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In questi anni, la rete dei CSV lombardi ha sempre di più ha assunto la funzione di promuovere lo sviluppo
civile, sociale e culturale delle comunità locali. Partendo da una convinzione: al volontariato serve un terreno
per rigenerarsi e questo terreno va fertilizzato, curato, coltivato.
Nel bilancio sociale del 2020 ognuno può trovare tutto l’impegno che direttivo e operatori hanno dedicato per
valorizzare, sostenere e promuovere il volontariato attraverso rapporti formali stretti con le istituzioni,
attraverso la rete regionale e nazionale dei CSV, con la costruzione di interrelazioni tra associazioni, con la
partecipazione e la vicinanza ai cittadini di ogni età.
Le difficoltà e i cambiamenti delle modalità di lavoro, anche radicali, dovuti alla pandemia non hanno mai
interrotto le attività di promozione, sostegno, formazione e consulenza alle associazioni che trovate descritte in
questo documento. In esso possiamo anzi notare incrementi del numero dei soci, di molte attività e delle ore
di lavoro dedicate, pur mantenendo saldo e positivo il bilancio economico.
Alla fine di questo percorso triennale (2018-2021) che il direttivo e gli operatori hanno svolto affrontando sia le
circostanze drammatiche che hanno colpito i nostri territori ed il mondo intero che le trasformazioni richieste
dal Codice del Terzo Settore e le difficoltà delle riunioni e del lavoro a distanza, possiamo rivolgere lo sguardo
al futuro con la certezza di avere tutti maggior resilienza, più coraggio e strumenti per favorire il lavorare
insieme più di prima tra diversi, partecipare con più consapevolezza alla costruzione del welfare locale,
riconoscersi come produttori di salute comunitaria e rianimare la passione alla partecipazione civile; obiettivi
che il CSV regionale intende raggiungere nel prossimo triennio.
Non resta che ringraziare tutti coloro ce ci hanno ben condotto sino a qui: l’assemblea dei soci, i vicepresidenti,
il direttore e tutti gli operatori, tutti i consiglieri del direttivo che hanno dimostrato professionalità,
competenza, trasparenza e una visione condivisa del lavoro da svolgere e degli obiettivi da raggiungere con
una coesione che, pur rispettando le peculiarità dei territori, ha prodotto una struttura, CSV Monza Lecco
Sondrio, che si pone ormai, anche per le istituzioni, come valido punto di riferimento.
Grazie a tutti ed auguri al nuovo direttivo.

Filippo Viganò
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Nota metodologica
Il Bilancio sociale è l’esito di un processo con il quale l’organizzazione rende conto 
delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse, in modo da consentire ai 
diversi interlocutori di conoscere e formulare una valutazione consapevole su come 
interpreta e realizza la sua missione sociale. L’obiettivo del bilancio sociale è quello di 
misurare e comunicare il senso e il valore del lavoro svolto per rinforzare il dialogo e la 
fiducia con i diversi stakeholder.
Questo documento costituisce il secondo bilancio sociale realizzato da CSV Monza Lecco 
Sondrio ed è stato elaborato nell’ambito del percorso di formazione su accountability e 
Agenda 2030 ONU promosso da CSVnet in collaborazione con Refe, secondo il metodo 
Rendersi conto per rendere conto®.
Il bilancio sociale è redatto secondo le Linee guida per la redazione del bilancio sociale 
degli enti del terzo settore emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 
luglio 2019 e secondo le Linee guida per la redazione del bilancio sociale per gli Enti di 
Terzo Settore accreditati come CSV, conformi alle precedenti. Il documento si conforma 
ai principi di redazione del bilancio sociale indicati nelle Linee Guida: rilevanza, 
completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, 
veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia delle terze parti.
Il Bilancio Sociale rendiconta tutta le attività dell’Ente, con particolare riferimento a 
quelle svolte nell’esercizio delle funzioni previste dall’art. 63 del Codice del Terzo 
Settore per i Centri di servizio per il Volontariato. Il periodo di riferimento della 
rendicontazione è l’anno 2020, (dal 1 gennaio al 31 dicembre), che coincide con il 
periodo del bilancio d’esercizio. Questo documento accompagna e completa, senza 
sostituirlo, il bilancio economico.
Il documento è strutturato in 5 capitoli: Identità; Struttura e governance; Le persone che 
operano per l’ente; Obiettivi ed attività del CSV; Situazione economico-finanziaria.
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La sostenibilità e responsabilità sociale sono 
considerate parte integrante della missione 
istituzionale dei CSV che, come la Riforma 
precisa, perseguono finalità d’interesse 
generale tramite la promozione del 
volontariato e dei suoi valori.

In una logica di adesione sostanziale e non 
formale all’Agenda 2030, la rete dei CSV ha 
avviato - su impulso di CSVnet - un percorso 
serio, credibile, inclusivo ed efficace 
finalizzato a realizzare una piena integrazione 
dei temi della sostenibilità nelle scelte e 
nell’agire di tutti i Centri.

Dopo la riflessione avviata in occasione del 
Bilancio sociale 2019 e nei Piani attività 2021, 
su precisa indicazione dell’ONC, questa 
edizione del Bilancio sociale presenta gli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile intercettati 
dal CSV e dà conto in modo quali-quantitativo 
del contributo al loro raggiungimento.

Prossimi obiettivi: consolidare la connessione 
tra Agenda ONU e programmazione, 
definendo ex ante obiettivi e indicatori da 
integrare nel sistema di monitoraggio per 
misurare e comunicare il contributo al 
raggiungimento dei Global goals.



IDENTITÀ
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Identità

Le origini e il quadro normativo
I Centri di Servizio per il Volontariato sono nati per essere al servizio delle 
organizzazioni di volontariato (OdV) e, allo stesso tempo, da queste gestiti, 
secondo il principio di autonomia affermato dalla Legge quadro sul 
volontariato n. 266/1991. 

In base alla Legge delega per la riforma del Terzo settore n. 106/2016 i CSV 
hanno oggi il compito di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto 
tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza 
ed il ruolo dei volontari in tutti gli Enti del Terzo Settore. 

I CSV sono finanziati per legge dalle fondazioni di origine bancaria e, dal 
2017, in parte anche dal Governo attraverso un credito di imposta 
riconosciuto alle fondazioni stesse. 

I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di controllo da parte 
dell’Organismo Nazionale di Controllo (ONC), anche tramite i propri uffici 
territoriali, gli Organismi Territoriali di Controllo (OTC). Gli OTC, in 
particolare, verificano la legittimità e la correttezza dell’attività dei CSV in 
relazione all’uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza 
organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni 
del CTS e degli indirizzi generali strategici fissati dall’ONC. 

Centro di Servizio per il Volontariato di 
Monza Lecco Sondrio
C.F. 94614530155 | P. IVA 06795370961
Associazione Riconosciuta con il dl 397 del 
10/10/2019 atto n. 3646 presidenza Regione 
Lombardia
Accreditato come Centro di servizi per il 
volontariato per l’ambito territoriale 
afferente alle province di Lecco, Monza e 
Brianza, Sondrio della regione Lombardia 
con delibera del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione ONC 
prot. 46/2021, al numero 20 dell’Elenco 
nazionale dei Centri di servizio del 
Volontariato 
Sede Legale:

- Via Correggio Allegri, 59, Monza
Gli indirizzi delle altre sedi territoriali:

- Via Marco d'Oggiono 15, Lecco
- Via Lungo Mallero Diaz, 18, Sondrio
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La storia

Nasce 
So.Le.Vol.

Nasce 
L.A.Vo.P.S.

Sviluppo 
dei servizi

Crisi 
economica

Viene fondato 
So.Le.Vol. (Sondrio 

Lecco Volontariato), il 
primo Centro di 
Servizio per il 
Volontariato 

interprovinciale di 
Lecco e Sondrio

Nasce
CSV M&B

Dall’esperienza di 
So.Le.Vol. nasce 
L.A.Vo.P.S., Libere 
Associazioni di 

Volontariato della 
Provincia di Sondrio, 

mentre So.Le.Vol. 
diventa Solidarietà 
Lecco Volontariato

I due Centri di Servizio 
provinciali promuovono 

e qualificano il 
volontariato nelle 

rispettive provincie 
erogando servizi di 

consulenza specialistica 
e formazione per i 

volontari

Viene fondato il Centro di 
Servizio di Monza e 

Brianza, CSV M&B, per 
supportare le associazioni 

e promuovere il 
volontariato nella 

provincia di Monza e 
Brianza

Per via della crisi 
economica i 

finanziamenti destinati al 
volontariato delle 

fondazioni di origine 
bancaria subiscono una 
considerevole riduzione. 

Per i CSV territoriali 
incomincia un periodo di 

razionalizzazione delle 
risorse, riorganizzazione 

delle aree di lavoro e 
riduzione del personale

1998 2001 2001/2008 2009/20132009
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Nuova 
ripartenza  

Fusione: 
nasce il
CSV MLS

Aree di lavoro, 
Riforma del Terzo 

Settore e 
personalità giuridica

Superata la crisi è il 
momento di una 
nuova ripartenza. 
Questo periodo è 

caratterizzato da un 
forte dinamismo e 
predisposizione al 

cambiamento che si 
concluderà con la 
fusione dei CSV di 

Monza e Brianza, Lecco 
e Sondrio in un unico 
Centro di Servizio per 
affrontare le sfide che 
il contesto storico e 

sociale impone.

Approvazione 
del primo 

Bilancio Sociale

Nel 2018 prende 
formalmente vita il 

Centro di Servizio per 
il Volontariato di 

Monza Lecco Sondrio 
con l’assemblea dei 
soci del 23/01/2018.

È un periodo 
caratterizzato da un 

forte lavoro interno di 
riorganizzazione della 
struttura operativa.

Nel 2019 si delineano le nuove aree 
di lavoro: «servizi alle 

organizzazioni», «proposte ai 
cittadini», «promozione della cultura 
del volontariato» «progetti di welfare 

e animazione territoriale».
CSV MLS è in prima linea 

nell’informare, supportare e formare 
le associazioni dei tre territori nel 
delicato passaggio alla Riforma del 

Terzo Settore.
Si sviluppano importanti progetti di 

animazione territoriale che vedranno 
coinvolte decine di scuole e centinaia 

di studenti e soggetti del territorio.
Inoltre l’ente assume la personalità 

giuridica.

Viene approvato il primo 
Bilancio Sociale di CSV 
MLS, un primo passo, 

insieme con gli altri CSV 
della Lombardia, verso 
una rendicontazione 

sull’importanza sociale 
del lavoro dei Centri di 

Servizio per il 
Volontariato.

Il CSV adotta nuove 
modalità di lavoro nella 
realizzazione dei servizi 
reagendo alla pandemia 

Covid19.

Accreditamento come 
Centro di servizi per il 

volontariato per 
l’ambito territoriale 

afferente alle province 
di Lecco, Monza e 

Brianza, Sondrio della 
Regione Lombardia, al 
numero 20 dell’Elenco 
nazionale dei Centri di 

servizio del 
Volontariato.

2014/2017 2018 2019 2020
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Accreditamento 
come CSV
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Missione e valori
Missione
CSV Monza Lecco Sondrio nasce per rafforzare la cultura della 
solidarietà, il bene comune e la partecipazione nella risposta 
ai bisogni della comunità tramite lo sviluppo del volontariato e 
della cittadinanza attiva in tutte le sue forme. 

Il CSV promuove, sostiene e qualifica i volontari negli Enti del 
Terzo Settore - in particolare nelle Organizzazioni di 
Volontariato - con servizi, progetti e azioni che contribuiscono 
al cambiamento sociale nell’interesse generale dei cittadini e 
delle comunità nel territorio di riferimento. In particolare, 
supporta il volontariato nell’intraprendere e far conoscere le 
proprie iniziative, nel dotarsi di competenze organizzative e 
gestionali, nel coinvolgere nuovi soggetti e reperire risorse per 
incidere positivamente sui fenomeni sociali.

Collabora con gli altri CSV anche tramite CSVnet Lombardia e 
CSVnet, le reti regionale e nazionale dei CSV. In particolare 
attraverso la rete regionale sono garantiti rapporti con gli 
stakeholder lombardi, economie di scala, processi di 
formazione per consiglieri e operatori e infine luoghi di 
confronto e definizione di strategie per tutto il territorio 
regionale, promuovendo il lavoro di rete tra i diversi soggetti 
pubblici e privati del territorio. 

Valori
CSV Monza Lecco Sondrio vede nel volontariato la piena 
espressione dei doveri di solidarietà sociale previsti 
dall’articolo 2 della Costituzione. Crede nel suo valore, come 
propulsore di cittadinanza attiva e consapevole, luogo di 
partecipazione, di costruzione collettiva, di esercizio e tutela 
dei diritti civili e sociali. Il CSV agisce per un volontariato 
inclusivo, in dialogo con le istituzioni e le imprese, capace di 
stare al passo con i cambiamenti sociali per contribuire a 
rispondere ai bisogni delle comunità e dei territori con 
modalità e approcci innovativi sempre più efficaci.

Principi di erogazione dei servizi
Nella realizzazione delle attività e dei servizi, i CSV si conformano ai principi indicati 
dall’art. 63. c.3 del Codice del Terzo Settore (CTS): 
a) principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile 
considerate le risorse disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo 
della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;
b) principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al 
minor costo possibile in relazione al principio di qualità;
c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun 
CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel 
territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da 
ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all’uso di 
tecnologie della comunicazione;
d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i 
servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero 
possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in 
grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;
e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima 
regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed 
al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi;
f) principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l’offerta dei servizi alla 
platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne 
assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei 
servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalità di 
erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di 
selezione dei beneficiari.
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Attività statutarie

Promozione, orientamento 
e animazione territoriale

per dare visibilità ai valori del volontariato, 
a promuovere la crescita della cultura 

della solidarietà e della cittadinanza attiva, 
facilitando l'incontro degli enti di Terzo 

settore con i cittadini interessati 
a svolgere attività di volontariato

Formazione
per qualificare i volontari 

o coloro che aspirino ad esserlo

Consulenza, assistenza 
qualificata ed accompagnamento, 

per rafforzare competenze e 
tutele dei volontari in vari ambiti

Informazione e comunicazione
per incrementare la qualità e la quantità 

di informazioni utili al volontariato, 
per supportare la promozione delle 

iniziative di volontariato e sostenere il 
lavoro di rete degli enti del Terzo settore.

Ricerca e documentazione
per mettere a disposizione banche 

dati e conoscenze sul mondo 
del volontariato e del Terzo settore.

Supporto tecnico-logistico
per facilitare o promuovere 
l’operatività dei volontari.
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Aree di intervento

ORGANIZZAZIONI CITTADINI  E 
VOLONTARI CULTURA ANIMAZIONE 

TERRITORIALE

Formazione ✓ ✓
Promozione, 
orientamento e 
animazione 
territoriale

✓ ✓

Consulenza, 
assistenza qualificata 
ed accompagnamento

✓ ✓ ✓

Informazione e 
comunicazione ✓ ✓ ✓
Ricerca e 
documentazione ✓
Supporto tecnico-
logistico ✓ ✓
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Barrare le caselle con delle x sulla base delle attività realizzate nel 2020
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La partecipazione a reti

È l’associazione nazionale dei 
CSV. Rappresenta i CSV con gli 
interlocutori di sistema di 
carattere nazionale, garantisce 
consulenza e formazione su 
temi comuni.

CSVnet

CSVnet Lombardia è la 
confederazione dei CSV della 
Lombardia. Rappresenta i CSV 
con gli interlocutori di sistema di 
carattere regionale, garantisce 
economie di scala, garantisce 
consulenza e formazione su temi 
comuni, sostiene i CSV nel 
perseguimento dei loro obiettivi.

CSVnet Lombardia
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ADESIONI INDIRETTE
CEV Rete europea che sostiene e garantisce un dialogo continuo con l’Unione 
Europea sui temi del volontariato e delle associazioni
IID - Istituto Italiano della Donazione Assicura che l'operato delle Organizzazioni Non 
Profit (ONP) sia in linea con standard riconosciuti a livello internazionale e risponda 
a criteri di trasparenza, credibilità ed onestà
Alleanza contro la povertà Associazione che contribuisce alla costruzione di adeguate 
politiche pubbliche contro la povertà assoluta nel nostro Paese
ASVIS Associazione per far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e 
nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile e per mobilitarli allo scopo di realizzare gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile
Euricse Promuove la conoscenza e l’innovazione nell’ambito delle imprese 
cooperative e sociali e delle altre organizzazioni non-profit di carattere produttivo 
attraverso attività di ricerca teorica e applicata
Aiccon Promuove attività di formazione e ricerca sui temi più rilevanti per il mondo 
della Cooperazione, del Non Profit e dell’Economia Civile, svolte in costante rapporto 
con la comunità accademica e le realtà del Terzo Settore
Labsus Promuove la collaborazione tra cittadini e istituzioni e la capacità di queste 
reti inedite di prendere in carico problemi di interesse generale
Exponiamoci Promuove iniziative sociali e culturali a supporto di quelle di 
Fondazione Triulza
Fondazione Triulza Dopo Expo 2015 ha continuato le sue attività nel Lab Hub per 
l’Innovazione Sociale, con l’obiettivo di mettere al centro dello sviluppo dell’area 
(Milano Innovation District) l’impatto sociale e ambientale
Next Rete di oltre 40 associazioni e partner per promuovere e realizzare una nuova 
economia: civile, partecipata e sostenibile
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La partecipazione a reti
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CSV Monza Lecco Sondrio è convenzionato con CSVnet Lombardia e CSV Insubria per attività inerenti il 
Servizio Civile Universale, compresa la sua gestione amministrativa, e con CSVnet Lombardia e CSV Bergamo 
per funzioni di supporto all'amministrazione.

Inoltre, ha in essere convenzioni e protocolli d'intesa con i seguenti enti/amministrazioni pubbliche:
• Forum Terzo Settore per supportare e migliorare la gestione del servizio di segreteria dello stesso
• Ambiti della Provincia di Monza e Brianza (Carate, Desio, Seregno, Vimercate, Monza) per la co-

progettazione e organizzazione di attività di coinvolgimento degli ETS, finalizzate alla costruzione di reti 
territoriali eterogenee

• Comune di Monza per l'organizzazione di servizi e iniziative a sostegno dei giovani under 35 e delle 
associazioni giovanili

• Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza per la promozione di iniziative di 
informazione e formazione sulle tematiche inerenti la Riforma del Terzo settore

• Comune di Morbegno per la gestione delle casa delle associazioni di Morbegno

Gli accordi stipulati sono con:
• ATS Brianza per la partecipazione alla cabina di regia socio-sanitaria
• Provincia di Monza e Brianza per la partecipazione al tavolo di sistema welfare di Monza e Brianza
• Uffici di Piano del Distretto di Lecco per il laboratorio di sviluppo locale
• Comune di Lecco per l'utilizzo della sede territoriale di Lecco

CONVEZIONI/ACCORDI
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Il contesto di 
riferimento
Istituzioni non profit e volontariato 
in Italia e in Lombardia

336.275
Le istituzioni non profit in Italia, 

di cui il 16% in Lombardia, 
la Regione con il maggior numero 

di organizzazioni in Italia. 
Più del 60% opera nel settore 

della cultura, dello sport e 
delle attività ricreative

5,5 milioni
i volontari di queste organizzazioni

a livello nazionale, 
oltre 1 milione in Lombardia

Secondo i dati Istat, i volontari nelle istituzioni non profit 
sono in forte crescita: aumentano del 16% a livello 
nazionale e del 24% in Lombardia tra 2015 e 2011.

L’Italia si mantiene tuttavia agli ultimi posti in Europa per 
numero di volontari per abitante, in particolare per 
quanto riguarda il volontariato informale, e si evidenzia 
una criticità nel coinvolgere i giovani in queste attività, 
rendendo difficile il ricambio generazionale tra i 
volontari. 

Negli ultimi anni il volontariato in Italia ha anche 
risentito dell’immagine negativa creatasi nei confronti 
delle ONG - in particolare sul tema dell’immigrazione -
che ha contribuito a diffondere un clima di diffidenza e di 
sfiducia nei confronti di tutto il settore non profit., con 
conseguenze sulle donazioni economiche.

Rimane comunque elevata la fiducia nei confronti del 
volontariato, unico soggetto a raggiungere nella classifica 
Eurispes 2018 una percentuale del 70%.
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11.957

748.427

13.526 39.98611.935

926.050

17.110 54.700

cooperative sociali associazioni riconosciute e non 
riconosciute

fondazioni comitati, enti ecclesiastici, 
società mutuo soccorso o altro

Volontari in Lombardia:
+ 24% tra 2011 e 2015

2011 2015

Secondo l’ultima pubblicazione ISTAT del 2017, negli ultimi anni il numero di istituzioni 
non profit in Lombardia è cresciuto notevolmente, con un incremento tra 2011 e 2015 del 
14% circa. In particolare, il numero di associazioni riconosciute e non riconosciute è 
aumentato del 8,5%.

Anche il numero dei volontari nello stesso periodo è aumentato del 24%, mentre i 
dipendenti delle organizzazioni non profit sono aumentati del 4,5%. 

Fonte: Censimento permanente delle istituzioni non profit ISTAT 2017 su dati 2015 e 2013 su dati 2011. 
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Il contesto di 
riferimento
MONZA LECCO SONDRIO

CSV Monza Lecco Sondrio opera in un territorio 
estremamente variegato, che si estende dalla provincia di 
Sondrio, interamente montana, fino alla Brianza, una delle 
provincie più densamente popolate della Lombardia. 

Le tre provincie di Monza e Brianza, Lecco e Sondrio 
presentano un tessuto socio-economico florido, 
caratterizzato da una forte presenza di piccole e medie 
imprese e da una società civile dinamica e attenta al 
sociale. 

Sono presenti inoltre due Agenzie di Tutela della Salute 
(ATS) e due Diocesi, quella Ambrosiana e quella Comasca

Il territorio di competenza del CSV è caratterizzato dalla 
forte presenza di piccole e medie associazioni 
tradizionalmente impegnate nell’assistenza sociale, nella 
sanità, nella cultura e nello sport. I dati dimostrano una 
tendenza significativa da parte delle associazioni ad 
occuparsi dei temi dell’ambiente, dello sviluppo, della 
cooperazione, della filantropia e della tutela dei diritti. 
Dalle quasi tremila associazioni presenti nel nostro 
database si riporta un’analisi delle oltre 1.500 associazioni 
iscritte alle sezioni provinciali dei Registri Regionali e 
presso l’Anagrafe delle Onlus.

Si considera che queste rappresentino un campione 
significativo della vivacità del territorio. Sono escluse dal 
conteggio le Associazioni Sportive Dilettantistiche, gli enti 
morali e i gruppi informali, che rappresentano comunque 
una parte fondamentale della società civile locale.
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Fonte: BURL Regione Lombardia e gestionale CSV MLS
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La Lombardia 
e il Covid

La pandemia rappresenta un passaggio storico destinato a 
trasformare le regole del nostro vivere comune e del nostro 
essere società. 

Nel 2020 la Lombardia è stata la regione più precocemente e 
intensamente colpita dalla pandemia da Covid-19, che ha 
messo a dura prova le strutture ospedaliere, il personale 
sanitario e tutta la popolazione, presentando un conto 
altissimo in termini di vite umane. 

Secondo il Rapporto ISTAT 2020, in Lombardia i decessi sono 
incrementati dell’188% nel mese di marzo 2020, rispetto alla 
media 2019 dello stesso periodo e la speranza di vita alla 
nascita è calata a 81,2 anni, riportando le lancette indietro di 
15 anni, ai livelli osservati nel 2006. 

In questo contesto, il 70% delle realtà del terzo settore e del 
volontariato è rimasto attivo e si è trovato a fronteggiare 
un’emergenza che da sanitaria è divenuta ben presto anche 
sociale – sempre secondo l’ISTAT la media delle ore 
autorizzate di cassa integrazione è aumentata del 1.213% 
rispetto al periodo maggio-novembre 2019 – chiedendo un 
ripensamento di approcci e modelli di intervento. 
Fonte: Indagine online realizzata dai CSV lombardi e pubblicata il 20 maggio 2020, 
disponibile al link, a cui hanno risposto 1.062 enti, il 92% dei quali organizzazioni di 
volontariato e associazioni di promozione sociale
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478.903
i casi di Covid-19 

in Lombardia 
al 31/12/20

25.123
i decessi a seguito 

della pandemia 
al 31/12/20

Fonte: Open Data Protezione Civile

https://www.csvlombardia.it/lombardia/post/covid-19-in-lombardia-la-ricerca-restituisce-limmagine-di-un-volontariato-diverso/
https://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html
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I soci
348 organizzazioni socie

Il 67% dei Soci è una OdV

1.398 utenti dei servizi del CSV

In base all’art. 61 c. 1 lett. «d» del Codice del Terzo 
Settore, i Centri di Servizio per il Volontariato 
hanno l’obbligo di ammettere come associati solo 
le Organizzazioni di Volontariato e gli altri Enti del 
Terzo Settore, esclusi quelli costituiti in una delle 
forme del libro V del Codice Civile.
Per tutto l’anno 2020, in linea con le scelte del 
sistema nazionale e regionale dei CSV, nelle more 
dell’istituzione del prossimo RUNTS, in osservanza 
del CTS e delle Leggi dello Stato, il CSV ha 
realizzato una costante verifica della situazione 
degli aderenti alla base sociale, attraverso una 
attività di supporto ai soci di informazione e, nel 
caso, di modifica dello Statuto e di aggiornamento 
della propria forma giuridica in ETS, in conformità 
alle disposizioni del CTS. 
Anche nel 2021 si proseguirà, soprattutto per quelle 
associazioni che, ad oggi, devono ancora chiarire e 
definire il loro adeguamento quali Enti del Terzo 
Settore.
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Nel 2019 le associazioni socie di CSV MLS ammontavano a 343; nel 2020 
sono cresciute fino a 348, tra nuove adesioni e cessazioni volontarie sia 
per morosità, ma soprattutto per scioglimento dell’ente causa inattività 
sociale per il contesto della pandemia da Covid19. 
La crescita ha riguardato, nell’anno in questione, l’adesione di 8 nuove 
Organizzazioni di Volontariato e 7 altre realtà accompagnate 
all’adeguamento statutario a ETS.
Nello specifico sono aumentati, quindi, gli ETS e sono rimaste 
sostanzialmente invariate le OdV, al 31/12/2020 pari al 67% del numero 
totale dei soci. Il restante 33% della base associativa è composto da altri 
Enti di Terzo Settore.

La compagine sociale del CSV MLS è così ripartita tra i tre territori: 173 soci 
della provincia di Lecco, 62 della provincia di Monza e Brianza* e 113 della 
provincia di Sondrio

* Fino al 2017 il CSV di Monza e Brianza ha associato solo enti di secondo livello, nella 
situazione pre-fusione avvenuta con effetto “erga omnes” il 01/01/2018 con il CSV di Lecco e di 
Sondrio.
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2018 2019 2020
Numero di soci 328 343 348

Di cui OdV 226 229 231
Di cui altri ETS 102 114 117

Di cui Enti di secondo livello 30 25 25

OdV sul territorio 226 229 231
Di cui iscritte all’albo 220 215 224

ETS sul territorio 102 114 117

% di iscritti

2018 2019 2020
OdV utenti 336 406 389
ETS utenti 456 538 559

Settore prevalente di intervento degli iscritti* 2018 2019 2020
Ambiente 4,5% 4,8% 4,2%
Assistenza sociale e protezione civile 23,9% 23,8% 24,6%
Cooperazione e solidarietà internazionale 6,7% 6,6% 6,5%
Cultura, sport e ricreazione 22,8% 22,7% 22,3%
Filantropia e promozione del volontariato 8,6% 8,6% 9,1%
Istruzione e ricerca 7,7% 7,4% 7,0%
Religione 1,7% 1,6% 1,4%
Sanità 14,1% 14,4% 15,1%
Sviluppo economico e coesione sociale 3,4% 3,7% 3,5%
Tutela dei diritti e attività politica 6,4% 6,4% 6,2%
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*Settore ISTAT
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Il sistema di 
governo e 
controllo

19

Il Consiglio Direttivo 
di CSV Monza Lecco 
Sondrio è composto 
da 7 donne e 6 
uomini; il membro 
più giovane ha 33 
anni, il più anziano 
ha 69 anni.

Emergenza Covid-19
Emergenza Covid-19
Nel corso dell’anno 2020, a seguito della situazione creatasi in tema di prevenzione e di 
contenimento del contagio da COVID-19, ai sensi dei D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020 e alla luce 
dell’art. 106 del Decreto- Legge 18 del 17 marzo 2020, la partecipazione alle riunioni degli 
Organi Sociali, Assemblea e Consiglio Direttivo, si sono svolte quasi esclusivamente per 
il tramite di mezzi di telecomunicazione in audio-video conferenza con l’utilizzo della 
piattaforma Teams.
Solo l’Assemblea unitaria del 3 ottobre 2020 ha visto la partecipazione anche in 
presenza di alcuni rappresentanti dei Soci presso le tre sedi locali dei CSV, collegate fra 
loro e in video collegamento da remoto con tutti i restanti Soci. 
Alcune riunioni tra pochi partecipanti, presidente, Vice presidente e i Revisori, si sono 
svolte solo in presenza con l’osservanza delle regole previste per la prevenzione del 
contagio. 

Per l’impossibilità di svolgere in presenza le Assemblee, naturalmente si è assistito ad 
una diminuzione (pari al 3-5 %) della partecipazione dei rappresentanti dei Soci, 
rispetto agli anni passati.

Organi sociali Riunioni 
svolte

% di 
partecip
azione

Ore 
svolte 
da ogni 
socio (in 
media)

Gratuità 
del 
ruolo

Assemblea dei 
soci

2 18% 3 h sì

Organo di 
amministrazione

4 75% 3 h sì

Presidente e 
Vice presidente

12 100% 6 h sì

Organo di 
Controllo 
Contabile 

2 100% 1 h no

Organo di Controllo

Assemblea dei 
Soci

Consiglio Direttivo

Presidente e
Vice-presidenti

under 
40
2

41-50
3

51-60
2

over 
60
6

Età dei consiglieri
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Organi sociali Riunioni svolte % di 
partecipazione

Ore svolte 
da ogni socio 
(in media)

Gratuità 
del ruolo

Assemblea dei soci in video collegamento 
Assemblea unitaria sui tre territori provinciali del 
3/10/2020 in presenza e in video collegamento 

1 18 % 2 h sì 

Assemblee unitaria del 17/12/20220 solo in video 
collegamento 

1 16 % 2 h sì

Organo di amministrazione
Gariboldi Chiarella 3 75% 2 h sì
Caron Annalisa 2 50% 2 h sì
Beretta Gemma 3 75% 2 h sì
Pulici Simone 2 50% 2 h sì
Romanò Betti Assunta 2 50% 2 h sì
Angelo Vertemati 4 100% 2 h sì
Massimiliano Pirovano 1 25% 2 h sì
Anna Riva 3 75% 2 h sì
Davide Ronzoni 4 100% 2 h sì
Gabriella Bertazzini 4 100% 2 h sì
Chiara Casella 3 75% 2 h sì
Fabio Colombera 3 75% 2 h sì

Presidente
Viganò Filippo 4 100% 3 h sì

Collegio dei revisori
Trinchera Giacomo 2 100% 1 h no
De Cicco Valeria 1 50% 1 h no
Del Favero Marco 1 50% 1 h no



Bilancio Sociale 2020

L’assemblea 
dei soci

Come in tutte le associazioni, anche in CSV Monza Lecco Sondrio l’Assemblea dei Soci è 
l’organo sovrano a cui competono le importanti funzioni di indirizzo, controllo e nomina dei 
componenti del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali. Il funzionamento della 
governance del CSV è normato dall’art. 61 del Codice del Terzo Settore, che stabilisce che solo 
le OdV e gli altri Enti del Terzo Settore possono entrare a far parte della compagine sociale. 
L’assemblea dei Soci del CSV è composta dai rappresentanti legali o dai loro delegati. 

Rispetto ad ipotesi precedentemente ammesse, le modifiche statutarie introdotte con Atto 
Notarile del 25/11/2020, modificativo ed integrativo dello Statuto, modificano alcune 
condizioni nella vita sociale di CSV.

La delega ricevuta dal Presidente nelle Assemblee straordinarie nell’autunno del 2017, ha 
permesso di non convocare le stesse Assemblee per le variazioni statutarie (e non 
regolamentari), per quanto necessario esclusivamente per l’iscrizione a registri e quindi per 
l’accreditamento, ex art. 5 Atto Fusione Rep. 5851.

Le principali modifiche introdotte:

§ Le Assemblee non potranno più essere svolte in sedute territoriali ma solo in seduta 
unitaria e anche con la validità della partecipazione da remoto dei Soci con l’ausilio dei 
mezzi di comunicazione per effettuare le riunioni in video conferenze. 

§ Il dettato statutario, nel caso specifico, è stato integrato, riprendendo la disposizione del 
CTS per il quale si prevede lo svolgimento di assemblee, nella forma dell’assemblea unica, 
nel caso in cui l’ente abbia un numero di associati inferiore a cinquecento.

§ È stato previsto, inoltre, che il numero complessivo dei soci debba sempre prevedere una 
maggioranza di soci organizzazioni di volontariato e altre misure atte a garantire questa 
prevalenza e l’impossibilità per un socio o reti di soci di poter ottenere il controllo del CSV.

Questi aggiornamenti inseriti nelle previsioni statutarie sono previsti dall’art. 61, comma 1, 
lett. a) - m) CTS e sono stati richiesti per concludere la procedura di Accreditamento richiesta 
dall’ONC, Organismo di Controllo dei CSV. Lo stesso ONC, infatti, con ulteriore richiesta di 
verifica e adeguamento, che si è conclusa entro il 30/11/2020, ha stabilito che l’ente 
candidato doveva essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal CTS, alla data indicata per 
il termine della procedura.

Indicativamente nel corso dell’anno sociale, l’Assemblea viene convocata entro aprile per 
l’approvazione del bilancio consuntivo, mentre l’assemblea per l’approvazione del piano 
operativo e relativo bilancio preventivo, per l’anno di attività successivo, si svolge nel mese di 
novembre.

Sin dal 2015 i CSV delle tre provincie coinvolte, 
all’interno di un processo di aggiornamento del 
sistema dei CSV della Regione Lombardia, hanno 
lavorato per giungere all’istituzione di un unico 
Centro di Servizio competente sui tre territori di 
Monza e Brianza, Lecco e Sondrio, arrivando a fine 
2017 alla stesura definitiva del progetto di fusione.

Assemblee di Fusione

Le Assemblee straordinaria dei tre Centri che hanno 
sancito l’incorporazione di SoLeVol e di L.A.Vo.P.S. in 
CSV M&B sono avvenute rispettivamente nelle date 
del 24 e del 25 novembre 2017. L’Atto di Fusione è 
stato formalmente ratificato dai rappresentanti 
legali dei tre CSV con atto notarile del 20 dicembre 
del 2017. Contemporaneamente si è proceduto al 
cambio di denominazione in CSV Monza Lecco 
Sondrio.

Prima assemblea dei soci del CSV MLS del 2018

Il 23 gennaio del 2018 si è svolta la prima assemblea 
ordinaria dei soci del CSV MLS con all’ordine del 
giorno l’elezione dei componenti del Consiglio 
Direttivo e l’approvazione del primo Piano Operativo 
per il 2018 e relativo budget preventivo.
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Il Consiglio 
Direttivo

È l’Organo di amministrazione e direzione esecutiva di 
CSV MLS ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione. Dispone l’esecuzione delle decisioni 
approvate dall’Assemblea dei soci, cura l’osservanza delle 
prescrizioni statutarie e provvede all’amministrazione 
ordinaria dell’associazione. Il numero dei suoi 
componenti può variare da un minimo di 5 componenti 
fino a un massimo di 19. Tutti i membri del Consiglio 
rimangono in carica 3 anni con possibilità di rinnovo sino 
ad un massimo di tre mandati. Per l’elezione del primo 
Consiglio Direttivo a gennaio 2018, ci si è avvalsi di un 
Regolamento elettorale frutto di un “patto tra 
gentiluomini”, alla base dell’accordo e del processo di 
Fusione tra i tre Centri provinciali, approvato nella seduta 
del CD del 16/12/2017, che prevedeva che il primo nuovo 
Consiglio Direttivo sarebbe stato composto da 13 
componenti, di cui n. 6 di MB, 4 di LC e 3 di SO. 
Al fine di garantire la maggioranza nel Consiglio ai 
rappresentanti delle OdV (art. 61 Codice del Terzo Settore, 
lettera f) queste ultime dovevano essere rappresentate 
da un numero di Consiglieri non inferiore a 9. 

Nome e 
cognome

Ruolo Data di 
prima 
nomina

Periodo per 
il quale 
rimane in 
carica

Ente socio che lo 
ha indicato e 
qualifica ai sensi 
del CTS

Viganò
Filippo Presidente 23/01/2018 3 anni Associazione Volontari 

Sovico
Gariboldi
Chiarella Consigliera 23/01/2018 3 anni Associazione Stefania

Caron
Annalisa Consigliera 23/01/2018 3 anni Associazione Anteas

Brianza
Beretta
Gemma Consigliera 23/01/2018 3 anni Legambiente Circolo 

Seveso
Pulici

Simone Consigliere 23/01/2018 3 anni Diritti Insieme

Romanò Betti
Assunta Consigliera 23/01/2018 3 anni Casa del Volontariato

Vertemati
Angelo

Vice 
presidente 26/01/2018 3 anni Auser Leucum Volontariato 

Onlus
Pirovano

Massimiliano Consigliere 26/01/2018 3 anni Associazione il Gabbiano 
Onlus

Riva
Anna Consigliera 26/01/2018 3 anni Aido Lecco

Ronzoni
Davide Consigliere 26/01/2018 3 anni Arci provinciale Lecco

Bertazzini
Gabriella

Vice 
presidente 26/01/2018 3 anni Agenzia per la Pace

Casello
Chiara Consigliera 26/01/2018 3 anni Anolf Sondrio

Colombera
Fabio Consigliere 26/01/2018 3 anni Spartiacque

Il Presidente
È il legale rappresentante pro tempore del CSV MLS, ne 
cura gli interessi e ne sorveglia il buon andamento.
Sottoscrive gli accordi, i progetti, le relazioni con Enti, 
Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri 
organismi al fine di permettere il raggiungimento degli 
scopi sociali.
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Organo di 
controllo
Esercita funzioni di controllo contabile e 
di monitoraggio dell’osservanza delle 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale. I suoi membri possono in 
qualsiasi momento procedere, anche 
individualmente, ad atti di ispezione e 
controllo.

La nomina del componente dell’organo di 
controllo con funzioni di presidente spetta 
all’Organismo Territoriale di Controllo 
(OTC), come da disposizione CTS.

Nome e 
cognome

Ruolo Data di prima 
nomina

Periodo per il quale 
rimane in carica

Trinchera
Giacomo 

Presidente 
del 
collegio

Nominato da OTC 
il 27/07/2020 

Alla scadenza dell’OTC 

De Cicco 
Valeria

Componen
te effettivo

Nominato 
dall’assemblea 
ordinaria 
17/12/2008

Regime di “prorogatio” 
sino rinnovo Organi 
Sociali 

Del Favero 
Marco

Componen
te effettivo

Nominato 
dall’assemblea 
ordinaria del 
27/10/2011

Regime di “prorogatio” 
sino rinnovo Organi 
Sociali
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Gli stakeholder
Il CSV ha costruito e intrattiene 
proficue relazioni con numerosi enti e 
realtà del territorio che favoriscono 
uno scambio e una conoscenza  
sempre attuale dei bisogni e delle 
esigenze della comunità e la 
definizione di obiettivi, condivisi in 
una logica di corresponsabilità. 

Questa la rete degli stakeholder:
§ Soggetti istituzionali nazionali e 

territoriali che definiscono regole 
e quadro normativo: Legislatore, 
ONC, OTC 

§ Reti di appartenenza: CSVnet, 
CSVnet Lombardia

§ Stakeholder interni: Assemblea 
dei Soci, Organi direttivi, staff CSV

§ Destinatari di attività e servizi: 
volontari, OdV, APS ed ETS (soci e 
non), comunità locale

§ Partner
§ Finanziatori
§ Fornitori
§ Media 
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Tipologia di 
stakeholder

Elenco stakeholder Nr Natura della 
relazione

Modalità di 
coinvolgimento

Prospettive di sviluppo della 
relazione

Soggetti istituzionali 
nazionali e territoriali 
che definiscono regole 
e quadro normativo

Legislatore, ONC, OTC 3 Istituzionale Contatti formali Mantenimento della trasparenza 
amministrativa e contabile

Reti di appartenenza CSVnet
CSVnet Lombardia

2 Istituzionale, collaborativa 
sui progetti comuni

Assemblee, convegni e 
formazioni comuni

Armonizzazione dell’operato ed 
economie di scala

Stakeholder interni Assemblea dei Soci
Organo di amministrazione
Organo di controllo
Staff
Medico del lavoro competente + RSPP
Consulenti

348
13
1
17
1+1
6

Istituzionale

Formale per i rapporti 
contrattuali
Collaborativa

Prevista da statuto e 
contratto: incontri 
dedicati, riunioni di 
area, cabine di regia, 
riunioni e assemblee

Aumento della base associativa
Coinvolgimento maggiore dei 
membri degli organi sociali su 
particolari ambiti di lavoro

Destinatari di servizi e 
attività

OdV, APS ed ETS con volontari
Associazioni senza scopo di lucro generiche
Aspiranti volontari
Studenti e giovani
Comunità locale

1.000+
3.000+

Servizio su richiesta o su 
iniziativa diretta del CSV

Contatti tramite tutti 
i servizi e canali di 
informazione e 
comunicazione: incontri 
individuali e di gruppo

Supporto e autonomizzazione del 
volontariato
Coinvolgimento politico 
nell’attività del CSV

Partner Enti pubblici: scuole primari/secondarie, 
comuni, ATS, comunità montane
Enti di terzo settore
Enti di rappresentanza

40+

70+
10+

Collaborativa per progetti 
in partnership

Incontri di 
progettazione e tavoli di 
lavoro

Collaborativa per progetti in 
partnership, ricomposizione del 
volontariato nelle politiche sociali

Finanziatori Fondazioni comunitarie 3 Collaborativa per progetti 
in partnership

Incontri di 
progettazione e tavoli di 
lavoro

Incremento delle risorse extra 
FUN

Fornitori Confcooperative dell'Adda, Rossetto, Tim, 
Banca Prossima e Popolare di Sondrio, 
Edenred, Cavarretta, Servizi pulizie, Program 
97, Acquaviva, Nespresso, Aruba …

14 Formale, rapporti 
contrattuali

Richiesta di servizi Formale, rapporti contrattuali

Media Testate giornalistiche-TV-radio-online locali
Uffici stampa locali
Testate regionali/nazionali

55
5
25

Istituzionale, collaborativa Contatti tramite i canali 
di comunicazione

Istituzionale, collaborativa
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La struttura 
organizzativa
La struttura interna di CSV Monza Lecco 
Sondrio è composta nei suoi organi apicali da: 
un Consiglio Direttivo, un Presidente, due 
Vice-presidenti, un Direttore e un Vice-
direttore. Questi organi sono in contatto 
costante per indirizzare al meglio l’attività del 
Centro di Servizio e garantirne il corretto 
funzionamento.
Per quanto concerne il monitoraggio delle 
attività degli operatori, è stata predisposta 
una cabina di regia composta dal Direttore e 
dai quattro Coordinatori di Area. La cabina di 
regia ha il compito di coordinare le attività 
degli operatori delle quattro aree, 
rispettivamente: area organizzazioni, area 
cittadini e volontari, area cultura e area 
animazione territoriale.
Gli operatori del CSV oltre ad essere stati 
assegnati a una o più aree di lavoro, sono 
coinvolti in progettualità trasversali a più aree 
a seconda delle necessità e degli interessi di 
ognuno. 
A supporto di tutte e quattro le aree di lavoro 
c’è l’area tecnica, che costituisce un 
importante raccordo tra il direttore, la 
segreteria, l’amministrazione e la 
comunicazione istituzionale.
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Il CSV MLS adotta una struttura a matrice in cui il 
Direttore, i Coordinatori e gli Operatori possono 
lavorare su progettualità trasversali con ampio 
margine di autonomia lavorativa nel rispetto di 
precise direttive.
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Le risorse 
umane

Il CSV attua una politica di investimento e 
valorizzazione delle risorse umane 
prediligendo contratti a tempo 
indeterminato con monte ore settimanali 
significativi.

Questa scelta politica permette di 
fidelizzare i dipendenti e valorizzare il loro 
contributo su servizi e progetti.

Il CSV crede fortemente che gli operatori 
non siano un costo ma un investimento 
per le comunità in cui opera.
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Emergenza Covid-19
17 dipendenti in lavoro a distanza 
nell’immediato (formalmente in lavoro agile 
dal 25 marzo 2020)

€ 1.952,00 di spesa in nuove attrezzature (PC 
portatili, sistema audio e webcam) 
per dipendenti e Organi direttivi

€ 3.223,00 di spesa per acquisto DPI, 
sanificazione e adeguamento delle sedi ai 
protocolli di sicurezza
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Composizione delle risorse umane
2018 2019 2020 2018 2019

Risorse umane retribuite 19 18 17
di cui part-time 13 14 11

di cui a tempo pieno 6 4 6
di cui donne 12 11 11

di cui uomini 7 7 6
di cui a tempo indeterminato 19 15 17

di cui a tempo determinato 1 3 0
di cui ai sensi della legge 68/99 2 1 0

Risorse umane retribuite con carattere 
di occasionalità

0 1 0

Soggetti esterni per consulenze 4 4 4
Risorse umane non retribuite 
(volontari…)

10 15 15

Risorse retribuite: inquadramento
2018 2019 2020

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
Dirigenti 0 0 0 0 0 0
Quadri 3 0 2 0 2 0
Impiegati 4 10 6 11 4 11

Risorse retribuite: titolo di studio
2018 2019 2020

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
Post-Laurea 2 2 2 2 2 2
Laurea 2 6 4 5 3 6
Diploma superiore 3 4 1 4 1 3
Scuola dell'obbligo 0 0 0 0 0 0
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Risorse umane retribuite: età
2018 2019 2020

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
< 30 anni 0 0 1 0 1 0
30 - 50 anni 5 8 6 9 4 9
> 50 anni 2 1 1 2 1 2

Risorse umane retribuite: anzianità
2018 2019 2020

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
Anzianità < 3 anni 0 1 1 0 2 1

Anzianità 3-10 anni 0 6 1 9 0 3

Anzianità > 10 anni 7 2 6 2 4 7

Risorse umane retribuite: turnover
2018 2019 2020

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
Assunzioni 0 0 0 0 0 0

di cui a collaborazione 0 0 2 2 1 1
di cui a tempo determinato 0 0 0 0 0 0

di cui a tempo indeterminato 0 0 0 0 0 0
Cessazioni

dimissioni 1 1 3 0 1 0
licenziamenti 0 0 0 0 0 0

Tasso di turnover -28,57% 0 28,57% 18,18% 11,76% 5,88%
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La formazione 
del personale
La formazione è in capo al 
coordinamento Regionale dei CSV 
lombardi che si occupa di promuovere 
corsi, seminari e momenti di 
approfondimento per tutti gli 
operatori delle diverse aree di lavoro.

I momenti di formazione sono 
improntati a favorire il lavoro in 
equipe, lo scambio di informazioni e 
l’apprendimento reciproco sulla base 
delle diverse prassi ed esperienze 
degli operatori.

La formazione interna a CSV MLS è in 
continuità con quella Regionale e 
generalmente orientata ad 
approfondire servizi ed attività 
specifiche che stiamo seguendo.
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Area Organizzaizoni
44,3%

Area Cittadini
13,3%

Area Cultura
11,4%

Area Animazione 
Territoriale

9,1%

Area tecnica
22,0%

ambiti di formazione

34, 7 ore di 
formazione in 

media per 
operatore

100% degli 
operatori 
formati

264 ore di 
formazione 

totali
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Formazione 
realizzata a 
livello regionale
Il 2020 è stato caratterizzato da 
un’importante attività formativa, 
promossa dalla Confederazione 
nazionale e  regionale, che ha 
consentito sia di incrementare 
le competenze specifiche degli 
operatori che sviluppare le 
attività delle quattro aree di 
lavoro, offrendo occasioni 
formative anche ai presidenti e 
ai membri dei consigli direttivi.
Con particolare riferimento alle 
quattro aree di segnala che il 
2020 ha rappresentare anche 
un’opportunità per lavorare in 
modo congiunto tra CSV, 
attivando a livello regionale 
specifici Gruppi di lavoro.

PERCORSO PERIODO ORE PARTECIPANTI

Corso CSV Insubria “GOVERNANCE DEI PROCESSI DI 
CO-PROGETTAZIONE”
(all’interno del progetto Foncoop 42 R19A42-2019-
0000798 n.13589 – COSTRUTTORI DI POLITICHE 
GENERATIVE! DA CONCORRENZA A CONVERGENZA 
DI INTERESSI TRA P.A. E PRIVATO)

Da febbraio a 
ottobre 2020 25 25

Corso CSV MLS “LA CO-PROGRAMMAZIONE E LA 
CO-PROGETTAZIONE DAL PUNTO DI VISTA 
DELL’ANIMAZIONE TERRITORIALE”
(all’interno del progetto Foncoop 42 R19A42-2019-
0000798 n.13589 – COSTRUTTORI DI POLITICHE 
GENERATIVE! DA CONCORRENZA A CONVERGENZA 
DI INTERESSI TRA P.A. E PRIVATO)

Da ottobre a 
novembre 
2020

20 31 

Corso sulla Sicurezza COVID gestito da SicurON Maggio 2020 3 6 coordinatori Area1

Comunità di pratiche su prima consulenza di 
inquadramento Aprile 2020 3 25 operatori Area1

Comunità di pratiche su assenza scopo di lucro Maggio 2020 3 25 operatori Area1

Comunità di pratiche su attività di interesse 
generale Maggio 2020 3 25 operatori Area1

Comunità di pratiche su raccolte fondi Luglio 2020 3 25 operatori Area1
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Formazione 
realizzata a 
livello regionale

Incontro di formazione sul RUNTS organizzato da 
Regione Lombardia Ottobre 2020 3 30 operatori Area1

Incontro di formazione sul RUNTS organizzato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ottobre/novem

bre 2020
Due incontri da 
3h 30 operatori Area1

Formazione sul Piano dei Conti con la dott.sa Borghisani Novembre 2020 Due incontri da 
3h 30 operatori Area1

Laboratorio “Appunti. Dialoghi sul volontariato che 
verrà. Volontariato vulnerabile.” con Elena Pulcini e 
Johnny Dotti Giugno 2020

Un incontro in 
codocenza di 2 
ore 

Coordinatori e Operatori 
Area3
(22 partecipanti)

Laboratorio “Appunti. Dialoghi sul volontariato che 
verrà. Volontariato responsabile.” con Maura Gancitano
e Gianluca Galimberti Giugno 2020

Un incontro in 
codocenza di 2 
ore

Coordinatori e Operatori 
Area3
(21 partecipanti)

Laboratorio “Appunti. Dialoghi sul volontariato che 
verrà. Volontariato comunitario.” con Ivo Lizzola e Ennio 
Ripamonti Luglio 2020

Un incontro in 
codocenza di 2 
ore

Coordinatori e Operatori 
Area3
(24 partecipanti)

Formazione sul tema del Lavoro Agile (Smart Working) 
con Fare PA e dott. Carlo Pelizzi Luglio 2020 4 Direttori e Presidenti CSV

Formazione sulla Rendicontazione Sociale (Bilancio 
Sociale e Carta Servizi) con REFE 

Da marzo a 
novembre 2020 25 10 

Formazione coordinatori su ricerche e laboratori 15 Aprile 2020 8 26 

Formazione coordinatori su ricerche e laboratori 8 Luglio 2020 8 26

Formazione coordinatori su ricerche e laboratori 13 novembre 
2020 8 26
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Formazione 
realizzata a 
livello nazionale

FORMAZIONE NAZIONALE ARGOMENTO ORE PARTECIPANTI 
TOTALI

Webinar "gestionale CSV" e "gestionale 
ETS" partecipanti Sistema informativo CSV 6 104

Il sistema informativo per i CSV Sistema informativo CSV 13,5 9

L'integrazione dei webinar dentro la 
piattaforma Moodle Formazione a distanza 1 26

I Csv e l'Europa Europa 1,5 43
Il rapporto fra la pubblica 
amministrazione e terzo settore dopo la 
sentenza n. 131/2020 della Corte 
costituzionale: opportunità e punti di 
attenzione

Riforma TS 2 80

Il bilancio sociale negli ETS-CSV Rendicontazione sociale 4 16

Sistema Informativo e Bilancio Sociale Rendicontazione sociale 2 8

Presentazione "Bando Socio Sanitario" di 
Fondazione Con il Sud Bandi Fondazione con il sud 2 9

Gli strumenti interattivi della piattaforma 
Webinar: Gruppi di lavoro e breakout - IV 
edizione

Formazione a distanza 2,5 11

Presentazione "Bando Sport -
L'importante è partecipare" di 
Fondazione Con il Sud

Bandi Fondazione con il sud 2 12

Volontariato e sicurezza: le indicazioni 
per il terzo settore nella fase 2 Emergenza Covid 2 105

Formazione sincrona ed asincrona: 
integrazione di Moodle (fad) e BBB 
(webinar)

Formazione a distanza 2 37

Schemi di Bilancio degli ETS: Il 
Rendiconto per Cassa Bilancio ETS 2 91

Schemi di Bilancio degli ETS: la Relazione 
di Missione e il rapporto con il Bilancio 
Sociale

Bilancio ETS 2 107

Il Webinar indicazioni metodologiche per 
i docenti Formazione a distanza 1,5 37

Schemi di Bilancio degli ETS: Lo Stato 
Patrimoniale e il Rendiconto Gestionale Bilancio ETS 2 102

Schemi di Bilancio degli ETS: obblighi, 
opportunità e prospettive. Bilancio ETS 2 117
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Formazione 
realizzata a 
livello nazionale

Gli strumenti interattivi della 
piattaforma Webinar: Gruppi di lavoro e 
breakout - III edizione

Formazione a distanza 2,5 10

Gli strumenti interattivi della 
piattaforma Webinar: Gruppi di lavoro e 
breakout - II edizione

Formazione a distanza 2,5 15

Gli strumenti interattivi della 
piattaforma Webinar: Gruppi di lavoro e 
breakout

Formazione a distanza 2,5 15

La didattica online la FAD oltre la 
Pandemia - II edizione

Formazione a distanza 2 10

Gestione base di un webinar Formazione a distanza 1,5 28

Gli strumenti interattivi della 
piattaforma Webinar: inquadramento

Formazione a distanza 1 32

Creazione e gestione consolle Webinar Formazione a distanza 2 27

Scuola e volontariato: aggiornamenti e 
approfondimento sulla "Comunità 
educante"

Scuola e volontariato 2 55

La didattica online la FAD oltre la 
Pandemia Formazione a distanza 2 35

Le opportunità offerte da Techsoup Formazione a distanza 2,5 28

Presentazione piattaforma webinar Formazione a distanza 1 11

Presentazione piattaforma webinar Formazione a distanza 1 37

Presentazione piattaforma webinar Formazione a distanza 1 33

La redazione del bilancio sociale nei 
CSV – Refe

Rendicontazione sociale 13 7

Servizio civile universale -
Programmazione e progettazione 2020

Servizio civile universale 6 24

Il sistema informativo per i CSV Sistema informativo CSV 8 7

Il sistema informativo per i CSV Sistema informativo CSV 4 3
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La 
remunerazione 
del personale

Le risorse umane sono considerate un 
importante investimento al fine di attuare le 
politiche dell’ente. Particolare attenzione la si 
ha nel permettere ai dipendenti di conciliare 
il tempo lavoro con il tempo di vita attraverso 
un sistema flessibile di orario e la gestione di 
una banca ore utilizzabile da ciascun 
dipendente.

Quando possibile, a fine anno, viene dato un 
premio in considerazione del lavoro svolto e 
dei risultati ottenuti. Il benefit viene 
consegnato sotto forma di welfare aziendale.

Per ciascun dipendente è previsto il rimborso 
delle spese per ogni spostamento previsto 
dall’organizzazione con copertura assicurativa 
anche sul mezzo privato.

Ad ogni dipendente viene pagata la linea 
mobile per poter essere più efficace nel 
rapportarsi alle associazioni e cittadini. La 
stessa linea viene lasciata utilizzare anche per 
uso privato.
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Nel 2020 il personale era costituito da 17 operatori.

Si segnala l’attivazione di un collaboratore a Partita IVA e di un 
Collaboratore occasionale.

Nessun infortunio sul lavoro registrato.
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Risorse umane retribuite: remunerazione
2018 2019 2020 2018 2019

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
Contratto nazionale del commercio e 
servizi - Quadri

3 0 2 0 2 0

Contratto nazionale del commercio e 
servizi - Impiegati

4 12 6 10 4 11

Retribuzione lorda Quadri* € 48.500 € 0.00 € 59.287 € 0.00 € 59.132 € 0.00
Retribuzione lorda Impiegati* € 39.800 € 33.900 € 42.996 € 42.686 € 41.085 € 42.787

* da effettuare come se tutti i dipendenti fossero in possesso di contratto a tempo pieno (applicare una conversione ai contratti part-time)
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I volontari Testimonianza

«Ho 51 anni. 9 anni fa ho perso il lavoro, dopo 20 di servizio in un cotonificio. Di punto in 
bianco ha chiuso. Da allora ho provato a fare qualsiasi tipo di domanda per un nuovo lavoro 
ma a 51 anni non ti prende nessuno. Tramite l’assistente sociale ho iniziato a venire 
all’Emporion a prendere ciò che mi serviva. Come tanti Italiani ho sempre lavorato. Compravo 
quello che volevo. Ho iniziato a venire qua con la vergogna. Avendo bisogno, mi volevo 
comunque guadagnare ciò che prendevo. Così ho cominciato a fare volontariato: prendo gli 
articoli, scarico il camion, sistemo, do una mano per qualsiasi cosa… Senza l’aiuto di 
Emporion non avrei saputo come andare avanti perché con 250 euro non ti puoi permettere 
niente. 

I volontari garantiscono la continuazione del servizio, che è un aiuto per tante 
persone…

Giuliano

beneficiario e volontario CSV in Emporion»

I volontari di CSV Monza Lecco Sondrio sono attivi 
unicamente presso la sede di Sondrio, e si occupano della 
gestione di un emporio solidale.

Nell’ambito di Sondrio sono almeno 13mila le persone che 
vivono con una capacità economica dichiarata molto ridotta 
(Fonte: PDZ Ambito di Sondrio 2018/20). 

Emporion è attivo dal 2015 e solo negli ultimi 2 anni ha 
accolto circa 150 nuclei familiari. 

L’emergenza sanitaria legata a Covid-19 ha aggravato la 
situazione, portando ad un aumento delle richieste di aiuto 
alimentare.

Attraverso una tessera a punti autorizzata dall’Ufficio di 
Piano, gli individui e le famiglie in stato di temporanea 
necessità possono approvvigionarsi presso Emporion, dove 
vengono accolti dai nostri volontari (in alcuni casi essi stessi 
beneficiari).

I volontari CSV, inquadrati nel progetto «Segni Positivi in 
Rete», sono risorse preziose in questo contesto: grazie al 
loro lavoro è possibile garantire il servizio del market anche 
in questo difficile momento storico. Sempre nell’ambito 
dello stesso progetto, nel 2020 la pandemia ha reso 
proibitiva la partecipazione dei volontari all’annuale 
iniziativa di raccolta di parafarmaci e prodotti per 
l’infanzia. 

Per tutto il 2019 e il 2020 si è potuto contare su un numero 
costante di volontari, che ha permesso di garantire due 
aperture settimanali e un impegno equilibrato tra tutti i 
partecipanti.

Accanto ai succitati volontari, altri sono impiegati in attività 
di carattere trasversale (rassegna stampa e progetti 
promossi dallo stesso CSV).
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Volontari
2018 2019 2020 2018 2019
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Totale volontari dell'ente 2 18 3 16 2 11

Di cui volontari presso Emporion 0 18 2 16 1 11

Per rassegna stampa e progetti 
promossi da CSV 2 1 2 1 1 0

Numero di ore prestate in volontariato in 
media

16
ore/sett.

5
ore/sett.

10 
ore/sett.

4,5 
ore/sett.

4,5 
ore/sett.

10 
ore/sett.
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RISULTATI 
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Obiettivi
Le aree di bisogno

Le nostre comunità sono quotidianamente sollecitate da continui cambiamenti di tipo organizzativo, culturale, 
relazionale e politico. I bisogni che il CSV ha rilevato derivano da ricerche e statistiche prodotte a livello nazionale e 
dai dati forniti dagli assistenti sociali dei comuni e dalle associazioni di categoria, così come dai focus-group
realizzati durante gli Stati Generali del Welfare di Lecco e Monza, che hanno evidenziato l’emersione di molte criticità 
sociali, acuite dalla pandemia negli ultimi mesi del 2020.

Nelle organizzazioni del Terzo Settore i bisogni riguardano l’attuazione della Riforma sia come opportunità, sia come 
necessità di un “cambio di passo” dal punto di vista della gestione delle risorse umane ed economiche, della 
governance, delle competenze necessarie per la gestione della struttura e degli adempimenti burocratici.

In un quadro di crescente complessità dell’amministrazione dei beni comuni e delle politiche sociali, emerge sempre 
più la necessità di costruire nuove connessioni e alleanze tra organizzazioni ed enti locali, aumentando la capacità di 
programmazione, progettazione e messa in rete delle risorse. Sostenere un sistema di welfare che sviluppi la capacità 
di resilienza, di attivazione e di collaborazione tra le realtà che si occupano di politiche sociali, significa ricostruire 
una visione condivisa della comunità.

Gli enti del Terzo Settore vanno supportati nella riflessione sull’aderenza delle loro attività all’interesse generale, 
sulla connessione delle stesse ai bisogni complessi del contesto e su come assimilare e trasformare vincoli e obblighi 
formali a cui sono sottoposte in opportunità inedite. La cultura che generano deve essere resa più visibile per 
avvicinare i cittadini alle problematiche sociali. 

Un altro bisogno che orienta i servizi del CSV è aumentare la promozione del volontariato organizzato o nelle nuove 
forme più “liquide”, come esperienza diretta di solidarietà, accoglienza e corresponsabilità, valori che rendono le 
comunità locali più coese.
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Obiettivi
La programmazione
Il processo di programmazione del CSV MLS per l’individuazione degli obiettivi e conseguenti strategie di intervento in 
merito alle aree di bisogno origina dalle linee guida dell’Organismo Nazionale di Controllo (ONC) e dell’Organo 
Territoriale di Controllo (OTC). Da queste il Consiglio Direttivo imposta una prima bozza di programmazione 
esercitando la sua importante funzione di indirizzo politico. Successivamente, la bozza di documento programmatico 
preparata di concerto con il Direttore e il Presidente, viene sottoposta all’attenzione dell’assemblea ordinaria dei soci 
in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Infine, accolte eventuali osservazioni o 
integrazioni, si imposta il lavoro dei coordinatori e degli operatori delle diverse aree, generando un primo 
cronoprogramma degli interventi e servizi, in armonia con le indicazioni del Coordinamento Nazionale e Regionale dei 
Centri di Servizio (CSVnet e CSVnet Lombardia), per impostare al meglio i progetti cardine, le aree tematiche o la 
gestione del bilancio.

Nel 2020 il CSV ha lavorato per implementare la visione sistemica dei CSV che consente forme di centralizzazione e di 
polarizzazione progressiva a favore di efficientamenti ed economie di scala, e, contemporaneamente, per rafforzare le 
alleanze sul territorio partecipando a tavoli di sistema sul welfare, laboratori permanenti di confronto, cabine di regia 
sulla coprogrammazione e coprogettazione insieme a enti locali, istituzioni ed altri enti del terzo settore.

L’emergenza sanitaria ha imposto di modificare alcune priorità nelle scelte strategiche del CSV. Un obiettivo 
fondamentale è stato aiutare le organizzazioni nell’affrontare la nuova situazione imposta dalla pandemia 
attrezzandosi non solo per una ripresa delle loro attività sociali, ma anche per la ridefinizione delle loro modalità di 
agire, integrando le potenzialità che la digitalizzazione offre anche nel raggiungere nuovi volontari o più beneficiari. Un 
altro obiettivo divenuto prioritario è stato sostenere i giovani e i soggetti più fragili, particolarmente colpiti dagli effetti
della pandemia, per coinvolgerli in modo attivo e valorizzare le loro risorse e competenze in percorsi di arricchimento 
culturale e relazionale. Infine, il CSV ha collaborato con le istituzioni e il Terzo Settore per costruire nuove progettualità 
sul tema della cura delle povertà economiche, educative e sociali esplose con l’emergenza sanitaria.
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Le modalità di 
erogazione dei 
servizi

Tutte le informazioni che possono migliorare i 
servizi proposti da CSV MLS vengono utilizzate 
per verificare se l’offerta risponde in modo 
adeguato alla domanda e per venire incontro 
alle esigenze dell’utenza in modo sempre più 
efficace.

Eventuali reclami possono essere inviati 
direttamente alla mail del direttore 
direttore.mls@csvlombardia.it 
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Articolazione territoriale
CSV MLS dispone di tre sedi nei comuni di Monza, Lecco e Sondrio. Gli uffici sono aperti tutti i 
giorni feriali dalle 9 alle 18 e i servizi offerti sono standard ed uniformi in tutto il territorio di 
competenza. All’occorrenza gli operatori possono spostarsi per venire incontro alle esigenze 
dell’utenza o dei partner di progetto.
Durante i momenti di massima diffusione del virus, gli uffici territoriali sono rimasti chiusi al 
pubblico ma attivi con presenze alternate di operatori e/o la possibilità di contattare gli stessi 
direttamente, con la pubblicazione dei contatti di ognuno sul sito istituzionale. 

Pubblicizzazione dei servizi
Ogni sede territoriale ha una sezione dedicata nel sito web regionale www.csvlombardia.it in cui 
sono pubblicati tutti i servizi che il CSV mette in campo nelle diverse aree tematiche 
(organizzazioni, cittadini, cultura e territorio). Nella homepage trovano posto le notizie in evidenza 
e ogni quindici giorni viene inviata una newsletter con le novità agli utenti che hanno richiesto 
l’iscrizione al servizio. Dal sito, inoltre, è accessibile il link alla pagina Facebook di ogni sede 
territoriale in cui vengono promosse le iniziative del CSV e dei partner.  

Accessibilità ai servizi
Gli utenti che necessitano di accedere ad un servizio per la prima volta possono farne richiesta 
dal sito web della sede territoriale di riferimento alla sezione «Richiedi un servizio». La richiesta è 
poi smistata all’operatore competente. 
Inoltre è attiva la piattaforma MyCSV che permette agli utenti che si iscrivono di avere accesso a 
servizi e informazioni specifiche in base anche all’ente di appartenenza (in questo caso è previsto 
un supporto tecnico per chi trovasse difficoltà durante il primo accesso).
Inoltre sulla homepage di ogni sede sono presenti i riferimenti di tutti gli operatori del CSV (area 
di appartenenza, indirizzo mail e cellulare). 

Accoglienza e ascolto degli utenti
Gli operatori di CSV accolgono le richieste e le domande dell’utenza tramite contatto telefonico, 
via mail o accesso con MyCSV. In primo luogo è valutato l’ambito della richiesta, e quindi 
eventualmente smistato all’operatore dell’area di competenza che valuterà l’iter da predisporre 
per rispondere alla domanda.

Elaborazione della domanda e risposta ai bisogni
Una volta accolta la domanda da parte degli operatori del CSV essa viene rielaborata per fornire 
un servizio che risulti il più efficace possibile. Gli operatori valuteranno, inoltre, caso per caso 
l’eventuale ausilio di consulenti esterni per fornire risposte il più accurate e precise possibili a 
questioni complesse. 

http://www.csvlombardia.it/
https://mls.mycsv.it/Frontend/
https://mls.mycsv.it/Frontend/
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La gestione 
dell’emergenza 
Covid-19

La pandemia e gli ETS 
70% ETS rimasti attivi durante il lockdown

87% le associazioni che hanno coinvolto nuovi volontari 
in sostituzione di quelli ordinari bloccati in casa
+50% prevede una riduzione delle proprie entrate pari 
al 50%
Fonte: Indagine online realizzata dai CSV lombardi e 
pubblicata il 20 maggio 2020, disponibile al link

Il CSV si riorganizza
4 riunioni online degli Organi direttivi (100% rispetto al 
2019). 20% degli incontri di Presidente e Vice-presidenti 
del CSV in presenza, 80% online.

Annullate le spese per viaggi e trasferte nel 2020

20% di riunioni di Staff in presenza, 80% online. +30% 
delle riunioni rispetto al 2019.

17 dipendenti in lavoro a distanza nell’immediato 
(formalmente in lavoro agile dal 25 marzo 2020)

€ 1.952,00 di spesa in nuove attrezzature (PC portatili, 
sistema audio e webcam) per dipendenti e Organi 
direttivi

€ 3.223,00 di spesa per acquisto DPI, sanificazione e 
adeguamento delle sedi ai protocolli di sicurezza
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Coordinamento regionale
I CSV lombardi durante il lockdown tra marzo e maggio 2020, hanno potuto contare sul 
sistema regionale, trovando risposte condivise alle crescenti domande da parte di 
organizzazioni e territori. In specifico sembra interessante sottolineare che il sistema 
informatico sviluppato negli scorsi anni ha permesso ai CSV di mantenere operative le attività 
di base e ha favorito lo sviluppo di nuove azioni comuni. Inoltre, il meccanismo di 
centralizzazione delle analisi legislative e della produzione di materiale informativo ha visto un 
ulteriore incremento con l’analisi delle norme emanate ad hoc durante l’emergenza, alla 
realizzazione del quale CSV MLS ha contribuito in maniera sostanziale. Nella seconda parte 
dell’anno CSVnet Lombardia ha aderito al programma di donazione dell’azienda Rossetto di 
50.000 mascherine per i volontari. Inoltre, sono stati avviati progetti di ricerca comune per 
comprendere al meglio i primi esiti della pandemia, in particolare la ricerca sulle forme di 
attivazione dei cittadini in esperienze di prossimità e volontariato #lagentilezzaticontagia e la 
ricerca sui bisogni degli ETS lombardi in sinergia con CSVnet nazionale.

Riorganizzazione e potenziamento dei servizi
Con la pandemia gli incontri e le attività con i volontari e con i partner dei progetti in cui CSV 
MLS è coinvolto si sono spostati online, grazie all'uso delle piattaforme digitali di video-
conferenza. È stato potenziato anche il ricorso a strumenti audio-video asincroni, che hanno 
consentito di rendere disponibili le registrazioni audio-video degli incontri svolti e i materiali 
didattici sulla piattaforma MyCSV, oltre a contenuti specifici sotto forma di «pillole» digitali sul 
sito web del CSV.
Nel 2020 sono stati attivati nuovi servizi: a seguito delle richieste pervenute dalle 
associazioni su come attrezzarsi per riprendere le loro attività nel rispetto delle misure anti-
contagio, sono state erogate consulenze sui temi della sicurezza e momenti di formazione in 
stretta collaborazione con alcuni enti del territorio (Fondazioni Comunitarie, Ambiti 
distrettuali). Inoltre, il CSV ha gestito il coinvolgimento di volontari in attività legate 
all'emergenza sanitaria, e ha accompagnato le associazioni nei progetti attivati per contrastare 
le povertà causate dalla pandemia. Per facilitare le associazioni interessate ad utilizzare 
modalità per gestire riunioni e attività a distanza con i propri soci e/o destinatari, il CSV ha 
messo a disposizione la piattaforma Micorsoft Teams, già utilizzata internamente, con un 
accompagnamento tecnico all'uso. L'unico servizio che il CSV ha sospeso è quello logistico di 
concessione delle proprie sale alle associazioni per lo svolgimento di riunioni.

https://www.csvlombardia.it/lombardia/post/covid-19-in-lombardia-la-ricerca-restituisce-limmagine-di-un-volontariato-diverso/
https://mls.mycsv.it/Frontend/
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Consulenza: le richieste di consulenza sono aumentate durante l’emergenza, se si paragona 
il dato all’anno precedente; oltre a gestire le abituali richieste su obblighi e adempimenti 
degli ETS, il CSV ha fornito supporto per la valutazione della ripresa delle attività di 
volontariato, aiutando a comprendere e adottare le normative relative all’emergenza 
pandemica (attivando consulenze personalizzate). Sono state sospese le consulenze in 
presenza a favore della modalità online, che ha consentito una maggior flessibilità e 
conciliazione di orario operatori CSV/volontari.
Promozione-Animazione-Orientamento: grazie a proficue collaborazioni (COC, Protezione 
Civile, Comuni) il CSV ha promosso il volontariato di singoli cittadini (anche volontari facenti 
parte di associazioni ferme con le proprie attività durante l’emergenza) per aiuto spesa, 
distribuzione farmaci, misurazione della temperatura a medici e infermieri etc. Gran parte 
dei progetti che vedono la partecipazione del CSV hanno riorientato le proprie attività per 
favorire il sostegno di fasce deboli (o particolarmente indebolite dall’emergenza pandemica) 
della popolazione. Contestualmente CSV ha sostenuto gli ETS nel processo di accoglienza di 
nuovi volontari, e i volontari stessi fornendo loro competenze in materia di comunicazione, 
partecipazione e digitalizzazione.
Formazione: grazie alla sperimentazione di collegamenti online prima dell’emergenza, è 
stato possibile convertire in modalità a distanza l’intera attività formativa; sono state attivate 
formazioni specifiche rivolte agli ETS su normativa e protocolli di sicurezza anti-Covid19, con 
focus specifici su trasporto sociale, proposte estive per minori, attività con persone con 
disabilità. La modalità a distanza ha consentito di allargare il pubblico partecipante alle 
formazioni, grazie anche al risparmio di tempo sui trasferimenti.
Informazione: le richieste di informazioni più frequenti, oltre a quelle relative a temi 
consulenziali, hanno riguardato l’attivarsi come volontario/a durante l’emergenza, e la 
ripresa dell’attività in sicurezza della propria organizzazione.
Ricerca: il CSV ha mappato le attività solidali attivate sui propri territori durante la prima 
fase emergenziale, al fine di favorire la conoscenza di opportunità e bisogni relativamente al 
lavoro svolto per le attività di Promozione-Animazione-Orientamento e Comunicazione.
Supporto logistico: il CSV si è attivato per distribuire alle organizzazioni i DPI donati dalle 
Fondazioni di Comunità e da un fornitore. Sospeso il prestito degli spazi fisici per ragioni di 
sicurezza, il CSV ha offerto la propria piattaforma di videoconferenze alle organizzazioni 
momentaneamente sprovviste.
Comunicazione istituzionali: in collaborazione con i CSV della Lombardia sono state attivate 
le pagine «Solidarietà Coronavirus», con l’intento di comunicare le iniziative solidali emerse 
durante l’emergenza, e «Sicurezza Coronavirus», per orientare gli ETS nella complicata 
normativa sulla tutela della salute e sicurezza durante l’emergenza (alla redazione e 
aggiornamento della quale CSV Monza Lecco Sondrio ha contribuito in maniera continuativa).
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I servizi che il CSV progetta ed eroga sono in linea con quanto previsto dal D.Lgs.
117/2017, dal proprio statuto e regolamento, ma soprattutto sulla base degli esiti di 
periodiche mappature dei bisogni dei territori. I servizi del CSV seguono i principi di 
qualità, economicità, territorialità, universalità, integrazione, pubblicità e trasparenza.
In particolare i servizi erogati attraverso le 4 aree (organizzazioni, cittadini, cultura e 
territorio) sono prodotti di tipo consulenziale, formativo, promozionale, logistico e di 
orientamento. In particolare negli ultimi anni si è investito nella creazione e ideazione 
di servizi di accompagnamento progettuale a reti e territori per lo sviluppo del 
volontariato in tutti gli enti del terzo settore e per la loro capacità di essere soggetto 
attivo nelle politiche delle comunità e dei territori.

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

Nel 2020 sono state soddisfatte le richieste 
di 1.398 utenti, di cui 865 enti di Terzo 
Settore, 107 altri enti (pubblici e privati) e 
426 persone fisiche

Gli enti serviti sono in prevalenza ODV (365); 
le APS sono 148 e i rimanenti sono altri enti 
di Terzo Settore

Per quanto concerne le persone fisiche, la 
maggioranza degli utenti del CSV ha un’età 
compresa superiore ai 30 anni

Le attività principali del CSV:
Promozione, Orientamento e Animazione 
territoriale si attesta al 55%
Consulenza, assistenza e 
accompagnamento, Formazione e supporto 
logistico al 35%
Informazione e comunicazione, Ricerca e 
Documentazione 10%

• Attivazione di volontari per l’emergenza sanitaria, indagini sulla situazione delle 
associazioni durante l’emergenza, servizi consulenziali alle associazioni per meglio 
rispondere ai DPCM, rimodulazione e riprogettazione dei progetti territoriali già attivi 
per meglio rispondere ai cittadini.

• Il CSV ha messo a punto un sistema di sostegno al volontariato organizzato 
particolarmente sviluppato. Allo stesso modo ha sviluppato una rete di progetti ben 
radicati nel territorio per costruire politiche di welfare

• Obiettivi futuri: supportare l’agire del volontariato organizzato perché operi 
efficacemente, connettere le attività delle organizzazioni alle programmazioni locali, 
attivare i cittadini affinché siano risorsa per altri cittadini.
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Il quadro generale delle attività evidenziare
Aree di attività ORGANIZZAZIONI CITTADINI  E VOLONTARI

Formazione • Seminari formativi
• Corsi strutturati

Promozione, 
orientamento e 
animazione territoriale

• Orientamento al volontariato
• Promozione, organizzazione, supporto o 

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

• Bacheca del volontariato

Consulenza, assistenza 
e accompagnamento

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

Informazione e 
comunicazione

Ricerca e 
documentazione

Supporto 
tecnico-logistico

• Prestito o noleggio
• Contratto o convenzione con fornitore terzo
• Riuso di beni
• Licenza d’uso
• Attività di segreteria
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Aree di attività CULTURA ANIMAZIONE TERRITORIALE

Formazione
• incontri di mediazione e conoscitivi, trattative 

bilaterali, promozione della causa, incontro di PR 
e tavoli tematici e di coordinamento

Promozione, orientamento e 
animazione territoriale

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

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

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento

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

Informazione e 
comunicazione

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

conferenze)

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

Supporto 
tecnico-logistico
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Area Organizzazioni
Obiettivo:
Sostenere e capacitare il volontariato organizzato nel realizzare e sviluppare 
la propria missione di interesse generale perché meglio possa far fronte ai 
bisogni della propria comunità di riferimento alla luce dei cambiamenti 
normativi e sociali, rafforzando e qualificando le competenze giuridiche, 
amministrative, organizzative, gestionali e progettuali dei volontari.

La nostra strategia:
Progettare e realizzare servizi di tipo consulenziale, informativo, 
formativo e logistico comunque accessibili nonostante l’emergenza 
pandemica a volontari e organizzazioni nel rispetto delle diversità 
territoriali.

1.769 prestazioni erogate (+55%)

2.802 ore di servizio di supporto (+33%)

1.322 beneficiari di servizi (+13%)
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Area Organizzazioni
Progettare e realizzare servizi di tipo consulenziale, informativo, 
formativo e logistico.

50

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento

§ Accompagnare e sostenere i 
volontari nella corretta gestione 
delle organizzazioni del 
volontariato

§ 815 organizzazioni hanno ricevuto 
supporto nel trovare una 
soluzione a questioni 
amministrative, giuridiche, 
organizzative e gestionali 
attraverso 1.639 consulenze per un 
totale di 2.737 ore di consulenza.

Formazione

§ Rendere più competenti, preparate e autonome le 
organizzazioni su temi gestionali e normativi

§ 395 volontari appartenenti a 224 enti di terzo settore 
sono stati formati sulla buona gestione amministrativa, 
fiscale e organizzativa della propria associazione, 
attraverso 16 eventi formativi capaci di raggiungere 
tutti i territori delle tre province attraverso la modalità 
online (adottata parzialmente anche prima 
dell’emergenza pandemica, in seguito integralmente).

§ 5 formazioni sono state progettate e realizzate «on 
demand». 1 formazione HACCP è stata annullata a 
causa dell’emergenza pandemica.

Servizi logistici

§ Facilitare e promuovere l'operatività 
dei volontari, mettendo a 
disposizione spazi, strumenti ed 
attrezzature

§ 36 prestiti di spazi a 15 
organizzazioni. Il servizio è stato 
sospeso durante i periodi di 
chiusura emergenziali.

§ Oltre 100 ore di servizi di segreteria 
prestate a Forum del Terzo Settore di 
Monza e Brianza per sostenere il 
funzionamento dell’organizzazione.

1.641
consulenze 

erogate

817
beneficiari di 
consulenza 56

consulenze sullo 
svolgimento in 

sicurezza di 
attività durante 

l’emergenza 
Covid19

2.738
ore di supporto alla gestione
trasparente e democratica

delle organizzazioni
Temi giuridici, 
legali o notarili

46,51%

Amministrazione, contabilità 
o rendicontazione 

economica
30,21%

Altri temi
fiscali
9,15%

Sicurezza o 
privacy
4,16%

5x1000
2,29%

Progettazione
1,58%

altro
6,10%

Tipologia di richieste di consulenza/formazione

3
formazioni realizzate sul 

tema «tutela e salute 
della salute e sicurezza 

durante l’emergenza 
Covid19», con 146 

partecipanti 
appartenenti a 65 

organizzazioni.

Servizi per affrontare l’emergenza
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Area Organizzazioni
IN PRIMO PIANO: 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.
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Adeguamento degli statuti alla Riforma

§ Con la proroga della scadenza per 
l’adeguamento dello statuto alla 
normativa, ulteriori 118 
organizzazioni hanno intrapreso il 
processo di adeguamento alla 
normativa seguendo le indicazioni 
del CSV elaborate in stretto raccordo 
con il legislatore.

§ A differenza dell’anno precedente, le 
consulenze si sono svolte 
principalmente in modalità 
individuale.

Iscrizione ai Registri

§ Sostenere le organizzazioni nell’acquisire o 
mantenere l’iscrizione ai registri per essere 
adeguate al Codice del Terzo Settore

§ 271 consulenze sul tema registri (iscrizione, 
modifiche, comunicazioni, registrazione atti) e 170 
consulenze di supporto alla compilazione della 
scheda di mantenimento iscrizione ai registri a 
favore di 318 organizzazioni, per un totale di 435 
ore di assistenza.

§ 2 video-tutorial di supporto alla gestione delle 
istanze relative ai registri che hanno totalizzato 
482 visualizzazioni.

Corso di formazione per Enti di Terzo Settore

§ 217 volontari e amministratori 
appartenenti a 163 enti di terzo settore 
formati sulla buona gestione della propria 
organizzazione, attraverso 9 incontri in 
due moduli (amministrativo/giuridico e 
gestionale/organizzativo) per un totale di 
18 ore, in collaborazione con L’Unione dei 
Giovani Commercialisti ed Esperti 
Contabili della provincia di Monza e 
Brianza. 32 altri utenti hanno richiesto 
l’accesso ai materiali didattici del corso.

§ Il corso, concepito in presenza con la 
possibilità di collegarsi a distanza, ha 
subito un ritardo nella realizzazione del 
2° modulo a causa dell’emergenza 
pandemica, per poi essere convertito 
integralmente online. 

18217
partecipanti da 

163 organizzazioni 
al corso per ETS

ore di 
formazione in 

9 incontri

537154
organizzazioni 
accompagnate

in 200 consulenze 
individuali
o di gruppo

ore di supporto 
dedicate

ad adeguamenti 
alla riforma del 

terzo settore

§ Informare, orientare e supportare le organizzazioni interessate dalla Riforma del Terzo Settore nell’adeguamento alla normativa.
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Area Cittadini e volontari
Obiettivo:
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.

Le nostre strategie
• Favorire e orientare i cittadini ad azioni di volontariato rispetto ai 

bisogni del territorio in un’ottica di animazione territoriale per la 
ricostruzione di legami a sostegno delle agenzie educative del 
territorio

• Attivare e formare i cittadini per dialogare intorno a questioni 
comuni di convivenza in un ottica di corresponsabilità 

Inserire foto o
’’Dicono di noi’’

100+ ore di orientamento al volontariato

1.000+ cittadini coinvolti in azioni di 
volontariato di contrasto all’emergenza

50+ associazioni coinvolte nella 
promozione del volontariato
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Area Cittadini e Volontari
Favorire e orientare i cittadini ad azioni di volontariato rispetto ai bisogni 
del territorio in un’ottica di animazione territoriale per la ricostruzione di 
legami a sostegno delle agenzie educative del territorio
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Percorsi di cittadinanza attiva con i cittadini e con i giovani durante l’emergenza Covid19

Volontariato liquido

§ Sostenere attività di volontariato e 
iniziative solidali durante l’emergenza 
pandemica

§ Oltre 1.000 cittadini e 50 associazioni 
coinvolte dal CSV in attività di 
volontariato in contrasto all’emergenza 
Covid19, per consegna spesa, misurazione 
temperatura, consegna farmaci, raccolta 
derrate alimentari, trasporti sociali

Sensibilizzazione al volontariato

§ Sensibilizzare giovani al tema del 
volontariato e accompagnarli 
all’orientamento 

§ 300 studenti, 30 insegnanti, 20 associazioni 
coinvolte in incontri online sulla 
cittadinanza attiva. 30 giovani coinvolti in 
Skill Camp (esperienze estive di 
cittadinanza attiva).

Persone con fragilità come risorse

§ Orientare e sensibilizzare al tema del 
volontariato alle persone con fragilità 

§ 10 inserimenti presso organizzazioni del 
territorio. I volontari accompagnati da CSV 
sono stati considerati risorse importanti e 
costanti nell’organizzazione di 
accoglienza.

300+
studenti coinvolti 

in incontri di 
sensibilizzazione 
sul volontariato

10
interventi in 

convegni sul tema 
del contrasto a 

situazioni di 
vulnerabilità

200+
azioni con volontari 

a sostegno di 
progetti per la DAD 

per gli studenti

30 
associazioni 
coinvolte per 

ridurre la 
povertà 

educativa
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Area Cittadini e Volontari
Attivare e formare i cittadini per dialogare intorno a questioni 
comuni di convivenza in un ottica di corresponsabilità 
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Azioni formative, gruppi di ascolto e dialogo di cittadini per favorire il benessere della comunità

Percorsi formativi

§ Far crescere competenze e consapevolezza ai cittadini da 
spendere in attività di cittadinanza attiva

§ 150 partecipanti e 50 organizzazioni coinvolti in attività 
formative svolte a favore di reti e progettualità (es. Welfare  di 
comunità «Tam Tam», Gioco d’azzardo, Tavolo giustizia 
riparativa, Corso per enti di terzo settore sulla partecipazione).

Misure di contrasto alla vulnerabilità

§ Sostenere il soddisfacimento di bisogni primari legati a 
occupabilità e inserimento nella comunità di persone vulnerabili

§ 6 progetti attivati da cabine di regia e tavoli di lavoro sulle povertà 
con costante partecipazione e supporto degli operatori del CSV.

6
progetti 

attivati di 
contrasto alle 
vulnerabilità 

80+
partner di 

progetti sul 
contrasto alla 
vulnerabilità

40+
volontari coinvolti nei 

progetti sul gioco 
d’azzardo

200+
volontari attivi sui tavoli 

povertà di Monza, Lecco e 
Sondrio
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Area Cultura
Obiettivo:
Sostenere la produzione culturale del volontariato nella 
società innescando processi di apprendimento e 
riflessività collettivi sui fenomeni sociali, in una logica di 
alleanza con mondi e attori diversi.

Le nostre strategie:
1. Raccogliere e ricomporre dati e informazioni sul volontariato

2. Promuovere la cultura e i valori del volontariato e della 
partecipazione

160

2.996

547

associazioni di trasporto sociale 
censite per poter operare in 
sicurezza durante la pandemia

accessi alla piattaforma di 
servizi MyCSV (+200%)

iniziative di solidarietà per far 
fronte all’emergenza pandemica 
mappate (#lagentilezzaticontagia)
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Area Cultura
Raccogliere e ricomporre dati e informazioni sul volontariato
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Gestione e utilizzo di una base dati su enti di terzo settore

§ Gestire e mantenere una Banca Dati con informazioni su 
enti di terzo settore nelle province di Monza e Brianza, 
Lecco e Sondrio

§ 861 nuove anagrafiche di enti di terzo settore inserite nella 
base dati gestionale (per un totale di 4.363 al 31 dicembre 
2020); 420 nuove anagrafiche di volontari e amministratori 
di enti di terzo settore (per un totale di 9.736 al 31 
dicembre 2020).

§ 11 estrazioni di dati relativi ad organizzazioni e attività di 
volontariato richiesti da altri enti (terzo settore, enti 
pubblici, fondazioni private e di ricerca, mass media) per 
favorire l’accesso a servizi e risorse messi a disposizione 
nell’ambito dell’emergenza pandemica.

§ 532 nuove registrazioni alla piattaforma MyCSV con 2.996 
accessi per la richiesta di servizi o l’accesso a materiali 
didattici e documentazione (1.081 nel 2019).

Interviste, indagini e rilevazioni di dati

§ Rilevare e conoscere nuove forme di vicinanza e solidarietà emerse 
durante l’emergenza pandemica

§ #lagentilezzaticontagia: 547 iniziative mappate nelle tre province poi 
rilanciate da Action AID sul sito Covid19Italia.help. L’iniziativa ha rilevato le 
attività solidali emerse sui territori in contrasto all’emergenza pandemica.

§ #letteraalfuturo: 12 lettere scritte dalle associazioni come messaggio 
positivo per il futuro e la ricostruzione post-pandemia.

§ Censite 160 associazioni che si occupano di trasporto sociale nelle 3 
province di Monza-Brianza, Lecco e Sondrio, per favorirne l’accesso a 
risorse e finanziamenti messi a disposizione dalle Fondazioni Comunitarie 
dei tre territori per la ripresa delle attività e dei servizi in sicurezza 
durante l’emergenza pandemica.

547
numero iniziative mappate  

#lagentilezzaticontagia

11
estrazioni di dati 

su specifiche 
realtà e attività di 

volontariato

2.996
accessi a MyCSV

per servizi e 
materiali didattici

160
associazioni che si occupano di trasporto 

sociale censite per poter operare in sicurezza

532
nuove registrazioni 
alla piattaforma di

servizi MyCSV

https://covid19italia.help/
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Area Cultura
Promuovere la cultura e i valori del volontariato e della 
partecipazione
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Informazione e comunicazione

§ Diffondere e far conoscere iniziative e 
temi di rilievo e valore sociale per il 
volontariato e la cittadinanza, 
attraverso differenti canali, favorendo 
maggior conoscenza dei servizi del 
CSV e maggior visibilità delle attività 
delle organizzazioni.

§ Aumentata la presenza del CSV sui 
social con 2.099 post pubblicati su 3 
pagine Facebook (+200% rispetto al 
2019). Incremento di oltre 800 contatti 
nelle mailing list della newsletter, per 
un totale di 6.207 destinatari.

Promozione del volontariato, della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva

§ Attivare occasioni di riflessione e relazione attraverso l’organizzazione di eventi di 
approfondimento tematico.

§ L’emergenza pandemica ha causato la cancellazione degli eventi tradizionalmente proposti 
dalle associazioni e dal CSV. Malgrado questo, il CSV è riuscito a realizzare:

- «Festival Lì sei Vero. Buone pratiche tra teatro e disabilità» con 4 convegni online sul 
tema scuola, disabilità, comunità e vulnerabilità nel mese di aprile a Monza (8.381 
visualizzazioni).

- Tavola rotonda «Storie di dono. Racconti ed esperienze di volontariato» in occasione 
del DonoDay, a Tirano (100 persone in presenza).

- Spettacolo «GAP - Gran Casinò. Storie di chi gioca sulla pelle degli altri» sul tema degli 
effetti negativi del gioco d’azzardo con 2 rappresentazioni dal vivo e 3 in streaming e il 
coinvolgimento di 240 tra cittadini e associazioni in presenza e 80 online.

2.099
post sulle 3 

pagine 
Facebook del 

CSV

8.801
cittadini che 

hanno 
partecipato 
agli eventi

6.207
destinatari che 

ricevono 
regolarmente le
newsletter del 

CSV

10
eventi culturali, 
di cui 7 online 
e 3 in presenza
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Area Animazione territoriale
Obiettivo:
Promuovere pratiche sociali per ricomporre il sistema delle
risorse della comunità allo scopo di fronteggiare le disuguaglianze
esasperate dalla presenza della pandemia causata dal covid-19.

Le nostre strategie 
1. Accompagnare le organizzazioni ai Bandi Volontariato di Regione 

Lombardia e altri bandi significativi, anche per il contrasto della 
pandemia

2. Partecipare e facilitare la partecipazione alle politiche sociali 
programmatorie degli attori locali e ricomposizione delle risorse 
della comunità, anche per reagire alla pandemia
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30 reti attivate e/o consolidate

70+ enti del Terzo Settore coinvolti in 
progettazioni o tavoli di lavoro

40+ istituzioni coinvolte in 
progettazioni o tavoli di lavoro

11 Temi prioritari oggetto di lavoro
LC

MB

SO



Bilancio Sociale 2020

Area Animazione Territoriale
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Accompagnare le organizzazioni ai Bandi Volontariato 
di Regione Lombardia e altri bandi significativi

IN PRIMO PIANO: sistema contro la povertà materiale

§ Fronteggiare il problema crescente della povertà materiale 
esplosa con la pandemia e contestualmente favorire la rimessa 
in circolo delle eccedenze alimentari provenienti dai processi 
produttivi, di distribuzione e di consumo 

§ La facilitazione del CSV nella costruzione della rete e nella 
partecipazione attiva alle fasi strutturali dei progetti («Dallo 
spreco all’aiuto», «Volontari a domicilio», «Segni positivi in 
rete», «Pane e rose», «Dike»), ha ottenuto la partecipazione 
continuativa di 35 soggetti sui vari distretti territoriali di 
intervento, l’individuazione di 45 potenziali donatori di prodotti 
alimentari, la condivisione di un database da parte di 12 soggetti 
di rete, la formazione specifica di 15 soggetti. Il CSV ha così 
contribuito all’incremento della cultura dell’antispreco e della 
solidarietà verso persone vulnerabili, mettendo a sistema anche 
diverse iniziative nate «dal basso» (es. «Spesa sospesa» a Mese).

15
accordi tra 

associazioni e 
istituzioni stipulati

5
progetti assistiti in 

fase di realizzazione

3
progetti assistiti in 
attesa di riscontro

670
famiglie coinvolte 

attivamente

1.500+
persone sostenute, 
accolte e valorizzate

IN PRIMO PIANO: insieme contro la povertà educativa

§ Accompagnare le associazioni nella progettazione di percorsi al 
sostegno della dispersione scolastica 

§ La partecipazione del CSV all’attività della cabina di regia progettuale 
e la modellizzazione dei patti di comunità volti alla riduzione del gap 
digitale, ha consentito il coinvolgimento di 30 soggetti attivi nel 
dopo-scuola e oltre 30 associazioni. Ciò ha prodotto la 
partecipazione da parte delle organizzazioni a bandi tramite 
finanziamenti pubblici e privati per l’acquisto di device, per svolgere 
azioni di dopo-scuola online tramite volontari, e la costruzione di 
nuovi patti di comunità.

30
soggetti coinvolti 

nel 1° patto di 
comunità 

educante del CSV
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Area Animazione Territoriale
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Partecipare e facilitare la partecipazione alle politiche sociali 
programmatorie degli attori locali e ricomposizione delle risorse 
della comunità

IN PRIMO PIANO: Circles riparativi dedicati agli effetti dell’emergenza Covid19
§ Configurare e attivare gruppi di incontro, ascolto e dialogo per rispondere al 

bisogno di dare parola a ciò che era successo durante il primo lockdown

§ Partendo dall’esperienza del Tavolo lecchese per la Giustizia Riparativa, sono 
stati realizzati 5 RestoCovid Circles, ciascuno dei quali si è incontrato due volte. 
Con l’ingaggio di 20 cittadini che hanno funto da «antenne», sono stati coinvolti 
oltre 100 cittadini, tra: persone che erano state malate, ospedalizzate, avevano 
perso familiari o attraversato esperienze di separazione radicale, persone che 
avevano fronteggiato l’esplosione della domanda di cura, continuando a 
lavorare in condizioni emergenziali, di forte esposizione inizialmente non 
protetta, disorientate, con la paura e anche le defezioni, e persone che erano 
rimaste chiuse a casa, isolate dai loro affetti. È stato prodotto materiale video 
che racconta questa esperienza di dialogo tra persone con punti di vista diversi 
che non si conoscevano tra loro.

IN PRIMO PIANO: Welfare di prossimità
§ Avvicinare i cittadini ai numerosi servizi di welfare di 

prossimità offerti da associazioni, cooperative, Comuni, 
attività economiche e liberi professionisti nel territorio 
della provincia di Lecco

§ Nell'ambito del progetto Valoriamo, CSV ha collaborato 
alla realizzazione e implementazione della piattaforma 
PassparTU, un portale web aperto che permette a 
chiunque di rintracciare servizi di welfare di prossimità. 
All’attivazione del portale 6 organizzazioni hanno 
segnalato e inserito 18 servizi nella piattaforma.

«Un luogo protetto dove esprimersi»

«Testimonianze preziosissime per aiutarci a conoscere 
le emozioni, in modo da non lasciarci sopraffare»

«La possibilità di raccontarsi e di ascoltare quello che 
ognuno aveva vissuto ha permesso l’elaborazione e la 

co-costruzione di una verità condivisa»
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Ricerca-azione «Le forme dell’aggregarsi»
Negli ultimi anni CSV lombardi hanno intercettato, nell’ambito della propria 
attività istituzionale, forme di aggregazioni non assimilabili alle organizzazioni 
associative. Di conseguenza, tra gennaio e novembre 2020, i sei Centri della 
Lombardia hanno avviato un percorso di ricerca-azione attorno alle diverse forme 
di espressione della partecipazione e della solidarietà che aggregano i cittadini e 
che vedono oggi, accanto alle organizzazioni storiche del volontariato, anche 
forme di impegno più liquide, informali e discontinue, capaci di mobilitare nuove 
energie civiche.
Gli obiettivi della ricerca erano quelli di: a) profilare in maniera più specifica 
caratteristiche e le modalità organizzative delle forme di aggregazione 
contemporanee; b) elaborare una prima immagine del loro posizionamento 
rispetto al valore della solidarietà, e della loro capacità di essere luoghi di 
partecipazione e di accoglienza delle esperienze di attivazione dei singoli 
cittadini.
La ricerca si è sviluppata in diverse fasi: censimento delle forme di aggregazione 
incontrate (Fase 1), indagine quantitativa mediante la somministrazione di un 
questionario (Fase 2); approfondimento qualitativo, tramite la realizzazione di 
Focus Group (Fase 3).
La valenza di tale indagine per lo sviluppo di competenze/saperi dei CSV è stata 
rappresentata dalla possibilità di: entrare maggiormente in connessione con la 
realtà dei territori ai fini della programmazione ordinaria e triennale; 
disconfermare retoriche e pre-giudizi sulla tema della partecipazione oggi; 
elaborare un linguaggio comune tra Centri sulla tematica. Dato il particolare 
momento storico in cui si è realizzata, la ricerca ha potuto inoltre registrare 
alcune dinamiche della mobilitazione civica per certi versi eccezionale verificatasi 
per l’emergenza sanitaria, ricavando interessanti spunti di riflessione attorno alla 
inestimabile risorsa che possono costituire le variegate forme di partecipazione 
per le comunità.
La ricerca ha costituito, al contempo, una declinazione concreta della logica di 
sistema, in quanto pianificata fin dalla sua governance come spazio per la 
condivisione di competenze e saperi tra i sei CSV lombardi.
Alcune delle conclusioni della ricerca sono state pubblicate all’interno 
dell’articolo «Rebus aggregazione - Vita associativa a distanza? I CSV soccorrono il 
volontariato anche grazie ai francesi» all’interno della rivista V Dossier (n. 1/2020).

soggetti contattati soggetti attivi che
hanno risposto

soggetti che
hanno partecipato

ai focus group

focus group
attivati

Dati generali (scala logaritmica)

Enti del Terzo 
Settore; 72%

Movimenti, gruppi 
informali, 

comitati, reti di 
quartiere; 17%

Altro 
(associazioni 

generiche); 11%

Tipologia dei soggetti attivi che hanno risposto al questionario
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La comunicazione istituzionale

Il sito csvlombardia.it nelle tre 
sezioni di Monza, Lecco e Sondrio è 
stato visitato da 29.503 utenti ed ha 
avuto un totale di 78.613 
visualizzazioni. Le notizie di carattere 
generale (5 per mille, Modello EAS, 
bandi) sono state visualizzate nelle 
pagine regionali del sito 34.315 volte. 
Abbiamo pubblicato 748 articoli.

Sito web

Il sistema gestionale del CSV raccoglie 
i dati e le informazioni relative a 4.363 
organizzazioni del Terzo Settore (1.989 
con sede in provincia di Monza e 
Brianza, 1.132 di Lecco, 1.068 di 
Sondrio, 174 in altri territori )

Banca Dati

I 2.099 post pubblicati dal CSV 
sulle tre pagine Facebook
gestite sono stati visualizzati 
141.256 volte e hanno ricevuto 
5.004 like, elevando il totale di 
«mi piace» alle pagine a 1.749.

Social media

Grazie a competenze interne al CSV, 
con la realizzazione di materiale 
grafico è stata valorizzata l’attività del 
CSV e delle progettazioni in rete con 
associazioni ed enti (produzione di 13 
volantini promozionali.

Progettazione grafica

195 articoli e pubblicazioni 
online hanno parlato di attività 
progettate e promosse  dal CSV 
insieme alle organizzazioni di 
volontariato del territorio.

Rassegna stampa 

Sono state inviate 59 newsletter a 
cadenza quindicinale indirizzata a 
6.207 contatti (27,17% di aperture 
- risultato buono/eccellente; 7,66 
di click - risultato eccellente)

Newsletter
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CSV Monza Lecco Sondrio, anche nel 2020, ha lavorato per accreditarsi come fonte autorevole di informazioni per il Terzo Settore e promotore di 
una cultura della solidarietà e del bene comune. Il lavoro della comunicazione istituzionale è andato nella direzione di valorizzare e far 
conoscere i positivi rapporti instaurati sul territorio, con le istituzioni, le realtà del Terzo Settore e altri stakeholder.

In seguito all’emergenza pandemica CSV ha aumentato la sua presenza sui social network cercando di rispondere in maniera capillare alle 
esigenze di comunicazione e informazione rivolte alle associazioni, nonché di attivazione dei singoli volontari.
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La comunicazione istituzionale
con CSVnet Lombardia

Tutti i CSV lombardi fanno riferimento alla 
piattaforma web www.csvlombardia.it con una vista 
regionale e viste territoriali. Il sito è gestito da una 
redazione regionale per la produzione dei contenuti 
sovralocali e la visione complessiva, mentre viene 
curato dagli operatori dei singoli CSV per i contenuti 
e le viste locali. Nel 2020 è stato consolidato il 
funzionamento del sito, che è stato anche utilizzato 
come strumento di comunicazione tempestiva per 
associazioni e volontari per fornire istruzioni sulla 
gestione della pandemia da Covid-19.

Alcuni dati
Utenti: 416.535
Visualizzazioni di pagina: 1.471.736
Tempo medio sulla pagina: 2’ 00’’
1.969 notizie pubblicate, di cui 279 dalla redazione 
regionale
107 notizie di utilità per le associazioni e 51 bandi 
pubblicati dalla redazione regionale
47 newsletter inviate

Sito web

I CSV lombardi pubblicano in 
un’unica pagina regionale del sito 
le proposte di vacanze da 
trascorrere contribuendo a 
promuovere le attività delle 
associazioni. Nel 2020 sono stati 
pubblicati 20 campi di volontariato, 
un numero esiguo dato dalle 
difficoltà e dalle restrizioni imposte 
dalla pandemia da Covid-19. I CSV 
lombardi hanno però scelto di 
continuare a dedicare 
un’attenzione particolare al tema, 
condividendo anche una guida alla 
realizzazione di campi estivi curata 
da CSV Monza Lecco Sondrio e 
messa a disposizione di tutti i 
territori.

Campi di
volontariato
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Nel 2020 la comunicazione di CSVnet Lombardia ha radicalmente rivisto le proprie priorità in reazione all’emergenza Covid19, concentrandosi 
nel sostegno dei CSV lombardi e quindi in favore delle molteplici forme di volontariato mutate o nate ex novo in risposta alla pandemia, sia 
all’interno del Terzo settore e del volontariato organizzato, sia spontaneamente nell’alveo delle comunità locali. La redazione regionale ha fatto 
da collettore del sistema dei CSV lombardi in particolar modo creando e distribuendo sulle pagine web contenuti univoci e condivisi attinenti 
l’aggiornamento normativo sulla sicurezza, le forme di volontariato possibile. Parallelamente è continuato l’impegno ordinario con notizie su 
bandi e ricerche volontari e altre news di utilità per la vita associativa.

La pandemia ha richiesto alle 
organizzazioni un continuo 
adattamento alla normativa anti-
Covid. CSVnet Lombardia ha varato 
sul sito www.csvlombardia.it alcune 
pagine tematiche dedicate al tema. 
Una più ampia con contenuti 
strutturati secondo una triplice 
fruizione: per gli enti del Terzo 
settore, per i volontari e i cittadini, e 
per approfondire la situazione; e una 
con gli aggiornamenti normativi 
sulla sicurezza, con la collaborazione 
e la consulenza di SicurOn. Le 
visualizzazioni di questa sezione 
sono state 164.882.

Nuove pagine
dedicate al Covid19

http://www.csvlombardia.it/
http://www.csvlombardia.it/
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Monitoraggio, 
verifica e 
valutazione
Monitoraggio
Raccolta sistematica di dati sugli input, 
sulle attività svolte e sugli output 

Verifica
Coerenza rispetto alla programmazione 
delle attività

Valutazione
Processo che, oltre al controllo di 
legittimità, include la misurazione degli 
effetti con il coinvolgimento degli 
stakeholder, in una logica non 
autoreferenziale. 
E’ importante che il sistema di 
valutazione sia condiviso fin dalla fase 
della sua ideazione e definizione, in 
quanto rappresenta un momento di 
riflessione e cambiamento ed è la 
componente di un processo continuo 
di riprogettazione delle attività.
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Gestionale MyCSV
CSVnet ha sviluppato un sistema per raccogliere i dati più rilevanti degli 
interlocutori dei CSV e registrare i servizi erogati. Questa piattaforma, 
accolta e sviluppata anche da CSVnet Lombardia, è ormai in pieno utilizzo 
da parte di CSV Monza Lecco Sondrio che, grazie a questa tecnologia, ha 
migliorato  significativamente la qualità e l’efficacia del proprio lavoro.
• 15.824 anagrafiche totali in Banca Dati 
• 922 nuove inserimenti nel 2020
• 2.673 erogazioni registrate nel 2020, 743 in più rispetto il 2019

Monitoraggio
Il monitoraggio delle attività sono relative a tre dimensioni principali: 
o azioni realizzate (con il Gestionale MyCSV – vedi dettagli nel slide 

precedente - e reportistiche su progetti su finanziamenti)
o risorse umane impiegate (con uno strumento di raccolta mensile delle 

ore lavoro per progetto di ciascun operatore) 
o risorse economiche utilizzate (con Sic et Simpliciter) Molti progetti, poi, 

sono monitorati con reportistiche periodiche, soprattutto quelli che 
sono condotti con partner e sono oggetto di finanziamento esterno. 

Verifica
Il raggiungimento degli obbiettivi previsti nel Piano Attività viene verificato 
periodicamente in sede di cabina di regia (formata dal direttore e dai 
coordinatori d’area) e negli incontri tra direttore e l’ufficio di presidenza.

Valutazione
È un processo che avviene all’interno del CSV che dopo aver valutato 
quanto fatto e dialogato con gli stakeholder prova a valutare gli effetti del 
proprio lavoro e le ricadute nel territorio. Queste analisi guida la riflessione 
che è alla base della stesure della programmazione annuale dell’anno 
successivo. (CFR. programmazione attività 2021)
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Gli strumenti 
per la qualità
Il CSV intende lavorare per costruire un 
sistema di strumenti per la rilevazione della 
qualità che sia coerente con gli obiettivi 
contenuti nel Piano Attività e nel rispetto 
degli impegni dichiarati nella Carta dei Servizi.

Attualmente il monitoraggio della qualità dei 
servizi e attività rispetto alle varie dimensioni 
avviene nella prassi quotidiana e meno 
«formalizzata» tramite:

• incontri degli staff di ogni area di lavoro

• reportistiche prodotte su progetti 
finanziati e indagini realizzati in 
partnership

• incontri in plenaria dello staff 

• la rilevazione del gradimento su specifici 
servizi resi tramite la somministrazione di 
un questionario di soddisfazione.

Degli elementi raccolti si fa sintesi nelle 
riunioni periodiche della cabina di regia, 
composta dal direttore e dai coordinatori 
d’area, con l'obiettivo di tradurli in concrete 
azioni di miglioramento dell'organizzazione.

Carta dei servizi
La Carta dei servizi nasce dalla necessità di presentare in modo efficace 
le azioni del CSV a tutti i propri stakeholder e destinatari attraverso uno 
strumento agile che illustri anche le modalità in cui si concretizza 
l'operato del Centro. La Carta dei servizi 2020 è stata approvata dal 
Consiglio Direttivo, sulla base del Piano annuale deliberato 
dall’Assemblea dei Soci, il 28 novembre 2020. È stata poi presentata 
all’Assemblea dei soci nella seduta del 17 dicembre 2020.

Si prevede una revisione biennale del documento. Nella carta dei servizi 
sono definiti criteri e canali di accesso oltre agli standard di erogazione 
per i servizi di ciascuna area di lavoro. L’utilizzo del gestionale di CSV per 
la rendicontazione dei servizi erogati e delle attività svolte è funzionale a 
monitorare il rispetto degli standard previsti dalla Carta. La diffusione 
della Carta avviene innanzi tutto tramite la presentazione ai soci riuniti in 
assemblea. Per darne più ampia diffusione è visionabile e scaricabile in 
versione digitale sul sito internet del CSV 
(https://www.csvlombardia.it/lecco/lecco-chi-siamo/#mission) ed è 
disponibile in formato cartaceo presso le tre sedi locali per una 
distribuzione anche in occasione di incontri e riunioni.
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https://www.csvlombardia.it/lecco/lecco-chi-siamo/
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Gli obiettivi di miglioramento

Il principale obiettivo di miglioramento consiste nel costruire 
il prossimo Piano Attività (di durata triennale) in maniera 
coerente con le linee guida fornite dal presente Bilancio 
Sociale. 

È importante quindi che nella nuova pianificazione del 
Centro siano già indicati in modo chiaro e pertinente gli 
obiettivi a lungo termine, le strategie, gli indicatori di 
monitoraggio e valutazione, i risultati e gli effetti attesi sia da 
un punto di vista qualitativo che quantitativo, e cioè 
attraverso opportuni indicatori di efficacia sociale, laddove 
possibile. 

Questi obiettivi saranno integrati nella programmazione del 
prossimo anno e saranno rendicontati nella prossima 
edizione del Bilancio sociale.

Per questo motivo CSV può e deve migliorare nell’analisi 
della valutazione di impatto e di efficacia del proprio lavoro, 
promuovendo il coinvolgimento degli stakeholder, sia interni 
che esterni, nei processi di valutazione e pianificazione delle 
attività.
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Situazione Economica
L’esercizio 2020 ha avuto un risultato positivo, 
frutto di un importante aumento delle entrate 
extra rispetto a quanto preventivato e a una 
gestione delle risorse accorta e attenta. Sul 
risultato di esercizio impatta anche la situazione 
creatasi con la pandemia e i relativi DPCM. 

Sono state contenute le spese del personale 
seppur continuando ad investire. 

Le entrate da progetti sono importanti e 
qualificano il lavoro di tessitura costruito nei 
territori.
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ENTRATE € 844.918,23

ONERI
oneri da attività di interesse generale € 602.003,09
oneri finanziari e patrimoniali € 230,34
oneri straordinari € 9.290,99
oneri di supporto generale € 222.273,81
TOTALE € 833.798,23

AVANZO DI GESTIONE € 11.120,00

Fondo Unico Nazionale € 733.348,00
Risorse Fun non utilizzate (già in fondo per economie in 
attesa di destinazione)

€ 62.788,65

TOTALE DISPONIBILE FUN 2020 € 796.136,65
Altri proventi e ricavi € 111.570,23
Totale proventi € 907.706,88
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I proventi

L’88% dei proventi è costituito dalle 
risorse provenienti dal Fondo Unico 
Nazionale (FUN).

Il restante 12% è costituito per lo più 
da entrate provenienti da progetti con 
enti pubblici e enti privati, in leggera 
diminuzione rispetto al 2019.
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descrizione importo
Da contributi Fondo Unico Nazionale € 733.348,00
Da contributi su progetti € 64.276,53
Da contratti con enti pubblici € 28.072,67
Da soci e associati € 12.074,56
Da non soci € 3.603,03
Altri proventi e ricavi € 0,48
Proventi finanziari € 181,31
Proventi Straordinari € 3.361,65
Totale € 844.918,23
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Gli oneri

Gli oneri da attività tipica è la voce più 
importante del bilancio in quanto 
descrive l’impegno del CSV nel portare 
avanti le proprie attività.

Emerge l’investimento in tutte le aree
di intervento previste dalla legge con 
particolare attenzione alle attività di:
• Consulenze ed assistenza, 

formazione e supporto logistico 35%
• Promozione del Volontariato 

Animazione Territoriale e 
orientamento 55%

• Ricerca documentazione, 
informazione e comunicazione 10%
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oneri da attività di interesse generale (funzioni CSV) importo

Promozione , Orientamento e Animazione € 332.329,69
Consulenza, assistenza e accompagnamento € 121.427,81
Formazione € 62.699,46
Informazione e comunicazione € 20.952,50
Ricerca e Documentazione € 32.945,22
Supporto Tecnico-Logistico € 31.648,41
Totale € 602.003,09

55%

20%

10%

4% 6%
5%    1.1.1) Promozione , Orientamento e

Animazione

   1.1.2) Consulenza, assistenza e
accompagnamento

   1.1.3) Formazione

   1.1.4) Informazione e comunicazione

   1.1.5) Ricerca e Documentazione

   1.1.6) Supporto Tecnico-Logistico



DOVE IL CSV HA INVESTITO: oneri per natura di costo
descrizione importo
Acquisti € 11.800,74
Servizi € 133.823,93
Godimento beni di terzi € 17.199,79
Personale € 600.126,40
Ammortamenti € 5.577,65
oneri diversi gestione € 45.690,79
oneri finanziari € 230,34
oneri straordinari € 9.290,99
oneri tributari € 10.057,60
Totale € 833.798,23
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2%

72%

1%

6%

0%
1% 1%

Acquisti Servizi

Godimento beni di terzi Personale
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oneri finanziari oneri straordinari

oneri tributari

percentuale oneri personale
su totale proventi disponibili:

66,11%
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Proventi 2018 2019 2020

1) Proventi e ricavi da attività di interesse generale

1.1) Da Contributi da FUN (art. 61 dlgs. 117/2017) 792.876,95 819.575,96 733.348,00

1.2) Da contributi su progetti 64.241,68 53.901,96 64.276.53

1.3) Da contratti con Enti Pubblici 22.000,00 60.828,00 28.072,67

1.4) Da soci ed associati 14.202,15 14.725,20 12.074,56

1.5) Da non soci 13.931,59 8.856,05 3.603,03

1.6) Altri proventi e ricavi 1,66 1,84 0,48

2) Proventi da raccolta fondi 0,00 0,00 0,00

3) Proventi e ricavi da attività diverse 0,00 0,00 0,00

4) Proventi finanziari e patrimoniali 271,88 200,96 181,31

5) Proventi straordinari 152,50 1.359,69 3.361,65

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO

Oneri 2018 2019 2020

1) Oneri da attività di interesse generale
1.1) Oneri da funzioni CSV* 674.793,86 652.170,38 602.003,09

1.1.1) Promozione orientamento e animazione 124.315,19 194.985,02 332.329,69

1.1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento 81.399,02 124.975,32 121.427,81

1.1.3) Formazione 96.179,07 65.665,58 62.699,46

1.1.4) Informazione e comunicazione 58.034,26 23.596,86 20.952,50

1.1.5) Ricerca e documentazione 43.354,51 41.529,46 32.945,22

1.1.6) Progettazione sociale 49.836,11 0,00 0,00

1.1.7) Animazione territoriale 221.675,70 176.094,84 0,00

1.1.8) Supporto tecnico - logistico 0,00 25.323,30 31.648,41

1.2) Oneri da altre attività di interesse generale
2) Oneri da raccolta fondi 0,00 0,00 0,00

3) Oneri da attività diverse 0,00 0,00 0,00

4) Oneri finanziari e patrimoniali 2.446,72 245,31 230,34

5) Oneri straordinari 1.583,75 4.882,62 9.290,81

6) Oneri di supporto generale 217.734,08 290.321,35 222.273,81

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 11.120,00 11,830,00 11.120,00
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Situazione patrimoniale 
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La situazione patrimoniale del CSV restituisce la realtà di un ente solido, con buona gestione delle risorse e un avanzo 
significativo. Nessuna difficoltà da segnalare legate alla situazione finanziaria e/o di liquidità. L’entità delle eventuali 
riserve e fondi accantonati è pari a € 388.000,00.

Le maggiori variazioni ed azioni accorse durante l’anno di riferimento, per quanto riguarda sia il patrimonio che l’attività 
finanziaria riguardano i costi straordinari legati alla gestione dell’emergenza Covid19 (pulizie, dispositivi, etc.), risparmi 
legati alla gestione del personale e delle sedi non utilizzate in diversi mesi dell’anno, oltre che sulle attività per una 
razionalizzazione dei costi dovuti alla pandemia.

PATRIMONIO NETTO
Fondo dotazione dell’Ente € 52.000,00
fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV € 10.074,68
Riserva statutaria € 92.932,43
Avanzo di esercizio in corso 2020 € 11.120,00
TOTALE € 166.127,11

FONDI PER RISCHI E ONERI FUTURI (vincolati alle Funzioni CSV)
Fondo risorse in attesa di destinazione € 401.139,83
Fondo rischi (per sedi e per oscillazione titoli) € 52.205,58
TOTALE € 453.345,41

TOTALE PATRIMONIO CSV € 619.472,52
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Attivo 2018 2019 2020

A) Quote associative ancora da versare 0,00 0,00 0,00

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni Immateriali 0,00 0,00 0,00

II - Immobilizzazioni Materiali 15.550,27 13.700,31 10.074,68

III - Immobilizzazioni Finanziarie 174.247,19 174.722,19 175.289,19

Totale Immobilizzazioni (B) 189.797,46 188.422,50 185.363,87

C) Attivo Circolante

I - Rimanenze 0,00 0,00 0,00

II - Crediti 104.188,98 162.218,60 135.076,08

III - Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 0,00 0,00

IV - Disponibilità liquide 411.091,75 422.038,01 485.469,30

Totale Attivo Circolante (C) 515.280,73 584.256,61 620.545,38

D) Ratei e risconti attivi 3.493,30 3.439,24 2.888,40

Totale Attivo 708.571,49 776.118,35 808.797,65

Passivo 2018 2019 2020

A) Patrimonio Netto

I - Fondo di dotazione dell'Ente 0,00 52.000,00 52.000,00

II - Patrimonio Vincolato 59.174,53 13.700,32 10.074,68

III - Patrimonio libero dell'Ente Gestore 89.478,18 92.932,43 104.052,43

Totale Patrimonio Netto (A) 148.652,71 158.632,75 166.127,11

B) Fondi per rischi e oneri futuri

I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV 354.351,18 388.622,55 453.345,41

II - Altri Fondi 7.444,21 1.934,21 0,00

Totale Fondi per rischi e oneri futuri (B) 361.795,39 390.556,76 453.345,41

C) Fondo trattamento di fine rapporto 16.211,18 4.223,04 5.082,50

D) Debiti 101.960,68 122.708,60 80.031,94

E) Ratei e risconti passivi 79.951,53 99.997,20 104.210,69

Totale Passivo 708.571,49 776.118,35 808.797,65



L’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile
Il 25 settembre 2015 le Nazioni Unite hanno 
approvato l’Agenda Globale per lo sviluppo 
sostenibile e 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile 
(Sustainable Development Goals - SDG), articolati in 
169 traguardi da raggiungere entro il 2030.
L’Agenda 2030 è un programma d’azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità che rappresenta 
traguardi comuni su un insieme di aspetti 
fondamentali per un nuovo modello di sviluppo: la 
lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il 
contrasto al cambiamento climatico, sono solo alcuni 
di questi obiettivi. Essi riguardano tutti i Paesi e tutti 
gli individui: nessuno ne è escluso e deve essere 
lasciato indietro lungo il cammino necessario per 
portare il mondo sulla strada della sostenibilità.

Nelle prossime pagine si presentano gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile - SDGs nell’acronimo inglese - e 
i relativi sotto target intercettati dal CSV e si dà conto 
del contributo offerto alla loro attuazione con 
riferimento a:
• dimensione interna: governance, politiche di 

gestione delle risorse umane, della sede, delle 
forniture

• dimensione esterna: nell’ambito di attività e 
servizi per le organizzazioni, cittadini e volontari e 
delle aree cultura e animazione territoriale.
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Dimensione 
interna

OBIETTIVO 3 –SALUTE E BENESSERE 
3.8 Conseguire l’accesso ai servizi essenziali di assistenza 
sanitaria di qualità

OBIETTIVO 4 –ISTRUZIONE DI QUALITÀ
4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di 
giovani e adulti con competenze specifiche -anche tecniche e 
professionali -per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per 
l’imprenditoria

OBIETTIVO 8 –LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA
8.5 Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva occupazione e 
un lavoro dignitoso per tutte le donne e gli uomini, anche per i 
giovani e le persone con disabilità, e la parità di retribuzione per 
lavoro di pari valore
8.8 Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di 
lavoro sicuro e protetto per tutti i lavoratori, compresi i 
lavoratori migranti, in particolare le donne migranti, e quelli in 
lavoro precario

OBIETTIVO 12 - CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di 
rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il 
riutilizzo

OBIETTIVO 13 – LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali 
le misure di contrasto ai cambiamenti climatici

OBIETTIVO 16 - PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE
16.6 Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e 
trasparenti
16.7 Assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, 
partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli

OBIETTIVO 17 – PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI
17.14 Migliorare la coerenza delle politiche per lo sviluppo 
sostenibile

SDGS e SOTTO 
TARGET AZIONI KPI

Agenda 2030 ONU

17.14 Migliorare la coerenza delle politiche 
per lo sviluppo sostenibile

Integrazione dell’Agenda 2030 nel Bilancio sociale
Integrazione nel Piano attività
Numero di KPI integrati nel sistema di monitoraggio

Struttura e governance

16.6 Misure per aumentare la trasparenza 
e la partecipazione ai processi 
decisionali.
Misure per assicurare pari 
opportunità di leadership

Nr di irregolarità rilevate dall’Organo di controllo

Pubblicazione sul sito e diffusione del Bilancio 
sociale, in linea con la Riforma del Terzo Settore
Tasso di partecipazione agli Organi Direttivi: 
Assemblea dei soci e Consiglio Direttivo

16.7

Le persone che lavorano per l’Ente

3.8
Misure per favorire la piena e 
produttiva occupazione per tutte le 
donne e gli uomini, anche per i 
giovani

Promuovere un ambiente di lavoro 
sicuro

% di dipendenti coperti da assicurazioni sanitarie

% di donne con contratto part-time8.5

8.8

Nr di infortuni sul posto di lavoro nell'anno. Gravità: 
giorni di infortunio
Rispetto degli obblighi di legge sulla formazione in 
materia di salute e sicurezza
Spesa sostenuta per DPI e per adeguamento 
dell’ambiente di lavoro ai protocolli anti Covid

La formazione del personale

4.4 Formazione continua del personale e 
sviluppo delle professionalità

Ore di formazione pro-capite erogate in media ai 
dipendenti

Gestione della sede

12.5

Misure per ridurre la produzione dei 
rifiuti, effettuare una corretta raccolta 
differenziata.
Ridurre le emissioni di CO2

% riduzione, riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti [carta, 
imballaggi, materiali più duraturi es. plastica, 
RAEE...),

13.2

% dipendenti che si reca a lavoro con mezzi pubblici
% emissioni grazie ai sistemi di video 
conferenza/smart working (riduzione degli 
spostamenti)
% fornitori selezionati sulla base del rispetto di 
criteri ambientali e di sostenibilità?
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Dimensione
esterna

OBIETTIVO 8-INCENTIVARE UNA CRESCITA ECONOMICA 
DURATURA
8.2 Raggiungere standard più alti di produttività economica 
attraverso la diversificazione, il progresso tecnologico e 
l’innovazione, anche con particolare attenzione all’alto 
valore aggiunto e ai settori ad elevata intensità di lavoro
8.8 Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un 
ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i lavoratori, 
compresi i lavoratori migranti, in particolare le donne 
migranti, e quelli in lavoro precario

OBIETTIVO 10-RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE
10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione 
sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, 
sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato 
economico o altro

OBIETTIVO 11-CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI
11.3 Entro il 2030, aumentare l’urbanizzazione inclusiva e 
sostenibile e la capacità di pianificazione e gestione 
partecipata e integrata dell’insediamento umano in tutti i 
paesi

OBIETTIVO 12-CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI
12.8 Entro il 2030, fare in modo che le persone abbiano in 
tutto il mondo le informazioni rilevanti e la consapevolezza 
in tema di sviluppo sostenibile e stili di vita in armonia 
con la natura

OBIETTIVO 16-PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE
16.3 Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e 
internazionale e garantire un pari accesso alla giustizia per 
tutti

Area SDG e
SOTTOTARGET

AZIONI KPI

ORGANIZZAZIONI 8.8

Supporto alle organizzazioni 
sui temi della salute e della 
sicurezza Promuovere la 
crescita degli ETS grazie alla 
tecnologia

N. consulenze sulla sicurezza 
e assicurative
N. interventi di formazione e 
n. partecipanti

8.2 % incidenza dei canali di 
risposta telematica sul totale
N. interventi di diffusione 
della digitalizzazione nelle 
associazioni

CITTADINI E 
VOLONTARI

10.2
Coinvolgimento di studenti in 
percorsi di conoscenza e 
avvicinamento al 
volontariato, progetti sulle 
competenze trasversali
Orientamento al volontariato, 
rivolto anche alle persone 
con fragilità

N. studenti coinvolti in 
percorsi di conoscenza e 
avvicinamento al 
volontariato

N. persone orientate al 
volontariato
N. persone orientate al 
volontariato rivolto a persone 
con fragilità

CULTURA 10.2 Eventi, progetti, iniziative e 
conferenze per promuovere 
l’inclusione sociale e porre 
fine a ogni forma di 
discriminazione

N. conferenze e articoli per 
promuovere l’inclusione 
sociale, economica e politica di 
tutti

ANIMAZIONE 
TERRITORIALE

16.3 Contrasto alla povertà 
educativa: progetti in 
partnership con istituzioni, 
reti e realtà del territorio. 
Progetti nelle scuole, percorsi 
per i giovani, eventi formativi 
online. Programma di 
iniziative culturali per 
promuovere la tutela 
ambientale

N. studenti sensibilizzati sul 
tema della giustizia

11.3 N. percorsi che promuovo 
partecipazione alla società 
civile
N. persone che hanno 
partecipato a iniziative di 
sensibilizzazione sulla tutela 
ambientale

12.8
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Dimensione 
ambientale Rifiuti

In tutte le sedi operative del CSV si attua e promuove la raccolta 
differenziata, con particolare attenzione all’uso di carta; cartelli 
esplicativi sono affissi negli spazi comuni. La carta stampata ma 
riutilizzabile per appunti è collezionata e messa a disposizione di tutti 
per il riuso.

Trasporti

Per i trasporti fra le sedi del CSV è previsto l’utilizzo dei mezzi pubblici, 
con lo scopo di ridurre l’utilizzo delle autovetture, privilegiando il car-
sharing negli spostamenti collettivi se non svolti con mezzi pubblici.

Consumi

Ridurre il consumo energetico è uno degli obiettivi di miglioramento 
sulle tre sedi, parzialmente perseguito spegnendo il riscaldamento o 
l’aria condizionata se non strettamente necessari; alcuni interventi 
strutturali che potrebbero apportare significativi miglioramenti in termini 
di certificazione energetica (es. orari del riscaldamento centralizzato, 
sostituzione di infissi) devono necessariamente essere concordati con la 
proprietà degli immobili.

Forniture

Un ulteriore obiettivo di miglioramento consiste nell’attuare una scelta 
oculata dei fornitori (computer, stampanti, cialde del caffè etc.) che 
possano garantire alti standard di tutela dell’ambiente.

CSV Monza Lecco Sondrio ha molto a 
cuore la tutela dell’ambiente e 
l’interesse generale delle comunità in 
cui opera. Per questo motivo si 
impegna a utilizzare le risorse in modo 
accorto e razionale promuovendo e 
sostenendo qualsiasi tipo di iniziativa 
sulle tematiche della sostenibilità 
ambientale.

Durante l’emergenza pandemica la 
produzione di rifiuti, il ricorso a 
trasporti e i consumi di energia hanno 
subito sostanziali modifiche; a fronte di 
drastiche riduzioni (es. diminuzione di 
rifiuti cartacei, annullamento dei 
trasporti) il peso dell’impronta 
ecologica si è spostato in parte sulla 
produzione e trattamento di nuovi 
rifiuti (es. mascherine e DPI).
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Relazione unitaria dell’Organo di controllo in merito al Bilancio Sociale 
all’Assemblea dei Soci di CSV Monza Lecco Sondrio E.T.S.

– Bilancio Sociale esercizio 2020 –
Attestazione di conformità*

Dichiarazione conclusiva con espressione del giudizio sull’attestazione

Per quanto nel corpo del presente documento nonché nella “Relazione unitaria dell’Organo di controllo incaricato
alla revisione legale”, l’Organo di Controllo ha potuto positivamente verificare come:

- il Bilancio Sociale sia stato predisposto e redatto, in tutti gli aspetti significativi e nella sostanza, in conformità
al decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e secondo le Linee guida per la

redazione del bilancio sociale per gli Enti di Terzo Settore accreditati come CSV, conformi alle precedenti;

- la redazione del Bilancio Sociale sia stata effettuata secondo criteri e principi che ne consentono la valutazione

dell’attendibilità;

- i dati e le informazioni contenute siano coerenti con le documentazioni esibite e le ispezioni svolte;

- nel complesso, i dati e le informazioni consentono, ragionevolmente, una corretta rappresentazione e visibilità
delle attività dell’ETS;

- l’attività di CSV Monza – Lecco – Sondrio sia conforme allo Statuto ed alle norme imperative in materia nello
specifico settore;

- le informazioni contenute nel Bilancio Sociale al 31/12/2020 rappresentano fedelmente l’attività di interesse

generale svolta, il rispetto nelle raccolte fondi dei principi di verità, trasparenza e correttezza, ed infine, il

perseguimento dell’assenza di scopo di lucro soggettivo di cui all’art. 8 CTS.

*(cfr. in allegato la relazione completa)
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