Forniamo servizi per
qualiﬁcare e promuovere
il volontariato e la
cultura della solidarietà
nei diversi territori della
Regione Lombardia con
l’obiettivo di rendere la
comunità più solidale,
accogliente e attenta al
bene comune.

Contatti
monzaebrianza@csvlombardia.it
039 2848308
lecco@csvlombardia.it
0341 350680
sondrio@csvlombardia.it
0342 210071
Orari per il pubblico
lunedì > venerdì: 9.00-12.30 e 14.30-17.30

C.F. 94614530155
P. IVA 06795370961
Sede Legale
Via A. Correggio 59 - 20900 Monza
Sede Amministrativa
Via Marco d'Oggiono 15 - 23900 Lecco
Sede Operativa
Lungo Mallero Diaz, 18 - 23100 Sondrio
Codice Destinatario SDI UE2LXTM
IBAN IT83W0306909606100000006251

In base alla Legge delega per la riforma del Terzo settore n. 106/2016
e al Decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 i Centri hanno il compito di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico,
formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza
ed il ruolo dei volontari in tutti gli
enti del Terzo settore. In Lombardia ci sono 6 CSV: CSV Monza Lecco
Sondrio, CSV dell’Insubria, CSV Bergamo, CSV Brescia, CSV Milano, CSV
Lombardia Sud. Tutti aderiscono ai
Coordinamenti dei CSV (CSVnet) a
livello lombardo e nazionale.

csvlombardia.it

csvlombardia.it

CHI
SIAMO

PER
LE ORGANIZZAZIONI
NON PROFIT

Aiutiamo le strutture
non profit a progettare e
organizzare le proprie attività
Organizziamo corsi di
formazione per i volontari

PER
IL TERRITORIO

Offriamo supporto
alla creazione e gestione
delle associazioni del
territorio di competenza

COSA
FACCIAMO

Collaboriamo nella costruzione
di reti territoriali e progettiamo
interventi sociali

Aiutiamo il volontariato a mettersi
in relazione con le istituzioni
Facilitiamo l’incontro fra mondo
profit e non profit

PER
I CITTADINI

Ci impegniamo in progetti
rivolti ai giovani e alle
scuole per valorizzare
le competenze, il
protagonismo e il
contributo delle
nuove generazioni
nel mondo
del volontariato

PER
LA CULTURA

Promuoviamo esperienze
di volontariato nelle
associazioni
Produciamo
ricerche e studi
sui temi del
volontariato
per far circolare
esperienze
e pensieri
che possano
coinvolgere la
città e i suoi
cittadini

