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Questo è il primo Bilancio Sociale nella storia di CSVnet Lombardia. 
È uno dei frutti di un percorso lungo, complesso e intenso, che ci ha visti coinvolti come supporto, 
coordinamento, strumento, rete di sviluppo e accompagnamento per i Centri di Servizio per il 
Volontariato della Lombardia, i nostri Soci. 
I processi di rendicontazione sono fondamentali per un’organizzazione come la nostra perché 
mostrano con dati, numeri  e tabelle, un lavoro da «dietro le quinte» che spesso ci è apparso 
difficile da raccontare.
La necessità, quindi, di rendere conto di un anno intero di lavoro, il 2019,  ci mette di fronte ai 
nostri risultati, positivi e faticosi, con senso di responsabilità e fiducia verso il futuro e la prossima 
programmazione.
Non posso non commentare che questo Bilancio Sociale vede la sua nascita in un momento 
incredibilmente incerto: il 2020 è un anno senza precedenti, i cui effetti a medio e lungo termine si 
vedranno nel tempo e già con il nostro prossimo Bilancio Sociale ne evidenzieremo alcuni aspetti 
che inevitabilmente hanno impattato anche il nostro lavoro. 
Abbiamo però raccolto la sfida che questo tempo storico ci ha messo di fronte, e con fiducia, 
sguardo di insieme e visione proseguiremo nel restare a fianco del volontariato rafforzando il senso 
di comunità comune che da sempre ci contraddistingue.

Il Presidente 
Attilio Rossato
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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 BS sono indicati gli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
intercettati dal CSV e - ove possibile - sono stati costruiti dei box che descrivono in sintesi il 
contributo al raggiungimento dei Global goals.
A partire dal 2020, l’Agenda ONU sarà integrata nella programmazione, definendo ex ante nuove 
policy orientate alla sostenibilità e consolidando progressivamente il set di indicatori per misurare e 
comunicare il contributo al raggiungimento dei Global goals.
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Il Bilancio sociale è l’esito di un processo con il quale l’organizzazione rende conto delle scelte, delle attività, 
dei risultati e dell’impiego di risorse, in modo da consentire ai diversi interlocutori di conoscere e formulare 
una valutazione consapevole su come interpreta e realizza la sua missione sociale. L’obiettivo del bilancio 
sociale è quello di misurare e comunicare il senso e il valore del lavoro svolto per rinforzare il dialogo e la 
fiducia con i diversi stakeholder.
Questo documento costituisce il primo Bilancio Sociale di CSVnet Lombardia 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 sei capitoli: Identità; Struttura e governance; Le persone che operano per l’ente; 
Obiettivi ed attività del CSV; Situazione economico-finanziaria, Monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
Il bilancio sociale è stato approvato dall'Assemblea dei Soci di CSVnet Lombardia del 18 dicembre 2020 ed è 
pubblicato sul sito www.csvlombardia.it. 
È stato realizzato tenendo conto del Piano Attività e, in tal senso, costituirà una base per la riprogrammazione 
delle attività future.
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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 (ETS)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 FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, 
amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del CTS e degli indirizzi generali strategici fissati dall’ONC. 

CSVnet Lombardia opera dal 1999 sul territorio lombardo come connettore tra i Centri di 
Servizio per il Volontariato e come agente di sviluppo e collaborazione con i principali 
interlocutori regionali e nazionali. 

CSVnet Lombardia è associazione apartitica, non persegue finalità lucrative, si ispira ai principi 
di solidarietà, democrazia e pluralismo e aderisce alla “Carta dei Valori del Volontariato”. 
Costituisce forma riconosciuta di Confederazione su base regionale dei Soci di CSVnet.

CSVnet Lombardia • CF 97293550154 • Sede legale: Piazza Castello, 3 – Milano.



Primo Protocollo 
d’Intesa tra i Centri 

di Servizio per il 
Volontariato della 

Lombardia per 
intensificare la 

collaborazione e lo 
scambio di esperienze 

e competenze; 
interloquire con Enti 
regionali, nazionali 

e internazionali; 
organizzare iniziative 

comuni.

Costituzione del 
Coordinamento 

Regionale dei Centri 
di Servizio per il 

Volontariato della 
Lombardia con Statuto 
e attribuzione Codice 

Fiscale.
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1999

2001

2007
2008

2008/09

COSTITUZIONE DEL 
COORDINAMENTO 

REGIONALE DEI  
CSV LOMBARDI

PRIMO PROTOCOLLO 
DI INTESA TRA I  
CSV LOMBARDI

Il Coordinamento 
promuove la co-

progettazione e lo 
sviluppo della prima 

Banca Dati regionale del 
sistema che raccoglie i 

dati dei 12 CSV lombardi. 
Nel 2007 CSV System è 

online. 

CSV SYSTEM

Il Coordinamento Regionale, 
in partnership con il CoGe 

(Comitato di Gestione 
del Fondo Speciale per il 

Volontariato) e Fondazione 
Cariplo, promuove i primi 

progetti regionali: partono il 
primo Bando Volontariato, il 
progetto sull’Amministratore 

di Sostegno, con la 
collaborazione di Regione 
Lombardia, e il progetto 
Involo, con il supporto di 

Banca Prossima. 

BV2008- ADS - INVOLO
Il Coordinamento 
diventa CSVnet 

Lombardia recependo le 
Linee Guida di CSVnet 

sulle forme costituite di 
coordinamenti tra CSV.

CSVNET LOMBARDIA
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2009

2012

2014
2015

2016

Il Coordinamento 
Regionale, in 

collaborazione con 
il CoGe Lombardia, 

adotta uno strumento 
di contabilità unica 
per l’intero sistema 
elaborato che verrà 

poi esteso a tutti i CSV 
tramite un accordo a 

livello nazionale. 

SIC ET SIMPLICITER

In partnership con 
Regione Lombardia, 
assessorato Giovani 
e Sport, si sviluppa il 
progetto «Emersione 

e potenziamento 
dell’associazionismo 

giovanile». 

L’ASSOCIAZIONISMO 
GIOVANILE CON 

REGIONE LOMBARDIA

In netto anticipo 
rispetto al panorama 

italiano, CSVnet 
Lombardia inizia un 
percorso di revisione 
del sistema dei CSV 

lombardi con la messa 
a punto dei Laboratori 

nell’ottica di «fare 
sistema ed economie di 

scala».

IL PERCORSO DI 
REVISIONE DEL 

SISTEMA

CSVnet Lombardia 
si dota del  primo 
Regolamento ed 
approva il nuovo 

Statuto che snellisce 
gli Organi sociali dando 
all’Assemblea dei Soci il 

ruolo centrale.

NUOVO STATUTO E 
REGOLAMENTO

A due anni dalle prime 
Linee guida il Codice 
di riforma del Terzo 

Settore diventa legge. 

IL CODICE DEL  
TERZO SETTORE
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2017

2018

2019

I Centri di Servizio per 
il Volontariato della 

Lombardia si fondono 
e da 12 diventano 6 in 
anticipo sul panorama 

italiano. 

LE FUSIONI

CSVnet Lombardia 
diventa Confederazione 

Regionale dei Centri 
di Servizio per il 

Volontariato recependo 
le Linee Guida nazionali 

di CSVnet.

CONFEDERAZIONE 
REGIONALE

Il sistema dei CSV 
lombardi aggiorna  

la sua comunicazione 
istituzionale 

promuovendo 
un’immagine coordinata 

unica e un sito unico,  
il portale  

www.csvlombardia.it.

WWW.CSVLOMBARDIA.IT 
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MISSIONE E ATTIVITÀ
MISSIONE
CSVnet Lombardia sostiene e riconosce l’autonomia 
territoriale dei propri Soci, favorendone lo sviluppo e il 
radicamento, sostiene altresì le forme di collegamento 
e promuove le progettazioni comuni, in quanto valori e 
obiettivi del sistema lombardo dei Centri di Servizio per il 
Volontariato. 
Garantisce i rapporti con gli stakeholder lombardi, le 
economie di scala, processi di formazione per consiglieri 
e operatori e infine luoghi di confronto e definizione di 
strategie per tutto il territorio regionale e promuove il lavoro 
di rete tra i diversi soggetti pubblici e privati del territorio. 
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MISSIONE E ATTIVITÀ
CSVnet Lombardia opera per rinforzare un’identità comune all’interno del sistema regionale dei 
CSV e si pone come piattaforma per l’innovazione dei servizi, favorendo forme di centralizzazione 
e polarizzazione progressive di alcune azioni di gestione generale per produrre efficientamento ed 
economie di scala.  In particolare i servizi e progetti centralizzati riguardano in particolare:

• completamento delle informative per le organizzazioni e gli enti sulla riforma del Terzo Settore e 
la produzione di materiale informativo; 

• formazione per gli operatori per il sostegno alla rendicontazione e valutazione dei progetti del 
BandoVolontariato 2018; 

• sostegno alla progettazione europea; 
• formazione permanente del personale dei CSV; 
• supporto alla redazione del bilancio sociale e della carta dei servizi; 
• messa a regime di nuovi software per il sistema (Gestionale CSV 2.0, server in cloud, 

aggiornamento e integrazione Sic&Simpliciter); 
• comunicazione e le piattaforme di sistema.

CSVnet Lombardia favorisce, inoltre, l’incontro tra i coordinatori delle 4 aree – Organizzazioni, Cittadini 
e volontari, Cultura e Animazione Territoriale - per la produzione di servizi omogenei e più puntuali sul 
territorio lombardo, e l’incontro tra gli operatori. 
Il 2019 è stato l’anno della definitiva messa a regime dei modelli avviati, sia a livello locale sia regionale.
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LA PARTECIPAZIONE A RETI

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

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

Forum Terzo Settore Lombardia, con 
cui prosegue l’intenso rapporto di 
collaborazione e confronto costante 
sui temi del volontariato e su specifici 
progetti gestiti in comune. 

Tavolo Regionale del Terzo Settore con 
Regione Lombardia, nel quale CSVnet 
Lombardia è presente come membro 
ufficiale a fianco delle principali reti e 
associazioni di volontariato lombarde.

Tavolo tecnico di coordinamento 
in materia di tutela delle persone 
sottoposte a provvedimenti 
dell'autorità giudiziaria  
(ex art. 10 l.r. 25/2017) con  
Regione Lombardia.

Fondazione Triulza, che dopo l’esperienza 
di 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
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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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E GOVERNANCE



17 STRUTTURA E GOVERNACE
BILANCIO  
SOCIALE 2019

67 consiglieri

I SOCI /1

6 i CSV lombardi soci della Confederazione Regionale:
CSV Bergamo • CSV Brescia • CSV Insubria • CSV Lombardia Sud • CSV Milano • CSV Monza Lecco Sondrio
Erano 12 prima dei processi di fusione previsti dalla Riforma del Terzo Settore tutti avviati e completati nel 2019, 
anticipando gli  altri CSV italiani.

I numeri di CSVnet Lombardia

8

438
1 Presidente Regionale
6 Presidenti dei CSV soci

I numeri della rete regionale dei CSV 

67 Consiglieri dei 6 Consigli Direttivi dei CSV
1.144 Soci diretti dei 6 CSV tra Associazioni di primo e secondo livello

1.144 soci diretti 
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I SOCI /2

CSV Lombardia Sud

CSV Brescia

CSV Bergamo

CSV Monza Lecco Sondrio

CSV Insubria

CSV Milano

BG

BS

MN
CR

LO
PV

MI

SO

LC

MB

CO
VA
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IL SISTEMA DI GOVERNO  
E CONTROLLO

CSVnet Lombardia è governata da:
• l’Assemblea dei Soci
• la Presidenza.

L’Assemblea dei Soci è l’assemblea composta da tutti i Presidenti dei CSV lombardi e ha il compito di 
dettare le linee di indirizzo affinché il coordinamento regionale svolga le proprie mansioni e persegua 
le finalità dichiarate nello Statuto.
La Presidenza è composta dal Presidente e dal Vicepresidente Vicario e si assume la responsabilità di 
attuare quanto stabilito dall’Assemblea dei Soci.

Organi sociali Riunioni 
svolte

% di  
partecipazione

Ore svolte da 
ogni componente

Gratuità  
del ruolo

Assemblea 
dei soci 12 100% 50 Si

Comitato di 
Presidenza 20 100% 100 Si

Revisore  
dei Conti 4 100% 30 No 
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L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Presidente
Il Presidente di CSVnet Lombardia è Attilio Rossato, nato nel 1967, tecnico industriale e titolare di un’impresa 
individuale. Consigliere comunale per 15 anni e vicesindaco per 8 di Motteggiana (MN), ha avuto numerose 
esperienze di volontariato ed è stato presidente del patronato Acli di Mantova. È attualmente presidente di 
Acli Lombardia. Dal 2010 al 2016 ha presieduto il CSV di Mantova e dal 2018 fa parte del Consiglio Direttivo di 
CSVnet.

L’Assemblea dei Soci
• Oscar Bianchi, presidente CSV Bergamo
• Giovanni Marelli, presidente CSV Brescia
• Ivan Nissoli, presidente CSV Milano
• Maria Luisa (Luisella) Lunghi, 

presidente CSV Lombardia Sud
• Filippo Viganò, presidente CSV 

MonzaLeccoSondrio
• Luigi Colzani, presidente CSV Insubria

Comitato di Presidenza

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

Attilio Rosato 
Presidente 

CSVnet 
Lombardia

1 luglio 2015
3 anni per un 

limite di 2 mandati 
consecutivi

3 anni per 
un limite di 
2 mandati 

consecutivi

Ivan Nissoli Vicepresidente 
Vicario 1 luglio 2015 In linea con il 

Presidente
In linea con il 

Presidente
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GLI STAKEHOLDER /1

Partner

Fondazione Cariplo

Banca Intesa

Fondazione Triulza

Forum Terzo Settore 
Lombardia

IRS

Soggetti istituzionali nazionali 
e territoriali che definiscono 

regole e quadro normativo
De

st
in

at
ar

i
CSV soci

altri CSV 

Organizzazioni 
regionali

LEGISLATORE,  
ONC, OTC 

Fornitori

MEDIA

CSVCSV

Stakeholder interniAssemblea  
dei Soci

Staff CSV
Re

ti 
di

 a
pp

ar
te

ne
nz

a
CS

Vn
et

 —
 C

EV
 

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

Centri di Servizio per il 
Volontariato della Lombardia

Interni (soci) e 
Destinatari

Lavorare di concerto perché, perseguendo tutti i medesimi obiettivi, 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.

CSVnet Rete di 
appartenenza 

Lavorare di concerto perché, perseguendo tutti i medesimi obiettivi, 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.

Organismo Territoriale di 
Controllo (OTC) e Organismo 
Nazionale di Controllo (ONC)

Soggetto 
Istituzionale

Sviluppare piena e reciproca collaborazione nell’individuazioni dei bisogni, delle priorità e delle 
strategie di intervento a sostegno del volontariato.

 Regione Lombardia 
Soggetto 
Istituzionale - 
Partner 

Sviluppare piena e reciproca collaborazione nell’individuazioni dei bisogni, delle priorità e delle 
strategie di intervento a sostegno del volontariato e realizzare progettualità condivise per sostenere 
la capacità del volontariato e dell’associazionismo di accedere a risorse economiche.

Fondazione Cariplo Partner Realizzare progettualità condivise per sostenere la capacità del volontariato e dell’associazionismo di 
accedere a risorse economiche.

Banca Intesa 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.
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Stakeholder Classificazione Obiettivi dell’azione del CSV e modalità di coinvolgimento

Fondazione Triulza Partner Sviluppare piena e reciproca collaborazione nell’individuazioni dei bisogni, delle priorità e delle 
strategie di intervento a sostegno del volontariato.

IRS (Istituto per la Ricerca 
Sociale) Partner Realizzare progettualità condivise per sostenere la capacità del volontariato e dell’associazionismo di 

accedere a risorse economiche.

CEV (Centro Europeo per il 
Volontariato)

Rete di 
appartenenza 

In ambito europeo, lavorare di concerto perché, perseguendo tutti i medesimi obiettivi, 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.

Forum del Terzo Settore della 
Lombardia Partner Sviluppare piena e reciproca collaborazione nell’individuazioni dei bisogni, delle priorità e delle 

strategie di intervento a sostegno del volontariato.

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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I dipendenti di CSVnet Lombardia
Alessandro Seminati – Direttore  •  Maddalena Bellotti – Segreteria Tecnica

LA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA

Antonio Porretta 
Referente Area Organizzazioni – CSV 
Bergamo
Paola Rossi 
Referente Area Cittadini – CSV 
Lombardia Sud
Marco Pietripaoli 
Referente Area Cultura – CSV Milano
Lucio Farina 
Referente Area Territorio – CSV 
MonzaLeccoSondrio
Maurizio Ampollini 
Referente Area Amministrazione – 
CSV Insubria 

Angelo Patti 
Consulenza Area Europa – CSV 
Brescia
Pamela Arioli 
Amministrazione – CSV Bergamo
Luca Muchetti 
Redazione – CSV Lombardia Sud
Chiara Roncelli 
Redazione – CSV Bergamo
Marta Moroni 
Redazione – CSV Milano
Manuel Rosamilia 
Referente informatico e banca dati 
– CSV Lombardia Sud

Francesco Aurisicchio 
aggiornamento Riforma Terzo 
Settore – CSV Milano
Luca Masera 
aggiornamento Riforma Terzo 
Settore – CSV Insubria
Massimiliano Artioli 
aggiornamento Riforma Terzo 
Settore – CSV Lombardia Sud
Stefano Farina 
aggiornamento Riforma Terzo 
Settore –CSV MonzaLeccoSondrio

I collaboratori di CSVnet Lombardia
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LA STRUTTURA 

Supporto
tecnico

ASSEMBLEA SOCI REGIONALE
CSVnet Lombardia

AREA 
ORGANIZZAZIONI

AREA 
CITTADINI E VOLONTARI

AREA 
CULTURA

AREA ANIMAZIONE 
TERRITORIALE

AREA 
AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE 
REGIONALE

Segreteria tecnica
amministrativa

PRESIDENTE 
REGIONALE

CSV
Bergamo

CSV
Brescia

CSV
Milano

CSV
Lombardia Sud

CSV
Insubria

CSV
Monza Lecco 

Sondrio

Europa

Redazione
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LE RISORSE UMANE
120 dipendenti

Risorse umane del sistema 
regionale dei CSV: composizione 2018 2019

Risorse umane retribuite 119 120

di cui

Femmine 71 76

Maschi 48 44

Titolo di studio

Laurea e post laurea 70 74

Diploma 48 45

Scuola obbligo 1 1

Età 2018 2019

> 30 7 9

30 – 50 77 87

< 50 36 24

120 dipendenti compresi i 2 dipendenti diretti di CSVnet Lombardia
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OBIETTIVI, 
ATTIVITÀ E  
RISULTATI 

DEL CSV
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DAGLI OBIETTIVI 
ALLE ATTIVITÀ /1 
Rinforzare i rapporti con gli interlocutori istituzionali
Esiti attesi: consolidare i rapporti esistenti rafforzandoli

Nel 2019 la Confederazione ha mantenuto saldi rapporti con il Comitato di Gestione 
del Fondo Speciale per il Volontariato in Lombardia, portando alla realizzazione del 
progetto di sistema 2018 sostenuto da fondi residui del CoGe per attività e progetti di 
sistema. La collaborazione è proseguita in tutti i progetti in partnership: Progettazione 
sociale, InVolo, Sic et Simpliciter, piattaforma web per informazione e revisione totale 
della piattaforma CSV System e dello sviluppo del nuovo gestionale nazionale e Mycsv, 
sostegno ai processi di post fusione dei CSV a seguito della riforma del Terzo Settore, 
sostegno ai processi di riorganizzazione di tutti e 6 i nuovi CSV della Lombardia.
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DAGLI OBIETTIVI 
ALLE ATTIVITÀ /2
Consolidare il processo di riorganizzazione dei CSV
Esiti attesi: erogazione consulenze per i 6 CSV

La riorganizzazione effettuata ha reso operativi i 6 nuovi CSV della Lombardia, esito dei 
processi di riorganizzazione e fusione del 2017, dando consistenza e applicazione alla 
Riforma del Terzo Settore. Nel 2019 è proseguito il percorso dei Laboratori da gennaio a 
dicembre che ha portato al consolidamento di un modello organizzativo comune a tutti 
i CSV basato su quattro aree - Organizzazioni, Cittadini e volontari, Cultura e Animazione 
Territoriale - e allo sviluppo di economie di scala che, abbassando i costi diretti delle 
singole gestioni (quali la formazione, la comunicazione, i sistemi informatici e informativi, 
ecc.) possono, grazie ai risparmi generati, favorire la riallocazione di risorse su progetti 
innovativi ed emergenti. Fondamentale anche l’attività di consulenza continuativa 
garantita ai CSV e attivata su richiesta dei singoli territori per esigenze specifiche. La 
Confederazione ha, infatti, messo a disposizione dei CSV un pool di esperti in ambito 
giuslavoristico, legale amministrativo e fiscale. 
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DAGLI OBIETTIVI 
ALLE ATTIVITÀ /3
Accompagnare la transizione degli Enti del Terzo Settore (ETS) 
in attuazione della Riforma del Terzo Settore 
Esiti attesi: produzione degli ultimi 6 Instant book di 16 previsti sulla riforma per le 
organizzazioni dei territori, costruzione di una unica strategia interpretativa sulla riforma

La riforma introduce molti elementi di cambiamento e discontinuità con la 
normativa precedente e le organizzazioni affronteranno cambiamenti amministrativi, 
organizzativi, giuridici e fiscali e i CSV saranno chiamati a dare risposte di carattere 
straordinario ad una attività che da sempre è uno dei loro core business. È, quindi, 
importante pensare a metodi e modelli di lavoro in grado di sostenere richieste diverse 
e superiori nel contenuto e nei Volumi. È attivo un servizio in grado di informare, 
formare e sostenere gli adeguamenti delle organizzazioni alla norma.
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DAGLI OBIETTIVI 
ALLE ATTIVITÀ /4
Supportare i CSV lombardi nella redazione del Bilancio sociale 2019  
e della Carta dei servizi in una logica di sistema
Esiti attesi: produrre un modello di bilancio sociale e di carta dei servizi per i 6 CSV della regione con 
l’obiettivo di contenere i costi e omogeneizzare l’immagine pubblica e la comunicazione degli esiti dei 
servizi e delle azioni dei CSV

Proseguito lo sviluppo e la manutenzione del software di contabilità Sic et Simpliciter, facilitandone 
l’utilizzo da parte dei CSV. Si è garantita da un lato l’assistenza interna e dall’altro una consulenza sulla 
compilazione dei bilanci e sull’adeguamento alle nuove esigenze di rendicontazione, in una logica di servizio 
e di supervisione rispetto alle richieste uniformità di comportamenti nella gestione economica dei Centri. 
Inoltre, la Riforma ha reso obbligatori per i CSV l’adozione della Carta dei Servizi e del Bilancio sociale: 
per la prima volta si è progettato un percorso con una regia unica in grado di sviluppare strumenti di 
rendicontazione e comunicazione condivisi e coordinati, rinforzando le competenze di accountability 
degli operatori, favorendo lo scambio e il confronto tra i Centri e al contempo consolidando un’immagine 
e un’identità comune e riconoscibile dei CSV lombardi. Questo processo è strettamente collegato con 
l’adeguamento dei software di raccolta dati e gestione delle informazioni progettuali sui server.
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DAGLI OBIETTIVI 
ALLE ATTIVITÀ /5
Gestire in modo efficace le informazioni del sistema e sviluppare 
nuovi software per creare economie di scala
Esiti attesi: mettere a regime le principali piattaforme di lavoro dei CSV lombardi per investire nelle 
infrastrutture informatiche e migliorare costi e gestione degli stessi

Lo sviluppo della banca dati, che è evoluta nel tempo da semplice archivio a strumento gestionale 
completo, ha visto il consolidamento del lavoro di revisione per adeguare la piattaforma alle nuove 
tecnologie esistenti e al cambio di logica di linee di produzione di servizi e in particolare si è optato 
per l’adesione al sistema di rilevazioni dati e servizi di CSVnet, implementandolo nelle sue parti di 
front end per le associazioni. Grazie al valore dei dati raccolti, il patrimonio disponibile di informazioni 
è diventato anche un importante elemento nel confronto con i partner istituzionali.
In più, il 2019 ha visto la messa a regime sulla nuova piattaforma dei servizi di back office associativo 
e del sistema di server in cloud tramite la piattaforma Azure e Office 365. L’architettura è stata snellita 
per garantire a tutti una maggiore efficacia prestazionale del sistema e lo sviluppo di nuovi sistemi 
applicativi presenti sulla piattaforma stessa.
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DAGLI OBIETTIVI 
ALLE ATTIVITÀ /6
Offrire una formazione permanente degli operatori e dei 
rappresentanti del volontariato
Esiti attesi: costituzione di 4 laboratori regionali sulle 4 aree per tenere costantemente aggiornati e 
collegati gli operatori dei CSV, favorendo la costituzione di nuove competenze e mappe progettuali per 
garantire un migliore livello di qualità dei servizi e omogeneizzare le unità di offerta sui territori.

Apertura di laboratori permanenti di formazione che permetta di mantenere alto il livello di intervento 
e la capacità di creare modelli esportabili e condivisibili. Il modello di formazione permanente produce 
luoghi di incubazione per l’innovazione e mantiene aggiornati i “comparti” di ideazione e produzione 
dei servizi. I percorsi formativi dei laboratori sono studiati sulla base delle esigenze formative 
evidenziate direttamente dai coordinatori di area e dai direttori referenti regionali sulla base delle 
attività e dei piani attività dei CSV degli anni precedenti.
Si è operato quindi in stretta connessione per l’acquisizione di competenze per costruire servizi 
sulla base dei bisogni dei nostri utenti, delle organizzazioni di volontariato e dei volontari. Si sono 
programmati i percorsi tenendo conto delle necessità operative dei CSV.
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DAGLI OBIETTIVI 
ALLE ATTIVITÀ /7
Sostenere la capacità di intervento delle singole organizzazioni – 
Bando Volontariato 2018
Esiti attesi: costituzione di un laboratorio di consulenza per implementare le competenze di 
accompagnamento alla valutazione di esito sia degli operatori dei CSV, sia dei progettisti delle 
organizzazioni. Favorire lo sviluppo di ruolo dei CSV come agenti dello sviluppo territoriale, come 
previsto dalla norma

Nel 2019 è proseguito il processo di supervisione ai progetti del Bando Volontariato 2018, con 
l’accompagnamento ai CSV e alle associazioni. I progetti si sono conclusi il 31 ottobre 2019 e sono 
andati tutti a rendicontazione saldo nei tre mesi successivi. In questo bando sono stati compiuti molti 
passi avanti nell’ottica di sistema, come ad esempio la definizione di una unica graduatoria regionale. 
L’esperienza del tavolo di lavoro con gli altri partner (la Commissione regionale di Coordinamento della 
progettazione sociale della Lombardia, che ha visto l’ingresso di Regione Lombardia tra i partner) è 
stata positiva ed ha riconfermato la opportunità di promuovere percorsi regionali comuni con gli altri 
soggetti del sistema del FSV.
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DAGLI OBIETTIVI 
ALLE ATTIVITÀ /8
Favorire la progettazione europea
Esiti attesi: sviluppo di un servizio per sostenere l’accesso ai fondi europei  
per gli Enti del Terzo Settore

Si sono sostenute le reti progettuali già costituite(Atelier Europeo e Fondazione Triulza) favorendo 
l’accesso ai fondi europei e alla possibilità di aumentare le risorse disponibili per servizi e progetti 
per le organizzazioni di volontariato.
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DAGLI OBIETTIVI 
ALLE ATTIVITÀ /9
Favorire azioni di fund raising e progettazione
Esiti attesi: sostenere le progettualità dei CSV e di CSVnet Lombardia integrando il FUN e 
attivando collaborazioni con altri soggetti del territorio

La sostenibilità del sistema dei CSV nei prossimi anni si dovrà fondare sempre di più sulla ricerca 
e sull’accesso a fondi extra FUN. Negli ultimi cinque anni la rete dei CSV lombardi è stata in grado 
di raccogliere oltre 1 milione all’anno di fondi extra 266 tramite la partecipazione a bandi di gara, 
la realizzazione di progetti in convenzione e, in minima parte, tramite la vendita di servizi ad altri 
soggetti non Organizzazioni di volontariato. Il sistema lombardo è stato quindi in grado di investire 
a favore delle OdV e in modo coerente con il proprio mandato istituzionale oltre un quinto in più 
rispetto alla dotazione prevista dai fondi dedicati.
Anche CSVnet Lombardia negli ultimi anni ha sostenuto parte delle sue attività tramite progettazioni 
specifiche. 
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DAGLI OBIETTIVI 
ALLE ATTIVITÀ /10
Rinforzare una comunicazione coordinata dei 6 CSV lombardi
Esiti attesi: mettere a regime modello di comunicazione unico per i 6 CSV della regione con 
l’obiettivo di contenere i costi e omogeneizzare l’immagine pubblica e la comunicazione 
degli esiti dei servizi e delle azioni dei CSV, come previsto dalla norma stessa

Nel 2017 il sistema lombardo ha prodotto un'unica piattaforma web per la comunicazione e il servizio 
informativo alle organizzazioni, abbandonando i 12 siti dei Centri: questo ha permesso di innalzare il 
livello della comunicazione nel complesso e di ottimizzare la gestione e i costi. Questa stessa ipotesi 
potrà essere esportata e condivisa anche su altri
strumenti della comunicazione, favorendo per le Organizzazioni un accesso più completo e più 
strutturato ai sistemi informativi. In particolare il 2019 ha visto, dopo un importante investimento sui 
contenuti informatici del sito anche un investimento sulla parte grafica.
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RISULTATI 2019 /1
RIFORMA DEL TERZO SETTORE 

Da 12 a 6 CSV in seguito ai 
processi di fusione che i centri 
lombardi hanno concluso – primi 
in Italia – con il supporto di CSVnet 
Lombardia.  L’esperienza maturata 
dal coordinamento regionale 
è ora a servizio dei processi di 
fusione a livello nazionale, con il 
coordinamento di CSVnet.

11 Instant Book realizzati nel 2020 
sulle novità introdotte dalla Riforma.
Altri 5 in tema di fiscalità saranno 
prodotti nel 2021.

Consulenza continua ai CSV lombardi 
sulla Riforma del Terzo Settore, 
anche grazie al pool di esperti 
in ambito giuslavoristico, legale 
amministrativo e fiscale messo a 
disposizione da CSVnet Lombardia

BILANCIO SOCIALE E CARTA DEI 
SERVIZI 

6 Bilanci Sociali e 6 Carte 
dei servizi realizzati dai CSV 
lombardi,  con la regia di CSVnet 
Lombardia, per la prima volta in 
modo coordinato. I documenti 
rappresentano l’esito di due 
percorsi successivi di formazione, 
laboratorio e confronto che hanno 
coinvolto i 6 Centri. I Bilanci 
sociali sono stati realizzati sulla 
base  delle Linee guida nazionali 
CSVnet e delle indicazioni 
ministeriali sulla rendicontazione 
sociale degli ETS e risultano per 
la prima volta connessi all’Agenda 
2030 ONU. Le Carte dei servizi 
rispettano le indicazioni elaborate 
dal Gruppo di lavoro nazionale 
promosso da CSVnet.
disposizione da CSVnet Lombardia

PROGETTAZIONE SOCIALE ED EUROPEA 

Oltre 1 milione di 
euro l’anno di fondi extra 266 
ottenuti negli ultimi cinque anni 
dalla rete dei CSV lombardi, oltre 1 
quinto in più rispetto alla dotazione 
prevista dai fondi dedicati. Questo 
grazie alla partecipazione a bandi 
di gara, alla realizzazione di progetti 
in convenzione e anche alla vendita 
di servizi non a Organizzazioni di 
volontariato. XX ottenuti anche da 
CSVnet Lombardia.

100% i progetti del Bando 
Volontariato 2018 conclusi con 
successo e rendicontati entro  
tre mesi dalla loro realizzazione.
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RISULTATI 2019 /2
FORMAZIONE CONTINUA 

200 partecipanti  
e 133 ore di formazione
erogate complessivamente ai CSV 
lombardi su temi amministrativi, 
gestionali, legati alla Riforma e alla 
promozione del volontariato

4 Laboratori sulle  aree di attività 
dei CSV lombardi per costruire 
servizi sempre più modellati sui 
bisogni degli utenti

COMUNICAZIONE 

Oltre 1,5 mln  
di visualizzazioni e  
400.000 utenti della  
nuova piattaforma web per  
la comunicazione istituzionale  
di CSVnet Lombardia, unificata  
con quella dei 6 CSV territoriali

252 notizie,  
273 eventi  
e più di 100 bandi  
pubblicati sul sito web  
di CSVnet Lombardia
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RISULTATI 2019 /3
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.

133 ore di formazione erogate ai CSV lombardi 200 Partecipanti

Percorso periodo Ore Partecipanti

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

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

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

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

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

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

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

09/04/2019 4 12

09/04/2019 4 27

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

Summer School per Diretori e Coordinatori di Area - Orientamenti e prospettive 4-5 luglio 2019 14 29
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RISULTATI 2019 /4
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
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I RISULTATI DELLA RETE  
DEI CSV LOMBARDI
FORMAZIONE

393 corsi e seminari
1.713 ore di formazione
6.258 partecipanti

CONSULENZA

7.519 consulenze, accompagnamenti e 
interventi di capacity building
10.144 ore di consulenza
5.092 beneficiari

RICERCA E DOCUMENTAZIONE

89 azioni di ricerca e gestione della biblioteca
406 ore

LOGISTICA

685 affitti e prestiti (sale e strumenti)
476 ore
249 utenti

PROMOZIONE

3.030 orientamenti al volontariato e azioni di scuolavolontariato
14.531 ore 

ANIMAZIONE SOCIALE TERRITORIALE

2.596 sostegno di reti, accompagnamenti  
e interventi di progettazione sociale 
16.642 ore
914 reti beneficiarie

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

1.482 interventi di consulenza sulla comunicazione 
2.248 ore
832 organizzazioni 



MONITORAGGIO VERIFICA 
E VALUTAZIONE
Monitoraggio
CSVnet Lombardia attiva meccanismi per la raccolta di informazioni sugli input, sulle attività svolte e 
sugli output da parte degli utenti dei servizi e dei partner dei progetti, sia quantitativi che qualitativi.
Verifica
La coerenza delle attività svolte rispetto alla programmazione contenuta nel Piano Attività è valutata 
tramite incontri periodici.
Valutazione
Le informazioni raccolte nelle fasi di monitoraggio e verifica, vengono valutate in conformità con gli 
esiti attesi annuali, anche con il coinvolgimento dei principali stakeholder dei servizi e delle attività, 
in una logica non autoreferenziale. CSVnet Lombardia crede nell'importanza del lavoro con i propri 
soci e con gli altri soggetti del territorio, che diventano interlocutori fondamentali per produrre 
riflessioni sull'efficacia della propria azione, in un processo continuo di riprogettazione delle attività.
Valutazione
Migliorare la mappatura dei servizi interni e dei servizi offerti ai Soci favorendo l’utilizzo della 
bancadati. Proseguire nella costruzione di una maggiore sostenibilità economica e delle azioni 
proposte, integrando sempre più obiettivi regionali con obiettivi locali tramite la definizione di una 
strategia macro come cornice comune dentro la quale collocare i livelli territoriali.

OBIETTIVI, ATTIVITÀ E RISULTATI DEL CSV
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SITUAZIONE 
ECONOMICA 

FINANZIARIA
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I PROVENTI /1
Il 2019 ha visto CSVnet Lombardia impegnato in particolare nel processo di riorganizzazione del sistema dei 
CSV lombardi, con il proseguimento del percorso dei Laboratori e con un percorso di formazione per gli organi 
politici della confederazione e dei CSV. 

È proseguito l’impegno politico e tecnico relativo alla diversificazione delle entrate mettendo in campo una 
serie di azioni di integrazione volte al raggiungimento di una maggiore sostenibilità e stabilità economica. 

PROVENTI

Quote associative CSV € 211.174,94

Contributi da soci € 10.329,24

Contributi da Progetti € 33.750,00

Contributi da Co.Ge. € 110.000,00

Finanziari, straordinari e Altri proventi € 3.519,38

Totale € 368.773,56
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I PROVENTI /2
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GLI ONERI
Si sono delineate due strategie principali: la prima relativa alla necessità di investire maggiormente 
nell’accompagnamento ai Laboratori e al percorso di riorganizzazione. La seconda  relativa ad un maggiore investimento 
nella capacità di CSVnet Lombardia di sostenere interventi di progettazione sociale e innovazione dei CSV e delle grandi 
reti associative, rilanciando un ruolo attivo di soggetto in grado di favorire lo scambio di idee e buone prassi.

L’Assemblea dei Soci ha rinnovato nel mandato alla Presidenza l’obiettivo di seguire l’evoluzione del sistema dei CSV al 
centro della riorganizzazione in atto a livello nazionale e di mantenere centrale e determinante il ruolo della Lombardia 
all’interno del dibattito nazionale.

Nel 2019 si è avviata infine l’interlocuzione con la Fondazione ONC e si è sostenuto il sistema dei CSV lombardi per la 
presentazione della manifestazione di interesse per il pre-accredito al nuovo sistema come previso dalla normativa. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
Dal 2016 al 2018 la scelta dell’Assemblea dei Soci è stata quella di investire il patrimonio di CSVnet 
Lombardia per favorire tutti i processi di trasformazione dei CSV senza pesare sui singoli Bilanci. 
Dal 2019 si è ricominciato a poter investire in modo meno erosivo. 
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