
MISSIONE
CSV Bergamo opera come agente di sviluppo del volontariato e della cittadinanza attiva 
sul territorio bergamasco. 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 Bergamo 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.

VISIONE
CSV Bergamo vede nel volontariato la piena espressione dei doveri di solidarietà 
sociale previsti dall’articolo 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. 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.

bergamo.csvlombardia.it 
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QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ

Attività per...

43% Connettersi

12% Gestirsi

30% Costituirsi

8% Qualificarsi

7% Rendersi autonomi

La comunicazione istituzionale  
CSV Bergamo
Le attività di comunicazione 
istituzionale hanno l’obiettivo di 
comunicare CSV nel territorio, ovvero 
di far conoscere ai nostri stakeholder 
l’ampia gamma di servizi e opportunità 
che mettiamo a disposizione del 
volontariato bergamasco. Promuoviamo 
le nostre attività, le nostre iniziative e i 
nostri servizi tramite azioni di raccordo 
con i mass media locali, attraverso la 
presenza sui social network, con la 
pubblicazione di news sul nostro sito 
internet, attraverso l’invio di newsletter 
periodiche, con la realizzazione di 
materiali e campagne specifiche e 
tramite la redazione e l’aggiornamento 
dei dati sul volontariato bergamasco.

COMUNICAZIONE

Social Media

Sito Comunicati 
stampa

Banca dati

Newsletter

Campagna 
"CON CSV"

Soci di Csv Bergamo Rappresentatività soci diretti e indiretti

77% ODV

9% ONLUS

4% APS
4% Sez. Operative
3% Fondazioni
3% Associazioni

ODV

ONLUS

APS

Soci diretti/indiretti Altri enti iscritti ai Registri

8 438

120 109

432 250

I SOCI
Risorse umane Dipendenti

30 Collaboratori
occasionali

13 Dipendenti

14 Volontari 
Organi Sociali

3 Consulenti 
professionali
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LE RISORSE UMANE

Oneri per area di produzione
29% Organizzazioni

Cultura

Cittadini

Territorio 29% 

10% 

13% 

19% Supporto generale

0% Finanziari

GLI ONERI
ONERI 2019
Consulenza e 
assistenza € 62.508,17

Formazione € 76.313,46

Informazione e ricerca € 19.802,26
Ricerca e 
documentazione € 19.699,29

Animazione 
territoriale € 144.854,45

Supporto logistico € 391,38
Promozione € 134.472,75
Finanziari € 465,50
Oneri supporto 
generale € 172.161,11

Totale € 630.668,37

2.000
Attività erogate

5.074
Ore tra front e back office

1.648 
Utenti unici serviti

210 
Partner

AREA ANIMAZIONE TERRITORIALE

Come lo realizziamo
1. Sosteniamo organizzazioni e reti nella 

progettazione e nella realizzazione di 
interventi sociali, anche all’interno di 
bandi di finanziamento pubblici e/o privati.

2. Promuoviamo il Volontariato all’interno 
di reti tematiche, accomunate da un 
medesimo oggetto sociale, sostenendone 
l’attivazione, la manutenzione e le 
progettualità.

3. Promuoviamo il Volontariato all’interno di 
reti territoriali, accomunate dal medesimo 
contesto geografico, sostenendone 
l’attivazione, la manutenzione e le 
progettualità.

322
Attività erogate

1.380
Ore totali

222
Utenti unici serviti

Obiettivo
Supportiamo i soggetti del territorio nella 
progettazione sociale e nell’intervento 
attorno a temi/problemi da essi riconosciuti 
come importanti, innescando progettualità 
e catalizzando risorse, mediante azioni di 
comprensione, ricomposizione, rielaborazione 
e affiancamento alle reti tematiche e 
territoriali. Secondo noi infatti “intraprendere 
con altri” permette di sviluppare letture 
condivise sempre più pertinenti alla 
complessità e dinamicità dell’attualità, di 
agire cambiamenti non solo estemporanei, di 
condividere forme di cura, corresponsabilità e 
gestione inedite del welfare.

Obiettivo
Progettiamo azioni culturali nei 
territori per innescare processi di 
apprendimento e riflessività collettivi 
sui fenomeni sociali, a partire dai 
valori e dall’azione del Volontariato e 
coinvolgendo in una logica di alleanza 
mondi e attori diversi. Per noi diventa 
così possibile sostenere i cittadini, 
le comunità e le organizzazioni 
nell’approfondire temi sociali e culturali 
che interessano e interrogano il 
Volontariato, diffondendo conoscenza 
al loro riguardo.

66
Attività erogate

288
Ore totali

1.150
Partecipanti

Come lo realizziamo
1. Garantiamo l’accesso ad un ricco patrimonio 

documentale attorno ai temi del Volontariato, del 
Terzo Settore e delle politiche sociali attraverso 
la Biblioteca del Volontario.

2. Realizziamo piccoli eventi tematici (convegni, 
seminari, spettacoli) in collaborazione con le 
associazioni per promuovere la cultura del 
Volontariato.

3. Organizziamo grandi eventi e rassegne culturali, 
pensate e prodotte con diversi attori della 
comunità, per diffondere i valori della solidarietà, 
della reciprocità e della cittadinanza attiva.

AREA CULTURAAREA CITTADINI E VOLONTARI

292
Attività erogate

1.129
Ore totali

210
Utenti unici serviti

Come lo realizziamo
1. Offriamo ai cittadini, indipendentemente da 

età, condizione o motivazione, l’opportunità di 
mettersi alla prova in esperienze di volontariato, 
favorendone l’incontro con le associazioni.

2. Realizziamo, in collaborazione con scuole ed Enti 
Locali, progetti di incontro con il volontariato e 
la solidarietà, valorizzandone il contributo nei 
percorsi educativi di bambini/e e ragazzi/e.

3. Promuoviamo il coinvolgimento dei cittadini 
in eventi e progetti, anche a carattere 
estemporaneo, consentendo loro di fare 
esperienze brevi di volontariato ad alto valore 
motivazionale.

Obiettivo
Sviluppiamo processi di cittadinanza 
attiva per favorire la costruzione di 
esperienze di solidarietà e di assunzione di 
responsabilità, con particolare attenzione 
ai giovani e ai cittadini che ancora non 
fanno volontariato. Coerentemente con 
l’evoluzione delle forme di partecipazione, 
promuoviamo azioni che mettano 
in rapporto impegno individuale e 
valore sociale, affermando il valore del 
Volontariato come opportunità per tutti 
di essere riconosciuti come cittadini 
pienamente coinvolti nella comunità, con i 
propri diritti e i propri doveri.

AREA ORGANIZZAZIONI
1.320
Attività erogate

1.328
Utenti unici serviti

Come lo realizziamo
1. Aiutiamo i volontari a gestire le loro 

organizzazioni, per renderli più consapevoli e 
competenti anche in quegli aspetti burocratici 
che spesso costituiscono per loro le difficoltà 
principali.

2. Promuoviamo la capacità dei volontari di 
rappresentare e comunicare il valore sociale 
prodotto dalle loro organizzazioni, per rendere 
più comprensibile il contributo che apportano 
alle comunità.

3. Affianchiamo le organizzazioni nei momenti di 
crisi (ricambio delle leadership, riprogettazione 
delle attività, avvio di nuove azioni), per 
sostenerne il rinnovamento e la crescita.

Obiettivo
Progettiamo ed eroghiamo interventi 
di diversa tipologia e complessità a 
supporto delle organizzazioni che, con 
il contributo determinante di volontari, 
intraprendono azioni di interesse 
generale. Nell’attuale scenario di 
cambiamento socio-economico e nella 
prospettiva della Riforma del Terzo 
Settore, intendiamo accompagnare il 
Volontariato, anche in una dimensione 
culturale, alla definizione di nuove 
identità organizzative che ne rinnovino 
la capacità di rispondere alle istanze 
sociali e di promuovere partecipazione e 
solidarietà dentro le comunità.

Ore erogate
2.277

I PROVENTI
PROVENTI

Fondo Unico Nazionale € 578.250,15

Progetti € 27.225,00

Enti Pubblici € 19.301,08

Soci € 2.820,00

Non soci € 1.035,01

Altri proventi € 1,77

Finanziari e straordinari € 4.855,36

Totale € 633.488,37

92% FUN

4% Progetti

3% Enti Pubblici

1% Soci

0% Non Soci

0% Altri proventi

CONSULTA 
LA VERSIONE  
COMPLETA DEL 
BILANCIO SOCIALE

25% Comunicazione

3% Ricerca

18% Animazione

36% Consulenza

9% Promozione

5% Formazione

3% Logistica


