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Questo Bilancio Sociale rappresenta per il nostro 
Centro un momento cruciale: è un bilancio 
rinnovato, che per la prima volta viene redatto 
in conformità con le linee guida nazionali 
pubblicate all'interno del percorso di attuazione 
della Riforma del Terzo Settore.

Ogni processo di rendicontazione rappresenta 
una tappa fondamentale per un'organizzazione 
come la nostra, perché ci costringe a fermarci 
per guardare attentamente a quello che 
abbiamo realizzato, interrogandoci sui traguardi 
raggiunti e sulle fatiche incontrate, per poter poi 
progettare in modo efficace i passi successivi. 
È quello che abbiamo fatto anche in questa 
occasione, rendicontando il lavoro di un anno 
intenso, che ci ha visti impegnati a fianco del 
volontariato bergamasco nella prima attuazione 
delle novità introdotte dalla Riforma. Nelle 
prossime pagine troverete i dati, spiegati 
e accompagnati dalle riflessioni che abbiamo 

prodotto. Riflessioni che non sono solo frutto del 
nostro lavoro, ma che nascono dal confronto con 
voi che siete sia destinatari che partner delle 
nostre attività: perché è proprio dall'incontro che 
possiamo trarre gli apprendimenti più efficaci 
per continuare a svolgere il nostro compito di 
sostegno al volontariato bergamasco, in modo 
sempre attuale e rispondente ai bisogni del 
nostro territorio.

Crediamo, inoltre, che narrare quello che 
abbiamo realizzato non risponda solo al 
criterio di trasparenza, ma sia anche un modo 
per rimetterci in relazione con volontari, 
associazioni, istituzioni e organizzazioni affinchè 
si possa continuare a lavorare insieme e a 
navigare nella stessa direzione per coltivare la 
solidarietà all'interno delle nostre comunità.

Il Presidente 
Oscar Bianchi
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Bilancio Sociale e Agenda 2030 ONU 
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 Bilancio Sociale 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. In particolare CSV Bergamo nel corso dell'anno 2019 ha avviato una riflessione insieme 
alle associazioni della propria base sociale sugli Obiettivi dell'Agenda, individuandone tre come 
prioritari per il proprio territorio e intorno ai quali andare a costruire la nuova edizione degli Stati 
Generali del Volontariato Bergamasco: salute e benessere; povertà zero; partnership per gli obiettivi. 
Questi tre Obiettivi sono stati messi in evidenza nelle pagine di questo Bilancio Sociale, a fianco di 
altri che intercettano in modo più specifico le singole progettualità e attività delle aree di prodotto.
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 quarto Bilancio Sociale realizzato da CSV Bergamo 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, conformi 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 cinque capitoli: Identità; Struttura e governance; Le persone che operano per l’ente; Obiettivi ed 
attività del CSV; Situazione economico-finanziaria.
Il Bilancio Sociale è stato approvato dall'Assemblea dei Soci di CSV Bergamo del 21 luglio 2020 ed è pubblicato sul sito 
bergamo.csvlombardia.it. Inoltre è stata prodotta, pubblicata e diffusa una versione ridotta per divulgarlo con maggiore 
efficacia agli stakeholder del territorio.
È stato realizzato tenendo conto del Piano Attività di CSV Bergamo e, in tal senso, costituirà una base per la riprogrammazione 
delle attività future di CSV. Rispetto alla precedente edizione il documento è stato completamente rivisto, allo scopo di 
adeguarsi alle Linee guida nazionali e al successivo Decreto Ministeriale.
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IDENTITÀ
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IDENTITÀ
Le origini e il quadro normativo 
I Centri di Servizio per il Volontariato sono nati per essere al servizio delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e, allo stesso 
tempo, da queste gestiti, secondo il principio di autonomia affermato dalla Legge quadro sul volontariato n. 266/1991. 
In base alla Legge delega per la Riforma del Terzo settore n. 106/2016, i CSV sono Enti di Terzo Settore che hanno oggi il 
compito di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la 
presenza ed il ruolo dei volontari in tutti gli Enti del Terzo Settore. 
I CSV sono finanziati per legge dalle fondazioni di origine bancaria e, dal 2017, in parte anche dal Governo attraverso un credito 
di imposta riconosciuto alle fondazioni stesse. 
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 Fondo Unico Nazionale (FUN), nonché la loro generale 
adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore (CTS) e 
degli indirizzi generali strategici fissati dall’ONC. 

Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo 

CSV Bergamo opera dal 1997 con l’obiettivo di sostenere e qualificare il volontariato, inteso come luogo in cui 
le persone esprimono la propria partecipazione alla società, e promuovere la cultura della solidarietà.

CSV Bergamo è un Ente del Terzo Settore costituito in forma di associazione. 

Con Decreto n. 381 del 24 marzo 2016, il Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo ha ottenuto l’iscrizione 
al Registro regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia.

C.F. 95095330163 • Sede legale: Via Longuelo 83 - 24129 Bergamo • Territorio di competenza: Bergamo e provincia 
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LA STORIA /1
1997

Il 2 luglio 1997 si 
costituisce l’Associazione 
Centro di Servizi Bottega 

del Volontariato della 
provincia di Bergamo.

1998

L’Associazione Centro 
di Servizi Bottega del 

Volontariato della 
provincia di Bergamo 

viene accreditata come 
ente gestore del CSV di 
Bergamo, le cui attività 

iniziano il 1° gennaio 1998.

2000
2007

2010

COSTITUZIONE

ISTITUZIONE CSV

Tra il 2000 e il 2005 
vengono attivati, oltre 
alla sede di Bergamo, 

altri 6 sportelli 
territoriali a Ponte San 
Pietro, Albino, Trescore 

Balneario, Villongo, 
Treviglio, San Pellegrino, 
per offrire in modo più 
capillare i servizi di CSV.

Iniziano le prime 
attività di promozione e 
animazione territoriale, 

che inaugurano una 
nuova strategia di 

lavoro con il territorio. 
Nel 2010 vengono 

definitivamente chiusi 
gli sportelli decentrati, 

la cui funzione è 
sostituita da operatori 

di territorio.

DECENTRAMENTO

ANIMAZIONE 
TERRITORIALE

Aumentano le sinergie 
e le collaborazioni 

con Enti Locali, Ambiti 
Territoriali, altri 

soggetti del Terzo 
Settore, istituzioni 

scolastiche ed 
educative: CSV è 

sempre più soggetto 
di promozione 

del volontariato 
integrato nel territorio 

bergamasco.

NUOVE 
COLLABORAZIONI
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LA STORIA /2
2012

Il 5 dicembre viene 
inaugurata l’attuale sede 

provinciale di CSV, con 
più spazi a disposizione 

delle associazioni e 
per la Biblioteca del 

Volontario.

2014

Nell’ambito del processo 
di riorganizzazione del 

sistema lombardo dei CSV, 
viene assunto il nuovo 
assetto organizzativo di 

CSV Bergamo, che diventa 
operativo nel 2018.

2016
2017

2017

NUOVA SEDE

AVVIO PROCESSO DI 
RIORGANIZZAZIONE

Il 24 marzo, con 
l’Iscrizione nel Registro 

delle Persone Giuridiche 
Private di Regione 

Lombardia, CSV Bergamo 
ottiene il riconoscimento 

della personalità 
giuridica.

Il 7 dicembre 
l’Assemblea dei Soci 

approva il nuovo 
Statuto di CSV 

Bergamo conforme ai 
requisiti indicati dal 

D.Lgs 117/2017 – Codice 
del Terzo Settore.

PERSONALITÀ 
GIURIDICA

NUOVO STATUTO
CSV Bergamo viene 

insignito della 
Medaglia d’Oro e Civica 

Benemerenza dal 
Comune di Bergamo

 per il ruolo ventennale 
di connettore sociale del 

volontariato.

BENEMERENZA
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MISSIONE E VALORI
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.
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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 Enti 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

Promozione, orientamento  
e animazione territoriale

Consulenza, assistenza 
qualificata ed 
accompagnamento

Informazione e 
comunicazione

Ricerca e documentazione

Supporto tecnico-logistico
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ADESIONI A RETI
ADESIONE DIRETTE

ADESIONE 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. 

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

Bergamo AAA
ALTRE RETI TERRITORIALI

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 nonprofit di 
carattere produttivo attraverso attività di ricerca teorica e applicata.

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. 
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO /1
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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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 del 8,5%.

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

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO /2
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO /3
ISTITUZIONI NON PROFIT E VOLONTARIATO IN PROVINCIA DI BERGAMO

Secondo gli stessi dati Istat, il volontariato bergamasco conta oltre 100.000 volontari e 4.300 
associazioni, di cui 1.515 iscritte nei rispettivi Registri: un dato rilevante in relazione agli 
abitanti della provincia (1.114.590 al 31/12/2018).
La conformazione del territorio bergamasco (64% vallare; 14 ambiti; 243 comuni, di cui oltre 50 
con meno di 1.000 abitanti) ha favorito la crescita di un volontariato radicato nei propri micro 
contesti, che negli anni ha sviluppato una forte specializzazione degli ambiti di intervento. 
Tale situazione richiede un costante lavoro di ricomposizione e di allargamento delle 
collaborazioni dentro le comunità.
Il PIL provinciale è tra i primi in Italia, basato principalmente su industria e servizi, e il tasso 
di disoccupazione tra i più bassi in Lombardia: fattori che, insieme al marcato sentimento 
religioso, hanno tradizionalmente favorito l’impegno volontario e la vocazione alla solidarietà.

4.300
associazioni, di cui 1.515 iscritte nei rispettivi registri

100.000
volontari
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO /4
ISTITUZIONI NON PROFIT E VOLONTARIATO IN PROVINCIA DI BERGAMO

ASSOCIAZIONI ISCRITTE AI REGISTRI AL 31/12/2018 ABITANTI 31/12/2018

17,5% 18,9%

43,7%

19,9%

10,9%

89,1% 89,1%

10,9%

0–17 18–35 36–65 65+ Città Provincia Italiani Stranieri
ONLUS • 446 • 30%

ODV • 682 • 45%
APS • 229 • 15%

CAV • 3 • 45%

23/99 • 75 • 5%

28/96 • 80 • 5%
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STRUTTURA 
E GOVERNANCE
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664 enti soci
94 diretti e 476 indiretti

94 soci diretti
72 Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale, 4 
Associazioni di Promozione Sociale, 8 Onlus, 3 Associazioni senza 
scopo di lucro, 3  Fondazioni e 4 sedi operative di enti nazionali

I SOCI /1

Possono far parte di CSV Bergamo 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 riconoscano 
nei principi, nei valori e nelle norme statutarie dell’associazione. 
Le associazioni che svolgono la loro attività attraverso sezioni e/o gruppi aventi sedi legali o operative sul territorio 
provinciale, possono aderire tramite l’organizzazione provinciale o regionale di appartenenza. Il mantenimento 
dell’adesione al Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo è subordinato al versamento di una quota annua, 
determinata per l’anno 2020 in € 30,00.

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
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IL SISTEMA DI GOVERNO  
E CONTROLLO

Dal 2016 ad oggi CSV Bergamo ha avuto sempre almeno 3 donne tra i membri del Consiglio Direttivo; 
nel triennio 2015/2017 una donna ha fatto parte della Giunta di Presidenza, organo esecutivo che 
in quegli anni affiancava il Presidente. Nell’attuale Consiglio Direttivo una donna ricopre il ruolo di 
vicepresidente.
Dalla nascita di CSV Bergamo non si è mai registrato né accertato alcun caso di corruzione.

Organi sociali Riunioni 
svolte

% di  
partecipazione

Ore svolte da 
ogni componente

Gratuità  
del ruolo

Assemblea
dei soci 2 40,40% 4 x

Organo di 
amministrazione 6 65,145% 12 x

Presidente 25 100% 75 x

Organi di 
controllo 4 88,88% 3 x

ASSEMBLEA DEI SOCI

ORGANO DI
AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

ORGANI DI
CONTROLLO
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L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Nel 2019 l’Assemblea dei Soci di CSV Bergamo si è confrontata ed espressa in particolare attorno a:
• approvazione del nuovo Regolamento operativo di CSV;
• avvio della procedura per il nuovo accreditamento di CSV ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
• approvazione del bilancio d’esercizio 2018 e del Piano Attività 2020;
• definizione e programmazione degli Stati Generali del Volontariato Bergamasco 2020.

L’Assemblea dei Soci di CSV Bergamo si riunisce di norma due volte all’anno, per l’approvazione 
del programma annuale dell’esercizio successivo e per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 
precedente; inoltre nomina gli Organi sociali. In tal modo essa esercita il governo dell’Associazione.

Per garantire la più ampia partecipazione della base sociale, lo Statuto prevede la possibilità di 
attribuire fino a tre deleghe e di convocare, laddove necessario, anche Assemblee territoriali.

L’attribuzione della maggioranza al volontariato è garantita, nel caso le Organizzazioni di Volontariato 
associate fossero in minoranza, attribuendo loro un coefficiente di voto maggiore. In ogni caso, 
la base sociale di CSV Bergamo deve essere composta per la maggioranza da Organizzazioni di 
Volontariato.

Nella seduta dell'8 maggio 2019 è stato approvato il nuovo Regolamento di CSV Bergamo, che si 
integra con lo Statuto vigente per dare piena applicazione alle previsioni del D.Lgs. 117/2017 in 
materia di CSV.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri, tra cui il Presidente e due Vice 
Presidenti (di cui uno vicario); non sono assegnate deleghe, ma il Consiglio decide 
collegialmente su tutte le materie di sua competenza. Partecipa alle sedute, con 
funzioni di Segretario, il Direttore; inoltre le sedute sono aperte ai componenti 
dell’Organo di Controllo.
Nel rispetto delle mansioni attribuitegli dallo Statuto, il Consiglio Direttivo esercita la 
propria funzione principalmente in tre direzioni: determinazione degli orientamenti 
strategici del CSV; verifica e controllo dell’utilizzo delle risorse in relazione agli 
obiettivi individuati; connessione tra CSV e il mondo associativo bergamasco.

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

Oscar Bianchi Presidente 21/05/2009 2018/2021 AVIS Provinciale

Ivan Cortinovis Vice presidente 17/05/2012 2018/2021 UILDM Bergamo

Brunella Conca Vice presidente 30/06/2006 2018/2021 Fondazione La Porta

Leonida Pozzi Consigliera 02/07/1997 2018/2021 AIDO Provinciale

Simona Angioletti Consigliera 17/05/2012 2018/2021 Famigliaperta

Mario Vitali Consigliere 14/12/2016 2018/2021 AUSER Provinciale

Pietro Bailo Consigliere 04/05/2018 2018/2021 ARCI Provinciale

Simone Pezzotta Consigliere 04/05/2018 2018/2021 ACLI Provinciale

Anna Lisa Cesani Consigliera 04/05/2018 2018/2021 Società San Vincenzo

David Mazzoleni Consigliere 04/05/2018 2018/2021 Ass. Volontari Caritas

Michele Cerullo Consigliere 21/05/2009 2018/2021 Ambiente e Vita

IL PRESIDENTE
Il Presidente, nominato dal 
Consiglio Direttivo, esercita la 
rappresentanza di CSV Bergamo, è il 
responsabile delle attività e cura le 
relazioni con gli enti del territorio.
È fatto divieto per la stessa persona 
di ricoprire la carica di Presidente 
per più di nove anni.
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ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di Controllo di CSV è composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro e esercita 
compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione.
Nel corso del 2019 si è riunito 3 volte e per lo svolgimento della sua funzione si avvale del supporto del 
Direttore e della referente dell’amministrazione di CSV.

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

Lauro Montanelli Presidente 02/07/1997 2018/2021

Mario Berlanda Membro 15/05/2015 2018/2021

Paolo Moro Membro 15/05/2015 2018/2021
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GLI STAKEHOLDER /1GLI STAKEHOLDER /1

Partner

Ambiti Territoriali, ASST e 
ATS, Banche, assicurazioni e 

imprese, Diocesi di Bergamo e 
Caritas Diocesana Bergamasca, 

Fondazione della Comunità 
Bergamasca Onlus, L'Eco 
di Bergamo, Radio Alta e 
altri soggetti del mondo 

dell'informazione, Provincia di 
Bergamo, Comune di Bergamo 

e diversi altri Entri Locali 
della provincia, UEPE e Casa 

Circondariale, Ufficio scolastico 
per la Lombardia e istituti 

scolastici, Università degli Studi 
di Bergamo

Il CSV ha costruito e intrattiene 
proficue relazioni con numerosi 
enti e realtà del territorio che 
favoriscono uno scambio e una 
conoscenza  sempre attuale 
dei bisogni e delle esigenze 
della comunità e la definizione 
di obiettivi, condivisi in una 
logica di corresponsabilità. 

Soggetti istituzionali nazionali 
e territoriali che definiscono 

regole e quadro normativo
De

st
in

at
ar

i Volontari, 
Organizzazioni 
di Volontariato, 

associazioni, 
enti del Terzo 
Settore e reti 

del territorio di 
Bergamo, Cittadini 

e comunità

LEGISLATORE,  
ONC, OTC 
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MEDIA
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Staff CSV
Re

ti 
di

 a
pp

ar
te

ne
nz

a

CS
Vn

et
 C

SV
ne

t L
om

ba
rd

ia

CSV

Fi
na

nziatori

Fondazioni 
di erogazione
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GLI STAKEHOLDER /2
Stakeholder Classificazione Obiettivi dell’azione del CSV e modalità di coinvolgimento

Volontari, Organizzazioni di 
Volontariato, associazioni, enti 
del Terzo Settore e reti del 
territorio di Bergamo

Destinatari

Sostenere e rafforzare l'azione dei volontari, in forma organizzata e non, attraverso consulenze 
specialistiche, formazione e accompagnamenti organizzativi. Supportare e promuovere la 
collaborazione tra diversi attori, tramite il coordinamento e la partecipazione a reti territoriali. 
Promuovere il volontariato e i suoi valori, grazie all'orientamento ai cittadini verso le attività offerte 
dalle associazioni e alla realizzazione di progetti rivolti ai più giovani.

Cittadini e comunità Destinatari Promuovere i valori del volontariato. Coinvolgere in azioni di prossimità e solidarietà, anche 
attraverso azioni dedicate e l’incontro con le Organizzazioni di Volontariato.

Assemblea dei Soci Interni
Promuove corresponsabilità nell'indirizzo politico dell'attività del CSV, coinvolgendoli tramite 
assemblee ed altre occasioni di incontro e confronto, quali gli Stati Generali del Volontariato 
Bergamasco.

Ambiti Territoriali Partner Sostenere in maniera comune il volontariato e più in generale il settore sociale, con la realizzazione 
di progetti in partnership che ne rafforzino l’impatto sui bisogni delle comunità.

ASST e ATS Partner Partecipare al miglioramento di alcuni aspetti legati alla salute pubblica, attraverso la partecipazione 
a tavoli di lavoro su temi specifici.

Banche, assicurazioni e imprese Partner Collaborare con il mondo del profit per massimizzare l'impatto di CSV, grazie alla co-progettazione di 
interventi per la collettività e per il volontariato.

CSVnet, CSVnet Lombardia e 
altri CSV distribuiti su territorio 
nazionale

Reti di 
appartenenza

Lavorare di concerto perché, perseguendo tutti il medesimo obiettivo, le modalità di realizzazione 
possano essere univoche e quindi di maggiore impatto. Sostenersi reciprocamente collaborando su 
advocacy, formazione interna e realizzazione di progetti comuni, massimizzando l'uso delle risorse a 
disposizione di ciascuno.

Organo Nazionale e Territoriale 
di Controllo  

Soggetti 
istituzionali

Sviluppare piena e reciproca collaborazione nell’individuazioni dei bisogni, delle priorità e delle 
strategie di intervento a sostegno del volontariato.
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GLI STAKEHOLDER /3
Stakeholder Classificazione Obiettivi dell’azione del CSV e modalità di coinvolgimento

Diocesi di Bergamo e Caritas 
Diocesana Bergamasca Partner Riconoscere l'importanza delle istituzioni religiose per il volontariato e per il territorio bergamasco, 

pur mantenendo la laicità di CSV, realizzando progetti in partnership che promuovano i valori comuni.

Fondazione della Comunità 
Bergamasca Onlus Partner Realizzare progettualità condivise per sostenere la capacità del volontariato e dell’associazionismo di 

accedere a risorse economiche.

L'Eco di Bergamo, Radio Alta 
e altri soggetti del mondo 
dell'informazione

Partner Collaborare con i soggetti territoriali deputati all'informazione per la comunicazione e la promozione 
delle attività e dei valori del volontariato bergamasco.

Provincia di Bergamo, Comune 
di Bergamo e diversi altri Entri 
Locali della provincia

Partner
Sviluppare corresponsabilità per sostenere la capacità del volontariato di leggere i bisogni del 
territorio e di mettere in campo azioni e interventi pertinenti e condivisi, realizzando progettualità a 
sostegno al ruolo che gli stessi enti possono giocare nella collaborazione con il Terzo Settore.

UEPE e Casa Circondariale Partner

Assumere il tema della giustizia come prioritario per realizzare una società più accogliente, 
collaborando con gli uffici preposti su progetti volti alla sensibilizzazione della cittadinanza, in 
particolar modo dei giovani, e all'inclusione degli autori di reato, anche orientando gli stessi allo 
svolgimento di attività di volontariato o di pubblica utilità.

Ufficio scolastico per la 
Lombardia e istituti scolastici Partner Riconoscere e sostenere il ruolo della scuola nella formazione di cittadinanza critica e attiva, 

attraverso la proposta di progetti comuni dedicati agli studenti.

Università degli Studi di 
Bergamo Partner

Proporre ai volontari una formazione altamente qualificata. Collaborare su temi di ricerca e azione 
comuni, anche attraverso la realizzazione di progetti formativi dedicati a specifiche attività, quale 
quella nel campo della giustizia.

Staff Interni Promuovere aggiornamento professionale ed integrazione tra diversi ruoli ed aree di lavoro.
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LE PERSONE 
CHE OPERANO 

PER L’ENTE
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Dal 2019 è pienamente operativa la nuova struttura organizzativa:

• lo Staff di Direzione, composto da direttore e coordinatori d’area, progetta, sovrintende e gestisce le attività di CSV;
• le equipe d’area o di progetto, facilitate da un coordinatore e formate dagli operatori coinvolti, ricompongono e orientano le 

progettualità, sviluppando al contempo nuovi apprendimenti e ipotesi;
• il coordinamento del personale ha la duplice funzione di aggiornare tutto lo staff sulle questioni che riguardano il Centro e costituire 

uno spazio elaborativo e formativo per gli operatori;
• le supervisioni individuali, condotte dai coordinatori, accompagnano i singoli operatori nella gestione e nella rilettura di specifiche 

azioni.
I servizi previsti dallo Statuto vengono erogati attraverso quattro aree di prodotto, all’interno delle quali vengono progettati e forniti i servizi 
in relazione alla tipologia di destinatari: organizzazioni; cittadini e volontari; cultura; territorio.

AREA
TECNICA

DIRETTORE*

COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE

COORDINATORE AREA 
ORGANIZZAZIONI*

COORDINATORE AREA 
CITTADINI E VOLONTARI*

COORDINATORE AREA 
CULTURA*

COORDINATORE AREA 
ANIMAZIONE TERRITORIALE*

AREA ORGANIZZAZIONI

AREA CITTADINI E VOLONTARI

AREA CULTURA

AREA ANIMAZIONE 
TERRITORIALE STAFF DI DIREZIONE*
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LE RISORSE UMANE /1
13 LE RISORSE UMANE RETRIBUITE
CSV Bergamo da sempre opera una politica di valorizzazione delle proprie risorse umane, investendo sui dipendenti per accrescerne sempre 
più le competenze e il contributo all'interno di  servizi e  progetti.
Inoltre per poter erogare consulenze di tipo specialistico (fiscale, giuslavoristico, sindacale, privacy e sicurezza) CSV Bergamo si avvale della 
collaborazione di alcuni professionisti esterni.
CSV Bergamo recluta e seleziona i propri dipendenti sia attraverso avvisi pubblici sia attraverso la valutazione dei curricula pervenuti in sede. 
Nell’ultimo quinquennio ci sono state 2 dimissioni volontarie e 4 nuove assunzioni di giovani under 35; i due casi di infortuni avvenuti sono 
stati in itinere.
CSV Bergamo adotta una struttura a matrice in cui il direttore, i coordinatori e gli operatori possono lavorare su progettualità trasversali con 
ampio margine di autonomia lavorativa nel rispetto di precise direttive.

RISORSE UMANE DIPENDENTI

30 Collaboratori
occasionali

13 Dipendenti
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FORMAZIONE DEL PERSONALE
Per poter garantire un alto livello della qualità dei servizi offerti e per stimolare la costruzione di nuovi percorsi e 
attività, CSV Bergamo continua ad investire sulla formazione del personale, con l’obiettivo di aumentare il livello 
di professionalità e le competenze degli operatori interni affinché sia ulteriormente ridotto l’utilizzo di 
professionisti esterni, negli ambiti della consulenza e della formazione. Per questo motivo sono stati garantiti 
corsi di formazione e aggiornamento interni sui temi utili all’espletamento del lavoro dei dipendenti di CSV. 

Iniziative di formazione per area

Nel 2019 sono stati erogati, anche in collaborazione con CSVnet e CSVnet Lombardia:

605 
ore di formazione

12 su 13 
operatori formati

51 
iniziative di formazione

46,5 
ore di formazione per operatore

Area Organizzazioni

14

13

6

4

14 

Area Cittadini

Area Tecnica

Area Territorio

Area Cultura
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LA FORMAZIONE REGIONALE
L’anno 2019 è stato caratterizzato da un importante sforzo formativo, promosso dalla confederazione regionale, che ha 
consentito sia di incrementare le competenze specifiche di alcuni operatori che di dare maggior contenuto e definizione alle 
attività delle nuove quattro aree di lavoro e di offrire occasioni formative anche ai presidenti e ai membri dei consigli direttivi.

Percorso periodo Ore Partecipanti PARTECIPANTI CSV 
BERGAMO

Seminario sull’obbligo di pubblicazione contributi 24/01/2019 4 15 1

Seminario sul modulo di gestione delle fatture del gestionale - amministrativi 31/01/2019 6 10 1

Laboratorio Area Organizzazioni – conoscere le organizzazioni gennaio–ottobre 2019 28 6 + 18 5

Laboratorio Area Cittadini e Volontari – I CSV come attivatori di esperienze gennaio–giugno 2019 24 7 + 15 4

Laboratorio Area Cultura – generare processi di produzione culturale sulla 
cittadinanza attiva, con target giovani gennaio–maggio 2019 19 18 3

Laboratorio Area Animazione Territoriale – dalla cornice culturale alla messa a 
terra dell’animazione territoriale gennaio–maggio 2019 20 6 + 15 4

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?

09/04/2019 4 11 1

09/04/2019 4 12 1

09/04/2019 4 27 1

Seminario con Luca Gori, consulente CSVnet - Riforma del Terzo Settore 21/05/2019 6 11 0

Summer School per Diretori e Coordinatori di Area - Orientamenti e prospettive 4-5 luglio 2019 14 29 2
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REMUNERAZIONE  
DEL PERSONALE
Con il Regolamento regionale per l'inquadramento contrattuale e il trattamento economico dei lavoratori dipendenti dei 
Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia, attivo dall'estate 2018, si è voluto garantire un'uniforme applicazione del 
CCNL TERZIARIO – CONFCOMMERCIO.
Il predetto regolamento sancisce che :
• esista un inquadramento contrattuale specifico per le categorie di Direttore (Quadro), Coordinatore d'Area (Impiegato di II 

Livello), Operatori (Impiegato di III Livello), e Impiegati Amministrativi (Impiegato dal IV Livello);
• il trattamento economico "minimo" venga definito dal CCNL TERZIARIO in relazione all'inquadramento operato con 

eventuali trattamenti economici "ulteriori" come il super minimo non assorbibile e l'indennità di funzione;
• a tutti i dipendenti viene riconosciuto il "Buono pasto" per un importo minimo di € 5,29 per ogni giornata lavorativa con 

orario lavorativo effettivo superiore a 6 ore;
• in caso di utilizzo dell'auto di proprietà del dipendente, previa autorizzazione, sarà possibile usufruire di un rimborso 

chilometrico quantificato in un importo pari a 1/5 del prezzo della benzina verde per ogni chilometro percorso.

Il rapporto tra la retribuzione massima e la retribuzione 
minima nel 2019 è 1,73.
Il rapporto fra la retribuzione media delle donne  
e quella degli uomini nell'anno 2019 è 1,56.

Retribuzioni lorde 2019

39.700

25.500

39.700

28.000

24.800

25.700

Quadri

Impiegati

Direttore

Coordinatori

Operatori

Amministrativi
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I VOLONTARI /1
CSV Bergamo valorizza e sostiene la presenza di volontari all’interno della propria 
organizzazione nella realizzazione di alcune progettualità che riguardano grandi 
eventi e manifestazioni. 
Nella storia di CSV Bergamo la prima attivazione dei volontari per propri eventi o 
iniziative risale all’anno 2015, in occasione di EXPO. Più di 500 volontari hanno 
preso parte al progetto "VolontariXBg", presenziando in città per dare informazioni 
utili ad orientare i cittadini tra le iniziative territoriali di Expo 2015. Da quella 
preziosa e costruttiva esperienza CSV Bergamo ha sempre prestato attenzione al 
coinvolgimento di cittadini volontari nelle proprie iniziative. CSV Bergamo non ha 
mai avuto però, ad eccezione di un'esperienza continuativa negli anni 2016/2017, 
una presenza fissa di volontari all’interno degli uffici per il supporto organizzativo.
Nel primo trimestre 2017 è stata accolta una persona in messa alla prova.



35 IDENTITÀ
BILANCIO  
SOCIALE 2019

OBIETTIVI, 
ATTIVITÀ E  
RISULTATI 

DEL CSV



36 OBIETTIVI, ATTIVITÀ E RISULTATI DEL CSV
BILANCIO  
SOCIALE 2019

OBIETTIVI
Le aree di bisogno
Bergamo promuove una costante raccolta e analisi dei bisogni attraverso i contatti quotidiani con i 
propri stakeholder. Dati, feedback e riscontri, una volta raccolti, diventano oggetto di confronto sia nelle 
equipe d’area che nello staff di direzione e rappresentano la base attorno alla quale viene sviluppato il 
Piano attività annuale. 
Inoltre, gli utenti di CSV possono segnalare i propri bisogni formativi ed esprimere le proprie valutazioni 
sui servizi attraverso un questionario anonimo disponibile sul sito istituzionale.
Le aree di bisogno emerse come  maggiormente rilevanti, che hanno indirizzato la programmazione 
delle attività per l'anno 2019, sono:
• la capacità delle associazioni e dei gruppi di dotarsi di strumenti e metodologie capaci di renderle 

più efficaci e produttive;
• la promozione di spazi di riflessività, consapevolezza e rappresentazione di sé per le associazioni;
• la disponibilità a lavorare con altri, per socializzare risorse, interpretare i problemi, condividere 

strategie;
• la rigenerazione della cultura della solidarietà e della partecipazione;
• la comprensione dei cambiamenti organizzativi, culturali e sociali, introdotti dalla Riforma del Terzo 

Settore.
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OBIETTIVI
La programmazione
Il processo di programmazione, a partire dalla raccolta dei bisogni degli stakeholder 
realizzata nel corso delle attività da parte degli operatori di CSV, confluisce nella 
definizione del Piano attività e del budget preventivo, entrambi predisposti su base 
annuale da parte del Consiglio Direttivo. Questi documenti vengono discussi e 
approvati dall’Assemblea dei Soci (per l’annualità 2019 l’approvazione è avvenuta il 19 
dicembre 2018).
Le attività programmate sono coerenti con gli indirizzi normativi in materia di CSV; non 
sono previste attività accessorie né attività commerciali; la programmazione di CSV è 
coperta per il 91% da FUN.

Nella definizione della programmazione annuale, gli obiettivi strategici vengono 
declinati in modo trasversale nelle quattro aree di produzione, che si pongono obiettivi 
operativi differenziati e coerenti con i target specifici dei loro destinatari.
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LE MODALITÀ DI EROGAZIONE
DEI SERVIZI
CSV rende disponibile attraverso il proprio sito internet sia un questionario per la rilevazione dei bisogni sia un form per la raccolta 
delle valutazioni degli utenti rispetto ai servizi offerti. Gli esiti di tali strumenti vengono trattati all’interno dello Staff di Direzione e delle 
equipe d’area.
CSV si avvale della collaborazione di soggetti del territorio (sia liberi professionisti che ETS) per l’erogazione dei servizi di ambito fiscale, 
contabile, giuslavoristico, assicurativo e in materia di privacy e sicurezza. Tale modalità infatti consente di offrire agli utenti una maggiore 
competenza in ambiti che richiedono alta specializzazione. In questi casi, la raccolta dei bisogni viene filtrata dagli operatori di CSV e le 
consulenze vengono erogate nella sede di CSV.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE La sede provinciale di CSV 
Bergamo, dotata di sala corsi in grado di ospitare fino a 40 
persone e comprendente anche la Biblioteca del Volontario, resta 
aperta al pubblico per 21 ore settimanali; gli utenti sono altresì 
ricevuti fuori dall’orario di apertura previo appuntamento. 

PUBBLICIZZAZIONE DEI SERVIZI I servizi di CSV sono pubblicizzati 
attraverso tutti i canali istituzionali di CSV: sito, social, campagne 
specifiche, media locali. Nel 2020 verrà inoltre aggiornata la Carta 
dei Servizi.

ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI CSV Bergamo offre pari opportunità 
di accesso, tanto alle piccole quanto alle grandi organizzazioni, 
agendo per raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari, 
compatibilmente con le risorse disponibili e i principi di 
erogazione dei servizi, come si evince dal Regolamento di accesso 
ai servizi. Tutti i servizi sono gratuiti, fatte salve alcune forme 
di corresponsabilità economica su progettualità complesse che 
coinvolgono partner istituzionali o grandi organizzazioni territoriali.

ACCOGLIENZA E ASCOLTO DEGLI UTENTI L'accesso ai servizi è 
garantito inizialmente da un primo contatto con un'attività di front 
office, che indirizza poi gli utenti verso il servizio rispondente 
alle proprie esigenze. CSV garantisce una presenza capillare 
e prossimale nel territorio attraverso i propri operatori che 
incontrano le associazioni anche nei luoghi in cui esse operano 
(nel 2019 sono stati percorsi oltre 15.000 km); e adotta sistemi atti 
a ridurre le distanze con l’utenza, anche grazie all’uso di tecnologie 
dell’informazione (skype, mail). 

ELABORAZIONE DELLA DOMANDA E RISPOSTA AI BISOGNI CSV 
garantisce azioni di ascolto e rielaborazione delle domande 
attraverso strumenti differenti e con un diverso grado di intensità, 
secondo il principio per cui la consulenza è innanzitutto un'azione 
conoscitiva finalizzata a sostenere la capacità del proprio 
interlocutore di sviluppare maggiore consapevolezza dei propri 
problemi e delle modalità per trattarli in modo autonomo.
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IL QUADRO GENERALE  
DELLE ATTIVITÀ /1
CSV Bergamo si occupa principalmente di consulenza e formazione all’interno di progetti e processi 
connotati dalla presenza di volontariato. Per questo le sue attività si caratterizzano per essere:

• coprogettate con i propri partner e destinatari;
• realizzate nei contesti territoriali;
• costantemente riformulate alla luce dei cambiamenti delle comunità.

I SERVIZI CSV progetta ed eroga servizi in linea con quanto 
previsto dal Decreto Legislativo 117 del 2017, dal proprio statuto e 
regolamento, ma soprattutto sulla base degli esiti di periodiche 
mappature dei bisogni dei territori. I servizi di CSV seguono 
i principi di qualità, economicità, territorialità, universalità, 
integrazione, pubblicità e trasparenza. I servizi vengono erogati 
attraverso quattro aree di produzione (organizzazioni, cittadini, 
cultura e animazione territoriale) con attività di tipo consulenziale, 
formativo, promozionale, logistico e di orientamento. In particolare 
negli ultimi anni si è investito nella creazione e ideazione di 
servizi di accompagnamento progettuale a reti e territori per lo 
sviluppo del volontariato in tutti gli enti del terzo settore, affinché 
il volontariato sviluppi la capacità di essere soggetto attivo nelle 
politiche delle comunità e dei territori.

I DESTINATARI I destinatari dei servizi e dei progetti di CSV sono 
principalmente i volontari. Seguendo quanto previsto dalla nuova 
normativa CSV eroga i propri servizi per sostenere, rafforzare e 
promuovere la presenza dei volontari negli enti di terzo settore. 
Inoltre, le azioni di CSV favoriscono la possibilità di attivazione dei 
cittadini (adulti e minori) per dare piena possibilità di realizzazione 
a quanto previsto dalla Costituzione (in particolare agli artt. 2, 18, 
45) e da tutte le altre norme dello Stato per sostenere la libera 
organizzazione dei cittadini nel dar forma alla solidarietà, alla 
mutualità e alla sussidiarietà del privato sociale. In tal senso 
da anni ormai sono destinatari di CSV tutti quegli enti (pubblici 
e privati, profit e non profit) che hanno come obiettivo anche 
indiretto la promozione e il sostegno del volontariato.
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IL QUADRO GENERALE  
DELLE ATTIVITÀ /2
2.000 
attività erogate

5.074 
ore tra front e back office

1.648 
utenti unici serviti

210 
partner

Attività per... Tipologia attività

43% Connettersi

12% Gestirsi

30% Costituirsi

8% Qualificarsi

7% Rendersi autonomi

25% Comunicazione

3% Ricerca

18% Animazione

36% Consulenza

9% Promozione

5% Formazione

3% Logistica
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AREE DI INTERVENTO /1
AREE DI ATTIVITÀ ORGANIZZAZIONI CITTADINI E VOLONTARI

Formazione
• Seminari formativi
• Corsi strutturati
• Corso di perfezionamento universitario

• Seminari formativi
• Corsi strutturati

Promozione, 
orientamento e 

animazione  
territoriale

• Promozione, organizzazione, supporto o partecipazione a feste, 
mostre, spettacoli, concorsi, convegni, campagne, incontri di 
mediazione e conoscitivi, trattative bilaterali, promozione della 
causa, incontro di PR e tavoli tematici e di coordinamento

• Orientamento al volontariato
• Promozione, organizzazione, supporto o partecipazione a. feste, 
mostre, spettacoli, concorsi, convegni, campagne, incontri di 
mediazione e conoscitivi, tavoli tematici e di coordinamento

• Bacheca del volontariato

Consulenza,  
assistenza e 

accompagnamento

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

• Ascolto e riformulazione dei bisogni 
• Consulenza informativa di base
• Affiancamento, tutoring e accompagnamento
• Consulenza collettiva (workshop)

Informazione e 
comunicazione

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

• Attività redazionale ed editoriale
• Realizzazione di supporti audio-video
• Pubblicazione di contenuti sui supporti media

Ricerca e 
documentazione

• Interviste, indagini e rilevazioni di dati
• Elaborazioni di studi e ricerche
• Estrazione ed elaborazione di una base dati

• Interviste, indagini e rilevazioni di dati
• Elaborazioni di studi e ricerche
• Estrazione ed elaborazione di una base dati

Supporto  
tecnico-logistico • prestito o noleggio

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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AREE DI INTERVENTO /2
AREE DI ATTIVITÀ CULTURA ANIMAZIONE TERRITORIALE

Formazione • Seminari formativi
• Corsi strutturati

Promozione, 
orientamento e 

animazione  
territoriale

• Promozione, organizzazione, supporto o partecipazione a. feste, 
mostre, spettacoli, concorsi, convegni, campagne, incontri di 
mediazione e conoscitivi, trattative bilaterali, promozione della 
causa, incontro di PR e tavoli tematici e di coordinamento

• Promozione, organizzazione, supporto o partecipazione a. feste, 
mostre, spettacoli, concorsi, convegni, campagne, incontri di 
mediazione e conoscitivi, trattative bilaterali, promozione della 
causa, incontro di PR e tavoli tematici e di coordinamento

Consulenza,  
assistenza e 

accompagnamento

• Ascolto e riformulazione dei bisogni 
• Consulenza informativa di base
• Affiancamento, tutoring e accompagnamento
• Consulenza collettiva (workshop)

Informazione e 
comunicazione

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

• 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
• Estrazione ed elaborazione di una base dati

• Interviste, indagini e rilevazioni di dati
• Elaborazioni di studi e ricerche
• Estrazione ed elaborazione di una base dati

Supporto  
tecnico-logistico • Prestito o noleggio
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RISULTATI IN EVIDENZA
Riforma del Terzo Settore

Bergamo Terra del Volontariato

Attimo Fuggente

Distanze Ravvicinate

Attività di formazione e consulenza

Premio al volontariato bergamasco

Percorso sul protagonismo attivo dei giovani nei territori

Bando Welfare in Azione in Valle Imagna

615 utenti unici

250 attività erogate

609 ore totali di lavoro

133 partecipanti

5 categorie

3 partner

1 convegno

340 giovani coinvolti

55 partner

26 incontri

41 partner

61 attività erogate

240 ore totali di lavoro
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AREA ORGANIZZAZIONI /1
1.320 Attività erogate

Le nostre strategie
1. Aiutare 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. Promuovere 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. Affiancare le organizzazioni nei momenti di crisi (ricambio delle leadership, 
riprogettazione delle attività, avvio di nuove azioni), per sostenerne il 
rinnovamento e la crescita.

Obiettivo
CSV progetta ed eroga 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, 
CSV intende 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.

2.277 Ore erogate 1.328 Utenti unici serviti

Attività area 
organizzazioni

36% Comunicazione

1% Consulenza

6% Animazione

51% Ricerca

1% Formazione
4% Logistica

1% Promozione
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AREA ORGANIZZAZIONI /2
Strategia 1 
Aiutare 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

Attività – Consulenza
Interventi di diversa intensità e 
complessità, erogati da esperti di 
CSV e professionisti esterni, con 
l’obiettivo di sostenere la capacità dei 
volontari di gestire al meglio le loro 
organizzazioni, superando momenti 
di empasse o problemi specifici.

Attività – Formazione
Proposte formative (seminari; 
corsi; percorso di perfezionamento 
universitario) destinate ai 
volontari con l’obiettivo di 
innalzarne il livello di autonomia 
e consapevolezza nel gestire al 
meglio le proprie organizzazioni.

Attività – Informazione
Azioni di diffusione di informazioni 
attraverso diversi canali (sito, 
social, media locali, newsletter, 
mailing list) con l’obiettivo di 
informare puntualmente i volontari 
sulle novità connesse alla gestione 
delle loro organizzazioni.

670 consulenze per

670 consulenze su

407 Costituirsi

137 Gestirsi

75 Rendersi autonomi

32 Qualificarsi

19 Connettersi

622 Supporto tecnico

34 Governance
6 Temi di non profit

5 Temi territoriali
3 Temi di volontariato

72
corsi e seminari

785
volontari formati

120
ore di percorso universitario

Corsi e seminari
28 Statuti

25 Riforma Terzo Settore

14 Supporto tecnico

2 ETS e PA

2 Relazione tra volontari

1 Corso Unibg

RIFORMA TERZO SETTORE

250 Attività erogate 

609 Ore Totali 

615 Utenti unici serviti

419 notizie pubblicate dalla 
redazione bergamasco

28 newsletter inviate

71 news

5 manuali aggiunti

76 bandi promossi

5 news sulla vita associativa
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AREA ORGANIZZAZIONI /3
Strategia 2
Promuovere la capacità dei volontari di rappresentare e comunicare il valore sociale prodotto dalle loro 
organizzazioni, per rendere più comprensibile il contributo che esse apportano alle comunità. 

Attività – Consulenza
Interventi di diversa intensità 
e complessità, erogati da 
esperti di CSV, con l’obiettivo 
di sostenere la capacità 
dei volontari di elaborare e 
comunicare in modo efficace 
il valore sociale delle attività 
e dei progetti delle proprie 
associazioni.

Attività – Formazione
Proposte formative (seminari; 
corsi) destinate ai volontari 
con l’obiettivo di innalzarne 
il livello di autonomia e 
consapevolezza nell’utilizzo 
di tecniche e strumenti 
di rappresentazione, 
comunicazione e promozione 
delle attività delle 
proprie organizzazioni, anche 
nella prospettiva del fund e 
people raising.

Attività – Comunicazione
Pubblicazione e diffusione, attraverso diversi 
canali comunicativi (stampa, radio, social, sito), 
delle iniziative delle associazioni, con l’obiettivo 
di promuovere presso l’intera cittadinanza la 
conoscenza e il valore sociale delle loro attività. 
Qui viene rendicontato anche il servizio di supporto 
logistico, pensato per aiutare le associazioni 
nell’organizzazione delle loro attività pubbliche.

13 Connettersi

5 Gestirsi

2 Rendersi autonomi

20 consulenze per

7 corsi sulla comunicazione 

76 utenti 

60 ore di lavoro

20 consulenze 

19 utenti 

24 ore di lavoro

 56 pagine
               140 utenti unici serviti
                                             336 ore di front e back office

    51 prestiti di attrezzature
                          179 ore di utilizzo
29 utenti unici serviti

       73 trasmissioni radiofoniche
         85 utenti unici serviti 
 36 ore di front e back office

348 pubblicazioni e  
comunicazioni su diversi  
supporti e media
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AREA ORGANIZZAZIONI /4
Strategia 3
Promuovere la capacità dei volontari di rappresentare e comunicare il valore sociale prodotto dalle loro 
organizzazioni, per rendere più comprensibile il contributo esse che apportano alle comunità 

Attività – Consulenza organizzativa
Azioni di consulenza, formazione e accompagnamento dedicate a singole associazioni per supportarne la capacità di 
leggere, trattare e superare fasi di crisi (rinnovo delle leadership, coinvolgimento della base sociale, avvio di progettualità 
inedite, riformulazione delle attività). La consulenza organizzativa prevede interventi individualizzati, che mixano diverse 
tipologie di attività e che vengono concordati con la singola associazione; la durata di questi interventi è medio/lunga 
e sono co-costruiti con l’associazione stessa, con l’obiettivo di accompagnarla in una fase di transizione per rilanciarne 
l’attività. Si tratta di interventi ad alta complessità. 

7 consulenze 

390 utenti 

66 ore di lavoro

Attività area organizzazioni

50% Consulenza

9% Comunicazione

6% Logistica

14% Formazione

12% Animazione

9% Promozione



48 OBIETTIVI, ATTIVITÀ E RISULTATI DEL CSV
BILANCIO  
SOCIALE 2019

AREA CITTADINI E VOLONTARI /1

Le nostre strategie
1. Offrire 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. Realizzare, 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. Promuovere 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
CSV sviluppa 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, CSV promuove 
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.

292 Attività erogate 1.129 Ore totali 210 Utenti unici serviti

Attività area 
cittadini

52% Promozione

2% Ricerca

22% Animazione

1% Logistica

6% Comunicazione
12% Consulenza

5% Formazione
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AREA CITTADINI 
E VOLONTARI /2
Strategia 1
Offrire ai cittadini, indipendentemente da età, condizione o motivazione, l’opportunità di mettersi alla prova in 
esperienze di volontariato, favorendone l’incontro con le associazioni.

Attività – Orientamento al Volontariato
Colloqui personalizzati con persone che, 
a partire da motivazioni di diversa natura,  
intendono avvicinarsi al mondo del 
volontariato, con l’obiettivo di individuare 
l’organizzazione e/o il contesto di volontariato 
più adeguato alle loro aspettative ed esigenze.

83 colloqui 

189 ore di front e back office 

57 utenti serviti

Attività – Sanzioni disciplinari
Accompagnamento di studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado in esperienze di 
volontariato alternative alle sanzioni disciplinari, 
con l’obiettivo di offrire loro percorsi ri-educativi 
a stretto contatto con i valori promossi dalle 
organizzazioni di volontariato.

28 colloqui 

49 ore di front e back office 

2 istituti scolastici

28 utenti serviti
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AREA CITTADINI 
E VOLONTARI /3
Strategia 2
Realizzare, 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.

Attività – Progetti giovani
Azioni di promozione del 
volontariato rivolte a 
studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado con l’obiettivo 
di accompagnarli a conoscere 
le realtà sociali del loro 
territorio e a sperimentarsi  
in piccole azioni sociali.

Attività – Attimo Fuggente
Progetto suddiviso in tre fasi, con 
l’obiettivo di indagare e sperimentare 
le possibilità di collaborazione tra 
giovani di età compresa fra i 20 e i 30 
anni, enti locali e altre organizzazioni 
nella costruzione di comunità 
attraverso esperienze di cittadinanza 
attiva all’interno del proprio territorio.

Attività – Educare alla cittadinanza/ 
Scuole Aperte
Azione di ricerca - intervento con i 9 Istituti 
Comprensivi della Città di Bergamo e con 
la rete dei progetti Scuole Aperte, con 
l’obiettivo di promuovere le collaborazioni 
tra scuole, genitori, associazioni nella 
costruzione di esperienze a valore sociale 
per bambini e ragazzi.

73 associazioni 

1049 studenti

7 istituti comprensivi 

2 istituti superiori

7 enti locali

340 giovani 

1 convegno

26 incontri

15 esperienze

55 partner

278 ore

1 pubblicazione

3 focus group

9 istituti comprensivi

1 ente locale

1 seminari  

15 associazioni
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AREA CITTADINI 
E VOLONTARI /4
Strategia 3
Promuovere il coinvolgimento dei cittadini in eventi e progetti, anche a carattere estemporaneo, consentendo 
loro di fare esperienze brevi di volontariato ad alto valore motivazionale.

Attività – Promozione del volontariato occasionale
Azioni finalizzate alla promozione, alla progettazione e all’accompagnamento 
di esperienze di volontariato temporaneo all’interno di eventi e occasioni 
organizzate da associazioni o in altri contesti di solidarietà e cittadinanza. 
CSV non costruisce autonomamente le iniziative, ma agisce come service 
a supporto di altri enti. Nel 2019 il principale evento che ha visto CSV 
impegnato su questo fronte  è stata la 6° Giornata Mondiale dei Giovani 
della Pace, organizzata da Sermig – Arsenale della Pace.

250 volontari coinvolti

15 eventi

16 attività erogate

59 ore di preparazione

38 enti partner

6° Giornata Mondiale Giovani per la Pace
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AREA CULTURA /1

Obiettivo
CSV progetta 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 CSV 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

Le nostre strategie
1. Garantire 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. Realizzare piccoli eventi tematici (convegni, seminari, spettacoli) in 
collaborazione con le associazioni per promuovere la cultura del 
Volontariato.

3. Organizzare 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.

Attività area 
cultura

54% Animazione

2% Consulenza

16% Promozione

0% Logistica

11% Ricerca
14% Comunicazione

3% Formazione



53 OBIETTIVI, ATTIVITÀ E RISULTATI DEL CSV
BILANCIO  
SOCIALE 2019

AREA CULTURA /2
Strategia 1
Garantire l’accesso ad un ricco patrimonio documentale attorno ai temi del Volontariato, del Terzo Settore 
e delle politiche sociali attraverso la Biblioteca del Volontario

Attività – Biblioteca del Volontario
Azioni finalizzate sia a rendere accessibile alla cittadinanza il patrimonio librario sui temi sociali e del volontariato, 
che a sostenere/accompagnare la produzione di nuove ricerche e studi sul tema: la Biblioteca del Volontario, inserita 
nella rete bibliotecaria provinciale (RBBG) attraverso la quale rende disponibile ai propri utenti l’intero patrimonio 
delle biblioteche bergamasche, è il luogo in cui si realizzano tali interventi. Oltre ai servizi di banco e interprestito, la 
Biblioteca garantisce supporto per consulenze bibliografiche, tesi e per la costruzione di piccole biblioteche tematiche.

1.144

528 utenti

prestiti

725.247

3.871 libri (BdV)

libri (RBBG)
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AREA CULTURA /3
Strategia 2
Realizzare piccoli eventi tematici (convegni, seminari, spettacoli) in collaborazione con le associazioni per 
promuovere la cultura del Volontariato.

Attività – Eventi e convegni
Seminari, convegni, spettacoli di promozione della cultura del volontariato co-costruiti con le associazioni intorno 
ai loro oggetti sociali. Obiettivo di questa attività è promuovere la cultura e i valori del volontariato attraverso la 
narrazione, la diffusione delle iniziative delle associazioni e degli apprendimenti da esse prodotti. 

Nel 2019 è stato inoltre istituito per la prima volta il premio "Bergamo Terra del Volontariato" in collaborazione 
con L'Eco di Bergamo e Fondazione della Comunità Bergamasca che ha assegnato cinque riconoscimenti a realtà di 
volontariato che nel corso dell'anno si sono distinte per il proprio impegno.

1 Premio

5 categorie

133 partecipanti

Il volontariato a Bergamo
con Parrocchia di Redona
25 partecipanti

I metodi creativi della ricerca 
partecipativa con Università degli Studi 
di Bergamo 15 partecipanti

Happening Social Cup con 
Happening delle Cooperative Sociali
20 organizzazioni partecipanti

Le radici culturali della violenza
con Università degli Studi di Bergamo e 
20 organizzazioni
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Attività – Rassegne culturali
Organizzazione di eventi e rassegne culturali di rilevanza provinciale, pensate e prodotte con altri attori 
del territorio, per la diffusione dei valori della solidarietà, della reciprocità e della cittadinanza attiva. CSV 
è promotore e partner di questi eventi, attraverso i quali si sviluppano anche partnership e collaborazioni 
significative per altre progettualità del Centro.  
Nel 2019 si è svolta l'ottava edizione del Festival In Necessità Virtù, rassegna che vuole raccontare attraverso 
diversi linguaggi artistici i temi e le questioni che il terzo settore incontra durante il proprio operato. 
L'edizione 2019, in continuità con quella precedente, si è concentrata su tre aree tematiche: la salute mentale, 
la giustizia e il territorio di Zingonia in collaborazione con il progetto "A beautiful wave in Zingonia – 
Verdellino". I linguaggi utilizzati sono stati la musica, il teatro, il cinema, la fotografia e il teatro-danza.

1 festival

800 partecipanti

6 eventi

AREA CULTURA /3
Strategia 3
Organizzare 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.

3 promotori

25 partner 

70 ore di progettazione
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AREA ANIMAZIONE  
TERRITORIALE/1

Le nostre strategie
1. Sostenere organizzazioni e reti nella progettazione e nella 

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

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

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

Obiettivo
CSV supporta 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 
CSV 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.

322 Attività erogate 1.380 Ore totali 222 Utenti unici serviti

Attività area 
animazione 
territoriale

81% Animazione

1% Comunicazione

8% Ricerca

0% Logistica

2% Promozione
6% Consulenza

2% Formazione
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AREA ANIMAZIONE  
TERRITORIALE/2
Strategia 1
Sostenere organizzazioni e reti nella progettazione e nella realizzazione di interventi sociali,  
anche all’interno di bandi di finanziamento pubblici e/o privati.

Attività – Consulenza, formazione e accompagnamento a Reti di progetto
Interventi di diversa natura con l’obiettivo di garantire supporto a reti miste (volontariato, altri enti del terzo settore, 
enti locali) per la progettazione e/o la realizzazione di progetti sociali (lettura bisogni, ricerca e partecipazione a bandi, 
realizzazione, monitoraggio, cura degli apprendimenti, valutazione). CSV in alcuni casi partecipa direttamente alle Reti di 
progetto, in altri invece offre un accompagnamento esterno. Nel 2019 CSV ha accompagnato le 11 reti attivate tramite il 
Bando Volontariato 2018 e 3 su Bando Volontariato Regione Lombardia e ha partecipato attivamente al progetto Welfare 
in Azione «Distanze Ravvicinate», ai progetti sulla giustizia «Pit Stop» e «Gioco di Squadra 2»; ai progetti «Attivasport» e 
«Non vogliamo la luna»; e ha accompagnato la realizzazione del bando «Welfare in Frazione» in Valle Brembana.

161 erogazioni 

132 enti coinvolti 

6 tavoli di rete

594 ore di lavoro 

3 ricerche

Attività erogate

95 Animazione

1 Formazione

33 Ricerca

7 Promozione
22 Consulenza

3 Comunicazione

14 accompagnamenti

1 comunità di pratiche 

4 comunità di apprendimento 

1 progetto giovani
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AREA ANIMAZIONE  
TERRITORIALE/3
Strategia 2
Promuovere il Volontariato all’interno di reti tematiche, accomunate da un medesimo 
oggetto sociale, sostenendone l’attivazione, la manutenzione e le progettualità.

Attività – Consulenza, formazione e accompagnamento a Reti Territoriali
Azioni di attivazione, manutenzione, supervisione, supporto alla progettazione di reti miste (Organizzazioni di 
Volontariato, altri soggetti del terzo settore, enti locali, altri soggetti del territorio) che si riconoscono attorno al 
medesimo tema o bisogno sociale. Gli interventi di CSV sono compositi e integrano attività di consulenza, formazione, 
accompagnamento, animazione territoriale e progettazione sociale. Nel 2019 CSV ha animato 2 reti di quartiere, 8 reti 
comunali, 2 reti di ambito territoriale e due altri tavoli territoriali, accompagnando processi di ridefinizione del welfare 
locale in una logica di maggiore partecipazione e generatività.

123 erogazioni 

155 enti coinvolti 

14 tavoli di rete

648 ore di lavoro 

3 progetti  
con le scuole

Attività erogate

101 Animazione

1 Ricerca

7 Promozione

6 Formazione
6 Consulenza

2 Comunicazione

1 ricerca

7progetti di Welfare generativo 

2 feste territoriali 

1 percorso di formazione

1 azione di promozione  
    del volontariato
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AREA ANIMAZIONE  
TERRITORIALE/4
Strategia 3
Promuovere il Volontariato all’interno di reti territoriali, accomunate dal medesimo contesto geografico, 
sostenendone l’attivazione, la manutenzione e le progettualità.

Attività – Consulenza, formazione e accompagnamento a Reti Tematiche
Azioni di attivazione, sostegno al riconoscimento e alla collaborazione, manutenzione, supervisione, supporto 
alla progettazione di reti miste composte da diversi attori sociali (associazioni, privato sociale, enti locali) di 
un medesimo territorio. Gli interventi di CSV sono compositi e integrano attività di consulenza, formazione, 
accompagnamento, animazione territoriale e progettazione sociale. Nel 2019 ha animato 3 reti tematiche attorno a 
questi temi: la giustizia; il contrasto alla violenza; la salute mentale; la collaborazione tra cooperazione e volontariato.

38 erogazioni 

42 enti coinvolti 

4 tavoli di rete

102 ore di lavoro 

Attività erogate

34 Animazione
2 Logistica

1 Comunicazione
2 Promozione

1 percorso di formazione 

2 convegni

1 festa territoriale 

1 progetto con le scuole
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COMUNICAZIONE /1
La comunicazione istituzionale con CSVnet Lombardia

Sito
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 
e dagli operatori dei singoli CSV per i 
contenuti e le grafiche locali. Nel 2019 
vi è stato il restyling grafico del sito.
Alcuni dati
Utenti:  432.429
Visualizzazioni di pagina: 1.595.789
Tempo medio sulla pagina: 1’ 34’’
252 notizie pubblicate
114 bandi pubblicati
273 eventi pubblicati 
171 ricerche volontari
41 newsletter inviate

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.  
I CSV lombardi hanno uniformato la propria linea grafica dotandosi di logo, marchio, carta intestata, biglietti da visita e 
template per ogni altra produzione.

Formazione giornalisti
• Nell’ambito del 

consolidamento della 
relazione con il modo dei 
media, CSVnet Lombardia 
sostiene e facilita la 
formazione dei giornalisti 
sui temi del Terzo Settore in 
collaborazione con l’Ordine 
dei Giornalisti.  
Nel 2019 gli eventi formativi 
sono stati:

• Monza: La bellezza della 
fragilità tra narrazione, 
comunicazione e linguaggi

• Milano: Terzo settore e mass 
media: come cambia il lessico

• Mantova: Comunicazione 
relazione – inclusione 
linguaggi inclusivi per un 
vocabolario etico

Le bussole
La collana di guide 
pratiche di applicazione 
del nuovo Codice del 
Terzo Settore avviata con  
6 uscite nel 2018 si è 
arricchita nel 2019 di 2 
nuove uscite.

Campi di volontariato
I CSV lombardi pubblicano 
in un’unica pagina 
regionale del sito le 
proposte di vacanze da 
trascorrere contribuendo 
a promuovere le attività 
delle associazioni.  
Nel 2019 sono stati 
pubblicati 49 campi di 
volontariato



61 OBIETTIVI, ATTIVITÀ E RISULTATI DEL CSV
BILANCIO  
SOCIALE 2019

COMUNICAZIONE /2
La comunicazione istituzionale CSV Bergamo

Sito
La sezione "Bergamo" 
del sito ha avuto più 
di 47.000 utenti nel 
corso dell'anno per un 
totale di più di 123.000 
visualizzazioni di pagina.

Le attività di comunicazione istituzionale hanno l'obiettivo di comunicare CSV nel territorio, ovvero di far conoscere ai propri 
stakeholder l’ampia gamma di servizi e opportunità che mette a disposizione del volontariato bergamasco; e di promuoverne 
le attività, le iniziative e i servizi tramite azioni di raccordo con i mass media locali, presenza sui social network, pubblicazione 
di news sul sito, invio di newsletter, predisposizione di materiali e campagne specifiche, redazione e aggiornamento dei dati 
sul volontariato bergamasco.

Social Media
CSV Bergamo è presente con 
profili istituzionali su Facebook 
(media di 2 post al giorno, 
4500 contatti)  Twitter (media 
di 1 post al giorno,876 contatti) 
Instagram (media 1 post al 
giorno, 900 contatti) e Youtube 
(6 video, 192 visualizzazioni).

Comunicati stampa
15 comunicati stampa inviati 
a 180 contatti di giornali, 
quotidiani online, settimanali, 
radio e tv sia locali che 
nazionali. Attraverso i 
comunicati sono state realizzate 
più di 40 pubblicazioni.

Newsletter
Inviata a cadenza 
quindicinale, la newsletter 
raggiunge 2600 contatti. Nel 
2019 sono state inviate 28 
newsletter.

Banca dati
Il sistema gestionale di CSV 
Bergamo raccoglie i dati e le 
informazioni relative a più di 
3800 organizzazioni del Terzo 
Settore e più di 7000 volontari 
e operatori.

Campagna "CON CSV"
A fine 2019 ha preso il via una 
campagna di promozione del 
ruolo di CSV "a fianco" del 
volontariato bergamasco, per far 
conoscere i servizi e i progetti 
che mette a disposizione dei 
volontari per sostenerli nei 
compiti che si sono assunti.



MONITORAGGIO VERIFICA 
E VALUTAZIONE /1
Monitoraggio
Nel corso di tutte le attività CSV Bergamo attiva meccanismi per la raccolta di input e 
output da parte degli utenti dei servizi e dei partner dei progetti, sia quantitativi che 
qualitativi.
Verifica
Attraverso periodici coordinamenti ed equipe si valuta la coerenza delle attività 
svolte rispetto alla programmazione delle attività all'interno del Piano Annuale.
Valutazione
Le informazioni raccolte nelle fasi di monitoraggio e verifica, vengono valutate 
in conformità con gli obiettivi annuali, valutandone gli effetti in un processo che 
coinvolge i principali stakeholders dei servizi e delle attività stesse. CSV Bergamo crede 
nell'importanza del lavoro con gli altri soggetti del territorio, che diventano interlocutori 
fondamentali per produrre riflessioni sull'efficacia della propria azione e in un processo 
continuo di riprogettazione delle attività.
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MONITORAGGIO VERIFICA 
E VALUTAZIONE /2
CSV Bergamo svolge un monitoraggio costante dell'efficacia dei propri servizi, sia in corso di 
svolgimento che una volta ultimati, attraverso strumenti differenti:
- questionari anonimi di valutazione dei servizi, disponibili online sul sito internet (a libera 
compilazione) o inviati direttamente ai destinatari di ogni singola attività;
- incontri di verifica e momenti di restituzione di esiti e risultati con i partner dei progetti;
- colloqui individuali e accompagnamento nella rielaborazione delle esperienze vissute dai cittadini 
che si avvicinano al mondo del volontariato, in particolare per gli studenti e per le persone sottoposte 
a provvedimenti penali;
- interviste periodiche ai docenti e ai partecipanti dei corsi di formazione per valutarne l'efficacia e la 
rispondenza ai bisogni evidenziati in fase di avvio del percorso.
Strumento utile al monitoraggio e alla verifica è l'utilizzo di un database condiviso, che 
consente l’aggregazione di tutti i servizi resi per ogni singolo utente, offrendo una visione di insieme.
I dati e le informazioni raccolte vengono utilizzati all'interno delle equipe d'area e dallo staff di 
direzione per la riprogrammazione, per sopperire ad eventuali mancanze anche in corso di svolgimento 
dell'attività e per organizzare risposte ad eventuali nuovi bisogni emergenti. Attraverso queste analisi 
CSV può monitorare i risultati ottenuti comparandoli con gli obiettivi indicati nella programmazione 
annuale, valutare il gradimento e la ricaduta delle proprie azioni nelle organizzazioni e sul territorio.
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GLI STRUMENTI 
PER LA QUALITÀ
Carta dei Servizi
CSV Bergamo, attraverso CSVnet Lombardia, ha partecipato al Gruppo di lavoro nazionale per la 
costruzione di Linee Guida per l’elaborazione della Carta dei Servizi1 valide per tutta la rete dei 
CSV. L’attuale Carta dei Servizi, che in questo momento è obsoleta e non più utilizzata, sarà quindi 
allineata agli esiti di questo percorso che si concluderà entro il 2020. 

Sistema di gestione per la qualità
Il CSV organizza e progetta i propri servizi attraverso i principi e le modalità previste dall’art 63 comma 
3 del D.Lgs. 117/2017. La qualità dei servizi viene rilevata attraverso dispositivi differenti in base al 
servizio (questionari, colloqui individuali, equipe, gruppi di lavoro, report, raccolta di dati, indagini 
statistiche) e gli esiti di tali rilevazioni vengono trattati all'interno delle equipe di area e negli incontri 
periodici del consiglio direttivo per poter riprogettare al meglio i servizi, affinchè rispondano in modo 
efficace ai bisogni in continua evoluzione dei volontari e delle loro organizzazioni.

1.  Art. 63, comma 3, lettera f) del D.Lgs. 117/2017
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GLI OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO
1. Rafforzare la visibilità e l’autorevolezza di CSV Bergamo come riferimento 
provinciale sulle specificità del volontariato, sia nei confronti delle associazioni che 
delle istituzioni, e come componente fondamentale del Terzo Settore bergamasco.  

2. Implementare il modello di rilevazione e controllo della qualità dei servizi, 
per promuovere attività e interventi efficaci, efficienti e coerenti con le necessità 
espresse dalle comunità e dalle Organizzazioni di Volontariato.  

3. Accompagnare il volontariato bergamasco nell'affrontare i cambiamenti che 
si rendono necessari per le modifiche del sistema normativo del Terzo Settore, 
per l’emergere di nuovi bisogni sociali e per il rinnovamento delle strutture 
organizzative del volontariato, anche come conseguenza dell’emergenza Covid-19. 

4. Continuare a rigenerare la solidarietà nei territori, rafforzando le alleanze con 
le istituzioni locali e le agenzie educative per aiutarle a promuovere in modo più 
competente e consapevole le diverse forme di volontariato e partecipazione che 
animano le comunità.
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SITUAZIONE ECONOMICA

Il risultato d’esercizio dell’anno 2019 presenta un avanzo di € 2.820,00.
Tale avanzo corrisponde all’importo delle quote associative dell’anno 2019: come da prassi, 
le quote sociali vengono infatti accantonate dall’Assemblea dei Soci nel Patrimonio libero 
dell’Ente Gestore.
In conformità con le indicazioni del Co.Ge., un ulteriore avanzo, pari a €. 7.120,82, 
interamente relativo ad un minore utilizzo del Fondo Unico Nazionale, è stato invece 
destinato, con movimento registrato in data 31/12/2019, ai Fondi vincolati alle funzioni di 
CSV.
Questo risultato complessivo è stato prodotto come effetto di minori costi di gestione dei 
diversi progetti attuati nel corso dell’anno.
Rispetto al budget, non si registrano scostamenti non riconducibili alle prevedibili variazioni 
intercorse nella fase della realizzazione delle progettualità inserite nel Piano Attività 2019.
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I PROVENTI
Il CSV Bergamo opera in modo assolutamente prevalente attraverso il Fondo Unico Nazionale: tale scelta, 
confermata negli anni dall’Assemblea dei Soci, si deve alla volontà di dedicare l’intera struttura alle attività 
istituzionali del CSV. Altri proventi marginali derivano dalle collaborazioni su progetti con gli stakeholder. CSV 
non possiede Partita IVA e non svolge attività commerciali né attività diverse.

Le oscillazioni, se pur minime, dei proventi sono calmierate attraverso un'attenta politica di contenimento 
dei costi fissi della struttura: in questo modo negli ultimi anni CSV ha potuto operare in regime di sostanziale 
stabilità.

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

Proventi

€ 540.000,00

€ 560.000,00

€ 580.000,00

€ 600.000,00

€ 620.000,00

€ 640.000,00

€ 660.000,00

€ 680.000,00

€ 700.000,00

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

92% FUN

4% Progetti

3% Enti Pubblici

1% Soci

0% Non Soci

0% Altri proventi
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GLI ONERI /1
In questa riclassificazione vediamo gli oneri complessivi analizzati per natura.
Emerge l’attenzione al personale che rappresenta il 61% del costo totale.
Dal punto di vista della natura dei costi, per CSV la voce principale è rappresentata dal personale, alla 
cui competenza ed esperienza è affidata in larga misura la realizzazione dei servizi istituzionali.
Rispetto alla destinazione, CSV utilizza sia la classificazione prevista dal D.Lgs. 117/2017, sia quella 
articolata nelle 4 aree di prodotto, che corrisponde alla strutturazione del presente bilancio sociale.
Gli oneri relativi al supporto generale (direzione, amministrazione, segreteria, comunicazione, costi 
di struttura) sono contenuti al 27% degli oneri complessivi, per garantire la migliore valorizzazione 
possibile dei proventi in servizi al volontariato.

Oneri per area di produzione

29% OrganizzazioniCultura

Cittadini

Territorio 29% 

10% 

13% 

19% Supporto generale

0% Finanziari
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GLI ONERI /2
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

66% Personale

Oneri per natura

22% Servizi

7% Oneri diversi di gestione

3% Godimento beni terzi
1% Acquisti
1% Ammortamenti

27% Oneri supporto generale

Oneri per destinazione

23% Animazione territoriale

22% Promozione

12% Formazione
10% Consulenza e assistenza
3% Informazione e comunicazione

0% Finanziari

0% Supporto logistico
0% Altri oneri

3% Ricerca e documentazione
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SITUAZIONE PATRIMONIALE /1
La situazione patrimoniale di CSV Bergamo al termine dell’esercizio 2019 risulta, da un punto di vista 
strutturale, equilibrata, come si evince dal rapporto tra il capitale immobilizzato (immobilizzazioni 
materiali e finanziarie) e la fonte di copertura a lungo termine (patrimonio netto).
L’attivo circolante copre il passivo corrente, segno che la liquidità è ampiamente sufficiente per far 
fronte ai debiti iscritti a bilancio. Di conseguenza, nell’esercizio non è stato necessario ricorrere al 
credito finanziario.
Non risultano crediti né debiti di lungo periodo.
La situazione patrimoniale presenta:
• il fondo di dotazione dell’Ente Gestore, creato a garanzia del riconoscimento giuridico;
• il fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni di CSV, relativo alla copertura del valore delle 

immobilizzazioni materiali;
• il patrimonio libero dell’Ente Gestore, composto dagli avanzi di gestione degli esercizi precedenti 

non riconducibili al FUN;
• il fondo TFR, composto dall’effettivo debito maturato verso i dipendenti; è inoltre in essere una 

polizza assicurativa a copertura del fondo, rinvenibile nelle immobilizzazioni finanziarie;
• il fondo rischi, vincolato alle funzioni di CSV, composto dagli avanzi di gestione degli esercizi 

precedenti non riconducibili al FUN; tali risorse sono interamente rinvenibili nelle disponibilità 
liquide.

In generale, la gestione di CSV Bergamo è sempre ispirata al principio della prudenza, a tutela delle 
risorse destinate al Volontariato.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE /2
ATTIVO 2019 %

Immobilizzazioni  €    81.637,24 13,0%

Attivo circolante  €  528.189,53 84,3%

Ratei e risconti  €    16.988,07 2,7%

 €  626.814,84 

PASSIVO 2019 %

Patrimonio netto  €    106.950,49 17,1%

Fondi rischi e oneri futuri  €    302.405,59 48,2%

Fondo TFR  €      78.369,66 12,5%

Debiti  €    108.216,64 17,3%

Ratei e risconti  €      30.872,46 4,9%

  €   626.814,84 

Patrimoni e fondi

€ -

€ 50.000,00 

€ 100.000,00 

€ 150.000,00 

€ 200.000,00 

€ 250.000,00 

€ 300.000,00 

€ 350.000,00 

€ 400.000,00 

2015 2016 2017 2018 2019

Patrimonio libero Ente Gestore Fondo vincolato CSV

74% Fondo vincolato CSV

13% Fondi dotazione Ente Gestore

10% Patrimonio libero Ente Gestore

3% Immobilizzazioni vincolate CSV
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INFORMAZIONI
AMBIENTALI
CSV Bergamo negli ultimi anni ha attuato una nuova politica fatta di attenzione, cura e 
rispetto dell'ambiente in cui viviamo, provando ad utilizzare le risorse in modo accurato e razionale, ma 
anche promuovendo e sostenendo iniziative sulle tematiche della sostenibilità ambientale.

Nell’anno 2019 CSV ha lavorato, in particolare, su alcuni fronti:
• differenziazione dei rifiuti degli uffici, con particolare attenzione alla carta e agli altri materiali 

riciclabili; inoltre è stata avviata la de-materializzazione degli archivi cartacei, scannerizzando tutti i 
documenti per renderli archiviabili in modalità digitale;

• progressiva riduzione dell'invio di lettere e documentazione cartacea a favore di invii telematici per 
ridurre lo spreco di carta;

• allestimento di un piccolo angolo ristoro dove i dipendenti possono riscaldare cibi e bevande utilizzando 
stoviglie proprie e, solo per estreme necessità, sono state acquistate stoviglie e posate biodegradabili;

• utilizzo quasi esclusivo di tazzine in ceramica per il consumo personale di caffè;
• riduzione del consumo energetico spegnendo il riscaldamento o l’aria condizionata se non strettamente 

necessario;
• riduzione dell’utilizzo delle autovetture dei dipendenti, cercando quando è possibile di privilegiare  

il car-sharing negli spostamenti collettivi;
• scelta oculata dei fornitori di computer, stampanti, cialde del caffè e altro affinché possano garantire 

alti standard di tutela dell’ambiente.
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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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