina (332.297 per la 

vista di Milano)
• 1 min. e 34 sec tempo medio sulla pagina (2 

min. e 2 sec per la vista di Milano)

La comunicazione istituzionale con CSVnet Lombardia
Sito
In particolare tutti i CSV lombardi 
hanno adottato un’unica piattaforma 
web www.csvlombardia.it con una 
vista regionale e viste territoriali.
Il sito è gestito da:
• una redazione regionale per 

la produzione dei contenuti 
sovralocali e la visione 
complessiva 

• operatori dei singoli CSV per i 
contenuti e le grafiche locali

Nel 2019 è stato fatto un restyling 
grafico del sito

Servizi comunicazione web:
• 252 notizie pubblicate  (147 CSV Milano)
• 114 bandi pubblicati (35 CSV Milano)
• 273 eventi pubblicati  (253 CSV Milano)
• 171 ricerche volontari (155 CSV Milano)
• 49 campi di volontariato
• 41 newsletter interne inviate a operatori 

e consiglieri segnalando i nuovi contenuti 
mensili

Uso del sito

Visualizzazioni di pagina

Milano Altri CSV lombardi
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STRATEGIA 1 — Fornire il supporto alla vita associativa di Ciessevi, allo sviluppo della rete CSV e alla produzione dei servizi.

ATTIVITÀ - Comunicazione

DIREZIONE/5

La comunicazione di CSV Milano

La comunicazione di CSV Milano è dedicata alla 
promozione dei servizi, alla prima informazione 
degli utenti sui temi del Terzo Settore, alla 
costruzione e consolidamento della brand 
reputation del Centro come interlocutore 
interessante sia per i fruitori dei suoi servizi che 
per potenziali partner di progetto.
Si tratta di una comunicazione coordinata multi-
canale che, per ragioni economiche, privilegia 
gli strumenti a basso costo quali web e ufficio 
stampa. 
Data la grande mole di lavoro, la parte di attività 
che poteva essere standardizzata è stata spostata 
sul MyCSV: un gestionale che vede l’azione diretta 
di enti e persone per alcune attività base quali 
l’inserimento di eventi e ricerche volontari che si 
vogliono siano promossi sulla vista di Milano del 
sito, oltre alla richiesta dei servizi.
La produzione, infine, delle grafiche è realizzata 
quasi tutta da personale interno al team.

Sito
A valle del nuovo impianto grafico 
del sito sono state ridisegnate tutte 
le pagine di progetto che sono nel 
sito: Arte dell’Integrazione, Terzo 
settore in costruzione, Volontariato 
e Ambiente, Milano 2035, Vdossier, Io 
non butto, Volontariato tempo per 
la città, oltre che tutte le sezioni del 
sito, sviluppando nuove soluzioni 
per la fruizione dei contenuti.
Da segnalare che nel 2019 è 
ripartito il servizio di caricamento 
in autonomia da parte delle 
associazioni di alcuni contenuti che 
vengono poi pubblicati sul sito, in 
modo più o meno automatico
10 schede di Arte dell’Integrazione
84 ricerche volontari
126 eventi delle associazioni

Social media
CSV Milano dispone di 4 social e di un 
canale Youtube che vengono monitorati e 
aggiornati costantemente. Le attività del 
2019 sono state:
Facebook: 614 post nel 2019, 462 like
Instagram: 55 post, 660 follower totali
Twitter: 304 tweet, 1801 follower tot 
Linkedin: 530 follower
Youtube: 12 video, 87.544 visualizzazioni

Newsletter
Le NL di CSV Milano sono istituzionali, 
con contenuti su diversi temi e a 
cadenza quindicinale, e promozionali, 
monotematiche e all’occorrenza
14 NL istituzionali  
13 NL promozionali  
17.350 n. medio destinatari
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STRATEGIA 1 — Fornire il supporto alla vita associativa di Ciessevi, allo sviluppo della rete CSV e alla produzione dei servizi.

ATTIVITÀ - Comunicazione

DIREZIONE/6

La comunicazione di CSV Milano
Piani di comunicazione
È stata fatta una sperimentazione 
costruendo veri e propri piani di 
comunicazione per 3 progettualità che 
andavano lanciate o rilanciate, definendo, 
così, una traccia di modello operativo.
Nel 2019 è stato applicato su 
• Assicurazione
• Università del volontariato
• Volontariato e Ambiente

Premio alla virtù civica 
«Panettone d’oro» - XX 
edizione
Il Premio nacque a metà degli anni 
‘90 dello scorso secolo per iniziativa 
del Coordinamento Comitati 
Milanesi, oggi insieme ad altri 8 
partner, come riconoscimento alle 
persone che si erano distinte per 
le loro virtù civili: è destinato a chi, 
con un comportamento costante 
nel tempo, abbia manifestato una 
concreta rispondenza ai principi del 
vivere civico.
Nel 2019:
• 15 persone premiate
• 15 associazioni premiate
• 500 partecipanti all’evento di 

premiazione

Produzioni
Le produzioni grafiche, sia per 
il web che per la stampa, sono 
realizzate internamente
• 11 brochure costruite
• 4 pubblicazioni impaginate
• 4 infografiche realizzate
• 1 flyer promozionale di servizi
• 1 presentazione .ppt 
• 30 locandine e inviti

A questo si aggiunge il restyling e la 
progettazione grafica completa dei 
progetti e prodotti di:
• Arte dell’Integrazione
• Volontariato e Ambiente
• Terzo settore in costruzione
• Lever Up

Ufficio stampa
L’attività di ufficio stampa è prestata per 
attività interne (66%) e il 34% per a favore 
delle attività degli ETS.
In totale nel 2019:
• 46 comunicati stampa
• 3 uscite su agenzie stampa
• 119 uscite su quotidiani 
• 2 uscite su periodici
• 41 uscite in radio
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MONITORAGGIO VERIFICIA 
E VALUTAZIONE
Gestionale MyCSV
CSVnet ha sviluppato, qualche anno fa, un sistema di raccolta delle 
anagrafiche degli interlocutori dei CSV e di registro delle loro attività. Questa 
piattaforma, accolta e sviluppata poi da CSVnet Lombardia, è ormai in pieno 
utilizzo da parte di CSV Milano che, con questa, risponde alle esigenze di 
registro ma anche di analisi dei dati di anagrafiche e servizi.

31.078 anagrafiche totali in Banca Dati 

3.708 nuovi inserimenti nel 2019

2.729 erogazioni registrate nel 2019 rivolte a 2.911 utenti unici
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MONITORAGGIO, VERIFICA
E VALUTAZIONE
Monitoraggio
Il monitoraggio delle attività sono relative a tre dimensioni principali: 
• azioni realizzate (con il Gestionale MyCSV – vedi dettagli nel box accanto - e 

reportistiche su progetti su finanziamenti)
• risorse umane impiegate (con uno strumento di raccolta mensile delle ore 

lavoro per progetto di ciascun operatore)
• risorse economiche utilizzate (con Sic et Simpliciter)
Molti progetti, poi, sono monitorati con reportistiche periodiche, soprattutto 
quelli che sono condotti con partner e sono oggetto di finanziamento esterno.

Verifica
Il Comitato di Direzione prevede una verifica trimestrale sulla coerenza 
dell’andamento rispetto alle tre dimensioni con il piano attività annuale.
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MONITORAGGIO, VERIFICA 
E VALUTAZIONE
Valutazione
Annualmente è redatto un rapporto di valutazione della performance di CSV 
Milano che:
• si basa su un questionario di raccolta dei dati molto capillare e completo
• rispetta le linee guida di CSVnet
• segue la metodologia proposta ai CSV della Lombardia da parte di IRS (Istituto per la 

Ricerca Sociale)
• adegua i modelli di riferimento ai contenuti e all’impostazione del progetto del 

biennio di riferimento del Centro
• si basa sull’attribuzione univoca di ogni azione ad un solo obiettivo e finalità di 

analisi (astrazione che ne garantisce un approccio metodologico corretto)
• è finalizzato alla misurazione della performance, concentrandosi sulla componente 

operativo/tecnica; con una sezione aggiuntiva di analisi della componente di sviluppo
Il rapporto è pubblicato on-line nella sezione del sito dedicata alla 
rendicontazione.
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GLI OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO

Il cambiamento di bisogni sociali, culturali e ambientali, delle forme di impegno da parte dei cittadini e degli enti di Terzo settore, nonché 
di ruolo dei Centri di servizio per il volontariato, interpella CSV Milano verso un cambiamento di paradigma, di rotta e organizzativo: da 
Organizzazione multiservizi a Agenzia di sviluppo del volontariato 
e della cittadinanza attiva. 
Questo richiederà nuove forme di pensiero, nuove scelte e 
nuove attività, perché ogni organizzazione è sempre chiamata 
a confrontarsi con il cambiamento e ad evolvere in armonia col 
contesto.

Le linee d’azione, condivise da CSV Milano col proprio Piano di 
sviluppo 2020 – 2023 dal titolo «Innovare per crescere», prevedono 
di:
• accrescere la sostenibilità sociale ed economica di CSV 

Milano, tramite il raggiungimento di nuovi target di destinatari 
(cittadini, volontari, ETS, …), l’evoluzione e la crescita 
qualitativa e quantitativa dei servizi e la diversificazione delle 
fonti economiche, delle partnership e delle collaborazioni 
pro-bono.

• potenziare la sostenibilità organizzativa e gestionale di CSV 
Milano,  attraverso una revisione organizzativa, un piano 
di sviluppo del personale, l’adeguamento degli strumenti 
operativi.

• aumentare visibilità e radicamento di CSV Milano, tramite il 
rafforzamento del senso di appartenenza a CSV Milano da parte degli ETS milanesi, e l’attrattività e incisività del volontariato milanese 
anche attraverso la capitalizzazione delle opportunità offerte dall’avvio di VOCE (la nuova Casa del Volontariato di Milano).
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Bilancio Sociale 2019 30

Situazione 
economica

struttura decisionale si compone di 
Direttore a tempo indeterminato e di 

suoi collaboratori: quattro 
gestiscono le attività di 

definiti dalla mission di Ciessevi, 
le risorse economiche 

quelle umane 
decidendo solo per le 

progettuali.

A questi Responsabili si affiancano 
del Direttore: per la 

istituzionale, il Bilancio, la 
Sistemi informativi; per la 

la Banca Dati; per la 
delle Risorse 

Umane. 

raggiungere fissati la 
un’impostazion

aree di supporto 
interno e quelle di produzione per i 
destinatari. 

necessaria
tra i diversi ambiti di produzione.

SITUAZIONE 
ECONOMICA 

FINANZIARIA
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SITUAZIONE ECONOMICA
L’esercizio 2019 chiude in sostanziale in pareggio, con un risultato positivo di euro 2.627.
Si deve tenere presente che, in base alle modalità rendicontative proprie dei CSV, tutta la gestione 
delle attività dei CSV (art. 61 CTS) è sempre obbligatoriamente in pareggio, in quanto eventuali residui 
sui fondi assegnati vengono rilevati prima della chiusura dell’esercizio e portati direttamente ad 
incremento del fondo patrimoniale apposito.
Nella programmazione 2019, per la gestione delle attività tipiche del CSV, era stato previsto di integrare 
i proventi correnti (risorse FUN assegnate e proventi da altre fonti) con l’utilizzo di fondi accantonati 
negli anni precedenti per 97.250 euro. Un obiettivo della gestione 2019 era di conseguenza la riduzione 
di tale disavanzo previsionale, agendo sia dal lato dei proventi, aumentando e diversificando le 
collaborazioni e le fonti di ricavo, coerentemente con l’ampliamento dei destinatari dei servizi dei 
CSV (vedi slide seguente per il dettaglio), che dal lato degli oneri, contenendo i costi variabili anche 
valorizzando il più possibile le competenze del personale. 
La gestione 2019, grazie agli indirizzi sopra descritti e ad una diminuzione del costo del lavoro 
conseguente a due maternità, ha consentito di limitare a soli 1.320 euro l’utilizzo dei fondi accantonati.
Il risultato di esercizio deriva quindi unicamente dalla gestione delle attività proprie dell’ente, diverse 
dalla gestione del CSV. Si tenga presente peraltro che la quasi totalità delle attività è compresa nella 
gestione del CSV; restano escluse solo le poche attività accessorie e, per una precisa scelta dell’ente, 
gli oneri connessi alla realizzazione del progetto Voce (la Casa del volontariato). È in particolare 
quest’ultima voce che ha generato la riduzione del risultato di esercizio, in quanto si è reso necessario 
sostenere alcune spese che hanno reso possibile arrivare all’avvio del cantiere edile nel dicembre 2019. 
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I PROVENTI/1
Negli ultimi anni la dimensione economica complessiva delle attività di CSV Milano si 
è progressivamente ridotta, principalmente a causa della diminuzione, e in alcuni casi 
dell’interruzione, di alcune collaborazioni con interlocutori istituzionali tradizionalmente 
presenti (Comune di Milano, CSVnet, …).
Con il 2019 si verifica un’inversione di tendenza, dovuta ad una consistente attività 
di accompagnamento delle Organizzazioni per l’adeguamento degli statuti al CTS e 
all’introduzione, nel Regolamento servizi, di una quota di compartecipazione al costo anche per 
i servizi di consulenza. 
Nel corso del 2019 si è inoltre avviata la definizione di un piano di sviluppo quadriennale 2020-
2023, con l’obiettivo di far crescere la capacità di intervento di CSV Milano nel contesto attuale 
del volontariato e, in parallelo, di migliorare la dimensione economica. La realizzazione del 
Piano di sviluppo e i suoi effetti economici saranno oggetto di analisi nei prossimi anni.
Si noti che, a partire dal 2018, in conseguenza della definizione delle attività dei CSV data dal 
CTS, i proventi da servizi destinati a soggetti diversi da OdV non sono più classificati come 
accessori ma da attività tipica (da non soci).
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I PROVENTI/2
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PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI PROVENTI STRAORDINARI

1. Andamento proventi

Il grafico qui riportato consente di approfondire la composizione complessiva dei proventi dalle varie fonti.
Nota bene: i grafici di andamento, a differenza delle tabelle con il rendiconto gestionale e lo stato patrimoniale 
nel quinquennio 2015-2019, non comprendono l’anno 2015, nel quale, grazie alla gestione del progetto Volontari 
per Expo 2015, si è verificato un consistente incremento (quasi il raddoppio) di proventi e oneri, che avrebbe reso 
difficilmente leggibili le variazioni della gestione ordinaria avvenute negli anni seguenti.
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I PROVENTI/3
I grafici qui riportati consentono di approfondire:
• La quota di FUN assegnata e la progressiva diminuzione dell’utilizzo di fondi accantonati (2)
• La composizione dei proventi diversi dal FUN (3)

2. Contributi FUN
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GLI ONERI/1
Come già accennato nella presentazione della dimensione economica, le attività di Ciessevi 
sono pressoché interamente ricondotte nell’ambito delle attività proprie dei CSV così come 
previste dal CTS.
Le attività proprie del CSV, dal punto di vista della copertura degli oneri, presentano molteplici 
casistiche, riconducibili alle seguenti tipologie:
• attività interamente a carico del FUN; 
• attività co-finanziate in cui, oltre alla quota a carico del FUN, è presente una 

compartecipazione al costo da parte dei fruitori (es. consulenza, formazione, logistica);
• attività con una committenza esterna da parte di soggetti pubblici o privati che, a fronte di 

rendicontazione economica o di prestazioni di natura corrispettiva, coprono interamente o 
quasi alcune tipologie di servizi o una loro particolare declinazione (le varie attività sono 
presentate analiticamente al capitolo 6.1.1. della Nota integrativa al bilancio);

• attività il cui costo a carico del FUN è ridotto grazie all’utilizzo di proventi di natura 
accessoria connessi all’attività stessa (affitto del marchio Università del Volontariato® e 
inserzioni pubblicitarie sul periodico Vdossier®).
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GLI ONERI/2
La tabella di questa pagina consente di presentare gli oneri 2019 con una duplice attenzione:
• gli oneri sono classificati in base alle “aree di prodotto”, in coerenza con la definizione delle tipologie di 

prodotti e destinatari che ha caratterizzato la riorganizzazione dei CSV lombardi avvenuta nel 2017;
• si evidenzia la provenienza delle risorse, secondo le tipologie identificate sopra

Oneri 2019
Aree di prodotto

e fonti di finanziamento
FUN Cofinanz

fruitori
Committenza

esterna
Da attività
accessorie

TOT

Area Organizzazioni 181.921 89.749 33.139 304.810

Area Cittadini e Volontari 213.114 17.976 121.885 2.934 355.910

Area Cultura 93.553 9.094 5.000 107.647

Area Animazione 
territoriale 30.387 5.905 36.292

Altre attività CSV 146.632 4.237 150.869

Altre attività dell'Ente 0 16.371 16.371

Oneri finanziari, 
patrimoniali e straordinari 7.090 1 7.090

Supporto generale 420.602 43.905 464.508

Totale Oneri 1.093.299 107.726 218.166 24.305

Per comodità di rappresentazione, 
nella colonna "committenza 
esterna" degli oneri di 
supporto generale è compreso 
anche il recupero IVA ai 
sensi della L. 398/91 derivante 
da tutte le attività di natura 
commerciale”
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Proventi 2015 2016 2017 2018 2019
1) Proventi e ricavi da attività tipiche 2.867.461 1.466.289 1.362.993 1.351.788 1.411.425 
1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91 1.104.394 1.139.681 1.136.215 1.111.917 1.093.299 

1.2) Da contributi su progetti 86.780 82.105 118.107 65.308 62.137 
1.3) Da contratti con Enti Pubblici 1.647.453 195.357 55.138 100.207 106.250 
1.4) Da soci ed associati 5.100 4.800 4.800 4.650 4.650 
1.5) Da non soci 23.718 34.328 28.182 51.747 118.270 
1.6) Altri proventi e ricavi 16 10.019 20.551 17.959 26.819 

2) Proventi da raccolta fondi - - - -
3) Proventi e ricavi da attività accessorie 14.022 23.264 53.446 25.980 25.100 
4) Proventi finanziari e patrimoniali 7.697 4.931 3.836 2.156 2.117 
5) Proventi straordinari 5.289 6.408 22.811 34.069 7.480 
Totale Proventi 2.894.469 1.500.892 1.443.085 1.413.992 1.446.122 

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO

Oneri 2015 2016 2017 2018 2019
1) Oneri da attività tipiche 2.175.369 1.043.871 954.793 946.108 971.899 
1.1) Oneri da gestione CSV* 1.147.029 1.005.393 930.839 945.421 955.527 
1.1.1) Promozione del volontariato 304.637 207.619 180.171 246.008 233.555 
1.1.2) Consulenza e assistenza 201.511 202.637 230.505 224.102 301.098 
1.1.3) Formazione 149.047 155.830 178.980 120.639 121.863 
1.1.4) Informazione e comunicazione 115.411 106.541 174.148 194.071 183.012 
1.1.5) Ricerca e documentazione 66.773 97.910 79.479 64.846 63.225 
1.1.6) Progettazione sociale 46.080 15.095 - - -
1.1.7) Animazione territoriale 194.657 147.856 41.335 66.613 36.292 
1.1.8) Supporto logistico 68.913 71.905 46.220 29.142 16.483 
1.1.9) Oneri di funzionamento sportelli operativi - - - - -

1.2) Altre attività tipiche dell'Ente gestore 1.028.340 38.478 23.954 687 16.371 
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi - - - - -
3) Oneri da attività accessorie 13.648 14.234 22.099 - -
4) Oneri finanziari e patrimoniali 1.648 1.540 1.358 1.338 1.358 
5) Oneri straordinari 15.522 477 1.471 2.027 5.732 
6) Oneri di supporto generale 427.239 437.628 437.717 416.935 464.508 
Totale Oneri 2.633.427 1.497.750 1.417.437 1.366.408 1.443.496 

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 261.042 3.142 25.649 47.584 2.627 
*Nella slide 83: il prospetto degli oneri classificato anche secondo gli ambiti di intervento dei CSV lombardi (organizzazioni, cittadini e volontari, cultura e animazione 
territoriale)
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
La situazione patrimoniale dell’Ente è complessivamente stabile.
Non si riscontrano difficoltà di natura finanziaria o di liquidità, sia per la presenza di riserve liquide 
accantonate negli anni che per la modalità di erogazione del FUN, il quale, se pure con alcuni periodi 
infra-annuali di leggero squilibrio finanziario, è comunque erogato interamente nell’esercizio.
L’attivo patrimoniale è per buona parte costituito da liquidità oltre che da una polizza assicurativa per 
il TFR del personale dipendente. La continua diminuzione dei tassi di interesse su prodotti finanziari 
a bassissimo tasso di rischio e breve durata ha progressivamente ridotto fino ad azzerare le attività 
finanziarie non immobilizzate.
Le riserve dell’Ente sono costituite per euro 378.897 dalla “riserva dell’associazione”, costituita negli 
anni con il risultato positivo della gestione delle attività diverse da CSV; per euro 266.726 dal fondo 
risorse in attesa di destinazione, costituito da proventi FUN degli esercizi precedenti non interamente 
utilizzati. Nel 2015 e nel 2018 tale fondo è stato incrementato, per decisione dell’Assemblea, anche con 
parte del risultato di esercizio.
Non sono presenti debiti o crediti di lungo periodo.
La principale variazione avvenuta nel 2019 è stata l’estinzione del credito per contributi per il progetto 
Voce utilizzando l’apposito fondo rischi costituito in precedenza. Il contributo concesso nel 2019 da 
Fondazione Cariplo per il progetto, infatti, non ha ritenuto eleggibili le spese sostenute negli anni 
2011-14 per la progettazione architettonica. Il contributo per tali somme era stato imputato a credito 
nei rispettivi esercizi in base alle condizioni del precedente contributo della Fondazione, deliberato nel 
2010 e revocato nel 2015.
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Attivo 2015 2016 2017 2018 2019
A) Quote associative ancora da versare - - - - -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni Immateriali 16.865 8.260 - - -

II - Immobilizzazioni Materiali 15.371 9.176 2.877 760 2.730 

III - Immobilizzazioni Finanziarie 182.266 193.830 200.394 261.394 296.394 

Totale Immobilizzazioni (B) 182.266 193.830 203.271 262.154 299.124 

C) Attivo Circolante

I - Rimanenze - - - - -

II - Crediti 686.893 280.070 320.302 247.344 99.540 

III - Attività finanziarie non immobilizzate 188.000 518.000 152.000 652.000 -

IV - Disponibilità liquide 954.202 660.015 936.454 425.891 986.626 

Totale Attivo Circolante (C) 1.829.095 1.458.085 1.408.757 1.325.235 1.086.166 

D) Ratei e risconti attivi 17.284 16.511 16.512 15.630 16.001 

Totale Attivo 2.028.645 1.668.426 1.628.540 1.603.019 1.401.291 

Passivo 2015 2016 2017 2018 2019
A) Patrimonio Netto

I - Fondo di dotazione dell'Ente 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 

II - Patrimonio Vincolato 181.681 334.341 327.833 352.177 380.586 

III - Patrimonio libero dell'Ente Gestore - - - - -

Totale Patrimonio Nett (A) 233.681 386.341 379.833 404.177 432.586 

B) Fondi per rischi e oneri futuri

I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV 299.104 354.158 293.212 248.046 266.726 

II - Altri Fondi 169.668 169.668 169.668 169.668 -

Totale Fondi per rischi e oneri futuri (B) 468.772 523.826 462.880 417.714 266.726 

C) Fondo trattamento di fine rapporto 245.077 269.721 295.480 329.271 338.639 

D) Debiti 705.662 408.662 381.473 327.086 290.436 

E) Ratei e risconti passivi 114.410 76.734 83.226 77.187 70.276 

Totale Passivo 1.767.603 1.665.284 1.602.891 1.555.435 1.398.663 
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GESTIONE DELLE RISORSE
IL NOSTRO IMPEGNO:
• Riduzione nella produzione di rifiuti
• Riduzione parziale dell’utilizzo della plastica monouso
• Raccolta differenziata dei rifiuti

La sede di CSV Milano è dotata di un piccolo spazio cucina con stoviglie e forno a microonde che 
permette ai dipendenti di riscaldare vivande portate da casa e ridurre la produzione di rifiuti (meno 
packaging derivante da acquisto di monoporzioni, meno posate e piatti monouso).
Presso la sede è possibile effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti. Sono stati infatti predisposti 
contenitori separati per carta, plastica e allumino e per la frazione umida. Il vetro è raccolto in un bidone 
apposito posto vicino all'entrata del palazzo dove si trovano anche i bidoni comunali per gli altri rifiuti.
Durante le riunioni e/o eventi pubblici non si utilizzano bottigliette di plastica, ma brocche in vetro. 
Al momento sono ancora utilizzati anche bicchieri e bicchierini di plastica e che l'acqua utilizzata è 
stoccata in boccioni di plastica. Non è quindi stata adottata una politica completamente plastic free con 
l’eliminazione della plastica usa e getta presso la sede, ma vi è però una crescente sensibilità sul tema e 
molti dipendenti utilizzano proprie tazze in ceramica e bottiglie in alluminio portate da casa.
La sede di CSV Milano non è di proprietà e non è stato possibile fino ad oggi, di conseguenza, 
implementare azioni di efficientamento energetico. A fine 2019, però, è stata avviata da Ciessevi la 
ristrutturazione di un edifico storico di Milano dove avrà sede il Centro nel 2021 e che si basa su principi 
di elevato efficientamento energetico.

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

CONSUMO
RESPONSABILE



MONITORAGGIO
DELL’ORGANO

DI CONTROLLO



106 LETTERA PRESIDENTE
BILANCIO  
SOCIALE 2019

MONITORAGGIO
L’art. 30 comma 7 del Codice del Terzo settore prevede per gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, che l’organo 
di controllo eserciti inoltre “compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 
avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in 
conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci”.

In questa parte del documento andrebbe quindi  quindi inserita la relazione a cura dell’organo di controllo, che darebbe atto 
del monitoraggio posto in essere per ciascuno dei punti sotto indicati e degli esiti dello stesso, ed attesterebbe che il bilancio 
sociale sia stato redatto in conformità LG BS ETS:

- esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all’art. 5 comma 1 del D. lgs. 17/2017 per finalità civiche 
solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, nonché, eventualmente, 
di attività diverse da quelle di cui al periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di 
secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 6 del Codice del terzo 
settore; 

- rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verità trasparenza e 
correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 7 comma 2 del 
Codice del Terzo settore; 

- perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue 
componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell’attività statutaria; l’osservanza 
del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e 
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8 comma 3 
lettere da a) a e). 

La relazione dell’organo di controllo costituisce così parte integrante del bilancio sociale stesso.

Va però specificato che nel  2019 Ciessevi non era ancora un ETS e, quindi, non era soggetto alla normativa del CTS. 
Allo stesso modo, l’organo di controllo non era vincolato all’osservanza dell’art. 30 CTS nella redazione della propria 
relazione.
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QUESTIONARIO DI 
GRADIMENTO/1
DEL BILANCIO SOCIALE DEL CSV

1) A quale di queste categorie di interlocutori 
appartieni?

 Consiglio Direttivo del CSV
 Ente socio del CSV
 Personale del CSV
 OTC e ONC
 Fondazione di origine bancaria
 Ente di Terzo Settore
 Volontario di un ETS
 Volontario
 Cittadino
 Ente Pubblico
 Altro (specificare) ______________________

2) Quanto tempo hai potuto dedicare alla 
lettura del Bilancio Sociale del CSV in una scala 
da 1 a 5, dove 1 indica una lettura veloce e 5 una 
lettura approfondita e attenta del documento?

 L’ho sfogliato velocemente
 Ne ho lette alcuni parti 
 L’ho letto tutto

3) La lettura del documento ti ha aiutato 
a capire con chiarezza il ruolo del CSV?

 Sì
 No
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QUESTIONARIO DI 
GRADIMENTO/2

4) Come valuti i seguenti aspetti del documento in una scala da 1 a 5, dove 1 indica il valore minimo e 5 il valore massimo?

Min 1 2 3 4 5 Max

Chiarezza e comprensibilità dei contenuti     

Efficacia e piacevolezza della resa grafica     

Significatività e completezza di dati e informazioni     

5) Quali miglioramenti consiglieresti per la prossima edizione?

Chiarezza e comprensibilità dei contenuti:

Efficacia e piacevolezza della resa grafica: 

Significatività e completezza di dati e informazioni:

6) La lettura del documento ti ha aiutato a capire con chiarezza il ruolo del CSV?

 Online   Versione cartacea
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