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Tra resilienza e stand by. 

Fotografia dell’associazionismo metropolitano milanese durante l’emergenza Covid  

Indagine conoscitiva CSVnet Lombardia 
Dati di Milano 

 

Sono 245 le organizzazioni del territorio metropolitano di Milano che hanno partecipato all’indagine Il volontariato in 
tempo di Covid, promossa dal Coordinamento dei CSV della Lombardia in collaborazione con CSVnet, rispondendo a un 
questionario volto a mettere in luce le ricadute del periodo di emergenza sanitaria sulle loro attività. Grazie a questi 
contributi, che si affiancano alle azioni di mappatura realizzate in questi mesi, CSV Milano ha potuto ricostruire un primo 
spaccato di come il mondo associativo ha reagito al periodo di crisi, delle difficoltà incontrate e della percezione rispetto 
alla loro operatività futura.  Ci teniamo quindi a ringraziarle per aver dedicato del tempo a questa ricerca. 

Pur trattandosi di un campione che di certo non esaurisce il panorama associativo del territorio, i dati che emergono 
consentono di individuare delle linee di tendenza e di evidenziare alcuni filoni tematici su cui CSV Milano, insieme alle 
organizzazioni, sarà chiamato a riflettere e agire nei mesi a venire. 

All’indagine hanno partecipato per la maggior parte Organizzazioni di volontariato (49%), seguite da associazioni di 
promozione sociale (27%), associazioni generiche (10%) e altre tipologie di enti (Fig. 1).  

Fig. 1 – Tipologia ente compilatore 

 

 

Il 56% dei rispondenti ha sede a Milano, mentre il restante 46% nei comuni dell’hinterland (Fig. 2). Tra loro figurano 
anche alcune organizzazioni di livello regionale o nazionale che hanno sede nel capoluogo. 
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Fig. 2 - Distribuzione territoriale dei rispondenti 

 

Distribuzione per Comuni 

ABBIATEGRASSO 4 
Arconate 1 
Baranzate 1 
Basiglio 1 
Bellinzago Lombardo 1 
Bollate 1 
Buscate 1 
Cambiago 1 
Canegrate 2 
Carugate 3 
Cassina de' Pecchi 1 
Cernusco sul naviglio 3 
CERRO MAGGIORE 2 
CESATE 1 
CINISELLO BALSAMO 4 
Cologno Monzese 5 
CORMANO 1 
CORSICO 1 
Cusano Milanino 1 
Gaggiano 1 
Garbagnate Milanese 3 
Gorgonzola 1 
GREZZAGO 1 
INVERUNO 1 
LAINATE 2 
Legnano 6 
MAGENTA 5 
MELZO 3 
Mesero 1 
Milano 136 
Nerviano 1 
Novate M.se 1 
Novate Milanese 2 
Paderno Dugnano 1 

136; 56% 
109; 44% MILANO

CittMet
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Parabiago 1 
Pero 1 
PESCHIERA 
BORROMEO 3 
Pessano con Bornago 3 
PIEVE EMANUELE 1 
Pioltello 3 
Pogliano Milanese 1 
Rho 4 
Rozzano 5 
San Colombano 1 
SAN DONATO 
MILANESE 3 
San Giuliano Milanese 1 
Santo Stefano Ticino 1 
SEGRATE 1 
Sesto San Giovanni 6 
Settimo Milanese 1 
Solaro 1 
TRIBIANO 1 
TURBIGO 2 
VANZAGHELLO 1 
VANZAGO 1 
Vaprio d'Adda 1 
Vignate 1 
Vimodrone 1 
TOTALE 245 
 

I dati raccolti restituiscono la fotografia di un volontariato diviso a metà tra un primo gruppo di organizzazioni (55%) che 
sono riuscite ad attivare in tempi rapidi servizi in risposta all’emergenza, anche modificando in parte le proprie attività, 
e un secondo (45%) per il quale ciò non è stato possibile (Figura 3). 

Fig. 3 - L'ETS ha svolto o organizzato attività in risposta all'emergenza, o lo sta facendo tutt’ora? 

 

110; 45% 
135; 55% 

No Sì
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L’indagine ha provato quindi ad approfondire gli ambiti di azione e gli ostacoli incontrati dalle associazioni che hanno 
continuato ad operare durante l’emergenza e parallelamente le ragioni che hanno costretto le altre a interrompere la 
propria attività. 

Ripensarsi per rispondere all’emergenza: l’associazionismo che non si è fermato 
Guardando dentro a quel 55% di organizzazioni rimaste in attività con azioni e interventi in risposta all’emergenza, 
emerge che (Fig. 4): 

• il 27 % ha risposto con attività che aveva già svolto in passato 
• il 18% ha dovuto metterne in campo di nuove 
• il 55% ha agito con un mix di entrambe. 

 Fig. 4 - Per l'ETS si tratta di attività: 

 

Il 74 % dei rispondenti ha dichiarato di aver continuato a svolgere le proprie attività ordinarie sia totalmente (26%) sia 
in parte (54%). Solamente il 20% le ha dovute interrompere (Figura 5). La risposta all’emergenza per queste 
organizzazioni è perciò risultata prioritaria e prevalente dal momento che ha assorbito buona parte delle loro energie sia 
attraverso la messa in campo di nuovi servizi, che con la riconversione di quelli esistenti. 

Fig. 5 - Insieme a quelle in risposta all’emergenza, l’Ets ha continuato a svolgere anche le proprie attività ordinarie? 

 

Tra le attività svolte (Figura 6), coerentemente con il contesto emergenziale prevalgono la consegna a domicilio di beni 
di prima necessità quali cibo e farmaci seguita da quelle di ascolto, compagnia e supporto psicologico a distanza. Ad 
eccezione della consegna pasti/farmaci per le quali sono state definite delle apposite prassi per operare in sicurezza, 
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sono state fortemente penalizzate le attività che comportano un contatto diretto con i beneficiari. Hanno invece retto le 
attività che hanno potuto essere svolte anche a distanza. Tra queste figurano il supporto psicologico e di presenza al 
fianco dei beneficiari per garantire, ove possibile, la continuità dei servizi attraverso telefono, pc o whatsapp. Vale la 
pena rilevare anche il ruolo di supporto organizzativo al sistema complessivo di gestione dell’emergenza, svolto da 
diversi enti attraverso azioni quali la distribuzione di Dispositivi di Protezione Individuale, le raccolte fondi, 
l’informazione sui servizi del territorio, la sensibilizzazione della cittadinanza su temi legati all’emergenza e la donazione 
del sangue. 

Figura 6 - Tipo di attività svolte 
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Conteggio di Tipo di attività svolte -
Distribuzione a domicilio di beni di prima
necessità (cibo, farmaci) a soggetti fragili

Conteggio di Tipo di attività svolte -
Distribuzione in sede (parrocchie, empori
solidali, associazioni ecc.) di beni di prima
necessità
Conteggio di Tipo di attività svolte - Mense per
persone in difficoltà
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di protezione civile

Conteggio di Tipo di attività svolte - Volontariato
sanitario

Conteggio di Tipo di attività svolte - Trasporto
sociale

Conteggio di Tipo di attività svolte -
Assistenza/cura animali domestici

Conteggio di Tipo di attività svolte- Piccole
riparazioni a domicilio

Conteggio di Tipo di attività svolte -
Educazione/animazione a distanza (audio e
video) per bambini
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psicologico, ascolto e compagnia per via
telefonica

Conteggio di Tipo di attività svolte - Raccolte
fondi

Conteggio di Tipo di attività svolte - Altro
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Sebbene siano stati gli anziani i destinatari prevalenti delle attività svolte dalle associazioni in risposta all’emergenza 
sanitaria, anche in linea con le normative in vigore per la tutela della salute, dalla categoria “altro” emerge come gli 
interventi siano stati rivolti a tutta la cittadinanza in generale, con una particolare attenzione ai più fragili e a coloro che 
già fruivano di quei servizi prima dell’emergenza (Fig. 7). Questo dato conferma il forte impegno da parte degli enti nel 
rimodellare le proprie attività al fine di garantire la continuità del supporto al proprio target di riferimento. 

Fig. 7 - Destinatari delle attività 

 

Altro elemento che riteniamo importante evidenziare attiene alle problematiche che l’ente ha riscontrato 
maggiormente nel corso delle attività (Fig. 8): al primo posto troviamo infatti la solitudine, seguita da difficoltà nella 
gestione domestica/finanziaria e aumento della povertà. Questo ci sembra rappresentare un importante fattore di 
attenzione per i mesi a venire, dal momento che molte opportunità aggregative, che prima costituivano un rifugio dalla 
solitudine, non saranno percorribili ancora per diverso tempo. 

Il tema della solitudine merita infatti particolare attenzione poiché sappiamo essere determinante nell’amplificare la 
condizione di difficoltà dei soggetti più fragili: la povertà relazionale impatta sulla salute mentale, sulla salute fisica, sul 
benessere della persona e sulla possibilità di uscire da condizioni di povertà economica. Le organizzazioni attive sui 
territori e il Centro di Servizi dovranno quindi nei prossimi mesi e nei prossimi anni mettere al centro del loro lavoro 
modalità operative che consentano di rigenerare reticoli di relazioni, di prossimità, di vicinato per contrastare 
l’isolamento relazionale. Il contrasto alla solitudine consente inoltre di ampliare le possibilità di supporto ai soggetti in 
difficoltà nella gestione dei carichi di cura domestici (seconda criticità rilevata) e le occasioni per uscire dalla fragilità 
economica (terzo item emerso dalla rilevazione). 
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Conteggio di Destinatari delle attività -
Anziani

Conteggio di Destinatari delle attività -
Disabili

Conteggio di Destinatari delle attività -
Minori
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Persone con disagio mentale
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Persone senza dimora

Conteggio di Destinatari delle attività -
Migranti
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Detenuti

Conteggio di Destinatari delle attività -
Persone con patologie a rischio di
contagio
Conteggio di Destinatari delle attività -
Cittadini adulti in quarantena o persone
sole
Conteggio di Destinatari delle attività -
Altro
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Fig. 8 - Problematiche che l’Ets ha rilevato con maggiore frequenza nella cittadinanza coinvolta 

 

 

Volendo definire con uno slogan questo primo gruppo di enti che hanno operato in risposta all’emergenza, potremmo 
pensare al “volontariato che non lascia soli” e che conferma quindi il suo ruolo accanto alle persone, anche in un 
contesto in cui le relazioni restano confinate nelle mura di casa. Questo non senza grosse difficoltà che attengono in 
primo luogo (Fig. 8) alla carenza o mancanza di risorse economiche per coprire nuove spese, seguita dall’incertezza o 
poca chiarezza delle normative sull’emergenza e dalla carenza o mancanza di dispositivi di sicurezza. Non sembrano 
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Conteggio di Nel corso delle attività, quali 
sono le problematiche che l’Ets ha rilevato con 
maggiore frequenza nella cittadinanza 
coinvolta? - Solitudine 

Conteggio di Nel corso delle attività, quali 
sono le problematiche che l’Ets ha rilevato con 
maggiore frequenza nella cittadinanza 
coinvolta? - Aumento della povertà 

Conteggio di Nel corso delle attività, quali 
sono le problematiche che l’Ets ha rilevato con 
maggiore frequenza nella cittadinanza 
coinvolta? - Difficoltà nella gestione domestica 
e/o finanziaria 
Conteggio di Nel corso delle attività, quali 
sono le problematiche che l’Ets ha rilevato con 
maggiore frequenza nella cittadinanza 
coinvolta? - Difficoltà nella gestione di un 
nuovo regime di convivenza 
Conteggio di Nel corso delle attività, quali 
sono le problematiche che l’Ets ha rilevato con 
maggiore frequenza nella cittadinanza 
coinvolta? - Aumento delle violenze 
intrafamiliari 
Conteggio di Nel corso delle attività, quali 
sono le problematiche che l’Ets ha rilevato con 
maggiore frequenza nella cittadinanza 
coinvolta? - Aumento o insorgenza di disturbi 
alimentari 
Conteggio di Nel corso delle attività, quali 
sono le problematiche che l’Ets ha rilevato con 
maggiore frequenza nella cittadinanza 
coinvolta? - Aumento o insorgenza di casi di 
depressione 
Conteggio di Nel corso delle attività, quali 
sono le problematiche che l’Ets ha rilevato con 
maggiore frequenza nella cittadinanza 
coinvolta? - Aggravamento o insorgenza di 
patologie psichiatriche 
Conteggio di Nel corso delle attività, quali 
sono le problematiche che l’Ets ha rilevato con 
maggiore frequenza nella cittadinanza 
coinvolta? - Necessità di supporto psicologico 
a bambini e adolescenti 
Conteggio di Nel corso delle attività, quali 
sono le problematiche che l’Ets ha rilevato con 
maggiore frequenza nella cittadinanza 
coinvolta? - Altro 
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invece rilevanti, per il campione dei rispondenti, la mancanza di beni di prima necessità o di competenze o la mancanza 
di sedi. 

 

Fig. 8 - Difficoltà incontrate nello svolgimento delle attività 

 

Rispetto alle collaborazioni con altri soggetti (Fig. 9), il 21% dei rispondenti ha realizzato attività con i Comuni (53 enti) 
coerentemente con la necessità, stabilita dai decreti relativi all’emergenza, di agire coordinandosi con i Comuni e con i 
COC (Centri Operativi Comunali). A questo primo dato si collegano anche le 19 risposte che evidenziano una 
collaborazione con la Protezione Civile.  
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Conteggio di Difficoltà incontrate nello 
svolgimento delle attività - Incertezza o poca 
chiarezza delle normative sull’emergenza 

Conteggio di Difficoltà incontrate nello
svolgimento delle attività - Mancanza di
competenze

Conteggio di Difficoltà incontrate nello
svolgimento delle attività - Carenza o
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Oltre a queste sinergie sviluppate nell’ambito dei COC, il 22% dichiara di aver collaborato con altri enti non profit, 
seguito dalle collaborazioni con Caritas, ASL, Imprese e scuole. Solo il 15% dei rispondenti dichiara di aver agito senza 
attivare alcuna collaborazione.  I dati evidenziano quindi una forte capacità delle associazioni rispondenti di 
capitalizzare le relazioni già attive per strutturare azioni in risposta all’emergenza e di avviare collaborazioni, anche in 
un contesto di emergenza urgenza come quello determinato dalla pandemia.   

Fig. 9 - Le attività sono state svolte in collaborazione con 

 

La scossa emotiva generata dall’emergenza sanitaria ha spinto molti cittadini verso azioni di solidarietà e di sostegno 
reciproco, tra cui molte iniziative spontanee e individuali. Come rete dei Centri di Servizio, durante il lockdown abbiamo 
invitato con forza i cittadini a operare nel totale rispetto delle normative sulla sicurezza vigenti, scoraggiando azioni 
potenzialmente rischiose e incentivando il più possibile la connessione con il sistema organizzato di risposta 
all’emergenza, alla quale molte organizzazioni hanno contribuito in maniera significativa, si pensi ad esempio ad 
esperienze quali Milano Aiuta o a quelle attivate nei Comuni metropolitani.  

La presente indagine restituisce anche una prima fotografia del coinvolgimento dei volontari nelle associazioni in 
risposta all’emergenza. Pur trattandosi di un dato parzialmente viziato dalla presenza nel conteggio dei quei volontari 
coinvolti dalle organizzazioni di livello regionale o nazionale, si evidenzia comunque la disponibilità di oltre 10.000 
cittadini a svolgere attività di volontariato in forma organizzata durante l’emergenza sanitaria. 

Fig. 10 – Enti che hanno coinvolto volontari in attività di risposta al Covid e numero volontari 
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Conteggio di Le attività sono state svolte in
collaborazione con - Nessun altro soggetto

Conteggio di Le attività sono state svolte in
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Conteggio di Le attività sono state svolte in
collaborazione con - Asl

Conteggio di Le attività sono state svolte in
collaborazione con - Protezione civile

Conteggio di Le attività sono state svolte in
collaborazione con - Scuole

Conteggio di Le attività sono state svolte in
collaborazione con - Imprese produttive e
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Conteggio di Le attività sono state svolte in
collaborazione con - CSV

Conteggio di Le attività sono state svolte in
collaborazione con - Pubbliche assistenze

Conteggio di Le attività sono state svolte in
collaborazione con - Caritas/Parrocchie

Conteggio di Le attività sono state svolte in
collaborazione con - Altre associazioni non
profit
Conteggio di Le attività sono state svolte in
collaborazione con - Altro
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Sebbene il dato necessiti di un’indagine più approfondita, l’incidenza dei nuovi volontari sul totale di coloro già attivi 
non sembra essere rilevante (circa 10%). Il dato non sorprende dal momento che il coinvolgimento e la formazione di 
nuovi volontari avrebbero richiesto delle energie che poco si conciliavano con i già significativi sforzi organizzativi di 
molte associazioni da un lato e le normative emergenziali dall’altro. I nuovi volontari sono stati coinvolti in prevalenza 
nella distribuzione beni di prima necessità, nel volontariato sanitario, nel trasporto sociale, nel supporto a distanza di 
varia natura (educativo, informatico, psicologico) e nella protezione civile. 

 

Tra continuità e stand by, le difficoltà che non sono mancate 
 

Il secondo gruppo di organizzazioni messo a fuoco dalla presente ricerca comprende coloro che non hanno svolto 
attività per l’emergenza (45%). Di questi, il 62% si è dovuto fermare completamente interrompendo anche l’ordinario, 
un 29% ha avuto una parziale battuta d’arresto, mentre solo il 9% ha continuato a svolgere le consuete attività (Fig. 9). 
Questo dato dimostra quanto sia stata dirompente l’impatto del periodo di emergenza sanitaria sull’operatività degli 
enti e ci pone davanti a uno scenario critico per molte organizzazioni, aggravato dalla situazione incerta rispetto a una 
possibile seconda ondata. 

Fig. 9 - L’Ets ha interrotto anche le attività ordinarie 

 

Tanto tra le organizzazioni che hanno svolto azioni di contrasto all’emergenza quanto tra quelle che non lo hanno fatto 
le tipologie di attività maggiormente penalizzate in questi mesi, e in molti casi interrotte, sono quelle di formazione ed 
educazione insieme a quelle culturali e ricreative.  
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Nel primo gruppo di enti (Fig. 10), le attività più frequentemente interrotte sono state quelle formative ed educative 
(60) seguite dai servizi per la ricreazione e il tempo libero (46), mentre nel secondo gruppo (Fig. 11) i due item sono 
invertiti, con 49 che hanno interrotto iniziative culturali/ricreative, mentre 43 quelle formative/educative. Il secondo 
gruppo è quindi in prevalenza composto da organizzazioni operanti nel settore culturale, che sono state messe più in 
crisi rispetto a quelle che già avevano una vocazione assistenziale e che più facilmente sono riuscite a riadattare le 
proprie attività. 

Gli ambiti maggiormente penalizzati sono quindi quelli più connessi con la dimensione fisica e più difficilmente 
conciliabili con le norme di distanziamento. Ad alcune organizzazioni sono venute in soccorso le nuove tecnologie che 
hanno consentito di mantenere vive, in tutto o in parte, alcune di queste attività. La questione dell’utilizzo dell’ICT nel 
non profit apre comunque un paio di questioni cruciali. La prima è legata alla mancanza di strumentazione adeguata e di 
competenze di utilizzo interne all’organizzazione, la seconda attiene invece ai destinatari dei servizi che spesso sono le 
fasce di popolazioni più fragili, sia in termini anagrafici, sia per disponibilità di risorse economiche o di competenze. 
Anche laddove le organizzazioni abbiano avuto capacità e risorse per traghettare online le loro attività, non è detto che i 
potenziali beneficiari siano stati in possesso di altrettanti strumenti e competenze per poterne fruire. Questa doppia 
complessità potrebbe essere all’origine delle difficoltà da parte delle organizzazioni nel portare avanti questo tipo di 
attività.  

Fig. 10 - Attività ordinarie dell’Ets interrotte (del tutto o in parte) durante l’emergenza (tra coloro che hanno svolto 
attività in risposta all’emergenza) 
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Fig. 11 - Attività ordinarie dell’Ets interrotte (del tutto o in parte) durante l’emergenza (tra coloro che NON hanno 
svolto attività in risposta all’emergenza) 
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Andando poi a indagare le cause di interruzione totale o parziale delle attività ordinarie, o di non svolgimento di attività 
in risposta all’emergenza, emerge con forza il rispetto dei decreti governativi (100) seguito dall’indisponibilità di sedi 
(23) o di volontari (18). 
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parte) durante l’emergenza - Assistenza alle 
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semiresidenziali ecc.) 
Attività ordinarie dell’Ets interrotte (del tutto o in 
parte) durante l’emergenza - Servizi e iniziative per 
il tempo libero e attività culturali 

Attività ordinarie dell’Ets interrotte (del tutto o in 
parte) durante l’emergenza - Attività e interventi 
umanitari e di cooperazione internazionale 

Attività ordinarie dell’Ets interrotte (del tutto o in 
parte) durante l’emergenza - Attività formative e 
educative 

Attività ordinarie dell’Ets interrotte (del tutto o in 
parte) durante l’emergenza - Attività di advocacy e 
sensibilizzazione 

Attività ordinarie dell’Ets interrotte (del tutto o in 
parte) durante l’emergenza - Servizi di inserimento 
lavorativo 

Attività ordinarie dell’Ets interrotte (del tutto o in 
parte) durante l’emergenza - Attività di ricerca 

Attività ordinarie dell’Ets interrotte (del tutto o in 
parte) durante l’emergenza - Attività di trasporto 
sociale 

Attività ordinarie dell’Ets interrotte (del tutto o in 
parte) durante l’emergenza - Altro 

Attività ordinarie dell’Ets interrotte (del tutto o in 
parte) durante l’emergenza - Specificare 
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Fig. 12 - Nel caso di interruzione totale o parziale delle attività ordinarie, o di non svolgimento di attività in risposta 
all’emergenza, quali sono state le cause? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percezione complessiva dell’andamento delle attività associative che i rispondenti avevano nel mese di aprile è 
comunque di un settore in grande crisi (Fig. 13), con solo l’8% secondo cui non vi sono state variazioni rispetto al pre-
Covid e una maggioranza secondo cui invece l’operatività si è fermata totalmente (42%), parzialmente ridotta (26%) o 
dimezzata (24%). 
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Mancanza di disponibilità dei volontari 
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Mancanza dei dispositivi di sicurezza 
Conteggio di Nel caso di interruzione totale o 
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svolgimento di attività in risposta 
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Mancanza di risorse economiche 
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Indisponibilità di sedi 
Conteggio di Nel caso di interruzione totale o 
parziale delle attività ordinarie, o di non 
svolgimento di attività in risposta 
all’emergenza, quali sono state le cause? - 
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Specificare 
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Fig. 13 - Ad oggi, secondo te quanto le tue attività si sono ridotte 

 

 

Nel corso dell’indagine, che riflette lo stato delle organizzazioni in pieno lockdown, è stato chiesto alle organizzazioni di 
esprimere alcune percezioni rispetto alla loro sostenibilità futura e, come prevedibile, lo scenario non è roseo. Emerge 
in particolare una forte preoccupazione rispetto alla sostenibilità economica degli enti (Fig. 14), che dovranno 
confrontarsi con l’interruzione delle attività ordinarie, il ritardo nella realizzazione di alcuni servizi e attività finanziate da 
bandi, la contrazione delle donazioni che sono state fortemente canalizzate nel comparto sanitario e la sospensione di 
accreditamenti e convenzioni con la pubblica amministrazione (Fig. 15).  

Fig. 14 Quanto diminuiranno, secondo te, le entrate della tua associazione a seguito dell’emergenza? 

 

 

 

Fig. 15 - Quante attività in convenzione o accreditamento con la pubblica amministrazione sono state sospese? 
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Guardando al futuro, per ripartire insieme 

Una ultima nota che ci sembra importante sottolineare attiene al tipo di supporto richiesto dalle organizzazioni al CSV 
per uscire dal periodo emergenziale. Se da un lato la prioritaria richiesta di aiuto nel fundraising si colloca in linea con 
quanto evidenziato nel paragrafo precedente, dall’altro sorprende positivamente trovare al secondo posto le 
“Riflessioni e proposte su come il volontariato si trasformerà nel prossimo futuro” (Fig. 16), prima ancora del supporto 
consulenziale sulla normativa in generale e specifici decreti sull’emergenza che si colloca al terzo posto. Al CSV viene 
perciò chiesto di svolgere un ruolo più culturale, di bussola per orientarsi nel nuovo scenario. Il dato evidenzia quindi la 
consapevolezza degli enti rispondenti, della necessità di ripensare l’azione volontaria e il fare associazione in un 
contesto sociale ed economico fortemente trasformato dalla pandemia e dalle sue conseguenze. Una sfida che il Centro 
Servizi di Milano si sta attrezzando per raccogliere al meglio, con l’obiettivo di accompagnare il volontariato in questa 
delicata fase e far sì che ne esca più forte. 
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Fig. 16 - Da ora in avanti, sia rispetto all’emergenza che nell’ordinario, quale tipo di supporto l’Ets ritiene più urgente 
richiedere al CSV? 

 

 

 

Per informazioni aggiuntive: ricerca.milano@csvlombardia.it 
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