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0 - PREMESSA 
 
La società di oggi vive un contesto complesso e problematico. Dal punto di vista socio-culturale essa sembra 
caratterizzata da una notevole frammentazione di gruppi ed idee e dalla conseguente mancanza di visioni 
comuni. Per quanto concerne il contesto economico, è invece la stagnazione degli ultimi decenni e la crisi 
finanziaria ad aver indebolito il lavoro ed il Welfare privando tanti soggetti dei supporti indispensabili a 
costruire più serenamente la propria biografia. 
Consapevoli di queste difficoltà della società contemporanea, i CSV ribadiscono la loro volontà di veder agiti 
valori quali la partecipazione, la democrazia, i diritti alla libertà ed alla dignità della persona. A tal fine si fa 
forza l’idea che il primario ruolo dei CSV sia quello di facilitare la costruzione di relazioni e la promozione di 
beni comuni. Di qui l’accento sul suo ruolo di catalizzatore di Welfare Locale attraverso il sostegno alle reti e 
la promozione di riflessione pubblica sui temi più rilevanti. Compito dei CSV è anche quello di innescare 
processi di responsabilizzazione tra i differenti attori del territorio e di favorire virtuose esperienze di co-
progettazione contro i rischi di strumentalizzazione del volontariato. Il focus, dunque, oltre che sul dispensare 
prodotti e servizi, è centrato sul favorire processi di ricerca-azione per poter ideare, formulare e realizzare 
servizi maggiormente rispondenti ai bisogni del volontariato, delle comunità e dei contesti di riferimento in cui 
si realizza l’azione solidale delle persone. 
Le organizzazioni e gli enti di terzo settore quotidianamente lavorano, si muovono e vengono profondamente 
sollecitate da continui cambiamenti di tipo culturale (cambiano i paradigmi con cui si impara e si produce 
sapere), di tipo relazionale (nuovi volontariati si stanno muovendo e relazionando con i problemi dei territori 
e delle persone), di tipo organizzativo (la riforma traccia nuovi perimetri e nuovi obiettivi), di tipo politico (la 
complessità dell’amministrazione dei beni comuni e delle politiche sociali è crescente).  
Tutte queste mutazioni obbligano gli stessi CSV a porsi domande differenti e a immaginare percorsi di 
costruzione delle questioni e dei bisogni adeguati.  
Sembra importante notare anche che tutti questi processi siano notevolmente accelerati e amplificati da 
quanto sta accadendo con la pandemia Covid.  
In questo scenario il sistema, attraverso CSVnet Lombardia, continuerà ad essere piattaforma di 
ricomposizione e ridefinizione delle strategie per l’innovazione dei servizi, favorendo anche forme di 
centralizzazione e polarizzazione progressive di alcune azioni di gestione generale per produrre 
efficientementi ed economie di scala. CSVnet Lombardia favorirà anche l’incontro tra le varie componenti 
organizzative dei CSV per la produzione di servizi omogenei e più puntuali ed equi sul territorio lombardo. 
 

LA PAROLA AL PRESIDENTE 
 
Consolidare le attività proprie dei CSV vale a dire: 

1. progettare ed erogare azioni a supporto delle organizzazioni di volontariato  
2. promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà 
3. orientare il volontariato giovanile e adulto 
4. promuovere e sostenere la partecipazione sociale di persone, gruppi e comunità attraverso processi 

di cambiamento auto-determinati e auto-sostenuti. 
È compito istituzionale che nel 2021 avrà maggiori approfondimenti prodotti dall’esperienza maturata in due 
anni di contaminazione culturale, organizzativa, progettuale ed anche affettiva, tra le tre sedi di Monza Lecco 
e Sondrio. La fiducia e la autorevolezza raggiunte con il lavoro coordinato del direttivo, del personale e della 
base associativa, responsabilizzano a rispondere con professionalità alle molte richieste che pervengono dai 
cittadini e dalle numerose associazioni dei territori. Questo patrimonio di potenzialità ci pone come validi 
interlocutori con le istituzioni, a vario livello, per poter programmare e progettare insieme, risposte valide ai 
bisogni presenti e imminenti dei cittadini sempre più in difficoltà. Il piano delle attività 2021 riassume le risorse, 
le professionalità, le azioni, la successione di progetti che l’assemblea dei soci ha deliberato, consapevole che 
ogni ricaduta dello stesso sarà valutata per l’impatto positivo che avrà nelle Comunità. Comunità che con 
impegno e lavoro, il CSV   intende valorizzare, attivare, indirizzare verso la promozione del benessere per tutti. 
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1 - ANALISI DEI BISOGNI  
1.1) ANALISI DEI FABBISOGNI – IL LIVELLO REGIONALE  
 
Agire oggi il mandato di supporto e qualificazione del volontariato, affinché esprima il suo valore sociale, 
significa per i CSV promuovere connessioni ed alleanze tra i molteplici soggetti che abitano un territorio, 
organizzazioni, gruppi, istituzioni. È la sfida, al contempo nuova ed antica, del “fare comunità”, del creare 
appartenenza ad un destino comune, più che ad un territorio geografico; sfida alla quale oggi si affacciano, 
accanto alle organizzazioni storiche di volontariato, anche forme di impegno più liquide e discontinue, capaci 
di mobilitare nuove energie civiche. 
Nell’ambito di tale funzione di connessione, i CSV della Lombardia hanno avviato percorsi di ricerca, progetti 
di ricognizione dentro i Centri e nei territori che hanno coinvolto soggetti diversi operatori, politici, 
associazioni, organizzazioni, gruppi informali, istituzioni e cooperative.  
Di seguito i percorsi più significativi: 
 
Le Forme dell’Aggregarsi  
A partire dal 2019 è stata realizzata una ricerca-azione sulle forme della partecipazione e della solidarietà che 
aggregano oggi i cittadini, indirizzandosi a realtà, dalle più informali a quelle organizzate e costituite, 
intercettate nel corso degli ultimi due anni.  
Ancor più oggi, alla luce dell’attuale emergenza sanitaria e sociale, che ha visto una mobilitazione civica 
inconsueta e per certi versi eccezionale, ci si interroga sulla inestimabile risorsa che possono costituire per le 
proprie comunità le variegate forme di partecipazione e solidarietà attivate nei territori. Esplorandone 
caratteristiche, modalità organizzative e valori di riferimento, la ricerca ha indagato come le aggregazioni 
dell’oggi possano essere luoghi della partecipazione e come siano in grado di accogliere le esperienze di 
attivazione e solidarietà dei singoli cittadini.  
La ricerca, si è articolata in due fasi: una quantitativa grazie ad un questionario somministrato a circa 150 
soggetti; e una qualitativa che ha raccolto sguardi, contributi e considerazioni attraverso 7 focus group (6 locali 
e 1 regionale). Hanno progettato, realizzato e condotto la ricerca un operatore per ciascun CSV e il direttore 
Regionale.  
 
Il Manifesto dei CSV della Lombardia  
Il Manifesto è l’esito di un percorso di 10 incontri di formazione, interno al sistema regionale, che ha coinvolto 
i presidenti e i consiglieri dei 6 CSV Lombardi, con l’obiettivo di condividere visioni strategiche, orientamenti e 
definire “le nuove sfide del sistema dei CSV della Lombardia” per i prossimi anni, con anche la necessità di 
ripensare approcci e modelli di intervento per progettare il dopo Coronavirus. 
L’esito del percorso ha evidenziato tre orientamenti:  
1)  la riflessione sul futuro deve avvenire all’interno di un disegno di welfare locale. Non quindi in modo 
autoreferenziale ad ogni organizzazione, ma dentro un confronto che allargato agli altri soggetti del territorio;  
2) è necessario ridefinire le priorità di intervento (povertà e vulnerabilità) alla luce anche di risorse che si 
annunciano limitate; 
3) valorizzare il contributo dei cittadini che nei giorni dell'emergenza Covid si sono messi in gioco, confermando 
che la solidarietà non si manifesta unicamente nelle forme organizzate, ma assume oggi dimensioni informali.  
Il Manifesto è stato approvato durante l’Assemblea dei Soci di Maggio 2020. 
 
La Costituente del volontariato e del Terzo Settore in Lombardia 
A partire dalle considerazioni emerse dal Manifesto si è avviato a giugno 2020 un percorso di ricerca-azione, 
che ha coinvolto 4 tecnici e 4 presidenti, per raccogliere elementi di riflessione utili ad organizzare l’Assemblea 
Costituente del Volontariato e del terzo settore in Lombardia, cioè un luogo dove socializzare le conoscenze e 
immaginare azioni innovative e rigenerative nei territori insieme ad altri. La prima parte di questa azione di 
ricerca ha individuato due aree di indagine da esplorare:  
1) come si costruisce welfare nei territori e quale funzione possono avere le organizzazioni del volontariato; 
2) il ruolo del volontariato nel sistema socio sanitario lombardo. 
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Nel mese di ottobre 2020 sono stati realizzati 6 focus con l’obiettivo di analisi e condivisione di esperienze 
virtuose che promuovono Welfare Locale e che vedono il volontariato come uno degli attori principali. Sono 
stati coinvolti 11 referenti dei CSV, 11 volontari/operatori delle associazioni, 3 referenti della cooperazione, 5 
esponenti degli Enti Locali e 1 dirigente scolastico.  Gli esisti conoscitivi di queste ricerche e di altre produzioni 
(Ricerche di Sistema Nazionali, Produzioni culturali interne al Sistema, ...) sono stati condivisi negli incontri dei 
24 coordinatori di area e dei 6 direttori e nell’Assemblea dei Soci. Da questo lavoro, supportato dallo studio 
APS di Milano, ne escono tre macro questioni attorno alle quali andare a costruire delle risposte e modalità di 
intervento:  
1. Come i CSV possono partecipare e favorire la costruzione di un welfare locale con tutti i diversi attori 
istituzionali, con le realtà del profit e con tutte le realtà della cooperazione sociale;  
2. Come i CSV possono sostenere nei territori un processo di ripensamento e di riprogettazione delle azioni 
politiche, sociali e culturali di contrasto alle povertà e alle disuguaglianze;  
3. Come i CSV possono promuovere, sostenere e organizzare le nuove disponibilità da parte dei cittadini e le 
nuove forme di volontariato sviluppate in questi ultimi tempi nei territori.  
  

1.2) ANALISI DEI FABBISOGNI – IL LIVELLO LOCALE  
ANALISI. A livello locale il CSV ha contribuito a costruire le ricerche e i documenti descritti nel paragrafo 
soprastante a partire dall’ascolto delle questioni che le associazioni e i cittadini ci hanno portato durante il 
2020. Rilevante è la continuativa presenza del CSV a partecipare a tavoli, laboratori permanenti di confronto, 
analisi dei bisogni locali, coprogrammazione e coprogettazione di interventi di costruzione di un ben-essere 
del cittadino. Questi luoghi formali vedono la partecipazione oltre che del CSV degli enti locali (comuni, 
provincie, asst) e le loro rappresentanze Distretto e Ambito, delle ATS (aziende sanitarie), dei sindacati, 
Aziende partecipate, associazioni di categoria, fondazioni di comunità, altri enti del terzo settore come 
cooperative, consorzi e loro rappresentanze (Confcooperative) e non in ultimo di associazioni di volontariato. 
 
Al CSV viene chiesto di ascoltare il territorio e valorizzare il volontariato orientandolo verso progettazioni 
comuni, condivise e attivare interventi a partire dalla condivisione di bisogni. Questo lavoro svolto dal 
direttore, dal presidente e dai vice presidenti ed operatori trova forma ed espressione in tavoli di lavoro, 
progetti quali: 

- tavolo di sistema welfare di Monza / nella “comunità della salute” / nella partecipazione alla cabina 
di regia dell’ATS della Brianza in provincia di Monza e Brianza 

- laboratorio di sviluppo del welfare Lecchese / nell’impresa girasole / nel fondo “aiutiamoci 
contrasto alle povertà” in provincia di Lecco 

- tavolo di lavoro per lo sviluppo del welfare di Montagna / nel tavolo sull’accessibilità 
“Dappertutto” / nella rete per lo spreco alimentare, emporio solidale 

 
Questi luoghi oltre a produrre attività, progetti, eventi e convegni sono snodi importanti di raccordo 
istituzionale con gli enti del terzo settore; grazie a questo dialogo costante, nel 2020 abbiamo potuto avviare 
collaborazioni e attività coordinate per gestire al meglio alcune situazione legate alla pandemia:  

 la gestione dei volontari dell’ospedale San Gerardo,  

 il sostegno ai comuni nella gestione dei COC, 

 il coinvolgimento dei cittadini per aiutare le persone sole, 

 il sostegno alle associazioni di trasporto sociale e quelle che hanno attivato i centri estivi.  
 
Ma sono anche luoghi di programmazione e pensiero. Negli ultimi mesi 2020 sono diverse le riflessioni fatte a 
partire da dati concreti (indagini mense Caritas, indagini Croce Rossa, dati degli assistenti sociali dei comuni, 
dati economici e occupazionali delle associazioni di categorie, focus group durante gli stati generali del welfare 
di Lecco e Monza) che ci portano a dire che nel prossimo periodo (a medio lungo termine) esploderanno 
problemi di varia natura rispetto al lavoro, l’economia, la casa, la salute, la sanità, la giustizia, la scuola, la 
mobilità e la sostenibilità ambientale. Quello che sta emergendo: 
- La crisi dopo la crisi. Questa nuova crisi poggia sulle macerie dell’ultima crisi economico –finanziaria, 

rendendo più difficile la ricostruzione e la rigenerazione dei legami e la ripartenza; 
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- La normalizzazione della povertà. Da un lato lo scivolamento del ceto medio verso il basso, dall’altro la 
perdita di valore dei salari (i poor worker), la fatica a gestire un budget famigliare (per ragioni culturali, 
di dipendenza, ecc.); 

- Il nero (lavoro) che non ti aspetti o forse sì. Con le politiche legate al contenimento del virus è stata 
colpita quella parte di mondo che spesso poggiava le proprie economie su flussi economici non 
regolari, e se da un lato questi flussi hanno permesso la sopravvivenza di alcune attività dall’altro molte 
persone si sono ritrovate senza tutele e sostegni. Come ripensare al gettito fiscale? Come stimolare 
progetti virtuosi che alimentano regole condivise e rispettate? come definire regole convenienti? 

- Non è un paese per giovani… e neppure per donne e famiglie. Esploderà un’emergenza educativa, di 
salute mentale delle generazioni più giovani. Come costruire percorsi per valorizzare le loro capacità? 
Come aiutare i giovani a sentirsi utili, importanti? Come aiutarli a non rinunciare a costruire i loro 
percorsi di vita? I dati legati al ritiro lavorativo delle donne durante la pandemia sono drammatici. 
Sempre più donne scelgono contratti precari, part time o addirittura abbandono della vita lavorativa. 
Questa situazione causerà una perdita importante di risorse, di intelligenze di creatività. Come 
permettere alle donne di investire nella propria identità professionale? Quali servizi dare alle famiglie? 
Come ridurre la disparità salariale e di trattamento? Quali sostegni il territorio può mettere in campo 
in termini di conciliazione, di sostegno alle famiglie (tradizionali e non)? 

- La salute non è assenza di malattia. Quali progettualità sul territorio attivare per prendersi cura e in 
carico il ben- essere delle persone? Come costruire “comunità della salute?”. A partire dai bisogni 
sanitari come integriamo quelli sociali? 

- La fragilità degli anziani e la cronicità della solitudine. Come non lasciare sola la popolazione anziana di 
fronte alla complessità degli stili di vita, la digitalizzazione, le malattie croniche, i legami famigliari 
sempre più fragili? Come considerarla una risorsa importante e allo stesso tempo tutelarla?  

- Non di solo pane vive l’uomo… ma senza si fa fatica. L’aumento delle povertà e le condizioni precarie 
di vita stanno spingendo una fetta importante della popolazione del nostro territorio a chiedere un 
aiuto concreto di cibo. Empori, raccolte alimentare, attivazione dei gruppi di acquisto solidale, mense, 
pranzi sospesi, recupero delle eccedenze alimentare sono solo alcune delle iniziative che il CSV sta 
stimolando per aiutare sempre più famiglie, straniere e italiane, che riversano in condizione di fragilità.  

- Per una comunità che rende giustizia, per una giustizia che rende comunità. Come ascoltare il dolore? 
Come schiodare rancori? Come riparare legami dentro la società? Come il volontariato può aiutare a 
rendere giustizia a contrastare disuguaglianze? Quali processi attivare dentro le nostre città, comunità 
di coesione sociale?  

 
Ma nella ricostruzione dei legami ci sono e ci saranno vuoti da colmare. Senza fretta. Dovremo imparare ad 
ascoltarli, a vederli e conoscerli. Sarà importante dare significato al vuoto più che riempirlo con un 
intervento/progetto servizio frettoloso. 
 
Queste considerazioni, queste domande, guidano e orientano le scelte strategiche del CSV. Metteremo al 
servizio del volontariato monzese, lecchese e sondriese le competenze del CSV; aiutando le associazioni ad 
essere preparate, qualificate. Studiando forme giuridiche nuove e opportunità che la legge del TS offre. 
Coinvolgendo i cittadini nei progetti e valorizzando le competenze dei giovani, offrendo spunti e riflessioni 
culturali e attivando il volontariato, formale e informale, nelle progettualità territoriali che andranno ad agire 
sulle questioni sopradescritte. 
 
DIGITALIZZAZIONE. L’emergenza covid ci ha imposto e ci imporrà di fare tutto questo con modalità nuove, 
paradigmi da inventare o riscoprire, integrando e sfruttando le potenzialità e le possibilità che la 
digitalizzazione offre come sostegno e integrazione alla costruzione di legami e relazioni. Tenuto, altresì, conto 
dell’esperienza maturata durante la pandemia il CSV ha messo in campo una serie di azioni che hanno 
consentito il passaggio, l’utilizzo, l’implementazione di sistemi digitali, considerandoli un modo proficuo per 
raggiungere un vasto numero di beneficiari dei servizi e anche in modo sostenibile. 
Digitalizzare non significa esclusivamente inviare un’e-mail al posto di una lettera cartacea, vuol dire adattare 
i processi organizzativi alle opportunità e alle utilità delle tecnologie digitali. Con digital transformation 
(trasformazione digitale) si indica un insieme di cambiamenti, prevalentemente tecnologici, culturali, 
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organizzativi, associati alle applicazioni di tecnologia digitale. Un processo che non si limita alla loro adozione, 
ma coinvolge tutta l'organizzazione e le sue relazioni – dipendenti, utenti, fornitori, partner e tutte le altre 
parti interessate – con lo scopo di trovare nuovi tempi, modi e spazi per collaborare, comunicare e coinvolgere; 
che permetta così di operare con maggiore capillarità, tempestività, sostenibilità. 
Negli ultimi anni CSV ha investito nella digitalizzazione. Nel periodo della pandemia in modo particolare alcune 
azioni e progetti hanno continuato ad essere di supporto proprio in una riconversione dalla presenza al digitale 
(ascolto attivo, sostegno psicologico, servizi consulenziali, ecc.) e sostenere progetti e processi di questo tipo 
anche per CSV è oggi cruciale. Sapere cos’è la digitalizzazione, conoscerne i vantaggi e le agevolazioni a 
disposizione delle organizzazioni è il primo passo per operare un cambiamento efficace ed una evoluzione 
significativa. Il CSV ha adottato sistemi digitali: 

·      nella dimensione interna: per la comunicazione e la collaborazione interna, per la gestione di dati e 
informazioni, per l'archiviazione dei documenti, abbiamo un sistema informatico e di archiviazione 
regionale dei documenti. Ogni operatore può accedere a qualsiasi documento anche da remoto. 
Ciascuno operatore avendo PC e scheda sim può lavorare in modalità agile. Il risultato atteso per questi 
processi è terminare la formazione dei dipendenti sull’uso delle piattaforme e di tutte le loro 
potenzialità per il lavoro quotidiano. 

·      nella dimensione esterna, attraverso l'attivazione di canali di comunicazione digitale si è favorito 
l’accesso e la fruizione delle attività del CSV; è possibile raggiungere e promuovere nuove forme di 
volontariato e attivismo digitale; abbiamo attivato consulenze e sostegno per la riduzione del digital 
divide. L’ipotesi è aumentare del 10% il numero di consulenze erogate e aumentare le competenze 
dei soggetti intercettati. Infine si prospetta l’aumento del 10% degli utenti della piattaforma MyCSV 
per la fruizione dei servizi online. 

 
AGENDA ONU 2030. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un piano d’azione per garantire un presente 
e un futuro migliore al nostro pianeta e a tutte le persone che lo abitano. L’Agenda definisce 17 obiettivi per 
lo sviluppo sostenibile che rappresentano la traiettoria del processo di cambiamento al quale tutti - cittadini, 
istituzioni, imprese e organizzazioni non profit - possono e devono contribuire. 
Il CSV ha fatto propri alcuni obiettivi ed integrarli nella programmazione strategica (cfr. Bilancio sociale 2019), 
e contribuire al perseguimento dei target dell’Agenda 2030, applicando i principi dello sviluppo sostenibile e 
della responsabilità sociale, in particolare nella dimensione interna al CSV stando attenti a fornitori, 
spostamento con mezzi pubblici, differenziazione dei rifiuti da ufficio, valorizzazione del lavoro femminile con 
politiche di conciliazione (anche per gli uomini) e salari comparati tra uomini e donne. 
Sul versante esterno sensibilizziamo le associazioni e i cittadini ai temi dell’agenda in particolare modi su: 
o Goal 10 “RIDURRE LE DISEGUAGLIANZE”: 

- potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, 
disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico  

- Garantire a tutti pari opportunità e ridurre le disuguaglianze di risultato, anche attraverso 
l’eliminazione di leggi, di politiche e di pratiche discriminatorie, e la promozione di adeguate leggi, 
politiche  

- Adottare politiche, in particolare fiscali, e politiche salariali e di protezione sociale, e raggiungere 
progressivamente una maggiore uguaglianza.  
 

o Goal 11 “CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI” 
- garantire a tutti l'accesso ad un alloggio e a servizi di base adeguati, sicuri e convenienti e 

l’ammodernamento dei quartieri poveri; 
- fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, migliorare la sicurezza 

stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di chi è in 
situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilità e agli anziani; 

- aumentare l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione e gestione partecipata 
e integrata dell’insediamento umano in tutti i paesi; 

- ridurre in modo significativo il numero di morti e il numero di persone colpite da calamità, compresi i 
disastri provocati dall’acqua, e ridurre sostanzialmente le perdite economiche dirette rispetto al 
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prodotto interno lordo globale, con una particolare attenzione alla protezione dei poveri e delle 
persone in situazioni di vulnerabilità; 

- fornire l'accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per le 
donne e i bambini, gli anziani e le persone con disabilità.  
 

o GOAL 12 “CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI”: 
- dimezzare lo spreco pro capite globale di rifiuti alimentari nella vendita al dettaglio e dei consumatori 

e ridurre le perdite di cibo lungo le filiere di produzione e fornitura, comprese le perdite post-raccolto  
 

o GOAL 16 “PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE” –  
- Assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli  
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2 - BENEFICIARI ED ACCESSO AI SERVIZI - art. 63, c. 1 e c. 3, lett. d) CTS  
 
I servizi forniti dai CSV sono volti a «promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti 
del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle 
organizzazioni di volontariato.  

Area attività destinatari 

Area Organizzazioni - 
qualificazione aspetti 
gestionali delle 
organizzazioni 
 

Consulenze orientative, predisposizione materiali e 
documentazioni, consulenza e analisi organizzativa, percorsi di 
accompagnamento organizzativo, consulenza allo sviluppo e al 
capacity building, consulenze fiscali e contabili, giuslavoristiche, 
privacy, sicurezza, amministrative, giuridiche, notarili, sostegno 
alla comunicazione, consulenze alla costruzione di progetti e 
interventi, fund raising e bandi, consulenze assicurative, 
consulenze per la formazione, formazione relazionale e tecnico 
specifica, servizi di logistica, formazione tematica per volontari, 
promozione delle attività delle associazioni, seminari tecnici, corsi 
di specializzazione, ecc. 

Volontari 
Cittadini 
PA 

ETS e altre 
associazioni 

Area Cittadini e Volontari 
- orientamento del 
volontariato giovanile e 
adulto 
 

Colloqui di orientamento, formazione per aspiranti volontari, 
progettazione di opportunità di volontariato, progetti giovani, 
valorizzazione competenze sportello scuola volontariato, giustizia 
riparativa, promozione di attività di volontariato per i cittadini. 

Volontari 
Aspiranti 
volontari 
Cittadini 
Studenti 
Giovani  

Area Cultura - 
promozione della cultura 
del volontariato e della 
solidarietà 
 

Pubblicazioni, seminari e convegni, ricerche, biblioteche, 
partecipazione a festival, siti internet e strumenti di 
comunicazione, ricerche, mappature e banche dati. 

Volontari 
Cittadini 
PA 

Scuole e 
università 

ETS e altre 
associazioni 

Area Animazione 
territoriale 
 

Sostegno alle reti sociali e tematiche, azioni di supporto alla 
connessione tra cittadini dentro ad un territorio, azioni 
promozionali, supporto alla capacità di rappresentanza delle 
organizzazioni, collaborazioni con gli uffici di piano, progettazione 
sociale con enti locali e altri soggetti anche profit. 

Volontari 
Cittadini 
PA 

ETS e altre 
associazioni 

 
Per ciascuna are d’intervento e nello specifico per ciascuna attività sono individuati i criteri di erogazione del 
servizio, le modalità di accesso e l’eventuale contributo a carico delle associazioni laddove richiesto. Le 
informazioni sono pubblicate sulla carta dei servizi. 
In generale l’indirizzo del CSV è quello di garantire massima accessibilità ai servizi utilizzando tutti gli strumenti 
in nostro possesso: le tre sedi territoriali, le sedi dei comuni laddove serve, l’utilizzo di sistemi informatici, l’uso 
di mail e di numeri di cellulare degli operatori, orari flessibili per accogliere tutte le domande.  
La domanda viene presa in carico, analizzata ed in base alla complessità della richiesta si valuta se attivare 
consulenti esterni o partner dei servizi o se rispondere direttamente. La presa in carico è veloce. 
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3 - PRINCIPI GENERALI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI– art. 63, comma 3, CTS  
 

 principio di qualità; come previsto dalla carta di servizi e raccontato nel Bilancio sociale 2019 il CSV è 
attento a garantire servizi di qualità sia in termini di contenuti sia di modalità di ascolto e accoglienza 
della domanda ricevuta. 
 

 principio di economicità (a puro titolo esemplificativo: descrizione delle modalità adottate dal CSV per 
l’acquisto di beni e servizi, affidamenti incarichi); il CSV adotta questa linea d’intervento: si cerca di 
rispondere alle questioni con risorse interne al centro, se queste non fossero sufficienti si chiede 
sostegno al livello regionale o ad altri CSV della Lombardia. Si tiene in conto anche del sostegno del 
CSVnet (convenzioni stipulate) e se anche questo non dovesse bastare si attivano consulenti esterni 
al sistema valutando al miglior costo possibile la miglior qualità offerta. Negli anni il CSV ha fidelizzato 
l’intervento di alcuni professionisti “strappando” un costo calmierato. 

 

 principio di territorialità e di prossimità: promuovere azioni sempre più vicine ai destinatari dei servizi 
in termini di facilità di accesso e criteri con cui si garantisce la “prevalenza” insita nel principio di 
territorialità; il CSV mantenendo le tre sedi territoriali di Monza Lecco e Sondrio ha scelto di valorizzare 
la vicinanza con il territorio. Inoltre spesso vengono organizzati tour sui territori proprio per essere 
vicini alle associazioni. Inoltre i sistemi informatici aiutano ad avvicinare le associazioni e i cittadini al 
CSV e ai suoi servizi. 
 

 principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: descrizione dei criteri di 
accesso ai servizi e delle strategie finalizzate a sviluppare l'erogazione dei servizi; eventuali criteri di 
selezione dei beneficiari; i servizi vengono erogati per tutti gli enti del terzo settore e i volontari. 
Richieste da altri soggetti (pubblici, enti privati, enti non del TS) generalmente non vengono prese in 
considerazione a meno che l’intervento richiesto in qualche modo non va ad impattare positivamente 
sul volontariato. Per questi tipi di enti viene sempre chiesto un contributo. Per alcune richieste 
complesse dove è necessario attivare consulenti esterni al Centro viene chiesto un contributo, spesso, 
calmierato. Oltre a queste specifiche situazioni il CSV accoglie le richieste di tutti le associazioni. Le 
associazioni possono contattare il CSV via mail, via telefono, attraverso i numeri di cellulare degli 
operatori o presentandosi in sede.  
 

 principio di integrazione: descrizione delle iniziative di cooperazione con gli altri CSV (anche attraverso 
il lavoro di coordinamento svolto da CSVnet) con l'indicazione dei nominativi dei CSV coinvolti; il CSV 
collabora strettamente con CSVnet Lombardia e CSVnet. Con la federazione regionale vengono scelte 
linee di lavoro comuni e c’è uno scambio continuo e un sostegno permanente. I coordinatori delle 4 
aree di prodotto lavorano con il regionale. Aderiamo ai progetti nazionali di CSVnet del Servizio Civile 
universale e di alcune progettazioni europee. Inoltre il CSV ha una convenzione con il CSV di Bergamo 
per un servizio di amministrazione. 
 

 principio di pubblicità e trasparenza: modalità con cui il CSV rende nota l’offerta dei servizi ai propri 
destinatari, le tempistiche di erogazione degli stessi, i criteri di accesso ed eventualmente di selezione 
dei beneficiari. Tutti i documenti vengono messi sul sito in un’area pubblica. I servizi sono descritti 
nella carta dei servizi e inviata ai soci.   
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4 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
Di seguito l’organigramma: 

 
Struttura politica 
Per quanto riguarda la parte politica si delineano quindi: 

 Assemblea dei soci con tre delegazioni (Monza, Lecco, Sondrio) 

 Un Consiglio Direttivo 

 Un ufficio di presidenza composto da presidente e da due vice presidenti 
 
Struttura tecnica 
Cabina di regia  
Ha il compito di elaborare le ipotesi progettuali dei piani attività dei CSV. Comprende la presidenza del CSV (il 
presidente e i vice presidenti, il direttore e i coordinatori d’area).  
 
Coordinatori d’area 
Il coordinatore d’area organizza e facilita il lavoro della propria area di riferimento. Programma, rendiconta e 
monitora il lavoro e l’esito dei progetti. I coordinatori sono suddivisi nelle seguenti aree: (1) Area 
organizzazioni, (2) Area cittadini, (3) Area cultura, (4) Area animazione territoriale, (5) Area amministrativa e 
segreteria. 
 
Operatori 
Sviluppano i contenuti, partecipando alla progettazione e realizzazione di più attività e progetti, secondo le 
proprie competenze. 
 
Risorse umane:  
nel 2021 E.R. sostituirà R.S. dimesso a fine 2020. Per il resto lo staff di lavoro è lo stesso dell’ultimo anno. 

 
N. 

Nome 
(sigla) 

Sesso anno 
nascita 

 
Titolo 
Studio 

Ruolo 
svolto 

Ore
/set 

In 
servizio 

dal 

Tipo di 
contratto 

Scadenza 
contratto 

Previsto 
2021 (5) 

Costo Lordo 
2021 (6) 

1 A.F. F 1968 3 OPER 26 2002 DIP TI  x € 38.800,99 

2 C.B. F 1977 3 OPER 30 2010 DIP TI  x € 28.282,07 

3 F.C. F 1977 4 RESP 30 2009 DIP TI  x € 35.765,71 

4 F.P. F 1983 3 OPER 30 2010 DIP TI  x € 31.323,69 
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5 G.M. F 1980 3 OPER 40 2005 DIP TI  x € 42.829,71 

6 I.P. F 1979 2 OPER 24 2004 DIP TI  x € 30.105,96 

7 L.F. M 1978 4 DIR 40 2007 DIP TI  x € 61.029,48 

8 M.G. M 1964 3 OPER 40 2009 DIP TI  x € 50.498,05 

9 M.P. M 1969 3 RESP 31 2005 DIP TI  x € 48.390,73 

10 M.M. F 1982 3 OPER 30 2019 DIP TI  x € 27.998,89 

11 S.C. F 1980 4 OPER 36 2007 DIP TI  x € 38.523,68 

12 S.F. M 1977 2 RESP 40 2015 DIP TI  x € 46.253,82 

13 T.V. F 1962 2 OPER 36 1999 DIP TI  x € 39.970,84 

14 V.V. F 1974 2 RESP 40 2009 DIP TI  x € 47.220,41 

15 C.D.M F 1977 2 OPER 20 2015 DIP TI  x € 15.371,19 

16 C. C. M 1985 3 OPER 30 2019 DIP TI  x € 40.279,84 

17 E. R. M 1983 3 OPER 30 2020 DIP TD 12/12/20 x € 27.950,60 
 

Risorse volontarie 
Per Lecco e Monza non ci sono volontari strutturati permanenti oltre ai dirigenti che ricoprono cariche a titolo 
volontario. Per Sondrio: 

N° 
Nome 
Sigla 

Sesso Età 
Ore 

Settimanali 
Compiti svolti 

Titolo di 
Studio 

Presente al 
Centro dal 

2 Df M 65 2 
Progetti vari  

Laurea 2015 

5 Fr F 43 1 Diploma 2015 

N.B.: È attivo relativamente al progetto +++ un gruppo di circa 20 Volontari nella gestione dell’attività 
“emporio solidale”. Tutti i volontari sono coperti dalla Polizza Unica per il Volontariato di Cavarretta 
Assicurazioni, Parma. 
 

5 - FUNZIONI CSV – art. 63, comma 2, CTS 
Di seguito lo schema integra le funzioni previste dal CTS con le aree di gestione utilizzate del CSV della 
Lombardia. 

Funzioni/Aree 
Area 
Organizzazioni 

Area Cittadini e 
Volontari 

Area Cultura 
Area Animazione 
Territoriale 

Promozione, orientamento e 
animazione territoriale 

    

Formazione     

Consulenza, assistenza 
qualificata ed 
Accompagnamento 

    

Informazione e 
comunicazione 

    

Ricerca e documentazione     

Supporto tecnico-logistico     

 
Area Organizzazioni 

“Le associazioni e le organizzazioni di volontariato sono i mattoni fondanti di società più coese, inclusive e 
giuste”.  

I CSV si impegnano per sostenere le organizzazioni, di diversa forma e natura, che i volontari e i cittadini 
costituiscono per intraprendere iniziative sociali e culturali dentro i territori. 
All’interno di questo periodo storico segnato da disorientamento e incertezza, per i CSV diventa prioritario 
accompagnare tutti gli attori del volontariato e della solidarietà (singoli cittadini, organizzazioni informali o 
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leggere, associazioni strutturate, nuovi Enti del Terzo Settore) in una transizione che riguarda allo stesso tempo 
dimensioni identitarie, organizzative, normative, culturali e sociali. 
In particolare, per il 2021, i CSV dovranno accompagnare una nuova fase istituente che riguarda sia le 
organizzazioni, alle prese con l’attuazione della Riforma del Terzo Settore e messe in crisi dalla pandemia, che 
ha acuito molte preoccupazioni e problematicità già presenti (affaticamento delle leadership, mancato 
ricambio generazionale, aggravio della burocrazia); sia le comunità, dentro le quali quelle stesse organizzazioni 
saranno chiamate a giocarsi con nuove mission, competenze, responsabilità per promuovere un welfare più 
inclusivo ed equo. 
Per questo saranno necessari strumenti innovativi per le organizzazioni (con attenzione al tema della 
digitalizzazione), nuove infrastrutture (promozione di forme di coordinamento tra associazioni per sostenerne 
la capacità di advocacy, cura della ricomposizione tra  forme di partecipazione e bisogni, qualificazione dei 
rapporti tra ETS e PA), maggiore territorializzazione degli interventi dei CSV (rafforzamento della 
collaborazione con gli Enti Locali, accompagnamenti individualizzati alle organizzazioni). 
 
Di seguito presentiamo 4 schede progetto: 

1. servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento 
2. servizi di formazione 
3. servizi di supporto tecnico logistico 
4. servizi di consulenza regionale 

Nome progetto: servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

X Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: 
Supporto agli Enti di Terzo Settore: consulenze informative di base e specialistiche su temi giuridici, fiscali 
e amministrativi, nonché su argomenti di supporto tecnico, attuando un trasferimento di competenze 
specifiche all’utenza attraverso sessioni singole dedicate, percorsi di affiancamento, tutoring e 
accompagnamento. 
Accompagnamento alla Riforma del Terzo Settore: consulenze collettive (workshop) secondo un modello 
uniforme per i territori delle tre province di riferimento sull’adeguamento dello statuto alla normativa. 
Emergenza Covid-19: realizzazione di un servizio informativo/consulenziale rivolto alle organizzazioni sulle 
attività consentite durante le fasi emergenziali e sulle modalità di attuazione, con compilazione e 
aggiornamento di una pagina dedicata del sito web regionale (in collaborazione con CSV Milano). 
Digitalizzazione: utilizzo di strumenti per videoconferenze per lo svolgimento a distanza di servizi di 
supporto alle organizzazioni. Realizzazione di mini-tutorial per autonomizzare gli Enti di Terzo Settore nel 
portare a termine adempimenti ordinari. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:  
Per via del mutevole contesto socio-economico che caratterizza la società odierna, il cui disorientamento 
è stato acuito dal periodo emergenziale, e del perdurare della fase di transizione alla piena attuazione 
della Riforma del Terzo Settore, le associazioni hanno bisogno di essere supportate nella riflessione 
sull’aderenza delle loro attività all’interesse generale, sulla connessione delle stesse ai bisogni complessi 
del contesto in cui sono svolte e su come assimilare e trasformare vincoli e adempimenti formali a cui sono 
sottoposte in opportunità inedite. 
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Inoltre, il periodo di emergenza pandemica ha fatto emergere il bisogno di accelerare la digitalizzazione di 
volontari e organizzazioni, per il mantenimento delle relazioni “a distanza” e per adeguarsi alla richiesta di 
nuovi requisiti (PEC, SPID, firma digitale) per adempiere ai vincoli normativi. 
L’obiettivo strategico consiste nel rafforzare e qualificare le competenze e tutele dei volontari negli ambiti 
giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione 
economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito. 
Per il 2021 ciò si traduce nel sostenere e capacitare il volontariato in tutte le sue forme (organizzate, 
formalizzate e non) nella fase di transizione menzionata nell’introduzione, affinché possa realizzare e 
sviluppare la propria missione di interesse generale, far fronte ai bisogni della propria comunità di 
riferimento alla luce dei cambiamenti normativi, culturali e sociali, nel rispetto delle diversità territoriali. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
 Accompagnare e sostenere i volontari nella corretta gestione delle proprie forme associative (enti di 

terzo settore, associazioni generiche etc.). 
 Orientare e supportare le organizzazioni interessate dalla Riforma del Terzo Settore nell’adeguamento 

alla normativa. 
 Utilizzare l’opportunità offerta dalla Riforma del Terzo Settore per stimolare le organizzazioni a 

riflettere sul proprio scopo associativo e sull’interesse generale sotteso alla propria mission. 
 Sostenere gli amministratori e volontari degli Enti di Terzo Settore nel riorganizzare e rimodulare le 

proprie attività a seguito di nuovi bisogni organizzativi e gestionali emergenti dal periodo pandemico. 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
Il CSV organizza un supporto alla gestione delle associazioni attraverso servizi di consulenza, di base o 
specialistici, che abbracciano diversi ambiti: amministrativo, giuridico, fiscale, progettuale, di 
rendicontazione economica e sociale, di organizzazione interna. 
In particolare si individuano tre categorie consulenziali: 
 Consulenze di base: servizio su richiesta individualizzato o in piccoli gruppi, erogato su appuntamento 

vis a vis, tramite piattaforma a distanza, e-mail o telefonicamente su domande amministrative, fiscali, 
gestionali, orientamenti alla costituzione. 

 Consulenze specialistiche: servizio su richiesta individualizzato, erogato vis a vis o tramite piattaforma 
a distanza, su appuntamento su domande giuridiche, fiscali, giuslavoristiche, contabili, notarili, privacy, 
sicurezza. 

 Consulenze organizzative/progettuali: servizio di accompagnamento individualizzato erogato con 
strumenti e percorsi ad hoc a singole organizzazioni su temi legati alla gestione e sviluppo 
organizzativo (anche post Covid-19), anche in termini di sviluppo di valore ed efficacia d’intervento, 
informazione su finanziamenti disponibili, all’approccio progettuale, sia che esso preveda o meno la 
partecipazione a bandi, in raccordo con le attività di Area Territorio. 

Azioni specifiche per il 2021: 
 accompagnamento all’adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore 
 supporto alla riorganizzazione del piano economico secondo le linee guida bilanci ETS 
 supporto all’iscrizione al RUNTS, seguendone la graduale attivazione, e all’acquisizione degli strumenti 

digitali richiesti 
 approfondimento su forme di ETS diverse da ODV e APS 
Le consulenze sono erogate via telefono, e-mail oppure, se la complessità della richiesta lo richiede, su 
appuntamento in presenza o a distanza con modalità telematiche. Il servizio è svolto in forma 
individualizzata o di gruppo, e, a seconda della complessità del tema, anche in presenza di consulenti 
esterni del CSV quando necessario. 

Destinatari: 
ETS e altre associazioni, volontari, cittadini, enti pubblici. 

Modalità di accesso ai servizi/attività: 
Si possono richiedere i servizi accedendo tramite la piattaforma MyCSV, oppure contattando direttamente 
gli operatori via mail, telefono fisso o cellulare. 
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Le sedi del CSV si trovano nelle città di Monza, Lecco e Sondrio, sono aperte tutti i giorni feriali dalle 9.00 
alle 18.00 e i servizi offerti sono standard e uniformi in tutto il territorio di competenza. È possibile 
usufruire di uno spazio dedicato anche a Morbegno. 
All’occorrenza (e compatibilmente con eventuali restrizioni dovute all’emergenza pandemica) gli operatori 
di CSV si possono spostare per venire incontro alle esigenze dell’utenza o dei partner di progetto. 
Alcuni servizi sono gratuiti, altri a pagamento come da tariffario pubblicato sul sito web. 

Area territoriale interessata dal progetto:  
Territori delle province di Monza e Brianza, Lecco e Sondrio. 

Tempi e fasi di attuazione: 
Tempi: il servizio è disponibile, in generale, tutto l’anno e su richiesta/prenotazione; alcuni servizi relativi 
alle azioni specifiche saranno sviluppati gradualmente, in armonia con gli output di CSVnet Lombardia e le 
novità normative previste. 
Fasi: i servizi di consulenza e formazione, essendo accomunati dai medesimi obiettivi, sono 
interdipendenti. Vedi diagramma di Gantt Allegato. 

Risorse umane coinvolte:  
l’azione è realizzata da uno staff di 5 operatori interni per un totale di 56,90 ore settimanali. Tutti gli 
operatori sono in possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative necessarie (lauree, 
accreditamenti, corsi di formazione interni ed esterni). 

Eventuali partner e ruolo funzionale: 
 CSVnet Lombardia: laboratorio di coordinamento regionale, sviluppo di iniziative congiunte. 
 Consulenti in materia giuridica, fiscale, giuslavoristica, sicurezza, privacy: supporto a consulenze 

complesse. 
 Ordini professionali (UGCECMB): realizzazione di materiali informativi 

Risultati attesi/ottenuti: ove già previsti possono essere inseriti eventuali indicatori di monitoraggio e di 
esito. 
 700 utenti diretti, fra ETS, altre associazioni, enti non profit in generale supportati (indicatore: numero 

utenti diretti delle erogazioni inserite in gestionale secondo i modelli di erogazione delle consulenze) 
 Tasso di soddisfazione di almeno 4 su 5 per almeno il 70% dei questionari (indicatore: questionari di 

valutazione somministrati per erogazione) 
 
Oneri per natura 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   € 0,00 

    

    

Totale 1)   € 0,00 

 

2) Servizi    

Consulenze e servizi professionali   € 8.000,00 

    

Totale 2)   € 8.000,00 

 

3) Godimento beni di terzi   € 0,00 

    

    

Totale 3)   € 0,00 

 

4) Personale    
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Retribuzioni   € 68.397,62 

    

Totale 4)   € 68.397,62 

 

5) Acquisti in C/Capitale   € 0,00 

    

    

Totale 5)   € 0,00 

 

6) Altri oneri   € 0,00 

    

    

Totale 6)   € 0,00 

 

TOTALE ONERI € 68.397,62 € 8.000,00 € 76.397,62 

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse 
aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 

Nome progetto: servizi formazione 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

X Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: 
Supporto agli Enti di Terzo Settore: seminari formativi e corsi di formazione strutturati, ad attivazione diretta 
o su richiesta e personalizzazione, sia su temi giuridici, fiscali, amministrativi e altri argomenti di supporto 
tecnico, sia su temi gestionali e organizzativi, attuando un trasferimento all’utenza di informazioni e 
competenze generali e specifiche. 
Accompagnamento alla Riforma del Terzo Settore: realizzazione nel 2019 di incontri diffusi in tutti gli ambiti 
delle tre province sulle novità introdotte dalla Riforma del Terzo Settore; nel 2020 organizzazione di un 
percorso formativo di nove appuntamenti su aspetti amministrativi, fiscali, organizzativi e gestionali introdotti 
dalla Riforma del Terzo Settore, centrato principalmente sul territorio di Monza e Brianza ed esteso alle 
province di Lecco e Sondrio grazie a piattaforme di videoconferenza. 
Digitalizzazione: riorganizzazione degli eventi formativi da presenza in aula a utilizzo di piattaforme per 
videoconferenza; messa a disposizione di materiali didattici audio-video da registrazione di eventi formativi. 
Conversione all’accesso ai servizi di formazione tramite piattaforma MyCSV. 
Emergenza Covid-19: realizzazione di eventi formativi mirati sul tema della tutela della salute e sicurezza in 
relazione alle normative anti-contagio emanate a fronte dell’emergenza pandemica. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:  
Per via dell’attuale mutevole contesto socio-economico e normativo, e degli stimoli offerti dalla Riforma del 
Terzo Settore a interrogarsi sull’aderenza delle proprie attività all’interesse generale, i volontari hanno 
bisogno di essere supportati sia nell’acquisire continuativamente informazioni e competenze per attuare un 
corretto funzionamento della propria associazione, sia nella riflessione sull’aderenza delle loro attività 
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all’interesse generale, sulla connessione delle stesse ai bisogni complessi del contesto in cui sono svolte e su 
come, di conseguenza, ripensare la propria forma organizzativa e operativa. 
Inoltre, il periodo di emergenza pandemica ha fatto emergere il bisogno di accelerare la digitalizzazione di 
volontari e organizzazioni, per il mantenimento delle relazioni “a distanza” e per adeguarsi alla richiesta di 
nuovi requisiti (PEC, SPID, firma digitale) per adempiere ai vincoli normativi. 
L’obiettivo strategico consiste nel qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, permettendo loro di 
acquisire maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, 
progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento. 
Per il 2021 ciò si traduce nel sostenere e capacitare il volontariato in tutte le sue forme (organizzate, 
formalizzate e non) nella fase di transizione menzionata nell’introduzione, affinché possa realizzare e 
sviluppare la propria missione di interesse generale, far fronte ai bisogni della propria comunità di riferimento 
alla luce dei cambiamenti normativi, culturali e sociali, rafforzando e qualificando le competenze giuridiche, 
amministrative, organizzative, gestionali e progettuali dei volontari. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
 Diffusione della cultura del volontariato 
 Reclutamento nuovi volontari 
 Promozione del lavoro in rete tra ETS 
 Approfondimento delle tematiche inerenti il volontariato attraverso seminari e incontri 
 Promozione dell’alternanza scuola-lavoro 
 Accompagnare e sostenere i volontari nella corretta gestione delle proprie forme associative (enti di terzo 

settore, associazioni generiche etc.). 
 Rendere più competenti, preparati e autonomi i volontari delle organizzazioni su temi gestionali e 

normativi. 
 Informare e orientare il volontariato organizzato ai cambiamenti introdotti dalla Riforma del Terzo 

Settore. 
 Utilizzare l’opportunità offerta dalla Riforma del Terzo Settore per stimolare le organizzazioni a riflettere 

sul proprio scopo associativo e sull’interesse generale sotteso alla propria mission. 
 Sostenere gli amministratori e volontari degli Enti di Terzo Settore nel riorganizzare e rimodulare le 

proprie attività a seguito di nuovi bisogni organizzativi e gestionali emergenti dal periodo pandemico. 
 Creare collaborazioni virtuose con gli stakeholder per ampliare la rete di sostegno competente al 

volontariato organizzato. 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
Il servizio è effettuato principalmente su organizzazione diretta del CSV o su richiesta di singoli Enti del Terzo 
Settore o reti di associazioni e altri enti, in presenza o a distanza con modalità telematiche, sotto forma di 
seminari tecnici, corsi strutturati, workshop, percorsi personalizzati, sia dal punto vista dei temi sviluppati che 
delle modalità impiegate (frontale, partecipativa, aperta etc.). 
In particolare si individuano due categorie di formazioni: 
 Corsi e seminari formativi: incontri, organizzati in singoli seminari o raggruppati in percorsi, a carattere 

informativo e/o formativo sui temi della Riforma del Terzo Settore, temi tecnici e tematiche trasversali 
all’associazionismo. 

 Formazione diretta e on demand: percorsi di formazione di durata variabile e personalizzati, attivati su 
richiesta da parte di singole associazioni, gruppi di associazioni, reti territoriali e/o progettuali, compresi 
enti pubblici, su temi tecnici, organizzativi e/o tematiche trasversali al volontariato. 

In maniera complementare alle azioni formative di cui sopra, si prevede di realizzare e diffondere materiali 
informativi/formativi multimediali, sia ricavati dagli eventi formativi, sia creati ex novo, come raccolta di 
strumenti volti a incrementare l’autonomia di volontari e organizzazioni nell’espletamento di compiti e 
adempimenti di routine, ampliando e differenziando la gamma di media a disposizione degli utenti. 
Azioni specifiche per il 2021: 
 Eventi informativi/formativi sulla riorganizzazione del piano economico secondo linee guida bilanci ETS  
 Eventi informativi sulla graduale attivazione del RUNTS e procedure di iscrizione allo stesso 
 Eventi informativi/formativi sull’utilizzo di strumenti digitali (piattaforme audio-video sincrone, SPID, PEC 

etc.)  
 Percorsi formativi su salute e sicurezza e riattivazione delle attività post pandemia  
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 Eventi formativi su strategie comunicative e di promozione della propria organizzazione  
 Eventi formativi sul coinvolgimento di volontari nella propria organizzazione 
 Eventi informativi/formativi sul tema della progettazione  

Destinatari: 
Volontari, ETS e altre forme associative (con prevalenza di ETS con volontari - es. OdV e APS), cittadini, enti 
pubblici. 

Modalità di accesso ai servizi/attività: 
Si possono richiedere i servizi accedendo tramite la piattaforma MyCSV, oppure contattando direttamente gli 
operatori via mail, telefono fisso o cellulare. 
Le sedi del CSV si trovano nelle città di Monza, Lecco e Sondrio, sono aperte tutti i giorni feriali dalle 9.00 alle 
18.00 e i servizi offerti sono standard e uniformi in tutto il territorio di competenza. È possibile usufruire di 
uno spazio dedicato anche a Morbegno. All’occorrenza (e compatibilmente con eventuali restrizioni dovute 
all’emergenza pandemica) gli operatori di CSV si possono spostare per venire incontro alle esigenze 
dell’utenza o dei partner di progetto. 
Alcuni servizi sono gratuiti, altri a pagamento come da tariffario pubblicato sul sito. 

Area territoriale interessata dal progetto:  
Territori delle province di Monza e Brianza, Lecco e Sondrio 

Tempi e fasi di attuazione: 
Tempi: il servizio di formazione su diretta proposta di CSV è soggetto a una calendarizzazione di massima; il 
servizio di formazione on demand è disponibile, in generale, tutto l’anno; alcuni servizi formativi relativi alle 
azioni specifiche saranno sviluppati gradualmente, in armonia con gli output di CSVnet Lombardia e le novità 
normative previste. 
Fasi: i servizi di consulenza e formazione, essendo accomunati dai medesimi obiettivi, sono interdipendenti. 
Vedi diagramma di Gantt Allegato. 

Risorse umane coinvolte: 
l’azione è realizzata da uno staff di 5 operatori interni per un totale di 58.90 ore settimanali. Tutti gli operatori 
sono in possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative necessarie (lauree, accreditamenti, corsi 
di formazione interni ed esterni). 

Eventuali partner e ruolo funzionale: 
 CSVnet Lombardia: laboratorio di coordinamento regionale, sviluppo di iniziative congiunte. 
 Consulenti e docenti di materie tecniche specifiche, in ambito amministrativo, giuridico, fiscale, 

gestionale, organizzativo etc.: supporto a svolgimento di formazioni tecniche/specifiche. 
 Ordini professionali (UGCECMB): realizzazione di materiali informativi ed eventi formativi 
 Forum del Terzo Settore di Monza e Brianza 

Risultati attesi/ottenuti: ove già previsti possono essere inseriti eventuali indicatori di monitoraggio e di esito. 
 300 volontari formati (indicatore: utenti diretti e indiretti delle erogazioni inserite in gestionale come 

“Formazione”) 
 Tasso di soddisfazione di almeno 4 su 5 per almeno il 70% dei questionari (indicatore: questionari di 

valutazione somministrati) 
 
Oneri per natura 

Voci di spesa 
Importo 
FUN 

Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

   € 0,00 

    

Totale 1)   € 0,00 

 

2) Servizi    

Consulenze e servizi professionali   € 8.000,00 
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Totale 2)   € 8.000,00 

 

3) Godimento beni di terzi    

Affitti passivi   € 2.000,00 

    

Totale 3)   € 2.000,00 

 

4) Personale    

Retribuzioni   € 70.745,31 

    

Totale 4)   € 70.745,31 

 

5) Acquisti in C/Capitale   € 0,00 

    

    

Totale 5)   € 0,00 

 

6) Altri oneri   € 0,00 

    

    

Totale 6)   € 0,00 

 

TOTALE ONERI € 69.913,00 € 10.832,31  € 80.745,31 

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse 
aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 

Nome progetto: servizi supporto tecnico –logistico  

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione x Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: 
Supporto agli Enti di Terzo Settore: prestito o noleggio di spazi, piattaforme e attrezzature (es. gazebo, 
videoproiettore, distribuzione mascherine chirurgiche), contratto o convenzione con fornitore terzo grazie ad 
accordi stipulati da CSVnet Lombardia o da CSVnet (es. Techsoup), attività di segreteria (es. tenuta verbali 
Forum Terzo Settore MB). 
Emergenza Covid-19: messa a disposizione di spazi e piattaforme per la realizzazione di incontri e attività in 
difficoltà nel trovare spazi e strumenti idonei e conformi alle regole di prevenzione: messa a disposizione di 
aula da 10 posti, realizzazione di una piattaforma per l’accreditamento di attività di centri estivi. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento: 
I servizi di supporto tecnico –logistico sono finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, 
attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature. 
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La crisi emergenziale sta originando un’ulteriore fase di crisi economica; molti Enti del Terzo Settore 
affrontano un lungo periodo di inattività che rischia di comprometterne la vitalità. Uno dei bisogni emergenti 
è quello di risparmiare su costi di attrezzature e spazi, oltre a poter disporre di spazi e attrezzature adeguate, 
per ritrovare occasioni di incontro in presenza o anche solo per portare a termine compiti o adempimenti 
gestionali di base. 
Inoltre, il periodo di emergenza pandemica ha fatto emergere il bisogno di accelerare la digitalizzazione di 
volontari e organizzazioni, che si traduce anche nell’approntamento di luoghi virtuali di gestione delle attività. 
L’obiettivo strategico, anche per il 2021, consiste nel facilitare e promuovere l'operatività dei volontari, 
attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
 Mettere a disposizione degli Enti di Terzo Settore spazi adeguati agli incontri e alle loro attività. 
 Gestire spazi messi a disposizione da enti pubblici affinché gli Enti di Terzo Settore possano disporre di 

una sede legale (es. Casa delle associazioni di Morbegno). 
 Promuovere collaborazioni fra gli Enti di Terzo Settore per la condivisione di spazi e attrezzature in una 

logica di economicità delle risorse. 
 Fornire un servizio di segreteria che consenta agli Enti di Terzo Settore di alleggerirsi di alcune mansioni 

gestionali (es. Forum del Terzo Settore di Monza e Brianza) 
 Sperimentare la dotazione per gli ETS di strumenti in grado di supportare ed accrescere la loro capacità 

di rispondere agli adempimenti previsti dalla normativa in via di definizione in attuazione della riforma 
del Terzo Settore 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
Prestito o noleggio di spazi, piattaforme e attrezzature, contratti o convenzioni con fornitore terzo grazie ad 
accordi stipulati da CSVnet Lombardia o da CSVnet), attività di segreteria. 
Il prestito di spazi e strumentazione in dotazione al CSV nelle sue diverse sedi a beneficio di associazioni o reti 
di associazioni si può riassumere come segue: 
 Sede Lecco: prestito aula formazione da 25 posti (12 in configurazione anti-coronavirus) 
 Presidio di Morbegno: prestito aula formazione del Comune da 25 posti (non utilizzabile in configurazione 

anti-coronavirus), messa a disposizione di locali adibiti a sede di associazioni 
 Sede di Sondrio: prestito aula formazione da 12 posti (non utilizzabile in configurazione anti-coronavirus), 

messa a disposizione di locali adibiti a sede di associazioni 
 Tutte le sedi (Monza, Lecco, Sondrio): prestito attrezzature informatiche (videoproiettore etc.) 
 Sede di Lecco e presidio di Morbegno: prestito gazebo per svolgimento di eventi 
 Sede di Monza: attività di segreteria a favore di Forum del Terzo Settore di Monza e Brianza 
Il servizio è disponibile su richiesta. 
CSV, inoltre, aderisce alla sperimentazione di CSVnet per la realizzazione del servizio di messa a disposizione 
della piattaforma “Gestionale ETS”, come descritto nell’allegato dedicato. 

Destinatari: 
ETS e altre associazioni, volontari, altri enti. 

Modalità di accesso ai servizi/attività: 
La prenotazione può essere richiesta tramite la piattaforma MyCSV oppure contattando le sedi via mail o 
telefono fisso. Al momento della prenotazione, viene fornito in visione il regolamento per la concessione in 
uso delle attrezzature e spazi e fatto compilare un modulo di dichiarazione di responsabilità. 
Il servizio è gratuito per gli enti senza scopo di lucro, che svolgano attività istituzionale e non commerciale, a 
pagamento negli altri casi. 
Il servizio di segreteria rivolto a Forum del Terzo Settore di Monza e Brianza è attivato in virtù di partnership 
strette e su corresponsione di un contributo. 

Area territoriale interessata dal progetto:  
Territori delle province di Monza e Brianza, Lecco e Sondrio 

Tempi e fasi di attuazione: 
Tempi: il servizio è disponibile tutto l’anno e su richiesta/prenotazione. 
Fasi: il servizio è già implementato e la sua attuazione è stabile sull’anno.  
Vedi diagramma di Gantt Allegato. 
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Risorse umane coinvolte: 
l’azione è realizzata da uno staff di 5 operatori interni per un totale di 40.20 ore settimanali. Tutti gli operatori 
sono in possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative necessarie (lauree, accreditamenti, corsi 
di formazione interni ed esterni). 

Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Comune di Morbegno: disponibilità spazi e attrezzature 
CSVnet Lombardia: contratti con fornitori terzi 
CSVnet: contratti con fornitori terzi 

Risultati attesi/ottenuti: ove già previsti possono essere inseriti eventuali indicatori di monitoraggio e di esito. 
 100 erogazioni di beni o servizi in prestito (indicatore: erogazioni inserite in gestionale come “Logistica”) 

 
Oneri per natura 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

    

    

Totale 1)   € 0,00 

 

2) Servizi    

    

    

Totale 2)   € 0,00 

 

3) Godimento beni di terzi    

    

    

Totale 3)   € 0,00 

 

4) Personale    

Retribuzioni   € 47.405,43 

    

Totale 4)   € 47.405,43 

 

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)   € 0,00 

 

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)   € 0,00 

 

TOTALE ONERI € 43.955,43 € 3.450,00 € 47.405,43 

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse 
aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 



 

 
21 

 
 

Nome Progetto: Consulenza RTS CSVnet Lombardia 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

x Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: 
L’azione è già esecutiva nel 2019 e nel 2020 e si rinnova la necessità di dare continuità anche nel 2021 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:  
Rendere gli Enti di Terzo settore più competenti rispetto alle indicazioni fornite dal Codice del Terzo settore 
attraverso azioni di informazione e formazione sul tema. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
 Favorire una maggiore consapevolezza da parte dei diversi attori sociali (non solo il non profit) delle 

tematiche inerenti ai cambiamenti introdotti dai decreti, attraverso un sistema di informazione e di 
presidio costante delle norme inerenti la Riforma e alle tematiche ad essa correlati. 

 Fornire, attraverso la produzione di appositi strumenti informativi, utili riferimenti agli enti di terzo 
settore e non, per l’avvio dei propri percorsi di scelta in coerenza con i nuovi dispositivi. 

 Rafforzare le competenze all’interno del sistema dei CSV sui temi attinenti alla Riforma, o comunque 
ad essa correlati, tramite l’organizzazione di momenti di formazione/confronto tra operatori dei CSV 
lombardi che svolgono attività di informazione e formazione alle organizzazioni sui temi della Riforma 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
L’attività è svolta da un apposito gruppo di lavoro che monitora l’applicazione della Riforma del Terzo 
settore, e nello specifico il Codice del Terzo settore (di seguito CTS), in relazione alla ricaduta sul contesto 
regionale e raccolga casi e situazioni sui quali risulti opportuno determinare indicazioni di natura generale 
da produrre all’interno del sistema dei CSV lombardi o contribuire a definire in termini di sistema gli 
eventuali interventi nei confronti dei diversi interlocutori istituzionali. 
In particolare si dà seguito anche nel 2021 alla cura delle seguenti attività: 
 realizzazione e aggiornamento di specifici Instant book che svolgono la funzione di introdurre i 

cambiamenti e i tempi di attuazione del Codice TS, e di fornire utili indicazioni giuridiche e fiscali per 
le diverse tipologie di enti non profit. L’uscita degli Instant book nel corso 2021, e già programmati, e 
connessi alle tematiche suoi nuovi regimi fiscali introdotti dal CTS sono vincolati alla pubblicazione 
degli specifici DPCM e dei decreti ministeriali; 

 attività di cura delle informazioni derivanti dai decreti attuativi del CTS ed elaborazione di prime 
indicazioni tramite il sito istituzionale di CSVnet Lombardia. 

 elaborazione di strumenti che aiutino l’adozione e l’applicazione delle disposizioni indicate dai decreti 
ministeriali e dal CTS medesimo da parte degli ETS, anche a seguito di momenti di confronto con le 
istituzioni pubbliche e private di riferimento in relazione alle eventuali problematiche, e che il sistema 
dei CSV lombardi ne ravvisa la necessità, connesse all’applicazione dei relativi decreti attuativi del CTS; 

 organizzazione e realizzazione di momenti di confronto tra gli operatori dei CSV lombardi in relazione 
alla ricaduta sul contesto regionale e confronto sulle casistiche e le situazioni conseguenti 
all’applicazione da parte degli ETS e sul quale risulti opportuno produrre ulteriori strumenti a 
disposizione del sistema dei CSV lombardi. 

L’attività è condotta da apposito “Gruppo di coordinamento sulla Riforma”, composto da specifici 
incaricati e operatori nei CSV lombardi, per la cura delle attività summenzionate.  
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L’attività è svolta nel corso dell’intero arco dell’anno in stretta correlazione con il Direttore di CSVnet 
Lombardia e con il Coordinatore Area 1 di CSVnet Lombardia e i coordinatori delle relative aree dei singoli 
CVS lombardi. 

Destinatari: 
Enti di Terzo settore, e in generale gli enti non profit, della Lombardia 
Operatori afferenti alla Aree Organizzazioni dei CSV lombardi 

Modalità di accesso ai servizi/attività: 
Sito CSVnet Lombardia 
Collana “Le bussole” 

Area territoriale interessata dal progetto:  
Lombardia 

Tempi e fasi di attuazione:  
L’attività è organizzata e strutturata attraverso il presidio costante e continuativo dello stato di 
avanzamento dell’applicazione del nuovo contesto normativo del CTS, dei decreti attuativi e delle prassi 
governative e regionali conseguenti, oltre che dalle casistiche derivanti dalle attività consulenziali svolte 
dai CSV lombardi. 

Risorse umane coinvolte: [numero, profilo e ruolo delle risorse interne, esterne e volontari] 
1 operatore di CSVMLS 3 tre operatori dei CSV lombardi di cui uno con funzione di coordinamento del 
gruppo di lavoro 
15 consulenti esterni 

Eventuali partner e ruolo funzionale: 
è un progetto interno alla rete dei CSV Lombardi. 

Risultati attesi/ottenuti: ove già previsti possono essere inseriti eventuali indicatori di monitoraggio e di 
esito. 
 Redazione e pubblicazione di n. 5 Instant book sul nuovo regime fiscale degli ETS e aggiornamento 

degli Instant book già pubblicati. 
 Costante presidio normativo e di prassi inerenti gli ETS e quanto a loro attinente e redazione appositi 

articoli sul sito istituzionale di CSVnet Lombardia e dei CSV lombardi. 
 Produzione di materiali e strumenti per gli ETS in relazione agli adempimenti connessi alla propria 

condizione anche in coordinazione con le Istituzioni pubbliche di riferimento e private, in particolar 
modo con gli ordini professionali. 

 Organizzazione di formazione agli operatori dei CSV lombardi sulle novità introdotte dai relativi decreti 
applicativi e aggiornamento in funzione anche delle casistiche correlate all’attività consulenziali dei 
singoli CSV lombardi. 

 
Oneri per natura 

Voci di spesa 
Importo 
FUN 

Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   € 0,00 

    

    

Totale 1)   € 0,00 

 

2) Servizi   € 0,00 

    

    

Totale 2)   € 0,00 

 

3) Godimento beni di terzi   € 0,00 
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Totale 3)   € 0,00 

 

4) Personale    

Retribuzioni   € 2.347,69 

    

Totale 4)   € 2.347,69 

 

5) Acquisti in C/Capitale   € 0,00 

    

    

Totale 5)   € 0,00 

 

6) Altri oneri   € 0,00 

    

    

Totale 6)   € 0,00 

 

TOTALE ONERI € 0,00 € 2.347,69 € 2.347,69 

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse 
aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 
Costi comuni ripartiti Servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

    

    

Totale 1)   € 415,52 

 

2) Servizi    

    

    

Totale 2)   € 4.830,42 

 

3) Godimento beni di terzi    

    

    

Totale 3)   € 6.856,08 

 

4) Personale    

    

    

Totale 4)   € 0,00 
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5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)   € 1.038,81 

 

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)   € 0,00 

 

TOTALE COSTI RIPARTITI € 13.140,83 € 0,00 € 13.140,83 

Modalità di stima degli oneri: per la spiegazione relativa alla natura e ai criteri di ripartizione degli oneri 
comuni a più aree, si rimanda alla scheda degli Oneri di Supporto Generale. 

 
Costi comuni ripartiti su area Formazione 

Voci di spesa 
Importo 
FUN 

Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

    

    

Totale 1)   € 415,52 

 

2) Servizi    

    

    

Totale 2)   € 4.830,42 

 

3) Godimento beni di terzi    

    

    

Totale 3)   € 6.856,08 

 

4) Personale    

    

    

Totale 4)   € 0,00 

 

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)   € 1.038,81 

 

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)   € 0,00 
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TOTALE COSTI RIPARTITI € 13.140,83 € 0,00 € 13.140,83 

Modalità di stima degli oneri: per la spiegazione relativa alla natura e ai criteri di ripartizione degli 
oneri comuni a più aree, si rimanda alla scheda degli Oneri di Supporto Generale. 

 

Costi comuni ripartiti Servizi di supporto tecnico –logistico 

Voci di spesa 
Importo 
FUN 

Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
  

 

    

    

Totale 1)   € 283,60  

 

2) Servizi    

    

    

Totale 2)    € 3.296,82 

 

3) Godimento beni di terzi    

    

    

Totale 3)   € 4.679,37 

 

4) Personale    

    

    

Totale 4)   € 0,00 

 

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)   € 709,00 

 

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)   € 0,00 

    

TOTALE COSTI RIPARTITI € 8.968,79 € 0,00 € 8.968,79 

Modalità di stima degli oneri: per la spiegazione relativa alla natura e ai criteri di ripartizione degli 
oneri comuni a più aree, si rimanda alla scheda degli Oneri di Supporto Generale. 

 
Oneri per destinazione dell’area di riferimento 

Area di riferimento: Area organizzazioni     Importo FUN    Extra FUN     Totale   

Servizi di consulenza, assistenza qualificata e 
accompagnamento  

€ 68.397,62 € 8.000,00 € 76.397,62 
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Servizi di formazione € 69.913,00 € 10.832,31 € 80.745,31 

Servizi di supporto tecnico-logistico € 43.955,43 € 3.450,00 € 47.405,43 

Consulenza RTS con CSVnet Lombardia  € 0,00 € 2.347,69 € 2.347,69 

Costi comuni ripartiti su area Consulenza, assistenza 
qualificata e accompagnamento  

€ 13.140,83 € 0,00 € 13.140,83 

Costi comuni ripartiti su area Formazione  € 13.140,83 € 0,00 € 13.140,83 

Costi comuni ripartiti su area Supporto tecnico-logistico  € 8.968,79 € 0,00 € 8.968,79 

TOTALE   € 217.516,50 € 24.630,00 € 242.146,50 
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Area Cittadini e Volontari 

“Assumiamo il volontariato come sogno e desiderio, condiviso da compagni di viaggio appassionati, che 
aspirano ad un cambiamento”. Stefano Laffi - Ricercatore di CODICI - 

Il 2020, anno delle sfide inedite, ha determinato trasformazioni sulle persone, sulle loro relazioni.  Il rapporto 
tra l’impegno individuale e il valore sociale generato, sul quale i CSV hanno investito in questi anni, assume 
importante rilevanza in un contesto sociale provato dall’esperienza della pandemia e dagli effetti provocati dal 
distanziamento fisico. I processi di lavoro del 2021 hanno l’obiettivo di rigenerare relazioni possibili, ricostruire 
legami, anche a distanza riportando a valore il senso della collettività operando per favorire la costruzione di 
patti di comunità. I CSV partecipano all’allestimento di nuovi “luoghi” utili a rivitalizzare valori ed esperienze e 
facilitare l’acquisizione di competenze da parte dei cittadini. 

Sono prioritari gli obiettivi di sostegno, riconoscimento, valorizzazione e accompagnamento alle esperienze di 
solidarietà, nelle diverse forme dell’aggregarsi che continueranno a nascere dal basso e alle rinnovate istanze 
di partecipazione dei cittadini. 
 
Di seguito presentiamo 3 schede di progetto: 

1. Volontariato, scuola e cittadinanza. Percorsi di valorizzazione delle soft skills 
2. Orientamento al volontariato 
3. Programma volontari people raising 

Nome Progetto: volontariato, scuola e cittadinanza. Percorsi di valorizzazione delle soft skills 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

x Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: 
Percorsi di cittadinanza attiva con i giovani e nelle scuole. L’attività di volontariato, risponde ad un bisogno 
di crescita identitaria delle persone; una bussola di orientamento dei cittadini rispetto ai bisogni del 
territorio in un periodo di forte cambiamento e necessità di rivitalizzazione delle dinamiche sociali, 
dell’impegno collettivo e responsabilità collettiva; risponde all’importanza e necessità di trovare occasioni 
di confronto e condivisione dei problemi e delle risorse della propria comunità. 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:  
Messa a sistema di modelli di riconoscimento delle competenze che possano valorizzare le attività di 
volontariato con la narrazione dell’esperienza. Una bussola di orientamento dei cittadini rispetto ai bisogni 
del territorio in un’ottica di animazione territoriale per la ricostruzione di legami a sostegno delle agenzie 
educative del territorio. L’inter scambiabilità tra diversi contesti per coloro che intendono essere 
accompagnati a percorsi di apprendimento per uno sviluppo personale e professionale lungo un percorso 
di vita e nel mondo. Patti di Comunità tra enti pubblici, scuole ed ETS del territorio. 
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Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
✓  Diffusione della cultura del volontariato 
✓  Ricerca nuovi volontari 
✓  Promozione del lavoro in rete tra ETS, scuola, Enti pubblici (Patti di Comunità-Piano scuola Ministero 

Istruzione 20-21) 
✓  Sostegno alle organizzazioni su nuove strategie di coinvolgimento dei giovani 
✓  Approfondimento delle tematiche inerenti il volontariato attraverso seminari e incontri 
✓  Promozione dei PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento-  
✓  Rilevazione Soft skills  

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
 Percorsi di cittadinanza attiva con i giovani nelle scuole e per i cittadini. 
 Percorsi sulle competenze trasversali, bene comune da valorizzare e far emergere e rendere 

patrimonio della comunità. 
 Utilizzo di dispositivi tecnici (come dall’esperienza individuale si passa al valore collettivo) e 

organizzazione di eventi e iniziative on demand (momenti pubblici di restituzione). Percorsi per le 
scuole di PCTO, educazione diffusa nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, percorsi di 
economia civile, contro lo spreco alimentare, coordinamenti di reti di doposcuola, percorsi di 
promozione del volontariato con organizzazioni e Enti pubblici. Progetti di azioni di prevenzione e 
contrasto alle dipendenze. 

 Allestimento di nuovi “luoghi” utili a rivitalizzare valori ed esperienze. 
Di seguito alcuni progetti da sviluppare nel 2021: 

- Lombardia dei Giovani  
- PSICO LAB SO + PATTI GENERATIVI  
- SMART sistema multidimensionale attivazione reti territorio  
- Walk the line  
- Segni Positivi in Rete  
- Supporto giovani Comune di Monza  
- Patti Generativi: adulti giovani  

- Brianza Gap campi di Volontariato  
Destinatari:  
giovani adulti, bambini, persone con disabilità, persone con fragilità 
Modalità di accesso ai servizi/attività:  
colloqui di orientamento, incontri online, eventi online e vis à vis 
Area territoriale interessata dal progetto:  
Territorio delle province di Monza Lecco e Sondrio 
Tempi e fasi di attuazione: 
Tempi: da gennaio 2021 a dicembre 2021  
Fasi: sensibilizzazione, promozione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione, valutazione 
Risorse umane coinvolte: l’azione è realizzata da uno staff di 7 operatori interni per un totale di 58.60 ore 
settimanali e di un collaboratore esterno. Tutti gli operatori sono in possesso delle adeguate qualifiche 
professionali e formative necessarie (lauree, accreditamenti, corsi di formazione interni ed esterni) 

Eventuali partner e ruolo funzionale: Comune di Monza, ATS, Fondazioni di Comunità, Uffici di Piano delle 
tre province, Comune di Sondrio, Istituti scolastici delle tre Province, ETS del territorio, Mestieri Lombardia 
– Agenzia per il lavoro. Ruolo funzionale di CSV: programmazione percorsi di cittadinanza attiva con i 
giovani nelle scuole e per i cittadini – Programmazione percorsi sulle competenze trasversali - 
coordinamenti di reti di doposcuola - promozione del volontariato con Enti pubblici – prevenzione 
dipendenze) 

Risultati attesi/ottenuti: Emersione e potenziamento di competenze soft skills in almeno 3 contesti 
(volontari in realtà associative, giovani nelle scuole, altri contesti informali). Far emergere le competenze 
e renderle patrimonio collettivo. Cittadini più capaci, autonomi e consapevoli. Coinvolgimento di almeno 
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30 giovani, 5 associazioni, 3 gruppi informali, 3 amministrazioni pubbliche. 50 giovani coinvolti in percorsi 
di accompagnamento. 

 
Oneri per natura 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

Materiale di consumo   
€ 2.000,00 

 

    

Totale 1)   
€ 2.000,00 

 

 

2) Servizi    

Consulenze e servizi professionali   € 11.000,00 

Elaborazioni grafiche e stampe   
€ 5.000,00 

 

Totale 2)   € 16.000,00 

 

3) Godimento beni di terzi    

Affitti passivi   € 2.000,00 

    

Totale 3)   
€ 2.000,00 

 

 

4) Personale    

Retribuzioni   
€ 61.573,61 

 

    

Totale 4)   
€ 61.573,61 

 

 

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)   € 0,00 

 

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)   € 0,00 

 

TOTALE ONERI € 38.654,61 
€ 
42.919,00 

€ 81.573,61 

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse 
aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Nome Progetto: Orientamento al volontariato 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 
L’Obiettivo è quello di accompagnare i singoli cittadini ad esperienze di cittadinanza attiva, con una 
particolare attenzione che mira a innovare il sistema di welfare in sostegno anche delle persone fragili. In 
particolare si intende fare in modo che le persone fragili o con disabilità, non siano considerate 
unicamente fruitori di servizi, ma come persone che possano realizzare il proprio percorso di vita 
all’interno della comunità di appartenenza, in rispondenza dei propri desideri, trovando in un contesto 
comunitario non solo un’occasione di inclusione, ma anche la possibilità di espressione del proprio valore. 

x Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

 Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: 
Colloqui di orientamento al volontariato in contesti semplici e complessi (cittadini, adulti fragili) 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:  
Accompagnamento persone fragili o disoccupate a colloqui di orientamento al volontariato presso 

associazioni del territorio. Orientamento al  volontariato e promozione e occasioni di volontariato alla 
cittadinanza 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
 Diffusione della cultura del volontariato 
 Attivazione nuove forme di volontariato (anche in funzione dell’emergenza sanitaria) 
 Promozione del lavoro in rete tra ETS 
 Sostegno alle organizzazioni per l’accoglienza di volontari 
Descrizione attività e modalità di attuazione:  
campagne di promozione del volontariato 
1. Inserimento di soggetti fragili presso le associazioni al fine di trovare opportunità per inserirsi nel 

tessuto sociale. 
2. Inserimento in azioni di volontariato per chi ne fa richiesta 
Destinatari:  
giovani under 35, giovani adulti, persone con fragilità, persone con disabilità, neo pensionati, disoccupati, 
cassa integrati, persone inattive causa emergenza sanitaria. 
Modalità di accesso ai servizi/attività:  
colloqui diretti oppure on demand, percorsi di accompagnamento e call to action per richieste specifiche 
delle organizzazioni, richieste da parte dei servizi dei territori (sociali, comunità di recupero, …) 
Area territoriale interessata dal progetto: 
le tre Province Monza Lecco Sondrio 
Tempi e fasi di attuazione: 
Tempi: gennaio 2021- dicembre 2021 
Fasi: colloquio conoscitivo con il volontario, ricerca struttura, accompagnamento, monitoraggio, 
valutazione 
Risorse umane coinvolte: 
l’azione è realizzata da uno staff di 4 operatori interni per un totale di 21.40 ore settimanali con il supporto 
di un operatore esterno. Tutti gli operatori sono in possesso delle adeguate qualifiche professionali e 
formative necessarie (lauree, accreditamenti, corsi di formazione interni ed esterni). 
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Eventuali partner e ruolo funzionale:  
Comune di Monza, ATS, Fondazioni di Comunità, Uffici di Piano delle tre province, Comune di Sondrio, 
Istituti scolastici delle tre Province, ETS del territorio. Ruolo funzionale di CSV: campagne di promozione 
del volontariato - Inserimento di soggetti fragili presso le associazioni  al fine di trovare opportunità per 
inserirsi nel tessuto sociale - Inserimento in azioni di volontariato per chi ne fa richiesta 
Risultati attesi/ottenuti:  
40 orientamenti al Volontariato di cui 15 di persone fragili o disabili. 
3 Momenti di promozione eventi di volontariato on demand o vis à vis. 
 Momenti formativi alle Associazioni per la gestione e accoglienza volontari anche con forme on line. 
1.Numero colloqui 
2.Numero inserimenti nelle associazioni 
3.Numero di incontri pubblici di promozione del volontariato 
4.Numeri momenti formativi per le associazioni 

 
Oneri per natura 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

    

    

Totale 1)   
€ 0,00 

 

 

2) Servizi    

Consulenze e servizi professionali   € 4.000,00 

    

Totale 2)   € 4.000,00 

 

3) Godimento beni di terzi    

    

    

Totale 3)   
€ 0,00 

 

 

4) Personale    

Retribuzioni   € 21.427,71 

    

Totale 4)   € 21.427,71 

 

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)   
€ 0,00 

 

 

6) Altri oneri    
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Totale 6)   
€ 0,00 

 

 

TOTALE ONERI € 25.427,71 € 0,00 € 25.427,71 

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse 
aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 

Nome Progetto: Programma volontari people raising  

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

x Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: 
Affiancamento e supporto ai volontari co-progettando azioni formative e campagne di comunicazione. 
Confronti coi partner progettuali, per programmare interventi territoriali di inclusione socio-lavorativa di 
persone in condizioni di vulnerabilità e disagio sociale. Accompagnamento volontari in azioni rispondenti 
ai differenti bisogni di comunità locali e individui, anche a distanza (supporto tramite telefono/dispositivi 
digitali).Coordinamento e cura della sicurezza sanitaria di volontari coinvolti nel contrastare la 
vulnerabilità, specie nel tempo d’emergenza covid e dei suoi effetti socio-economici. 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:  
Un bisogno reso particolarmente impellente dall’emergenza COVID è quello di favorire percorsi di 
inclusione sociale per persone in particolare difficoltà socio-economica al fine di svilupparne la 
propensione e il capitale sociale. È un bisogno non solo del singolo ma dell’intera comunità nella quale è 
inserito: più quest’ultima è in grado di intessere buone relazioni al suo interno, maggiore sarà il livello di 
benessere di ciascuno. L’ obiettivo fondamentale, quindi, è la mobilitazione della comunità per curare e 
sostenere sé stessa attraverso la cittadinanza attiva in un’ottica di corresponsabilità e reciprocità.   
Obiettivo/i specifico/i dell’azione:  
 Supportare contesti, territori e progetti nel promuovere programmi volontari: ricerca e ingaggio di 

volontari, orientamento, attività di formazione, strategia di cura della motivazione. 
 Diffusione della cultura del volontariato 
 ricerca e ingaggio nuovi volontari 
 Promozione del lavoro in rete tra ETS 
 Approfondimento delle tematiche inerenti il volontariato attraverso seminari e incontri 
 Promozione di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento in ambito scolastico 
 Attraverso il volontariato:  

1. aumentare il capitale sociale delle persone in difficoltà 
2. incentivare e sostenere lo sviluppo di un welfare generativo comunitario 
3. garantire il soddisfacimento di bisogni primari e secondari per tutti 
4. attivare cittadini come “antenne per l’inclusione sociale”, con particolare attenzione all’ascolto e 
orientamento ai servizi per persone affette da disturbo da gioco d’azzardo  

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
- POR FSE per l’Inclusione attiva- Costruzione della rete con enti pubblici e realtà della cooperazione sui 
distretti di Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno e Chiavenna per offrire a persone in condizione di 
vulnerabilità e disagio occasioni di reinserimento nella comunità di appartenenza attraverso esperienze di 
volontariato. 
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- Progetto TAM TAM - partecipazione, in collaborazione con gli operatori partner, alla pianificazione, 
organizzazione, coordinamento e promozione di iniziative di volontariato delle comunità locali del 
mandamento di Morbegno per rispondere a bisogni della comunità stessa  
- Progetto SEGNI POSITIVI IN RETE: coordinamento dei volontari di Emporion (market solidale) nel loro 
servizio a persone in condizione di temporanea difficoltà economica. Costruzione di una piattaforma 
informatica volta all’ottimizzazione di una rete anti spreco alimentare diffusa, ad un’operatività sinergica 
tra i volontari coinvolti ed all’ottimizzazione dello scambio di dati relativi ai beneficiari tra gli enti a vario 
titolo coinvolti nella loro presa in carico. 
- Progetto GAP ATS della Montagna: formazione e ingaggio di volontari nell’avvio e consolidamento di un 
servizio di ascolto (sportello) per una prima emersione di difficoltà legate al gioco d’azzardo patologico, in 
stretta connessione con i servizi pubblico-privati specialistici del territorio 
Destinatari: 
Persone in condizione di vulnerabilità, di disagio psichico, cittadini in generale, persone con dipendenze 
Modalità di accesso ai servizi/attività: 
incontri vis à vis, contatti telefonici (sportello GAP) oppure on line 
Area territoriale interessata dal progetto:  
tre Province Monza Lecco Sondrio 
Tempi e fasi di attuazione: 
Tempi: gennaio 2021- dicembre 2021 
Fasi: partecipazione alla cabina di regia/tavoli di progetto, attivazione progetto, accompagnamento 
volontari, monitoraggio, valutazione, rendicontazione 

Risorse umane coinvolte  
l’azione è realizzata da uno staff di 2 operatori interni per un totale di 11.60 ore settimanali e da 2 operatori 
esterni. Tutti gli operatori sono in possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative necessarie 
(lauree, accreditamenti, corsi di formazione interni ed esterni). 
Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Comune di Monza, ATS, Fondazioni di Comunità, Uffici di Piano delle tre province, Comune di Sondrio, 
Istituti scolastici delle tre Province, ETS del territorio. Ruolo funzionale di CSV: offrire a persone in 
condizione di vulnerabilità e disagio occasioni di reinserimento nella comunità di appartenenza attraverso 
esperienze di volontariato - pianificazione, organizzazione, coordinamento e promozione di iniziative di 
volontariato delle comunità locali - coordinamento dei volontari – ottimizzazione organizzativa 
Risultati attesi/ottenuti:  

1. Attivazione di cittadini per la presa in cura del proprio territorio e del bene comune. 
2. Mobilitazione dei cittadini a progetti sullo spreco alimentare e contrasto a vulnerabilità, fragilità, 

forme di disagio 
3. creazione di una piattaforma digitale e di una corrispondente infrastruttura logistica per 

l’ottimizzazione delle risorse di volontariato tenendo conto delle caratteristiche del territorio 
 
Oneri per natura 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

    

Totale 1)   
€ 0,00 

 

 

2) Servizi    

Consulenze e servizi professionali   € 10.000,00 

    

Totale 2)   € 10.000,00 
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3) Godimento beni di terzi    

    

    

Totale 3)   
€ 0,00 

 

 

4) Personale    

Retribuzioni   € 12.118,34 

    

Totale 4)   
€ 12.118,34 

 

 

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)   € 0,00 

 

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)   € 0,00 

 

TOTALE ONERI € 12.742,34 € 9.376,00 € 22.118,34 

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse 
aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 
Oneri per destinazione dell’area di riferimento 

Area di riferimento: Area Cittadini e Volontari   Importo FUN    Extra FUN     Totale   

Volontariato, scuola e cittadinanza. Percorsi di valorizzazione 
delle soft skills 

€ 38.654,61 € 42.919,00 81.573,61 

Orientamento al Volontariato € 25.427,71 € 0,00 € 25.427,71 

Programma volontari People Raising  
 

€ 12.742,34 € 9.376,00 € 22.118,34 

TOTALE   € 76.824,66 € 52.295,00 € 129.119,66 
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Area Cultura 

 
“La lettera nel momento in cui la infili in una busta cambia completamente. Finisce di essere la mia e diventa 
la tua. Quello che volevo dire io è sparito. Resta solo quello che capisci tu” - Cathleen Schine – scrittrice. 
 
Attraverso il lavoro dell’Area si intende promuovere azioni a carattere culturale per favorire processi di 
apprendimento e riflessività collettiva sui fenomeni sociali, a partire dall’azione del volontariato stesso, e 
coinvolgendo in una logica di alleanza mondi e attori diversi.  
In particolare si intende sostenere il volontariato nel leggere e affrontare le sfide dell’attuale situazione socio 
economica, fortemente compromessa dall’emergenza sanitaria, dei nuovi bisogni emergenti e delle modalità 
di lavoro più funzionali per costruire risposte attuali e concrete.  
La pandemia ha rimesso al centro il tema della prossimità: organizzazioni e cittadini si sono mobilitati e 
reinventati, cercando nuove modalità per stare nei territori e favorendo forme inedite di collaborazione e 
partecipazione. 
L’area si pone, quindi, a supporto del volontariato per favorire l’emersione e la diffusione della sua capacità di 
innovazione e di impatto sui bisogni sociali odierni, attraverso le diverse forme di impegno civico e di 
cittadinanza attiva che oggi si sviluppano e crescono sui diversi territori. 
 

Di seguito presentiamo 3 schede di progetto: 
1. promozione della cultura del volontariato 
2. servizi di informazione e comunicazione 
3. servizi di ricerca, documentazione e banca dati 
 

Nome progetto: promozione della cultura del volontariato 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

x Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: 
nel corso degli anni il CSV ha stimolato importanti iniziative ed eventi sui tre territori di riferimento. Gli 
eventi, in partnership con altri enti locali, avevano lo scopo di promuovere momenti di riflessione rispetto 
ai nuovi bisogni emergenti, al ruolo del volontariato e la costruzione di pratiche condivise di solidarietà. 
Eventi come il gli Stati Generali Del Welfare di Lecco, il Dono Day di Tirano e Monza, Manifesta Volontariato 
di Lecco, C’è una valle di Morbegno e il festival Tu Sei Vero di Monza, andavano proprio nella direzione di 
utilizzare queste occasioni per promuovere la cultura e i valori della solidarietà e del volontariato. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:  
Oltre ad azioni solidali concrete, il volontariato produce cultura, anche se quest’ultima rimane molto spesso 
“invisibile”; le organizzazioni necessitano di sostegno nello sviluppare spazi di visibilità per temi e istanze 
che esse interpretano, per avvicinare e sensibilizzare i cittadini ai problemi che attraversano la società. 
L’obiettivo strategico e quello di dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione 
volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza 
attiva. Per il 2021 ciò si traduce nel promuovere momenti di incontro e scambio per approfondire temi 
sociali e culturali connessi con l’azione volontaria e sostenere la crescita culturale della comunità; proporre 
eventi come: veicolo di promozione delle culture del volontariato, luoghi di elaborazione di pensiero e di 
scambio, esperienze di pratiche condivise di solidarietà 
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Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
 Diffusione della cultura del volontariato 
 Promozione del lavoro in rete tra ETS 
 Approfondimento delle tematiche inerenti il volontariato attraverso seminari e incontri 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
Come negli anni precedenti, anche nel 2021 il CSV lavorerà per promuovere convegni, seminari e 
approfondimenti culturali, con particolare attenzione al contesto attuale. Le analisi e le ricerche svolte nel 
2020, i lavori svolti con gli stakeholder istituzionali orienteranno i contenuti degli interventi. I festival e le 
manifestazioni, già portate avanti negli anni precedenti e sopra descritti, saranno pensati con modalità 
nuove, sia in presenza sia da remoto. Anche l’Assemblea Soci del CSV sarà pensata e organizzata come un 
evento di approfondimento culturale. 

Destinatari: 
I destinatari di questa attività sono i cittadini, le associazioni, i volontari, le istituzioni e in generale tutti 
soggetti che vivono e rappresentano le nostre città/comunità. 

Modalità di accesso ai servizi/attività: 
Le iniziative sono rivolte e aperte alla cittadinanza e co-progettate con soggetti locali. 

Area territoriale interessata dal progetto:  
le iniziative vengono fatte su tutto il territorio del CSV con specificità molto locali. 

Tempi e fasi di attuazione: 
Tempi: generalmente le iniziative vengono svolte tra aprile e giugno e/o settembre novembre. 
Fasi: nei mesi precedenti alla data dell’evento vengono messe in atto tutte le azioni per la buona riuscita 
dell’iniziative. 

Risorse umane coinvolte:  
l’azione è realizzata da uno staff di 5 operatori per un totale di 26,80 ore alla settimana. Tutti gli operatori 
sono in possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative necessarie (lauree, accreditamenti, 
corsi di formazione interni ed esterni).  

Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Uffici di Piano, Comuni, cooperative e consorzi di cooperative, fondazioni, altri enti non profit: 
partecipazione alla co-costruzione e alla co- gestione delle iniziative. 

Risultati attesi/ottenuti:  
A partire dalle esperienze pregresse (cfr. Bilancio Sociale 2019) puntiamo ad organizzare almeno 4 
eventi/iniziative importanti con il coinvolgimento di quasi 750 tra cittadini, volontari, studenti e associazioni. 

 
Oneri per natura 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

Materiale di consumo   € 2.500,00 

    

Totale 1)   
€ 2.500,00 

 

 

2) Servizi    

Consulenze e servizi professionali   € 2.500,00 

Altre spese per servizi   € 2.500,00 

Totale 2)   € 5.000,00 

 

3) Godimento beni di terzi    

Affitti passivi   € 2.500,00 
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Totale 3)   
€ 2.500,00 

 

 

4) Personale    

Retribuzioni   
€ 33.032,03 

 

    

Totale 4)   
€ 33.032,03 

 

 

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)   € 0,00 

 

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)   € 0,00 

 

TOTALE ONERI € 43.032,03 € 0,00 € 43.032,03 

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse 
aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 
 

Nome progetto: servizi di ricerca, documentazione e banca dati 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale x Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: 
Nel 2019-2020 il CSV ha collaborato alle ricerche e indagini proposte da CSVnet e CSVnet Lombardia, in 
particolar modo rispetto agli interventi e alla situazione creatasi durante la pandemia e il conseguente 
lockdown.Negli ultimi due anni il CSV ha lavorato per migliorare i dati del volontariato locale presenti nel 
sistema gestionale intrecciando altre fonti (siti regionali, siti dei comuni, ecc..). 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:  
Dare visibilità al volontariato non è solo una questione comunicativa e promozionale, significa innanzitutto 
conoscere le realtà volontarie attive nelle loro diverse forme e negli ambiti di intervento in cui sono 
impegnate. Le basi dati attualmente esistenti su volontariato e associazionismo sono essenzialmente 
limitate a dati anagrafici, senza la capacità di restituire informazioni qualitative sulle attività degli enti che 
comprendono, spesso limitati alle sole realtà più formalizzate, originando il bisogno impellente di colmare 
questi limiti. 
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L’obiettivo strategico consiste nel mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del 
volontariato e del Terzo settore. In particolare per il 2021 ciò si traduce nello stimolare e supportare la 
raccolta e produzioni di dati, informazioni, indagini conoscitive, e l’elaborazione e il racconto delle 
esperienze di attivazione della cittadinanza nel territorio, per rendere vivibili le risposte ai bisogni sociali che 
il volontariato da e il loro valore e impatto. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 

✓ Diffusione della cultura del volontariato 

✓ Ricerche e analisi  

✓ Diffusione di apprendimenti 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
Il CSV lavorerà per migliorare l’efficacia dei dati inseriti nella banca dati per poter aver una fotografia sempre 
più aggiornata e puntuale del volontariato e di ciò che fa. Durante l’anno verranno attivate ricerche e 
indagini a partire da stimoli di CSVnet o CSVnet Lombardia. A livello locale potranno essere messe in atto 
rilevazioni specifiche su bisogni particolari in partnership con enti locali istituzionali.  

Destinatari: 
I destinatari sono gli enti locali, altri soggetti del terzo settore e la cittadinanza più in generale. 

Modalità di accesso ai servizi/attività: 
queste iniziative vengono co-pensate e co-costruite con CSVnet e CSVnet Lombardia e/o con enti locali e 
sono accessibili a tutti i cittadini e le associazioni che generalmente vengono coinvolte in questi tipi di lavori, 
o che dovessero richiedere estrazioni o rilevazioni di dati compatibili con la funzione istituzionale del CSV. 

Area territoriale interessata dal progetto:  
Le rilevazioni e le indagini vengono fatte su tutto il territorio di riferimento del CSV e laddove serve anche 
in settori e ambiti ben specifici sulla base dell’obiettivo della ricerca. 

Tempi e fasi di attuazione: 
L’aggiornamento dei dati e record della banca dati è svolto in maniera continuativa per tutto l’anno. Le 
ricerche e le indagini solitamente sono indicativamente condivise e predisposte nei primi mesi dell’anno, 
tra gennaio e febbraio, praticate fino a settembre e ottobre e negli ultimi mesi solitamente ne sono diffusi 
gli esiti. In generale non sono assegnati tempi rigidi per questo servizio, in quanto le iniziative di ricerca e 
raccolta di dati e informazioni sono originate anche da bisogni specifici o situazioni particolari. 

Risorse umane coinvolte: 
l’azione è realizzata da uno staff di 5 operatori interni per un totale di 31 ore settimanali. Tutti gli operatori 
sono in possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative necessarie (lauree, accreditamenti, 
corsi di formazione interni ed esterni). 

Eventuali partner e ruolo funzionale: 
per questo tipo di attività i partner prevalenti sono CSVnet e CSVnet Lombardia con i quali si co-
programmano questi tipi di attività. Non di rado, a livello locale, si collabora con enti istituzionali. 

Risultati attesi/ottenuti:  
Migliorare i dati presenti nella nostra banca dati, 1.603 schede di enti del terzo settore al 2020 e 14.570 
anagrafiche in totale (cfr. Bilancio Sociale 2019): migliorare le anagrafiche inserite in banca dati raccogliendo 
più informazioni e aggiornando tutti i campi. incremento delle schede aggiornate e complete del 15%. 
Avviare insieme a CSVnet o CSVnet Lombardia almeno 1 indagine conoscitiva e diffonderne i contenuti. 

 
Oneri per natura 

Voci di spesa 
Importo 
FUN 

Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

    

    

Totale 1)   € 0,00 
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2) Servizi    

Consulenze e servizi professionali   € 2.844,00 

    

Totale 2)   € 2.844,00 

 

3) Godimento beni di terzi    

    

    

Totale 3)   € 0,00 

 

4) Personale    

Retribuzioni   € 31.692,43 

    

Totale 4)   € 31.692,43 

 

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)   € 0,00 

 

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)   € 0,00 

 

TOTALE ONERI € 34.536,43 € 0,00 € 34.536,43 

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse 
aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 

Nome progetto: servizi di informazione e comunicazione  

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

x Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: 
Nel corso degli ultimi anni il CSV ha lavorato per migliorare la propria pagina web, sviluppare la presenza di 
informazioni del volontariato sui social, ha diffuso informazione e approfondimenti su tematiche legate alla 
solidarietà, la gentilezza e la costruzione di una visione di società coesa e più giusta. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:  
Oltre ad azioni solidali concrete, il volontariato produce cultura, anche se quest’ultima rimane molto spesso 
“invisibile”; le organizzazioni necessitano di sostegno nello sviluppare spazi di visibilità per temi e istanze 
che esse interpretano, per avvicinare e sensibilizzare i cittadini ai problemi che attraversano la società. 
Incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle 
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iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri 
soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore 
autorevole e competente 
Per il 2021 nello specifico l’obiettivo è quello di sostenere le iniziative e i progetti locali attraverso la 
narrazione di esperienze, pratiche, con un’attenzione al pubblico più giovane. 
Si è potenziato il servizio di newsletter all’interno del nostro CSV per rendere più organica la comunicazione 
sulle tre province di competenza. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 

✓ Diffusione della cultura del volontariato 

✓ Ricerca nuovi volontari 

✓ Promozione del lavoro in rete tra ETS 

✓ Approfondimento delle tematiche inerenti il volontariato attraverso la diffusione di storie, racconti di 
esperienze e buone pratiche. 

✓ Raccontare maggiormente le ricadute dei progetti sviluppati in area animazione territoriale e cittadini 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
Gli operatori intercettano, raccolgono e rilanciano informazioni e notizie sul volontariato. In raccordo con la 
redazione regionale di CSVnet Lombardia, elaborano strategie di comunicazione per diffondere pensiero, 
cultura e approfondimento sui temi del volontariato e della solidarietà. 

Destinatari: 
Cittadini, volontari, associazioni, enti di diversa tipologia e la popolazione in generale. 

Modalità di accesso ai servizi/attività: 
Ogni ente del terzo settore, ogni associazione può inviarci notizie o informazioni che poi il CSV rilancia e 
diffonde attraverso i canali di comunicazione (sito, banca dati, newsletter, social) 

Area territoriale interessata dal progetto:  
Il servizio è attivo su tutto il territorio di competenza del CSV, dando diffusione di opportunità e scadenze 
relative al Terzo Settore, iniziative promosse dalle associazioni del territorio, approfondimenti culturali sui 
temi della solidarietà, della comunità e del volontariato. 

Tempi e fasi di attuazione: 
il servizio è attivo tutto l’anno. È possibile che si attivino delle campagne di comunicazione specifiche sui 
progetti che il CSV segue (cfr. area animazione territoriale o area cittadini) 

Risorse umane coinvolte: 
l’azione è realizzata da uno staff di 3 operatori interni per un totale di 15.60 ore settimanali. Tutti gli 
operatori sono in possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative necessarie (lauree, 
accreditamenti, corsi di formazione interni ed esterni).  

Eventuali partner e ruolo funzionale: 
CSVnet Lombardia e CSVnet per la diffusione e la raccolta di informazioni 

Risultati attesi/ottenuti: 
Aumentare le visualizzazioni dei post sui social, gli utenti del sito (ad oggi 66.952 visualizzazioni e 6.406 
utenti, cfr. Bilancio Sociale 2019) e gli iscritti alla newsletter (ad oggi 6.392 per i tre territori) 
Si lavorerà con CSVnet Lombardia per uniformare le newsletter  

 
Oneri per natura 

Voci di spesa 
Importo 
FUN 

Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

    

    

Totale 1)   € 0,00 
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2) Servizi    

Consulenze e servizi professionali   € 4.500,00 

    

Totale 2)   € 4.500,00 

 

3) Godimento beni di terzi    

    

    

Totale 3)   € 0,00 

 

4) Personale    

Retribuzioni   € 18.044,64 

    

Totale 4)   € 18.044,64 

 

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)   € 0,00 

 

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)   € 0,00 

 

TOTALE ONERI € 22.544,64 € 0,00 € 22.544,64 

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse 
aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 

Costi comuni ripartiti su area Informazione e Comunicazione 

Voci di spesa 
Importo 
FUN 

Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

    

    

Totale 1)   € 110,05 

 

2) Servizi    

    

    

Totale 2)   € 1.279,37 

 

3) Godimento beni di terzi    

    

    

Totale 3)   € 1.815,87 
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4) Personale    

    

    

Totale 4)   € 0,00 

 

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)   € 275,13 

 

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)   € 0,00 

 

TOTALE ONERI € 3.480,42 € 0,00 € 3.480,42 

Modalità di stima degli oneri: per la spiegazione relativa alla natura e ai criteri di ripartizione degli oneri 
comuni a più aree si rimanda alla scheda degli Oneri di Supporto Generale. 

 

Costi comuni ripartiti su area Ricerca e documentazione 

Voci di spesa 
Importo 
FUN 

Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

    

    

Totale 1)   € 218,69 

 

2) Servizi    

    

    

Totale 2)   € 2.542,33 

 

3) Godimento beni di terzi    

    

    

Totale 3)   € 3.608,47 

 

4) Personale    

    

    

Totale 4)    

 

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)   € 546,74 
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6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)    

 

TOTALE ONERI € 6.916,23 € 0,00 € 6.916,23 

Modalità di stima degli oneri: per la spiegazione relativa alla natura e ai criteri di ripartizione degli oneri 
comuni a più aree si rimanda alla scheda degli Oneri di Supporto Generale. 

 
Oneri per destinazione - Area Cultura 

  Area di riferimento: Area Cultura   Importo FUN    Extra FUN     Totale   

Promozione della Cultura del Volontariato € 43.032,03 € 0,00 € 43.032,03 

Servizi di Informazione e Comunicazione € 22.544,64 € 0,00 € 22.544,64 

Servizi di ricerca, documentazione e Banca Dati € 34.536,43 € 0,00 € 34.536,43 

Costi comuni ripartiti su area Informazione e comunicazione  € 3.480,42 € 0,00 € 3.480,42 

Costi comuni ripartiti su area Ricerca e documentazione € 6.916,23 € 0,00 € 6.916,23 

TOTALE   € 110.509,75 € 0,00 € 110.509,75 

 
Area Animazione Territoriale 
 
“Convivere con gli altri è un’arte la cui difficoltà è superata soltanto da quella di convivere con sé stessi” - 
Mario Andrea Rigoni – professore di letteratura italiana 
 
Premessa  
Attraverso l’attività di Area 4 il CSV supporta i soggetti del territorio nella progettazione sociale e 
nell’intervento attorno a temi/problemi da essi riconosciuti come importanti. L’Area si assume il compito di 
innescare progettualità e catalizzare risorse mettendo in campo azioni di comprensione, ricomposizione, 
rielaborazione e affiancamento alle reti tematiche e territoriali; promuovendo azioni di supporto alla 
connessione e collaborazione tra cittadini, enti, istituzioni, Uffici di Piano; stimolando e accompagnando 
processi di apprendimento collettivo, di sviluppo di consapevolezza sul senso dell’agire sociale nei cittadini, 
nelle organizzazioni e nelle comunità. L’attività di animazione territoriale si realizza nel rispetto delle specificità 
delle comunità locali e dei loro soggetti, con modalità diverse a seconda dei bisogni e delle competenze del 
contesto: attivando nuove iniziative, facilitando iniziative già avviate e supportando programmi condotti da 
altri attori della comunità.  
Considerato l’inedito contesto socio-economico, conseguente alla pandemia, tali iniziative saranno 
caratterizzate da una peculiare versatilità, capace di adattarsi alla mutevolezza del contesto, sia sotto il profilo 
normativo che dal punto di vista sociale. Il CSV favorirà processi in cui il volontariato possa assumere un ruolo 
cruciale nella stabilità e nella coesione della comunità locale, favorendo relazioni e connessioni anche inedite 
e fungendo da collettore di risorse umane ed economiche nella presa in carico dei bisogni della stessa. Nel 
processo di riposizionamento a cui sono chiamati tutti gli attori del territorio, anche il CSV concorrerà, 
attraverso la conoscenza e la consapevolezza, a definire una sua nuova collocazione in linea con le nuove 
esigenze che emergeranno. 
 
Obiettivo generale 
Promuovere pratiche sociali per ricomporre il sistema delle risorse della comunità allo scopo di fronteggiare 
le disparità accentuatisi con la pandemia.  
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La riduzione delle disuguaglianze ed il sostegno alle pari opportunità avverrà tramite le seguenti strategie: 

 Individuazione delle priorità d’intervento; 

 individuazione dei beni immateriali e materiali “cari” alla comunità locale; 

 alleanza con gli attori locali del territorio con i quali pattuire degli accordi di cambiamento atteso; - 
dare continuità a quanto in atto con uno sguardo proiettato al futuro; 

 l’utilizzo della tecnologia digitale appresa durante la pandemia; 

 trasversalità a livello dei 3 territori in termini di processo; 
 

Di seguito presentiamo 3 schede di progetto: 
1. sostegno alla progettualità locale 
2. partecipazione ai progetti di welfare di comunità 
3. accompagnamento ai bandi di volontariato di Regione Lombardia 

Nome progetto: sostegno alla progettualità locale 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS)  

X Promozione, orientamento e animazione territoriale  o Ricerca e documentazione  

o Formazione  o Supporto tecnico-logistico  

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento    

o Informazione e comunicazione    

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020:  
Nel corso del 2019 e 2020 sono state molteplici le partecipazioni a vari tavoli di confronto, cabine di regia 
interistituzionali ecc. relativamente alla programmazione sociale a cui s’intende dare continuità e nel contempo 
avviarne di nuove inerenti alle nuove emergenze manifestatisi sui territori. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:   
Aumentare la partecipazione ed il coinvolgimento attivo del CSV e delle associazioni di volontariato nella 
costruzione della politica sociale da pianificare e attuare con le istituzioni locali ed altri attori del territorio. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione:  
 Nello specifico aumentare la consapevolezza ed il protagonismo del mondo del volontariato all’interno 

dei luoghi decisori delle politiche sociali favorendo appropriate azioni di advocacy e di ricomposizione. 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
Il supporto prevede funzioni di facilitazione, sensibilizzazione, informazione, formazione, mediazione, gestione 
delle conflittualità, orientamento progettuale, allargamento ed aggancio con altri progetti e soggetti del 
territorio, diffusione delle buone pratiche in altri contesti territoriali.  
Di seguito alcuni progetti da sviluppare nel 2021: 

- tavolo welfare 
- Spreco alimentare 
- Mind the gap 2.0 
- Mind the gap progress 2021  
- Gap ATS della Montagna 
- Family power 
- Step e smart servizi territorio e persone  
- Innominate vie 2.0  
- Antenne sociali Vimercate, Seregno, Carate e Desio 
- Collaborazione ambiti Seregno, Desio, Carate Brianza 
- Conciliazione famiglia-lavoro ATS Montagna 

Destinatari:  
Enti del Terzo Settore, istituzioni locali in rete con gli altri attori del territorio. 

Modalità di accesso ai servizi/attività:  
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La partecipazione del CSV e delle associazioni di volontariato ai tavoli di confronto avviene direttamente su 
richiesta ed iniziativa dello stesso CSV/associazioni o su invito da parte delle istituzioni o altri enti del territorio. 

Area territoriale interessata dal progetto: 
Tutto il territorio del CSV Monza Lecco Sondrio. 

Tempi e fasi di attuazione:  
Tempi: Il processo di partecipazione e coinvolgimento del mondo del volontariato si svolgerà nel corso di tutto 
il 2021. 
Fasi: Il processo di partecipazione ai tavoli di confronto è frutto di un percorso progressivo di avvicinamento ai 
luoghi interistituzionali che prevede a medio-lungo termine la partecipazione diretta delle associazioni di 
volontariato. 

Risorse umane coinvolte: 
l’azione è realizzata da uno staff di 9 operatori interni per un totale di 74.50 ore settimanali. Tutti gli operatori 
sono in possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative necessarie (lauree, accreditamenti, corsi di 
formazione interni ed esterni). 

Eventuali partner e ruolo funzionale:  
All’interno dei tavoli/cabine di costruzione e gestione delle politiche sociali, si possono verificare situazioni 
differenti. In alcuni casi il CSV (funzione di secondo livello) e secondariamente le associazioni di volontariato 
(primo livello) sono partner a tutti gli effetti al pari degli altri componenti; in altri casi c’è un soggetto detentore 
e titolare del tavolo/cabina, il CSV/associazioni assume più un ruolo consulenziali, di orientamento e talvolta di 
attuazione di specifiche azioni. 

Risultati attesi/ottenuti: 
Si prevede di supportare nel corso del 2021 circa n°8 tra tavoli/cabine interistituzionali in continuità con il 2020. 
Indicatori di monitoraggio: 

- n° di soggetti totali e nello specifico del mondo del volontariato che partecipano con continuità ai 
tavoli/cabine 

- n° di accordi, nuove pratiche e di iniziative concrete che scaturiscono dal confronto partecipato nei 
tavoli/cabine 

 
Oneri per natura 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

Cancelleria e stampati   € 2.500,00 

    

Totale 1)   € 2.500,00 
 

 

2) Servizi    

Consulenze e servizi professionali   € 10.000,00 

Elaborazioni grafiche e stampe   € 5.000,00 

Totale 2)   € 15.000,00 

 

3) Godimento beni di terzi    

Affitti passivi   € 1.500,00 

    

Totale 3)   € 1.500,00 
 

 

4) Personale    
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Retribuzioni   € 87.029,60 
 

    

Totale 4)   € 87.029,60 
 

 

5) Acquisti in C/Capitale   0,00 

    

    

Totale 5)   € 0,00 

 

6) Altri oneri   0,00 

    

    

Totale 6)   € 0,00 

 

TOTALE ONERI € 49.549,60 € 56.480,00 € 106.029,60 

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse 
aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 

Nome progetto: partecipazione ai progetti di welfare di comunità 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS)  

X Promozione, orientamento e animazione territoriale  o Ricerca e documentazione  

o Formazione  o Supporto tecnico-logistico  

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento    

o Informazione e comunicazione    

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020:  
La promozione e l’animazione del territorio comportano investimenti a lungo termine; le reti e le progettualità 
avviate negli scorsi anni, proseguiranno e si svilupperanno nel corso del 2021 trovando nuove forme di 
sostenibilità e di collegamento tra loro, in particolare adattandosi e rispondendo alle nuove criticità create dalla 
pandemia. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:  
Bisogno di sostenere lo sviluppo di un welfare generativo comunitario locale con l’obiettivo di aumentare la 
capacità di resilienza, di attivazione e di collaborazione tra le realtà locali che si occupano di politica sociale di 
prossimità. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione:  
 Nello specifico, aumentare la capacità di reazione e di raccordo tra i soggetti della comunità al fine di 

contrastare l’inasprimento delle situazioni di vulnerabilità, povertà materiale e culturale accentuate dalla 
pandemia. 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
Il supporto prevede funzioni di facilitazione, mediazione, gestione delle conflittualità, orientamento 
progettuale, allargamento ed aggancio con altri progetti e soggetti del territorio, diffusione delle buone pratiche 
in altri contesti territoriali. Sono previste anche attività di co-costruzione di strumenti digitali volti a migliorare 
le condizioni per la messa a sistema di risorse materiali ed umane nell’ambito di obiettivi progettuali comuni.  
Di seguito alcuni progetti da sviluppare nel 2021: 

- Legàmi in Komunità  
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- Tam Tam  
- Segni Positivi in Rete  
- Dappertutto  
- Valoriamo per un welfare inclusivo a km 0  
- Convegno welfare di montagna  
- Percorso valorizzazione “rete Bassa Valle Casa Associazioni”  

Destinatari:  
Enti del Terzo Settore in rete con gli altri attori del territorio 

Modalità di accesso ai servizi/attività:  
I servizi verranno erogati attraverso consulenze su appuntamento, anche attraverso gli strumenti informatici. 
Le consulenze potranno essere prenotate sia via telefono, sia via e-mail sia attraverso piattaforme digitali 
dedicate. 

Area territoriale interessata dal progetto:  
Tutto il territorio del CSV Monza Lecco Sondrio. 

Tempi e fasi di attuazione:  
Tempi: Il supporto si svolgerà nel corso di tutto il 2021 in base alle specificità di ogni singola iniziativa ed in 
continuità con quanto già realizzato nel 2020. 
Fasi: Il percorso articolato in più passaggi prevede l’accoglienza delle richieste provenienti dai vari attori locali, 
la collocazione del bisogno/idea emerso in base alla priorità del momento, un’eventuale connessione con le 
progettualità già in corso, un accompagnamento alla definizione del progetto, un eventuale supporto alla 
realizzazione dell’iniziativa. 

Risorse umane coinvolte: 
l’azione è realizzata da uno staff di 5 operatori interni per un totale di 36.40 ore settimanali. Tutti gli operatori 
sono in possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative necessarie (lauree, accreditamenti, corsi di 
formazione interni ed esterni). 

Eventuali partner e ruolo funzionale:  
Nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative, a seconda dei casi, sono coinvolti i più variegati soggetti 
della comunità locale (associazioni di volontariato, cooperative sociali e loro consorzi di riferimento, enti 
pubblici, scuole, enti profit) con funzioni differenti (supporto alla progettazione, alla definizione dell’idea 
progettuale, alla creazione della rete, al sostegno economico, alla ricerca di fondi, di spazi, di strumentazione e 
di competenze specifiche) 

Risultati attesi/ottenuti: 
Si prevede di supportare nel corso del 2021 circa n°20 tra reti progettuali continuative ed iniziative puntuali 
sporadiche. 
Indicatori di monitoraggio: 

- n° di soggetti coinvolti che partecipano attivamente all’attuazione dei progetti e n° di nuovi soggetti 
coinvolti 

- n° di soggetti coinvolti che decidono di interrompere, per qualsiasi motivo, la partecipazione al progetto 
- n° di relazioni, accordi, confronti, iniziative e nuove pratiche realizzate all’interno dei progetti e che si 

sviluppano nella rete progettuale, anche all’esterno di essi. 

 
Oneri per natura 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
 

  

Materiale di consumo   € 500,00 

    

Totale 1)   € 500,00 

 

2) Servizi    
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Consulenze e servizi professionali   € 3.500,00 

Elaborazioni grafiche e stampe   € 2.000,00 

Totale 2)   € 5.500,00 

 

3) Godimento beni di terzi    

Affitti passivi   € 1.000,00 

    

Totale 3)   € 1.000,00 

 

4) Personale    

Retribuzioni   € 45.167,79 

    

Totale 4)   € 45.167,79 

 

5) Acquisti in C/Capitale   0,00 

    

    

Totale 5)   € 0,00 

 

6) Altri oneri   0,00 

    

    

Totale 6)   € 0,00 

 

TOTALE ONERI € 39.749,79 € 12.418,00 € 52.167,79 

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse 
aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 

Nome Progetto: accompagnamento ai Bandi di Volontariato di Regione Lombardia 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS)  

X Promozione, orientamento e animazione territoriale  o Ricerca e documentazione  

o Formazione  o Supporto tecnico-logistico  

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento    

o Informazione e comunicazione    

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020:  
Nel corso del 2019 è stato realizzato l’accompagnamento alla SECONDA edizione del Bando Volontariato di 
Regione Lombardia. Nel corso del 2020 è stato realizzato l’accompagnamento alla TERZA edizione del Bando 
Volontariato di Regione Lombardia. L’accompagnamento consiste nel supporto alla costruzione della rete, 
all’idea progettuale e alla definizione del progetto secondo il formulario di RL. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:   
Aumentare la capacità di programmazione, progettazione e messa in rete delle organizzazioni presenti sul 
territorio. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione:  
 Aumentare la capacità delle organizzazioni a innovarsi e collaborare tra loro su programmi d’azione 

con tempi, ruoli ed obiettivi ben definiti. 
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Descrizione attività e modalità di attuazione:  
Sono previsti 3 livelli di accompagnamento: 

- alla partecipazione e rendicontazione dei progetti finanziati sul BV 2019 prorogati fino ad aprile 2021 
(SECONDA edizione) 

- alla partecipazione e rendicontazione dei progetti finanziati sul BV 2020 che si svilupperanno fino ad 
2021 (TERZA edizione) 

- alla progettazione delle reti che si candideranno sul BV 2021 nel periodo di apertura del bando giugno-
luglio (QUARTA edizione) 

Destinatari:  
Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte al registro in rete con tutti gli 
altri attori del territorio. 

Modalità di accesso ai servizi/attività:  
I servizi verranno erogati attraverso consulenze su appuntamento, anche attraverso gli strumenti informatici. 
Le consulenze potranno essere prenotate sia via telefono, sia via e-mail sia attraverso piattaforme dedicate. 

Area territoriale interessata dal progetto:  
Tutto il territorio del CSV Monza Lecco Sondrio 

Tempi e fasi di attuazione:  
Tempi: per la seconda edizione, in corso, l’accompagnamento sarà fino alla scadenza di aprile 2021 e nei mesi 
successivi per la rendicontazione. Per la terza edizione, il cui esito è stato ufficializzato ad inizio novembre 
2020, l’accompagnamento sarà nel corso di tutto l’anno 2021. Per la quarta edizione si rimane in attesa della 
definizione dell’apertura del nuovo bando volontariato (negli anni precedenti l’apertura era di circa 45 giorni 
nel periodo giugno-luglio). 
Fasi: Il percorso è prolungato nel tempo e prevede più fasi: presentazione della opportunità, accoglienza delle 
candidature, loro selezione sulla base dei vincoli del bando, accompagnamento alla definizione del progetto, 
in caso di ammissione a finanziamento supporto agli aspetti rendicontativi. 

Risorse umane coinvolte: 
l’azione è realizzata da uno staff di 7 operatori interni per un totale di 47.70 ore settimanali. Tutti gli operatori 
sono in possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative necessarie (lauree, accreditamenti, corsi 
di formazione interni ed esterni). 

Eventuali partner e ruolo funzionale:  
Gli operatori, nell’accompagnamento alle reti, potranno avvalersi del supporto dell’apposito gruppo di lavoro 
regionale presieduto da CSVnet regionale.  
Risultati attesi/ottenuti:  
Riguardo alla seconda edizione nel corso del 2020 sono stati accompagnati n°6 reti progettuali vincitrici della 
seconda edizione del bando e circa n°50 ipotetiche reti progettuali che si sono candidate alla terza edizione 
del bando (di cui a novembre 2020 sono state ammesse a finanziamento 19 reti). 
Nel corso del 2021 si prevede di accompagnare alla quarta edizione del bando circa n°30 ipotetiche reti 
progettuali. Indicatori di monitoraggio: 

- n° di soggetti coinvolti nelle reti progettuali 
- n° di progetti che hanno definito un programma d’azione 
- n° progetti ammessi a finanziamento 

 
Oneri per natura 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
  

 

    

    

Totale 1)   € 0,00 
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2) Servizi    

    

    

Totale 2)   € 0,00 

 

3) Godimento beni di terzi    

    

    

Totale 3)   € 0,00 

 

4) Personale    

RETRIBUZIONI   € 56.504,00 

    

Totale 4)   € 56.504,00 

 

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)   € 0,00 

 

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)   € 0,00 

 

TOTALE ONERI € 56.504,00 € 0,00 € 56.504,00 

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse 
aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 
Costi comuni ripartiti Promozione, orientamento e animazione 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
  

 

    

    

Totale 1)   € 1.954,15 

 

2) Servizi    

    

    

Totale 2)   € 22.716,93 

 

3) Godimento beni di terzi    

    

    

Totale 3)   € 32.243,39 
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4) Personale    

    

    

Totale 4)    

 

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)   € 4.885,36 

 

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)   € 0,00 

 

TOTALE ONERI € 61.799,83 € 0,00 € 61.799,83 

Modalità di stima degli oneri: per la spiegazione relativa alla natura e ai criteri di ripartizione degli oneri 
comuni a più aree, si rimanda alla scheda degli Oneri di Supporto Generale. 

 

Oneri per destinazione - Area Animazione Territoriale 

Area di riferimento: Animazione Territoriale Importo FUN Extra FUN Totale 

Sostegno alla progettualità locale € 49.549,60 € 56.480,00 € 106.029,60 

Partecipazione ai progetti di Welfare di Comunità € 39.749,79 € 12.418,00 € 52.167,79 

Accompagnamento ai Bandi Volontariato Regione Lombardia € 56.504,00 € 0,00 € 56.504,00 

Costi comuni ripartiti su area Promozione orientamento e 
Animazione Territoriale 

€ 61.799,83 € 0,00 € 61.799,83 

TOTALE € 207.603,22 € 68.898,00 
 

€ 276.501,22 
 

 

 

Riepilogo funzioni Importo FUN Extra FUN Totale 

 

Promozione, orientamento e animazione territoriale € 327.459,91 € 121.193,00 € 448.652,91 

Consulenza, assistenza qualificata ed 
Accompagnamento 

€ 81.538,45 € 10.347,69 € 91.886,14 

Formazione € 83.053,83 € 10.832,31 € 93.886,14 

Informazione e comunicazione € 26.025,06 € 0,00 € 26.025,06 

Ricerca e documentazione € 41.452,66 € 0,00 € 41.452,66 

Supporto tecnico-logistico € 52.924,22 € 3.450,00 € 56.374,22 

Totale € 612.454,13 € 145.823,00 € 758.277,13 
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Attività di supporto generale 

 
“Chi vuol ben fabbricare deve far buone fondamenta e arrivare al tetto”. (Proverbio)  
 
Di seguito riportiamo lo schema di alcune aree di interesse che ricadono nelle attività di supporto generale: 

- Direzione 
- Amministrazione 
- Segreteria 
- Comunicazione Istituzionale 

Gli altri costi che ricadono nel supporto generale, affitti, servizi, canoni, tasse, cancelleria, utenze, ecc., saranno 
visibili nello schema di Bilancio. 

Nome: direzione 

Eventuali azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: confronto con attività dell’anno precedente 
e analisi delle nuove normative. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento: migliorare la qualità delle azioni previste per la gestione del 
personale, il controllo dell’ente e il miglior utilizzo delle risorse assegnate e di quelle recuperate dal 
territorio. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: migliorare le politiche per l’analisi delle competenze, migliorare le 
politiche per la formazione e l’aggiornamento continuo del personale, migliorare il controllo di gestione. 

Descrizione attività e modalità di attuazione: gestione contabile, amministrativa e di controllo. 
Sviluppo risorse umane: organizzazione aziendale, ricerca e selezione del personale, regolamenti aziendali, 
attività formative personale dipendente e collaboratori, relazioni sindacali.  
Ricerca dei diversi strumenti utilizzabili per l’analisi e la valutazione delle risorse presenti in CSV MLS, e 
predisposizione di quanto serve perché si possa operare alla scelta di quello più adatto al contesto reale 
del Centro e maggiormente coerente con l'evoluzione del piano attività.  

Tempi e fasi di attuazione: le varie azioni vengono scadenziate durante l’anno regolarmente e in modo 
continuativo. 

Risorse umane coinvolte l’azione è realizzata dal Direttore il quale è in possesso delle adeguate qualifiche 
professionali e formative necessarie (master, accreditamenti, formazione interna ed esterna). 

Risultati attesi/ottenuti: 
migliorare il lavoro e l’integrazione tra gli operatori delle tre sedi. Attivare almeno 2 formazioni di 
aggiornamento del personale.  

 

Nome: amministrazione 

Eventuali azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: confronto con attività dell’anno precedente e 
analisi delle nuove normative. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento: mantenere il livello di qualità nella gestione efficace dell’ente e 
gestione conforme a quanto previsto dalle norme. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: aumentare la capacità dell’ente di effettuare un puntuale controllo di 
gestione. 

Descrizione attività e modalità di attuazione: gestione amministrativa del CSV: bilancio preventivo e 
consuntivo e rendicontazioni economiche; gestione centri di costo e controllo di gestione; cura degli 
adempimenti previdenziali e fiscali. Gestione ciclo attivo e passivo e relativa contrattualistica. 
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni previste dal d.lgs. 117/2017 e delle indicazioni che saranno 
fornite dall’ONC saranno predisposti i necessari adeguamenti degli schemi di bilancio, della tenuta contabile 
e degli adempimenti fiscali e tributari.  
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Tempi e fasi di attuazione: le varie sotto azioni vengono scadenziate durante l’anno regolarmente e in modo 
continuativo. 
Tempi: i tempi per la tenuta contabile, per la preparazione del bilancio, sono riferibili alle scadenze definite 
dalla legge e dalla gestione contabile del CSV. (assemblea soci aprile/maggio) con relativa chiusura di 
bilancio. Dicembre predisposizione del bilancio preventivo. 

Risorse umane coinvolte: l’azione è realizzata da uno staff di 4 operatori interni per un monte ore di 43,20 
ore settimanali. Inoltre si utilizza la consulenza specialistica di un operatore del CSV di Bergamo per il 
supporto della redazione del Bilancio. Tutti gli operatori sono in possesso delle adeguate qualifiche 
professionali e formative necessarie (lauree, accreditamenti, formazione interna ed esterna). 

Risultati attesi/ottenuti:  
gestire il bilancio nel rispetto di tutte le regole, con precisione e aggiornamento continuo. 

 

Nome: segreteria 

Eventuali azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: confronto con attività dell’anno precedente e 
analisi delle nuove normative, aggiornamento documenti interni, e tenuta dei libri sociali. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento: mantenere il livello di qualità nella gestione efficace dell’ente e 
gestione conforme a quanto previsto dalle norme. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: aumentare la capacità dell’ente di effettuare un puntuale controllo di 
gestione, tenere in modo puntuale e qualitativo tutta la documentazione, i libri sociali e tutti gli atti giuridici 
necessari per il buon funzionamento del CSV. 

Descrizione attività e modalità di attuazione: gestione amministrativa del CSV: tenuta dei libri sociali, tenuta 
e gestione dei contratti, convenzioni e accordi con enti terzi. Gestione ciclo attivo e passivo e relativa 
contrattualistica. Gestione della documentazione e modulistica del CSV (interna e ad esterna). adempimenti 
di legge, contrattuali ed aziendali inerenti al rapporto di lavoro, privacy, sicurezza sul luogo di lavoro. 
Gestione e tenuta dei rapporti con la base sociale. Tenuta del Bilancio Sociale e della carta dei servizi come 
previsto da ONC e linee guida di CSVnet. 
Gestione dei rapporti con ONC, OTC, CSVnet e CSVnet Lombardia. 

Tempi e fasi di attuazione: le varie sotto azioni vengono scadenziate durante l’anno regolarmente e in modo 
continuativo. 
Tempi: preparazione dei Consigli direttivi (ogni tre mesi circa, tutte le volte che necessario) e delle due 
assemblee annuali (dicembre/maggio) 
Fasi: vengono predisposti tutti i documenti sulla base di scadenze annue date da ONC/OTC. 

Risorse umane coinvolte l’azione è realizzata da uno staff di 4 operatori interni per un totale di 28,80 ore 
settimanali. Tutti gli operatori sono in possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative 
necessarie (lauree, accreditamenti, corsi di formazione interni ed esterni). 

Risultati attesi/ottenuti: cerchiamo sempre di migliorare il nostro modo di archiviare e mettere a 
disposizione i documenti. Continueremo il lavoro di sistemazione delle cartelle di lavoro nel server 
condiviso e miglioreremo il nostro uso di gestionali e software per controllare e rendere efficace il 
passaggio di documenti da sede a sede.  

 

Nome: comunicazione istituzionale 

Eventuali azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: confronto con dati dell’anno precedente. 
Verifiche attraverso ricerche statistiche sull’utilizzo e l’efficacia degli strumenti. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento: aumentare la visibilità del CSV e la presenza sui media. Rendere 
più informati e consapevoli gli enti e i cittadini sulle azioni e i servizi di CSV. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: su newsletter aumentare il numero di iscritti o il tasso di interazione con 
il dispositivo. Aumentare le visualizzazioni delle pagine del sito e dei social.   
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Descrizione attività e modalità di attuazione: attraverso la cura degli strumenti di comunicazione del centro 
(sito web, social network, newsletter, media relations, produzioni cartacee e on line, campagne, eventi, 
mailing, pubbliche relazioni) si intende consolidare e, quando possibile, rafforzare l’identità di CSV MLS 
(comunicazione istituzionale) e la visibilità, comprensione, accessibilità e fruibilità dei suoi servizi 
(comunicazione di servizio). 
Per la comunicazione istituzionale si prevede di agire sulla gestione di: esperienza di navigazione sul sito, 
fruibilità della NL interna, posizionamento dell’associazione rispetto alle ricadute della legge sul Terzo 
Settore.  

Tempi e fasi di attuazione: le varie azioni vengono scadenziate durante l’anno regolarmente e in modo 
continuativo. 
Tempi: la newsletter viene inviata ogni settimana, la manutenzione del sito ogni mese, il rilancio di 
notizie sui social è giornaliero. 
Fasi: nella fase di preparazione si selezionano le notizie e si cerca il formato ottimale per la pubblicazione 

Risorse umane coinvolte l’azione è realizzata da 1 operatori interni. Il quale è in possesso delle adeguate 
qualifiche professionali e formative necessarie (lauree, accreditamenti). 

Risultati attesi/ottenuti: si ipotizza l’invio di 40 newsletter e di ottenere un incremento degli iscritti del 
5%. Può essere fatta una verifica attraverso le analisi statistiche fornite dal servizio e quindi una verifica 
dei vari tassi di utilizzo dello strumento da parte dei destinatari. 

 

Nome: Sedi territoriali CSV 

Eventuali azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: le tre sedi territoriali sono luoghi strategici di 
incontro e vicinanza con le associazioni locali; punti di riferimento per il volontariato e l’associazionismo 
delle nostre province. Non solo per incontrare gli operatori di CSV, ma anche per usufruire di spazi, 
insediare la propria sede legale o operativa, incontrare i cittadini. Per questo motivo oltre alla 
manutenzione, pulizia e sanificazione, si rende necessario ripensare agli spazi di CSV in termini strutturali 
e di ubicazione in più di un territorio. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:  
Disporre di sedi sempre più accoglienti e luoghi funzionali per le associazioni e per il territorio. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione:  
In un periodo caratterizzato dalla pandemia e dalla distanza, diventerà fondamentale avere luoghi ben 
attrezzati e sicuri per tornare a incontrarsi e a svolgere attività in presenza con le adeguate misure di 
sicurezza. Per questo motivo l’utilizzo di risorse aggiuntive si rende necessario per rivedere l’assetto delle 
le nostre sedi; con particolare urgenza per gli uffici di Sondrio, che dovranno avere una nuova ubicazione, 
non essendo più disponibili a breve quelli occupati finora. 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
Dovendo riprogettare la sede di Sondrio, in quanto quella attuale non sarà più agibile, è fondamentale 
ripensarne la collocazione. Al momento è in corso una trattativa con due importanti consorzi, con la 
fondazione di comunità, con il Comune di Sondrio e con diverse associazioni della città che si potrebbe 
concretizzare con la realizzazione della “casa della Solidarietà”. In questo spazio ipotizziamo di allestire i 
nuovi uffici per il CSV.  Poiché comunque rendere fruibili e funzionali le tre sedi è fondamentale per 
animare il territorio attraverso servizi progetti e attività, non si escludono altri interventi funzionali in altre 
sedi. 

Tempi e fasi di attuazione:  
Tempi: giugno / luglio 2021. 
Fasi: da gennaio a giugno 2021: progettazione e sistemazione degli spazi. 

Risorse umane coinvolte:  
L’azione è realizzata dal direttore e dagli operatori della sede di Sondrio. 

Risultati attesi/ottenuti: 
Per l’autunno 2021 avere uno spazio che offra servizi per il territorio di Sondrio e che possa essere 
sfruttato dai cittadini e dai volontari della città di Sondrio, senza escludere possibili altri interventi su 
altre sedi. 
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   Scheda: Attività di supporto generale 

Voci di spesa 
Importo 

FUN 
Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
Merci 

   

Materiale di cancelleria, materiale di consumo (costi 
comuni ripartiti su area oneri supporto generale) 

   
€ 602,45  

Altri acquisti 
  

€ 1.000,00 

Totale 1)   € 1.602,45 

 

2) Servizi    

Utenze, manutenzioni, canoni, spese di pulizia (costi 
comuni ripartiti su area oneri supporto generale)  

  
€ 7.003,70 

Consulenze e servizi professionali   € 22.000,00 

Postali e valori bollati   € 250,00 

Assicurazioni obbligatorie   € 4.000,00 

Elaborazioni grafiche e stampe   € 3.000,00 

Abbonamenti   € 300,00 

Altre spese per servizi   € 5.000,00 

Totale 2)   
 

€ 41.553,70 

 

3) Godimento beni di terzi    

Affitti passivi, spese condominiali, altre spese 
godimento beni di terzi (costi comuni ripartiti su area 
oneri supporto generale) 

  
€ 9.940,74 

Affitti passivi specifici   € 1.000,00 

Totale 3)   € 10.940,74 

 

4) Personale    

Retribuzioni   € 107.008,81 

Totale 4)   € 107.008,81 

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Acquisto beni materiali e immateriali (costi comuni 
ripartiti su area oneri supporto generale)  

  
€ 1.506,17 

Totale 5)   € 1.506,17 

 

6) Altri oneri    

Rimborsi spese organi sociali   € 1.000,00 

Compenso ai componenti dell’Organo di Controllo   € 5.000,00 

Contributo istituzionale Coordinamenti CSV   € 41.184,00 

IRAP   € 17.000,00 

IRES   € 500,00 

Tasse e Servizi locali   € 400,00 

Quota adesione altri enti   € 950,00 

Altre imposte e tasse   € 500,00 

Totale 6)   € 66.534,00 
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TOTALE ONERI € 229.145,87 € 0,00 € 229.145,87 

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. Si definiscono 
“Componenti economici comuni a più aree gestionali” quegli oneri che, al momento della loro 
manifestazione, si presentano unitariamente nella loro natura ed entità, ma che “partecipano” a più 
aree gestionali.  In dettaglio vengono considerati “costi comuni” le seguenti voci: cancelleria e 
stampati; materiali di consumo; utenze; manutenzioni; canoni; spese di pulizia; godimento beni di 
terzi; ammortamenti beni materiali; ammortamenti beni immateriali.  I costi comuni sono imputati 
alle funzioni (come previste dal CTS, art. 63, c. 2) in proporzione alle ore di lavoro del personale 
dipendente ad esse assegnato.  Essi sono esposti all’interno dell’area organizzativa nella quale i costi 
della funzione considerata sono prevalenti.  

 

6 – ALTRE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
Nessuna attività presente. 

 

7 – ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
Nessuna attività presente. 
 

8 – ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
Attualmente il CSV dispone di:  

 un investimento in fondo assicurativo di Banca Generali, non avente carattere speculativo a capitale 
garantito, sottoscritto originariamente a copertura dell’eventuale fabbisogno del TFR dei dipendenti; 
  

 un investimento in titoli Eurizon Capital SGR, tramite Banca Prossima 

  
 due fondi obbligazionari su Banca Etica, entrambi svincolabili in qualunque momento 

 
Per il 2021 non sono previste mobilitazioni di tali investimenti finanziari, che segnaliamo quale attività in continuità 

con gli anni precedenti. Non sono stati esposti prudenzialmente proventi finanziari a causa dell’incertezza dei 

rendimenti ad oggi prevedibili. 

 



9 _ SCHEDA AMMINISTRATIVA

Associazione Centro di Servizio per il

Volontariato di Monza Lecco Sondrio E.T.S.Denominazione completa dell'ente

94614530155
Codice fiscale

0679s370961
Partita IVA (se in possesso)

lndirizzo della sede legole (è sufficiente onche solo
l'indicozione delComune, non onche la vio ed il
numero civico)

Via Correggio 59 - 20900 Monza

Filippo Vigano
Nominativo rappresentante legale CSV

039. 2848308 MB

0341.350680 LC

0342.210071SO

Riferimenti telefon ici

segreteria. m ls@ csvlom ba rdia. it
lndirizzo e-mail al quale il CSV intende ricevere le

comunicazioni ONC e OTC nell'anno 2021

a m mi nistrazione. m ls@ csvlom bard ia. it
lndirizzo PEC al quale il CSV intende ricevere le

comunicazioni ONC e OTC nell'anno 2021

csvmls@pec.it
Codice iban al quale il CSV intende ricevere le

erogazioni del FUN nellfanno 2021

Data

22/1212020

idente CSV

CENTRO DI SIHVIZIO PEh/L VOLONTARIATO

Via Correggio'Attegrl 5Y - 20900 M0NZA

c.E.946145301ss
P.rvA 0679s370951


