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NON SEI FREGATO 
VERAMENTE FINCHÉ 
HAI DA PARTE UNA 
BUONA STORIA,  
E QUALCUNO 
A CUI RACCONTARLA



LA
 L

ET
TE

RE
 D

EL
 P

RE
SI

DE
NT

E

Con questo Bilancio Sociale, il secondo redatto in conformità con le linee guida 
nazionali introdotte dalla Riforma del Terzo Settore, andiamo a rendicontare 
le attività di un anno particolare, che ha profondamente toccato la nostra 
società, il volontariato e la terra bergamasca. La pandemia da Covid-19 che è 
esplosa con forza all’inizio del 2020, come è noto, ha duramente colpito la nostra 
provincia: anche il volontariato, come ogni altro pezzo della società, è stato 
attraversato da questi eventi e ne sta uscendo trasformato. Durante i tragici 
eventi della primavera 2020 sono venuti a mancare numerosissimi volontari, 
animatori di comunità e tessitori di capitale sociale che hanno contribuito 
alla costruzione del volontariato e della solidarietà all’interno della comunità 
bergamasca. In quei giorni la forza e la fragilità del volontariato si sono fatte 
sentire di pari passo: da un lato cittadini di ogni età e genere (alcuni con anni 
di volontariato alle spalle, altri alla loro prima esperienza) hanno offerto un 
contributo inestimabile per uscire dalla prima fase dell’emergenza, dall’altro le 
organizzazioni più tradizionali e storiche hanno attraversato momenti di estrema 
difficoltà (sospensione delle attività, stop dei volontari che superavano un 
certo limite di età, impossibilità di accedere agli spazi dove prestavano servizio, 
distanziamento obbligatorio) e hanno dovuto fare i conti con modalità nuove 
di portare il proprio aiuto. Come è sempre avvenuto fin dalla nostra nascita nel 
1997, anche in questo anno così faticoso siamo rimasti a fianco del volontariato 
bergamasco, sostenendolo e rispondendo ai bisogni che giorno dopo giorno 

ci venivano segnalati. A fianco delle tradizionali attività, 
in molti casi rimodulate e ripensate alla luce di 

quello che stava accadendo, hanno trovato spazio 
percorsi nuovi, che rispondessero alle numerose 
questioni che stavano emergendo. I numeri e 
i racconti che trovano spazio in queste pagine 
offrono uno sguardo su quanto abbiamo 
realizzato e rappresentano un primo passo 
nella costruzione del volontariato di domani e 
del CSV di domani. Siamo, infatti, convinti che 
il volontariato del dopo pandemia non sarà 
più quello che conoscevamo, e che dovremo 

costruirlo insieme partendo da tutto quello 
che abbiamo imparato in questi 

anni. Rendicontare le nostre 
attività è un passaggio 

fondamentale per iniziare 
a scrivere questo futuro 
insieme a tutti voi.

OSCAR BIANCHI



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 quinto Bilancio Sociale realizzato da 
CSV Bergamo ed è stato elaborato nell’ambito del  percorso di formazione su accountability 
e Agenda 2030 ONU promosso da CSVnet in collaborazione con Refe, secondo il metodo 
Rendersi conto per rendere conto®. Il Bilancio Sociale è redatto secondo le Linee guida 
per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore emanate dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 luglio 2019 e secondo le Linee guida per la redazione del 
Bilancio Sociale per gli Enti di Terzo Settore accreditati come CSV, conformi alle precedenti. 
Il documento si conforma ai principi di redazione del Bilancio Sociale indicati nelle Linee 
guida: rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, 
chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia delle terze parti.
Il Bilancio Sociale rendiconta tutta l’attività dell’Ente, con particolare riferimento a quelle 
svolte nell’esercizio delle funzioni previste dall’art. 63 del Codice del Terzo Settore (CTS) 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. Nella 
realizzazione di questa edizione del Bilancio Sociale sono stati coinvolti gli operatori e i 
consiglieri del centro che hanno rendicontato e analizzato le attività svolte durante l’anno 
2020, e sono stati coinvolti alcuni dei destinatari dei servizi perché potessero dar conto delle 
ricadute che i servizi erogati hanno prodotto sulle proprie realtà di appartenenza. 
Il Bilancio Sociale è stato approvato dall’Assemblea dei Soci di CSV Bergamo del 25 maggio 
2021 ed è pubblicato sul sito bergamo.csvlombardia.it. Inoltre è stata prodotta, pubblicata 
e diffusa una versione ridotta per divulgarlo con maggiore efficacia agli stakeholder del 
territorio. È stato realizzato tenendo conto del Piano Attività di CSV Bergamo e, in tal senso, 
costituirà una base per la riprogrammazione delle attività future di CSV. Rispetto alla 
precedente edizione il documento è stato completamente rivisto, allo scopo di adeguarsi 
alle Linee guida nazionali e al successivo Decreto Ministeriale.

BILANCIO SOCIALE E AGENDA 2030 ONU 
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. 
Per le prossime edizione del Bilancio CSV Bergamo si propone di consolidare la connessione tra Agenda 
ONU e programmazione, definendo ex ante obiettivi e indicatori da integrare nel sistema di monitoraggio 
al fine di misurare e comunicare il contributo al raggiungimento dei Global goals. CSV Bergamo si propone 
inoltre di sviluppare un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati dei propri servizi e delle proprie 
attività che consenta di rendere conto anche della loro efficacia e delle ricadute che generano sulle 
organizzazioni e sulle comunità, attraverso una modalità di dialogo aperto con gli stessi destinatari dei 
servizi. Infine, sempre in un’ottica di miglioramento, si impegna a costruire un percorso di comunicazione, 
diffusione e condivisione del Bilancio Sociale efficace e coinvolgente. NO
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CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DI BERGAMO 
CSV Bergamo opera dal 1997 con l’obiettivo di sostenere 
e qualificare il volontariato, inteso come luogo in 
cui le persone esprimono la propria partecipazione alla 
società, e promuovere la cultura della solidarietà.
CSV Bergamo è un Ente del Terzo Settore costituito in 
forma di associazione. 
Con Decreto n. 381 del 24 marzo 2016, il Centro di 
Servizio per il Volontariato di Bergamo ha ottenuto 
l’iscrizione al Registro regionale delle Persone 
Giuridiche Private della Regione Lombardia.

→ C.F. 95095330163 
→ SEDE LEGALE: VIA LONGUELO 83 - 24129 BERGAMO 
→ TERRITORIO DI COMPETENZA: BERGAMO E PROVINCIA 

LE ORIGINI E IL QUADRO NORMATIVO
I Centri di Servizio per il Volontariato sono nati per essere al servizio delle 
organizzazioni di volontariato (OdV) e, allo stesso tempo, da queste gestiti, secondo 
il principio di autonomia affermato dalla Legge quadro sul volontariato n. 266/1991. 
In base alla Legge delega per la riforma del Terzo settore n. 106/2016, i CSV sono 
Enti di Terzo Settore che hanno oggi il compito di organizzare, gestire ed erogare 
servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare 
la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti gli Enti del Terzo Settore. 
I CSV sono finanziati per legge dalle fondazioni di origine bancaria e, dal 2017, 
in parte anche dal Governo attraverso un credito di imposta riconosciuto alle 
fondazioni stesse. 
I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di controllo da parte 
dell’Organismo Nazionale di Controllo (ONC), anche tramite i propri uffici 
territoriali, gli Organismi Territoriali di Controllo (OTC). Gli OTC, in particolare, 
verificano la legittimità e la correttezza dell’attività dei CSV in relazione all’uso 
delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, 
amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del Codice del Terzo 
Settore (CTS) e degli indirizzi generali strategici fissati dall’ONC.

IDENTITÀ
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LA STORIA

1997

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

del Volontariato della 
provincia di Bergamo.

1998

L’Associazione Centro 
di Servizi Bottega del 

Volontariato della 
provincia di Bergamo 

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

iniziano il 1° gennaio 1998.

2000
2007

2010

COSTITUZIONE

ISTITUZIONE CSV

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

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

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

Iniziano le prime attività di 
promozione e animazione 

territoriale, che inaugurano 
una nuova strategia di 
lavoro con il territorio. 

Nel 2010 vengono 
definitivamente chiusi gli 
sportelli decentrati, la cui 
funzione è sostituita da 
operatori di territorio.

DECENTRAMENTO

ANIMAZIONE 
TERRITORIALE

Aumentano le sinergie e 
le collaborazioni con Enti 
Locali, Ambiti Territoriali, 

altri soggetti del Terzo 
Settore, istituzioni 

scolastiche ed educative: 
CSV è sempre più 

soggetto di promozione 
del volontariato 

integrato nel territorio 
bergamasco.

NUOVE 
COLLABORAZIONI

2012

Il 5 dicembre viene 
inaugurata l’attuale sede 

provinciale di CSV, con 
più spazi a disposizione 

delle associazioni e 
per la Biblioteca del 

Volontario.

2014

Nell’ambito del processo di 
riorganizzazione del sistema 

lombardo dei CSV, viene 
assunto il nuovo assetto 

organizzativo di CSV Bergamo, 
che diventa operativo nel 2018.

2016
2017

2017

NUOVA SEDE

AVVIO PROCESSO DI 
RIORGANIZZAZIONE

Il 24 marzo, con 
l’Iscrizione nel Registro 

delle Persone Giuridiche 
Private di Regione 

Lombardia, CSV Bergamo 
ottiene il riconoscimento 

della personalità 
giuridica.

Il 7 dicembre 
l’Assemblea dei Soci 

approva il nuovo 
Statuto di CSV 

Bergamo conforme ai 
requisiti indicati dal 

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

PERSONALITÀ 
GIURIDICA

NUOVO STATUTO
CSV Bergamo viene 

insignito della 
Medaglia d’Oro e Civica 

Benemerenza dal 
Comune di Bergamo

 per il ruolo ventennale 
di connettore sociale del 

volontariato.

BENEMERENZA

Nel 2020 la provincia di Bergamo è stata 
duramente colpita dalla pandemia da Covid-19. 

CSV non ha mai sospeso le proprie attività, 
ma le ha parzialmente convertite per essere 

a fianco di tutte le organizzazioni e i volontari 
che in quelle settimane si sono attivati per 

rispondere ai bisogni delle comunità.

COVID-19 E PANDEMIA

2020

2021
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MISSIONE
CSV Bergamo opera come agente di sviluppo del volontariato e 
della cittadinanza attiva sul territorio bergamasco. Anche grazie 
alle reti di CSVnet e CSVnet Lombardia alle quali appartiene, 
promuove, sostiene e qualifica il volontariato in tutte le sue 
forme, tramite servizi e azioni che favoriscono il protagonismo 
dei cittadini e degli enti del Terzo Settore nel perseguimento 
dell’interesse generale della comunità. CSV Bergamo supporta 
il volontariato, in particolare quello presente negli Enti di 
Terzo Settore, nell’intraprendere e far conoscere le proprie iniziative, 
nel dotarsi di competenze organizzative e gestionali, nel coinvolgere 
nuovi soggetti e reperire risorse, nell’intervenire sulle cause dei 
fenomeni sociali e nel darsi forme autonome di rappresentanza.

VISIONE
CSV Bergamo vede nel volontariato la piena espressione dei doveri 
di solidarietà sociale previsti dall’articolo 2 della Costituzione. 
Crede nel suo valore, come propulsore di cittadinanza attiva e 
consapevole, luogo di partecipazione, di costruzione collettiva, 
di esercizio e tutela dei diritti civili e sociali. Agisce per un 
volontariato inclusivo, in dialogo con le Istituzioni e le Imprese, 
capace di stare al passo con i cambiamenti sociali per contribuire a 
rispondere ai bisogni delle comunità e dei territori.

MISSIONE E VALORI

NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI,  
I CSV SI CONFORMANO AI PRINCIPI INDICATI DALL’ART. 63. C.3 DEL CTS: 

principio di universalità -  non discriminazione e pari 
opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati 
in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile 
di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti 
effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione 
al principio di pubblicità e trasparenza;

principio di integrazione -  i CSV, soprattutto 
quelli che operano nella medesima regione, 
sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di 
perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire 
servizi economicamente vantaggiosi;

principio di pubblicità e trasparenza - i CSV 
rendono nota l’offerta dei servizi alla platea dei 
propri destinatari, anche mediante modalità 
informatiche che ne assicurino la maggiore e 
migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta 
dei servizi mediante la quale rendono trasparenti 
le caratteristiche e le modalità di erogazione di 
ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed 
eventualmente di selezione dei beneficiari.

principio di qualità - i servizi devono essere della 
migliore qualità possibile considerate le risorse 
disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione 
e controllo della qualità, anche attraverso il 
coinvolgimento dei destinatari dei servizi;

principio di economicità -  i servizi devono essere 
organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile  
in relazione al principio di qualità;

principio di territorialità e di prossimità -  i 
servizi devono essere erogati da ciascun CSV 
prevalentemente in favore di enti aventi sede 
legale ed operatività principale nel territorio 
di riferimento, e devono comunque essere 
organizzati in modo tale da ridurre il più possibile 
la distanza tra fornitori e destinatari, anche 
grazie all’uso di tecnologie della comunicazione;



Formazione  
per qualificare i volontari  
o coloro che aspirino ad 
esserlo.

Promozione, orientamento  
e animazione territoriale  
per dare visibilità ai valori del volontariato 
e promuovere la crescita della cultura della 
solidarietà e della cittadinanza attiva, facilitando 
l'incontro degli Enti di Terzo Settore con i cittadini 
interessati a svolgere attività di volontariato.

Consulenza
assistenza qualificata ed 
accompagnamento,  
per rafforzare competenze 
e tutele dei volontari in 
vari ambiti volontariato.

Informazione e comunicazione  
per incrementare la qualità e la quantità di 
informazioni utili al volontariato, per supportare 
la promozione delle iniziative di volontariato e 
sostenere il lavoro di rete degli Enti del Terzo Settore.

Ricerca e documentazione  
per mettere a disposizione 
banche dati e conoscenze 
sul mondo del volontariato 
e Enti del Terzo Settore.

Supporto tecnico-logistico  
per facilitare o promuovere 
l’operatività dei volontari.
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ATTIVITÀ STATUTARIE

ORGANIZZAZIONI CITTADINI 
E VOLONTARI

CULTURA ANIMAZIONE
TERRITORIALE

AREE DI INTERVENTO



NAZIONALE / REGIONALE

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

Aiccon 
Promuove attività di formazione e ricerca sui temi più rilevanti per il mondo della Cooperazione, del Non Profit 
e dell’Economia Civile, svolte in costante rapporto con la comunità accademica e le realtà del Terzo Settore.

Bergamo AAA
Associazione, composta da una rete di soggetti, che promuove l’idea di una 
città Accessibile, Accogliente e Attrattiva per tutti e si impegna per realizzarla

PROVINCIALE

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

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

Carcere e Territorio
Associazione, composta da una rete di soggetti, impegnata sui temi della giustizia e 
della pena. Opera sia sul piano culturale che su quello sociale, perseguendo la pienezza 
dei diritti della popolazione detenuta e cercando di limitare il ricorso al carcere ID
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LA PARTECIPAZIONE A RETI

IID - Istituto Italiano della Donazione  
Assicura che l'operato delle Organizzazioni Non Profit (ONP) sia in linea con standard riconosciuti a livello 
internazionale e risponda a criteri di trasparenza, credibilità ed onestà.

Alleanza contro la povertà 
Associazione che contribuisce alla costruzione di adeguate politiche pubbliche contro la povertà assoluta nel 
nostro Paese.

ASVIS 
Associazione per far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza 
dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per mobilitarli allo scopo di realizzare gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile.

Euricse 
Promuove la conoscenza e l’innovazione nell’ambito delle imprese cooperative e sociali e delle altre 
organizzazioni nonprofit di carattere produttivo attraverso attività di ricerca teorica e applicata.

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



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

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

ISTITUZIONI NON PROFIT IN LOMBARDIA: +14% TRA 2011 E 2015

Cooperative
sociali

Associazioni
riconosciute
e non riconosciute

Fondazioni

Com
itati, enti 

ecclesiastici, società 
di m

utuo soccorso
o altro

1.750 2.311

40.626
44.051

1.802 1.905 1.963
4.400

VOLONTARI IN LOMBARDIA: + 24% TRA 2011 E 2015

Cooperative
sociali

Associazioni
riconosciute
e non riconosciute

Fondazioni

Com
itati, enti 

ecclesiastici, società 
di m

utuo soccorso
o altro

11.957 11.935

748.427

926.050

13.526 17.110
39.986

54.700

Fonte: Censimento permanente delle istituzioni non profit ISTAT 2017 su dati 2015 e 2013 su dati 2011. ID
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO / 1

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 2011 e 2015. 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%.



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

1°
Regione d’Italia per contagi e numero di decessi

Fonte: Open Data Protezione Civile

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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4.768 le istituzioni non profit presenti in provincia di Bergamo, 
il 90% sono associazioni. A Bergamo (dove risiede il 10,6% della 
popolazione lombarda) hanno sede il 15% delle istituzioni nonprofit

104.356 i volontari di queste organizzazioni: 1 bergamasco su 
10 dedica il proprio tempo ad attività di volontariato
Il 61,7% sono uomini, il 41,6% ha un’età compresa tra i 30 e i 54 
anni, il 18,75% ha meno di 30 anni

Le istituzioni non profit presenti in provincia di Bergamo sono 4.768, di queste 4.300 sono 
associazioni. I volontari sono 104.356, se rapportato alla popolazione significa che un bergamasco 
su dieci dedica una parte del proprio tempo ad attività di volontariato. La conformazione del 
territorio bergamasco (64% vallare; 14 ambiti; 243 comuni, di cui oltre 50 con meno di 1.000 
abitanti) ha favorito la crescita di un volontariato radicato nei propri micro contesti, che negli 
anni ha sviluppato una forte specializzazione degli ambiti di intervento. Tale situazione richiede 
un costante lavoro di ricomposizione e di allargamento delle collaborazioni dentro le comunità. 
Il PIL provinciale è tra i primi in Italia, basato principalmente su industria e servizi, e il tasso di 
disoccupazione tra i più bassi in Lombardia: fattori che, insieme al marcato sentimento religioso, 
hanno tradizionalmente favorito l’impegno volontario e la vocazione alla solidarietà.

1.107.968 ABITANTI AL 31/12/2020 POPOLAZIONE PER CLASSI DI ETÀ

89% italiani

11% stranieri

21% 65+

14% 0—14

65% 15—64
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28.253 i casi certificati di Covid-19  
in provincia di Bergamo al 31/12/20

Fonte: Open Data Protezione Civile

16.368 decessi in bergamasca nel 2020,
contro i 10.194 della media 2015-2019; un eccesso 
di mortalità su cui pesano i mesi di marzo e 
aprile che hanno registrato 5.179 e 1.024 morti in 
più rispetto alle medie degli anni precedenti 

Fonte: dati dell’Istat sulla mortalità nei Comuni italiani aggiornati al 30/09/2020
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Nel 2020 la provincia di Bergamo è stata una delle più colpite dalla pandemia da 
Covid-19, con il caso particolare del focolaio di Nembro e Alzano. Nel solo mese 
di marzo 2020 i decessi in provincia di Bergamo sono stati il 575,6% in più rispetto 
alla media del quinquennio precedente (dati Istat); nel mese di aprile il 128,6% 
in più. Negli altri mesi dell’anno il trend si è rivelato stabile, se non addirittura in 
calo.

In questo contesto, più del 50% delle realtà del terzo settore e del volontariato 
bergamasco sono rimaste attive, coinvolgendo nuovi volontari laddove quelli 
tradizionali sono stati costretti a fermarsi per limite d’età. Il 36% ha svolto attività 
nuove per rispondere alla pandemia e il 41% ha continuato a svolgere le proprie 
attività istituzionali. In quei mesi il 25% delle realtà attive si è occupato di 
distribuzione a domicilio di beni di prima necessità (cibo e farmaci) a soggetti 
fragili, il 17% ha svolto attività a distanza (intrattenimento virtuale, supporto e 
ascolto, attività educative) e il 22% ha svolto attività di volontariato sanitario, 
protezione civile e trasporto sociale.

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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Possono far parte di CSV Bergamo le organizzazioni di volontariato e gli altri Enti del Terzo 
Settore, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V 
del Codice Civile, che ne facciano richiesta, che si riconoscano nei principi, nei valori e nelle 
norme statutarie dell’associazione. Il mantenimento dell’adesione al Centro di Servizio per 
il Volontariato di Bergamo è subordinato al versamento di una quota annua, determinata per 
l’anno 2021 in € 30,00. Con l’adozione del nuovo Statuto conforme al D. Lgs. 117/2017, i soci non 
ETS e non intenzionati ad iscriversi nel RUNTS (all’avvio della sua operatività) sono decaduti 
dalla base sociale di CSV.

SOCI CSV BERGAMO

RAPPRESENTATIVITÀ SOCI

Soci (diretti e indiretti)

Non soci338

344

207

22

420

12
ODV APS ONLUS

81% 
ODV

7% 
APS
7% 
Associazione ONLUS

2% 
Associazione Generica

3% 
Fondazione
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I SOCI

88 747soci diretti soci indiretti

88 soci diretti: 71 organizzazioni di volontariato,  
6 associazioni di promozione sociale, 6 associazioni onlus, 
2 associazioni senza scopo di lucro, 3 fondazioni.



Organi sociali Riunioni svolte % di  
partecipazione

Ore svolte da ogni com-
ponente

Gratuità  
del ruolo

Assemblea
dei soci 2 40,40% 4 x

Organo di 
amministrazione 6 65,145% 12 x

Presidente 25 100% 75 x

Organi di controllo 4 88,88% 3 x

EMERGENZA COVID-19
La pandemia ha costretto gli organi sociali a riunirsi con modalità a distanza, utilizzando apposite 
piattaforme che hanno consentito di mantenere costante il numero degli appuntamenti annuali e 
di aumentare in modo lieve la partecipazione. 100% incontri a distanza per le assemblee dei soci e 
60% incontri a distanza per il consiglio direttivo.

ASSEMBLEA 
DEI SOCI

ORGANO DI
CONTROLLO PRESIDENTE

ORGANI DI
CONTROLLO

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



Nel 2020 l’Assemblea dei Soci di CSV Bergamo si è 
eccezionalmente riunita tre volte:
• nel mese di luglio, per l’approvazione del bilancio 

consuntivo e del Bilancio Sociale, il primo dopo alcuni 
anni nei quali questo documento non era stato redatto;

• nel mese di ottobre, per l’approvazione di alcune 
modifiche statutarie (necessarie per proseguire la 
procedura di accreditamento come CSV ai sensi del 
D.Lgs. 117/2017) e della Carta dei Servizi;

• nel mese di dicembre, per licenziare il Progetto 
annuale 2021.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

ST
RU

TT
UR

A 
E 

GO
VE

RN
AN

CE
 L’Assemblea dei Soci di CSV Bergamo si riunisce di norma due volte all’anno, 

per l’approvazione del programma annuale dell’esercizio successivo e 
per l’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente; inoltre nomina gli 
Organi sociali. In tal modo essa esercita il governo dell’Associazione.

Per garantire la più ampia partecipazione della base sociale, lo Statuto 
prevede la possibilità di attribuire fino a tre deleghe e di utilizzare, laddove 
necessario, modalità telematiche.

L’attribuzione della maggioranza al volontariato è garantita, nel caso in cui 
le organizzazioni di volontariato associate fossero in minoranza, attribuendo 
loro un coefficiente di voto maggiore: la ponderazione è computata al momento 
della convocazione dell’Assemblea, sulla base degli aventi diritto.

Nel 2020 le tre Assemblee si sono svolte attraverso la modalità on line, in 
ottemperanza alle normative anti Covid-19. 



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

Ente socio che lo ha  
indicato e qualifica  

ai sensi del CTS

Oscar Bianchi Presidente 21/05/2009 2018/2021 AVIS Provinciale (ODV)

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

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

(in attesa di iscriversi 
al RUNTS)

Leonida Pozzi Consigliera 02/07/1997 2018/2021 AIDO Provinciale (ODV)

Simona Angioletti Consigliera 17/05/2012 2018/2021 Famigliaperta (ODV)

Mario Vitali Consigliere 14/12/2016 2018/2021 AUSER Provinciale 
(ODV)

Pietro Bailo Consigliere 04/05/2018 2018/2021 ARCI Provinciale (APS)

Simone Pezzotta Consigliere 04/05/2018 2018/2021 ACLI Provinciale (APS)

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

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

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

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

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



ORGANO DI CONTROLLO

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

Lauro Montanelli Presidente 02/07/1997 2018/2021

Mario Berlanda Membro 15/05/2015 2018/2021

Paolo Moro Membro 15/05/2015 2018/2021

ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo di CSV è composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro 
e esercita compiti di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione.
Nel corso del 2020 si è riunito 4 volte e per lo svolgimento della sua funzione si avvale 
del supporto del Direttore e della referente dell’amministrazione di CSV.
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CSV Bergamo 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, Regione Lombardia, Organismo Nazionale di Controllo, Organismo Territoriale di 
Controllo);

• Reti di appartenenza (CSVnet, CSVnet Lombardia, altri singoli CSV);
• Stakeholder interni assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Organo di Controllo, Staff 
• Destinatari dei servizi (volontari; OdV, APS ed ETS, siano essi soci oppure no; altri soggetti del 

Terzo Settore; organizzazioni a matrice solidale formali e informali; comunità locale e cittadini; 
reti territoriali e tematiche);

• Partner: scuole e Università, Comuni, Ambiti Territoriali e altre amministrazioni locali, ATS e 
ASST, Fondazione della Comunità Bergamasca, istituti di credito, media locali, Diocesi, soggetti 
profit, sistema della Giustizia (UEPE, Casa Circondariale, Camera Penale, Tribunale) in qualità di 
partner delle attività;

• Finanziatori (Fondazione Cariplo e altre fondazioni di erogazione);
• Fornitori;
• Professionisti specializzati sugli oggetti di lavoro delle diverse aree;
• Tavoli progettuali: Comunità della Salute, Distanze Ravvicinate, Pit Stop, Gioco di squadra 2, 

Laboratorio Nexus, Festival In necessità virtù, Scuole aperte partecipate in rete;
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GLI STAKEHOLDER /1

STAKEHOLDER 
INTERNI

SOGGETTI
ISTITUZIONALI

RETI DI 
APPARTENENZA

DESTINATARI

PARTNER

TAVOLI
PROGETTUALI

CSV

FINANZIA-
TORIFORNITORI

PROFES-
SIONISTI
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GLI STAKEHOLDER /2

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 

Organo Nazionale 
di Controllo, 
Organo Territoriale di 
Controllo   

2 Rapporti  
istituzionali Programmazione e controllo

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

Reti di appartenenza: 
CSVnet, CSVnet Lombardia

CSVnet 
CSVnet Lombardia 2

Rapporti operativi 
periodici e 
costanti per 
la gestione 
delle attività, la 
formazione e la 
costruzione di 
strategie condivise

Supporto reciproco 
collaborando su advocacy, 
formazione interna e 
realizzazione di progetti 
comuni, massimizzando  
l’uso delle risorse a 
disposizione di ciascuno

Lavorare di concerto perché, 
perseguendo tutti il medesimo 
obiettivo, le modalità di realizzazione 
possano essere univoche e quindi di 
maggiore impatto per i destinatari dei 
servizi

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

Assemblea dei soci 88

Partecipazione 
diretta alla vita 
e al governo del 
Centro

Governo del CSV  ed elezione 
dei propri rappresentanti nel 
consiglio direttivo

Promuove corresponsabilità 
nell’indirizzo politico dell’attività 
del CSV. I soci sono coinvolti tramite 
assemblee ed altre occasioni di 
incontro e confronto, quali gli Stati 
Generali del Volontariato Bergamasco 

Consiglio direttivo 11

Partecipazione 
diretta alla vita 
e al governo del 
Centro

Amministrazione dell'ente 
e definizione dell'indirizzo 
politico-strategico del centro

Promuovere corresponsabilità e 
partecipazione nell’indirizzo politico e 
delle attività del centro.

Staff 12 Stakeholder 
interni

Esecuzione delle linee 
guida dettate dal consiglio 
direttivo del centro e 
gestione dei servizi

Promuovere aggiornamento 
professionale ed integrazione tra 
diversi ruoli ed aree di lavoro

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

Volontari, organizzazioni 
di volontariato, 
associazioni, Enti del 
Terzo Settore e reti del 
territorio di Bergamo 
Organizzazioni di 
volontariato, associazioni, 
Enti del Terzo Settore 
e reti del territorio di 
Bergamo

4.768 
organizzazioni, 

di cui 4.300 
associazioni

Destinatari

Sostenere e rafforzare 
l’azione dei volontari, in 
forma organizzata e non, 
attraverso consulenze 
specialistiche, formazione 
e accompagnamenti 
organizzativi

Supportare e promuovere la 
collaborazione tra diversi attori, tramite 
il coordinamento e la partecipazione a 
reti territoriali

Cittadini e comunità 1.107.968 Destinatari

Coinvolgere in azioni di 
prossimità e solidarietà 
anche attraverso azioni 
dedicate e l’incontro 
con le organizzazioni di 
volontariato bergamasche

Promuovere i valori del volontariato 
grazie all’orientamento ai cittadini 
verso le attività offerte dalle 
associazioni e alla realizzazione di 
progetti rivolti ai più giovani

Ambiti territoriali 14 Partner
Collaborazione e 
coinvolgimento in 
progettualità territoriali

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

ASST, ATS 4 Partner Partecipazione a tavoli di 
lavoro su temi specifici

Contribuire al miglioramento di alcuni 
aspetti della salute pubblica
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GLI STAKEHOLDER /3

Tipologia di 
stakeholder Elenco stakeholder Nr. Natura della 

relazione
Modalità di 

coinvolgimento
Prospettive di sviluppo della 

relazione

Banche, assicurazioni, 
imprese

3 banche, 2 
assicurazioni, 1 

impresa
Partner

Partecipazione a lavori 
di co – progettazione di 
interventi per la collettività 
e il volontariato

Ampliare la collaborazione con il 
mondo del profit per massimizzare 
l'impatto di CSV a favore del Terzo 
Settore

Professionisti 40 Partner

Collaborazione nella 
gestione di consulenze, 
formazione e servizi ai 
volontari bergamaschi.

Progettare attività e servizi che 
rispondano ai bisogni emergenti delle 
organizzazioni

Partner
Diocesi di 
Bergamo e Caritas 
Diocesana Bergamasca 

2 Partner
Realizzazione di progetti 
in partnership che 
promuovano valori comuni

Riconoscere l’importanza delle 
istituzioni religiose per il volontariato 
e per il territorio bergamasco, pur 
mantenendo la laicità di CSV

Fondazione della 
Comunità Bergamasca 
Onlus

1 Partner

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

Promuovere iniziative che aumentino la 
capacità delle realtà del Terzo Settore 
di accedere alle risorse e che aprano 
l’accesso a nuove fonti e modalità di 
finanziamento

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

10 Partner

Collaborazione con 
i soggetti territoriali 
deputati all’informazione 
per la comunicazione e la 
promozione delle attività e 
dei valori del volontariato 
bergamasco

Sviluppare sempre nuove 
collaborazioni per implementare e 
accrescere la diffusione della cultura 
della solidarietà

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

244 Partner

Realizzazione di 
progettualità a sostegno 
al ruolo che Provincia e 
Comuni possono giocare 
nella collaborazione con il 
terzo settore

Sviluppare corresponsabilità per 
sostenere la capacità del volontariato 
di leggere i bisogni del territorio e di 
mettere in campo azioni e interventi 
pertinenti e condivisi.

Partner ULEPE e Casa 
Circondariale 2 Partner

Collaborazione con gli uffici 
preposti su progetti volti 
alla sensibilizzazione della 
cittadinanza, in particolar 
modo dei giovani, e 
all’inclusione degli autori di 
reato, anche orientando gli 
stessi allo svolgimento di 
attività di volontariato o di 
pubblica utilità

Assumere il tema della giustizia 
come prioritario per una 
società più accogliente

Ufficio scolastico 
per la Lombardia e 
istituti scolastici 

16 Partner

Collaborazione con gli uffici 
preposti su progetti volti 
alla sensibilizzazione della 
cittadinanza, in particolar 
modo dei giovani, e 
all’inclusione degli autori di 
reato, anche orientando gli 
stessi allo svolgimento di 
attività di volontariato o di 
pubblica utilità

Riconoscere e sostenere il ruolo 
della scuola nella formazione alla 
cittadinanza critica e attiva

Università degli Studi 
di Bergamo 1 Partner

Progettazione condivisa di 
percorsi formativi altamente 
qualificanti

Collaborare su temi di ricerca e 
azione comuni, anche attraverso la 
realizzazione di progetti formativi 
dedicati a specifiche attività, quale 
quella nel campo della giustizia
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AREA
TECNICA DIRETTORE* COMUNICAZIONE

ISTITUZIONALE

COORDINATORE 
AREA 

ORGANIZZAZIONI*

COORDINATORE 
AREA CITTADINI 
E VOLONTARI*

COORDINATORE 
AREA CULTURA*

COORDINATORE 
AREA ANIMAZIONE 

TERRITORIALE*

STAFF DI DIREZIONE*

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
In continuità con il precedente anno  è confermata e convalidata la struttura organizzativa 
del CSV di Bergamo:

• lo Staff di Direzione, composto da direttore e coordinatori d’area, che progetta, 
sovrintende e gestisce le attività di CSV;

• le equipe d’area o di progetto, facilitate da un coordinatore e formate dagli operatori 
coinvolti, che ricompongono e orientano le progettualità, sviluppando al contempo nuovi 
apprendimenti e ipotesi;

• il coordinamento del personale, che ha la duplice funzione di aggiornare tutto lo staff 
sulle questioni che riguardano il Centro e costituire uno spazio elaborativo e formativo 
per gli operatori;

• le supervisioni individuali, condotte dai coordinatori, che accompagnano i singoli 
operatori nella gestione e nella rilettura di specifiche azioni.

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

CONSIGLIO
DIRETTIVO PRESIDENTE

ASSEMBLEA
DEI SOCI

AREA 
ORGANIZZAZIONI

AREA CITTADINI 
E VOLONTARI AREA CULTURA AREA ANIMAZIONE 

TERRITORIALE

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA



LE RISORSE UMANE
CSV Bergamo da sempre opera una politica di valorizzazione delle proprie risorse umane, 
investendo sui dipendenti per accrescerne sempre più le competenze e il contributo 
all’interno di  servizi e  progetti.
Inoltre per poter erogare consulenze e formazione di tipo specialistico CSV Bergamo si avvale 
della collaborazione di alcuni professionisti esterni, sia in forma occasionale che continuativa 
(oltre 50 ore annue).

28 Collaboratori
occasionali

12 Dipendenti

14 Volontari 
Organi Sociali

5 Consulenti 
continuativi

RISORSE UMANE
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LE RISORSE UMANE

EMERGENZA COVID-19
Con l’avvio del lockdown, CSV Bergamo ha immediatamente attivato lo smartworking per il 100% dei suoi 
dipendenti entro una settimana dall’inizio del lockdown e per tutto il resto dell’anno il lavoro in presenza 
è stato diminuito. Per garantire la prosecuzione dei servizi in modalità telematica sono state acquistate 
3 licenze Zoom e 4 nuovi pc portatili, così da dotare ogni dipendente di un supporto informatico per lo 
smartworking.

Nell’ultimo triennio sono stati inseriti nello staff di CSV Bergamo 3 giovani under 35. Nel 2020 
ci sono state due dimissioni volontarie e una assunzione. Non si sono registrati infortuni sul 
lavoro.



LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Per poter garantire un alto livello della qualità dei servizi offerti e per stimolare la 
costruzione di nuovi percorsi e attività, CSV Bergamo continua ad investire sulla formazione 
del personale, con l’obiettivo di aumentare il livello di professionalità e le competenze 
degli operatori interni affinché sia ulteriormente ridotto l’utilizzo di professionisti esterni, 
negli ambiti della consulenza e della formazione. Per questo motivo anche nel corso 
dell’anno 2020 sono stati garantiti corsi di formazione e aggiornamento interno, svolti 
prevalentemente online, su temi inerenti le diverse aree di lavoro degli operatori del 
Centro.

A partire dalla primavera sono, inoltre, stati attivati percorsi formativi dedicati ai temi 
emersi con la pandemia da Covid-19, sia riguardanti aspetti di sicurezza utili nello 
svolgimento delle mansioni che inerenti le difficoltà che le associazioni stavano 
incontrando per via della situazione pandemica.

Nel 2020 sono state erogate, anche in collaborazione con CSVnet e CSVnet Lombardia:
• 44 iniziative formative;
• oltre 30 ore di formazione per ogni operatore.

Area Organizzazioni

Area Tecnica

Area Cultura

Area Territorio

Area Cittadini5%

9%

11%

16%

59%
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

360 ore  
di formazione

30 ore di formazione  
per operatore

44 iniziative 
di formazione

100%  degli 
operatori formati

ORE DI FORMAZIONE SUDDIVISE PER AREA



Il 2020 è stato caratterizzato da un’importante attività formativa, promossa dalle 
Confederazioni 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.

Gli ambiti di formazione hanno riguardato tutte le aree di lavoro, con particolare attenzione a:
• la Riforma del Terzo Settore
• la pandemia (nuovi strumenti di lavoro, scenari e prospettive per il volontariato)
• la rendicontazione sociale

Formazione erogata da CSVnet

Formazione erogata da CSVnet Lombardia
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FORMAZIONE REALIZZATA 

A LIVELLO REGIONALE /NAZIONALE

134 ore di formazione

18 percorsi organizzati

421 partecipanti in totale

104,5 ore di formazione

34 percorsi organizzati

1.291 partecipanti in totale



CSV Bergamo applica i CCNL Terziario - Confcommercio e adotta un Regolamento regionale 
per l’inquadramento contrattuale e il trattamento economico dei lavoratori dipendenti dei 
Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia.
Tale Regolamento sancisce che:
• esiste un inquadramento contrattuale specifico per le categorie di Direttore (Quadro), 

Coordinatore d’Area (Impiegato di II Livello), Operatori (Impiegato di III Livello), e 
Impiegati Amministrativi (Impiegato dal IV Livello);

• il trattamento economico “minimo” viene definito dal CCNL Terziario in relazione 
all’inquadramento operato con eventuali trattamenti economici “ulteriori” come il super 
minimo non assorbibile e l’indennità di funzione;

• a tutti i dipendenti viene riconosciuto il “Buono pasto” per un importo minimo di € 5,29 
per ogni giornata lavorativa con orario lavorativo effettivo superiore a 6 ore;

• in caso di utilizzo dell’auto di proprietà del dipendente, previa autorizzazione, è possibile 
usufruire di un rimborso chilometrico quantificato in un importo pari a 1/5 del prezzo 
della benzina verde per ogni chilometro percorso

Il rapporto tra la retribuzione massima e la retribuzione minima nel 2020 è 1,78.
Il rapporto fra la retribuzione media delle donne e quella degli uomini nell’anno 2020 è 1,55.
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RETRIBUZIONI LORDE 2020
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CSV Bergamo promuove una costante raccolta e analisi dei bisogni attraverso i 
contatti quotidiani con i propri stakeholder. Dati, feedback e riscontri, una volta 
raccolti, diventano oggetto di confronto sia nelle equipe d’area che nello staff di 
direzione e rappresentano la base attorno alla quale viene sviluppato il Piano attività 
annuale.  Inoltre, gli utenti di CSV possono segnalare i propri bisogni formativi ed 
esprimere le proprie valutazioni sui servizi attraverso un questionario anonimo 
disponibile sul sito istituzionale. Le aree di bisogno emerse come maggiormente 
rilevanti, che hanno indirizzato la programmazione delle attività per l’anno 2020, sono: 

• affrontare i sempre più numerosi obblighi normativi, con i relativi 
cambiamenti introdotti dalla Riforma del Terzo Settore e con tutti i problemi 
emersi dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19; 

• costruire connessioni e attivare forme di collaborazione tra Enti del Terzo 
Settore e altre realtà del territorio;

• accompagnare il ricambio generazionale, reso ancora più attuale dalla 
pandemia che ha duramente colpito il territorio bergamasco portandosi via 
molte delle persone che avevano contribuito a costruire il senso di comunità;

• sostenere le forme di partecipazione, non ultime quelle attivate durante i 
mesi più duri dell’emergenza Covid-19, con un’attenzione particolare alla 
promozione di spazi di riflessività e consapevolezza;

• sostenere l’evoluzione delle forme del fare volontariato, con tutte quelle 
esperienze di volontariato obbligatorio come sanzioni disciplinari, progetti 
di utilità collettiva, lavori di pubblica utilità, misure alternative al carcere, 
persone fragili in carico ai servizi;

• trasmettere temi e questioni alla cittadinanza, attribuendo una funzione 
culturale al proprio agire;

• fare memoria delle comprensioni, delle idee e degli apprendimenti sviluppati 
nel corso degli anni e di consegnarli alla comunità, anche in relazione alle 
perdite e ai blocchi imposti dalla pandemia;

• rendere il volontariato un attore competente e autorevole in grado di 
produrre cambiamenti significativi all’interno delle comunità e condividere 
responsabilità con altri soggetti;

• aiutare il volontariato a diventare protagonista del welfare locale.

LE AREE DI BISOGNO



LA PROGRAMMAZIONE
Il processo di programmazione, a partire dalla raccolta dei bisogni degli stakeholder 
realizzata nel corso delle attività da parte degli operatori di CSV, confluisce nella definizione 
del Piano attività e del budget preventivo, entrambi predisposti su base annuale da parte 
del Consiglio Direttivo. Questi documenti vengono discussi e approvati dall’Assemblea 
dei Soci (per l’annualità 2020 l’approvazione è avvenuta il 16 dicembre 2019).  Le attività 
programmate sono coerenti con gli indirizzi normativi in materia di CSV; non sono previste 
attività accessorie né attività commerciali; la programmazione di CSV è coperta per il 93% da 
FUN - Fondo Unico Nazionale’. 
Nella definizione della programmazione annuale, gli obiettivi strategici vengono declinati 
in modo trasversale nelle quattro aree di produzione, che si pongono obiettivi operativi 
differenziati e coerenti con i target specifici dei loro destinatari. Gli obiettivi dell’anno 2020 
sono: 
• rendere le associazioni più consapevoli e autonome rispetto ai propri bisogni e dare 

continuità alle azioni di supporto attorno alle novità introdotte dalle Riforma del Terzo 
Settore, curando con attenzione il tema della collaborazione tra associazioni e Enti 
Locali;

• aiutare i cittadini a rielaborare il proprio patrimonio di competenze, valori ed esperienze 
per arricchire il contesto in cui vivono;

• aprire spazi formativi per entrare in rapporto con nuove domande e con una “utenza 
fragile” diversa da quella abituale;

• stimolare e supportare la raccolta e produzione di dati, informazioni, indagini 
conoscitive, e l’elaborazione e il racconto delle esperienze di attivazione della 
cittadinanza nel territorio, per rendere visibili le risposte ai bisogni sociali che i 
volontariati danno, il loro valore e il loro impatto;

• promuovere momenti di incontro e scambio per approfondire temi sociali e culturali 
connessi all’azione volontaria e per sostenere la crescita culturale della comunità;

• favorire l’emersione e la diffusione della capacità del volontariato, nelle diverse forme 
che assume all’interno dei territori, di innovare e di rispondere ai bisogni sociali;

• sostenere interventi attorno ai problemi segnalati dalle reti territoriali con cui CSV 
interagisce e aiutare i soggetti a re-immaginare il loro rapporto in funzione alla 
possibilità di allestire comunità più capaci di intraprendere attorno alle questioni che le 
attraversano

Durante il primo lockdown, il Consiglio Direttivo, valutata l’opportunità di modificare la 
programmazione annuale, ha deciso di mantenere le scelte già assunte, segnalando al 
contempo la necessità di dare risposta immediata, all’interno delle attività e del budget 
approvato, a:
• la richiesta di interventi specifici sulla ripresa delle attività all’interno dei protocolli sulla 

sicurezza post Covid-19, compresi quelli sulla gestione di attività a distanza;
• l’urgenza di facilitare il ricambio generazionale, non solo nelle basi sociali ma soprattutto 

nella governance delle organizzazioni;
• il recupero, la valorizzazione e la consegna alle comunità del patrimonio di competenze, 

relazioni, valori costruiti negli anni dalle realtà del volontariato e della solidarietà;
• il ripensamento di molte progettualità sociali in corso alla luce dei cambiamenti (dei 

bisogni e delle priorità) prodotti dalla pandemia. O
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LA PROGRAMMAZIONE



CSV Bergamo si impegna ad essere una risorsa per il volontariato e il mondo 
della solidarietà della comunità bergamasca e intende svolgere questo compito 
collocandosi dentro i contesti di vita, lasciandosi interrogare da domande in 
continua evoluzione, interpretando il proprio mandato istituzionale attraverso 
la relazione con gli interlocutori che di volta in volta incontra. Per questo anche 
nell’erogazione dei servizi viene sempre privilegiato l’incontro con chi richiede 
il servizio, per offrire una lettura più approfondita del bisogno e orientare 
le richieste verso lo strumento più adeguato alla singola situazione. CSV 
rende disponibile attraverso il proprio sito internet sia un questionario per la 
rilevazione dei bisogni sia un form per la raccolta delle valutazioni degli utenti 
rispetto ai servizi offerti. Gli esiti di tali strumenti vengono trattati all’interno 
dello Staff di Direzione e delle equipe d’area. CSV si avvale della collaborazione 
di soggetti del territorio (sia liberi professionisti che ETS) per l’erogazione dei 
servizi di ambito fiscale, contabile, giuslavoristico, assicurativo e in materia 
di privacy e sicurezza. Tale modalità infatti consente di offrire agli utenti una 
maggiore competenza in ambiti che richiedono alta specializzazione. In questi 
casi, la raccolta dei bisogni viene filtrata dagli operatori di CSV e le consulenze 
vengono erogate nella sede di CSV.
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LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Articolazione territoriale | La sede provinciale di CSV 
Bergamo, dotata di sala corsi in grado di ospitare fino 
a 40 persone e comprendente anche la Biblioteca 
del Volontario, resta aperta al pubblico per 21 
ore settimanali; gli utenti sono altresì ricevuti fuori 
dall’orario di apertura previo appuntamento. Durante 
tutto l’anno 2020 gli accessi agli uffici sono stati 
regolamentati dalle disposizioni di sicurezza messe in 
atto contro la diffusione del virus COVID – 19.

Pubblicizzazione dei servizi | I servizi di CSV sono 
pubblicizzati attraverso tutti i canali istituzionali di CSV: 
sito, social, campagne specifiche, media locali. Inoltre 
nel corso del 2020 è stata redatta e stampata la Carta 
dei servizi 2020/2021, visionabile online e reperibile 
presso gli uffici del CSV.

Accessibilità ai servizi | CSV Bergamo offre 
pari opportunità di accesso, tanto alle piccole 
quanto alle grandi organizzazioni, agendo per 
raggiungere il maggior numero possibile di 
beneficiari, compatibilmente con le risorse disponibili 
e i principi di erogazione dei servizi, come si evince dal 
Regolamento di accesso ai servizi. Tutti i servizi 
sono erogati a titolo gratuito, tuttavia in alcuni casi 
viene richiesta una compartecipazione alle spese da 
parte degli utenti in una logica di corresponsabilità: 
ciò consente di erogare servizi ad alta complessità 
integrando le risorse messe a disposizione dal Fondo 
Unico Nazionale. Il regolamento di accesso ai servizi è 
disponibile sul sito bergamo.csvlombardia.it.

Accoglienza e ascolto degli utenti | L’accesso ai servizi 
è garantito inizialmente da un primo contatto con 
un’attività di front office, che indirizza poi gli utenti 
verso il servizio rispondente alle proprie esigenze. 
CSV garantisce una presenza capillare e prossimale nel 
territorio attraverso i propri operatori che incontrano 
le associazioni anche nei luoghi in cui esse operano e 
adotta sistemi atti a ridurre le distanze con l’utenza, 
anche grazie all’uso di tecnologie dell’informazione. 
Nell’anno 2020 l’accoglienza e l’ascolto degli utenti 
è transitato prevalentemente attraverso l’uso di 
strumenti online (Zoom, Skype, Teams e altro) per far 
fronte al contenimento della pandemia da COVID – 19.

Elaborazione della domanda e risposta ai bisogni | 
CSV garantisce azioni di ascolto e rielaborazione delle 
domande attraverso strumenti differenti e con un 
diverso grado di intensità, secondo il principio per 
cui la consulenza è innanzitutto un’azione conoscitiva 
finalizzata a sostenere la capacità del proprio 
interlocutore di sviluppare maggiore consapevolezza 
dei propri problemi e delle modalità per trattarli 
in modo autonomo. L’erogazione del servizio viene 
concordata con gli utenti in base alla complessità e 
alla tipologia della richiesta.



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
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LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19

Coordinamento regionale
Tra marzo e maggio 2020, durante i mesi di lockdown, 
i CSV lombardi hanno potuto contare sul sistema 
regionale per trovare risposte condivise alle crescenti 
domande da parte di organizzazioni e territori. È 
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. 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. 

Riorganizzazione e potenziamento dei servizi
Fin dalle prime settimane della pandemia, CSV Bergamo 
ha attivato nuovi servizi che rispondessero alle esigenze 
e richieste emerse durante l’emergenza Covid-19:
• è stato ideato un servizio di assistenza per la 

gestione delle assemblee online; 
• sono stati potenziati i servizi di consulenza, in 

particolare quelli relativi  alla sicurezza;

• è stato introdotto il servizio di consegna 
mascherine chirurgiche;

• sono stati progettati e realizzati nuovi corsi di 
formazione online per aiutare le associazioni ad 
affrontare le nuove sfide portate dal Covid19; 

• sono stati attivati gruppi di lavoro territoriali su 
tematiche relative alla ripresa e all’uscita dalla 
pandemia;

• è stato offerto supporto ai gruppi di volontari nati 
per la gestione emergenza (BergamoXBergamo in 
particolare); 

• sono stati avviati specifici lavori di ricerca  (come la 
mappatura #lagentilezzaticontagia). 

CSV Bergamo ha sospeso il prestito delle aule e il 
servizio di interprestito librario nei mesi di lockdown 
totale. La linea di indirizzo di CSV Bergamo è stata 
quella di non sospendere i propri servizi ma di 
riorganizzarli in ottemperanza delle nuove disposizioni 
nazionali. La maggior parte dei servizi sono stati 
erogati con modalità online. Le associazioni sono 
state supportate a distanza e i progetti giovani sono 
stati rivisitati per renderli fruibili anche online. Tutti i 
progetti territoriali hanno subito dei rallentamenti per 
l’impossibilità di incontrarsi e svolgere alcune attività. 
Infine va segnalato che le attività di comunicazione 
del centro sono state modificate e orientate su altre 
modalità, anche a causa della sospensione di molte 
delle attività promosse dalle associazioni.

IL CSV SI RIORGANIZZA
60% riunioni online degli Organi direttivi 

€ 2.465,36 rimborsi km (- 73% rispetto al 2019)

3,5% in più di  partecipazione alle assemblee dei soci 
e 3,9 % in più di partecipazione ai consigli direttivi

100% dipendenti in smart working entro 1 settimana 
dal lockdown,

4 nuovi pc portatili per totale € 4.637,00 acquistati per 
dipendenti 

€ 3.004,93 per acquisto DPI e adeguamento delle 
sedi ai protocolli di sicurezza

7 riunioni di coordinamento dello staff CSV e un 
incontro di formazione tra marzo e luglio 2020 per 
riconfigurare strategie, azioni e modalità di lavoro.



LA RISPOSTA DEL CSV
8000 mascherine distribuite a 80 associazioni bergamasche, di cui 
realmente ritirate 7600.
0% servizi sospesi
100% dei servizi rimasti attivi e riorganizzati
9 nuove tipologie di servizi attivati dal CSV
1 accordo attivato in partnership per la gestione dell’emergenza
+ 30% di consulenze rispetto all’anno precedente (833 nel 2020, 630 
nel 2019) con prevalenza di consulenze di tipo giuridico e un aumento di 
consulenze sui temi della sicurezza e dell’adeguamento normativo
+ 25% di volontari formati rispetto all’anno precedente (986 nel 2020, 785 
nel 2019) per un totale di 474 ore di formazione erogate
+ 60% di nuovi volontari orientati verso le associazioni rispetto all’anno 
precedente (136 nel 2020, 83 nel 2019)
+ 1 convegno e + 2 rassegne rispetto all’anno precedente (5 convegni e 4 
rassegne nel 2020, 4 convegni e 2 rassegne nel 2019)
+ 43% di partecipanti agli eventi (1452 nel 2020, 1013 nel 2019)
164.882 accessi alle nuove pagine del sito attivate per l’emergenza
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LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19

Consulenza 
Nell’anno 2020 sono aumentate le consulenze 
relative al tema della sicurezza e quelle di 
tipo giuridico, per aiutare le associazioni ad 
adeguarsi al panorama normativo che nel corso 
dell’anno è spesso mutato con l’emanazione di 
decreti nuovi e aggiornati.

Promozione-Animazione-Orientamento
Fin dai primi giorni della pandemia CSV ha 
avviato un percorso di sostegno a tutte le 
realtà territoriali che si stavano attivando per 
rispondere ai bisogni emergenti, arrivando a 
siglare un accordo con il Comune di Bergamo 
per uno specifico servizio di supporto ai 
volontari. Parallelamente attraverso il sito 
internet e tutti i canali di comunicazione social 
sono stati rilanciati gli appelli delle associazioni 
e degli enti locali per la ricerca di volontari. 

Formazione
A partire da febbraio 2020 tutti i corsi e 
seminari sono stati riconvertiti e progettati 
in modalità online, utilizzando la piattaforma 
ZOOM. I corsi e seminari ‘a catalogo’ sono 
raddoppiati rispetto all’anno 2019 e sono 
state introdotte nuove tematiche per far fronte  
ai dubbi relativi alla gestione delle associazioni 
in tempo di Covid-19 (temi legati alla sicurezza, 
alla gestione online delle assemblee ecc..)

Ricerca
A partire dai primi giorni dell’emergenza CSV 
ha attivato un percorso di ricerca e mappatura 
delle iniziative di solidarietà che si stavano 
spontaneamente attivando sul territorio di 
tutta la provincia bergamasca per rispondere 
a quanto stava accadendo. Ne è nato un 
percorso di studio attraverso lo strumento della 
mappatura partecipativa in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Bergamo, concluso nel 
maggio 2021.

Supporto logistico 
Nell’anno 2020 i servizi logistici hanno registrato 
un forte calo, dovuto all’impossibilità di 
incontrarsi e di svolgere iniziative pubbliche per 
buona parte dell’anno. Grazie alla donazione 
di Rossetto Spa, CSV Bergamo ha però 
distribuito 7.600 mascherine a 76 associazioni 
bergamasche.

Comunicazione istituzionale
Il sito dei CSV della Lombardia è stato 
implementato con una sezione dedicata 
all’emergenza Covid-19, contenente tutte 
le informazioni utili alle organizzazioni del 
territorio e con pagine specifiche per raccontare 
le azioni di solidarietà. Questa sezione ha 
contato 164.882 accessi.



LA RETE DEI CSV IN LOMBARDIA
6 i CSV Lombardi erano 12 prima della Riforma del Terzo Settore
18 sedi e sportelli che coprono tutto il territorio regionale
23 gli anni di attività dei CSV nel 2020

Identità e risorse

1.240 soci, di cui 905 OdV che rappresentano  
14.670 ETS del territorio

71 componenti dei Consigli Direttivi in 
rappresentanza di tutti i soci

18 ore di volontariato prestate in media dai 
componenti del Consiglio direttivo 

180 componenti dello staff

1.754 ore di formazione erogate in media ai 
dipendenti

€ 5.769.303,91 le risorse gestite dai 
CSV lombardi, di cui 15,7% extra FUN

I risultati dei 6 CSV lombardi

CONSULENZE

9.395 consulenze, 
accompagnamenti e interventi di 
capacity building a 4.902 ETS

FORMAZIONE 

290 corsi e seminari attivati con 
2.389 partecipanti

PROMOZIONE

1.143 orientamenti al volontariato 
e azioni di scuola volontariato 

ANIMAZIONE TERRITORIALE

1.894 azioni di sostegno a 937 
reti, accompagnamenti e interventi  
di progettazione sociale

RICERCA E DOCUMENTAZIONE

188 progetti di ricerca, gestione 
biblioteche e produzione di 
documentazione

LOGISTICA

767 affitti e prestiti di sale e 
strumenti a 417 ETS

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

1.771 consulenze sulla 
comunicazione seguiti per 964 ETS

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

416.535 utenti sul sito, 1,5 
milioni di visualizzazioni di pagina 
per una media di 2 minuti

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

1.969 notizie e 51 notizie di 
bando pubblicate. 47 newsletter 
inviate O
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CSV L’UNIONE FA LA FORZA

La risposta dei 6 CSV lombardi  
all’emergenza Covid-19

84% dipendenti in smart working entro  
1-2 settimane dall’inizio del lockdown

€ 35.229,94 per PC e nuove attrezzature  
acquistate per lavorare in remoto

€ 19.268,93 per acquisto di DPI e adeguamento  
delle sedi ai protocolli di sicurezza

99% servizi rimasti attivi durante la pandemia

7 nuovi servizi attivati per rispondere alle nuove  
esigenze degli ETS

11 accordi/progetti attivati in partnership con istituzioni  
e altri soggetti per l’emergenza

+25% le consulenze rispetto al 2019, per affiancare gli ETS  
sulla continua evoluzione normativa e sui temi della sicurezza

1.595.798 visitatori alla nuova sezione  
del sito attivata per l’emergenza



I servizi > CSV progetta ed eroga servizi in linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo 117 del 2017, dal 
proprio statuto e regolamento, ma soprattutto sulla base degli esiti di periodiche mappature dei bisogni 
dei territori. I servizi di CSV seguonoi principi di qualità, economicità, territorialità, universalità, integrazione, 
pubblicità e trasparenza. I servizi vengono erogati attraverso quattro aree di produzione (organizzazioni, cittadini, 
cultura e animazione territoriale) con attività di tipo consulenziale, formativo, promozionale, logistico e di 
orientamento. In particolare nell’anno 2020 i servizi di CSV hanno tenuto conto dell’emergenza pandemica e sono 
stati rimodulati da un lato per poter raggiungere gli utenti anche a distanza, dall’altro per rispondere ai nuovi 
bisogni che il Terzo Settore stava affrontando.

I destinatari > I destinatari dei servizi e dei progetti di CSV sono principalmente i volontari. Seguendo quanto 
previsto dalla nuova normativa CSV eroga i propri servizi per sostenere, rafforzare e promuovere la presenza dei 
volontari negli Enti del Terzo Settore. Inoltre, le azioni di CSV favoriscono la possibilità di attivazione dei cittadini 
(adulti e minori) per dare piena possibilità di realizzazione a quanto previsto dalla Costituzione (in particolare 
agli artt. 2, 18, 45) e da tutte le altre norme dello Stato per sostenere la libera organizzazione dei cittadini nel 
dar forma alla solidarietà, alla mutualità e alla sussidiarietà del privato sociale. In tal senso da anni ormai sono 
destinatari di CSV tutti quegli enti (pubblici e privati, profit e non profit) che hanno come obiettivo anche indiretto 
la promozione e il sostegno del volontariato. I destinatari dei servizi sono raggruppati in dieci macro categorie:
• volontari;
• cittadini;
• pubbliche amministrazioni;
• soggetti profit;
• organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, altri Enti del Terzo Settore e altre 

associazioni;
• aspiranti volontari;
• enti pubblici;
• enti erogativi;
• reti di rappresentanza;
• scuole e università.
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IL QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ

4.311ore di servizio 
(back office + front office)

4.438 utenti di cui 686 ETS, 28 enti privati, 111 enti 
pubblici, 380 volontari che hanno partecipato ai corsi,  
136 cittadini, 1452 partecipanti agli eventi, 1165 studenti,  
340 giovani, 140 utenti della biblioteca

2.027
erogazioni

25% dei servizi 
erogato in presenza, 
75% dei servizi erogato 
a distanza

139soggetti  
partner

36% per costituirsi

14% per gestirsi

30% per connettersi

15% per qualificarsi

5% per rendersi autonomi

ATTIVITÀ PER FINALITÀ TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

4% Formazione

17% Comunicazione

43% Consulenza

5% Ricerca
13% Promozione

13% Animazione

5% Logistica

23% Area Organizzazioni

35% Area Cultura

39% Area Cittadini  
e volontari

3% Area Animazione 
Territoriale

UTENTI PER AREA

5% Area Cultura

39% Area Cittadini  
e volontari

9% Area Animazione 
Territoriale

EROGAZIONI PER AREA

66% Area Organizzazioni



AREA ORGANIZZAZIONI

CONSULENZE

833 consulenze

439 utenti

6 percorsi personalizzati

FORMAZIONE

58 percorsi formativi

986 corsisti

474 ore di formazione

1 corso di perfezionamento universitario

AREA CITTADINI E VOLONTARI

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

57 annunci di ricerca volontari 
pubblicati sul sito

AREA CULTURA

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO  
E ANIMAZIONE

4 rassegne (di cui 1 premio)

5 convegni

1452 partecipanti

AREA TERRITORIO

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO  
E ANIMAZIONE

180 servizi erogati

138 utenti

37 partner

22 reti di progetto

1 comunità di pratiche O
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IL QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ / PRINCIPALI RISULTATI

RICERCA E DOCUMENTAZIONE

277 prestiti librari

2 percorsi di ricerca

1 pubblicazione

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE

613 incontri con studenti e giovani

15 istituti scolastici coinvolti

1505 studenti e giovani incontrati

160 orientamenti al volontariato

3 percorsi di partecipazione giovanile

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

329 eventi pubblicati

50 pagine “Volontariato. Le buone notizie”  
su L’Eco di Bergamo

38 puntate “Le buone notizie” su Radio Alta

1 campagna #lagentilezzaticontagia

LOGISTICA

95 servizi

7.600 mascherine distribuite



OBIETTIVI
Attraverso l’attività dell’Area Organizzazioni CSV Bergamo progetta ed eroga 
interventi di diversa tipologia e complessità a supporto delle organizzazioni 
che, attraverso il contributo determinante di volontari, intraprendono azioni di 
interesse generale dentro le comunità. CSV Bergamo intende quindi avvicinare le 
associazioni dentro ai territori per renderle più consapevoli e autonome attorno 
ai propri bisogni, integrando servizi standard e proposte individualizzate, per 
costruire accompagnamenti temporanei che le aiutino a promuovere riflessività e 
capacitazione come fattore di sviluppo e apprendimento organizzativo e sociale.

LE NOSTRE STRATEGIE
1. Consulenze alla gestione per sostenere la capacità dei volontari di gestire gli 

adempimenti della vita associativa
2. Consulenze allo sviluppo per aiutare le organizzazioni nel dare valore alle 

proprie azioni, anche come leva di fund e people raising;
3. Consulenze organizzative per accompagnare le associazioni a superare 

momenti di crisi, stimolandone la crescita
4. Formazione per rafforzare le competenze (gestionali, relazionali, culturali) dei 

volontari
5. Promozione delle attività per dare visibilità ai progetti e alle iniziative delle 

associazioni
6. Supporto tecnico logistico per garantire alle associazioni spazi e attrezzature 

utili alla realizzazione delle proprie attività

3% Consulenze organizzative

24% Promozione delle attività

60% Consulenze alla gestione

7% Supporto tecnico logistico
4% Formazione

EROGAZIONE PER STRATEGIA

2% Consulenze allo sviluppo

1.348 
erogazioni

AREA ORGANIZZAZIONI

1.824 
ore totali

1.061 
utenti unici serviti
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Consulenze fiscali
Incontri e accompagnamenti riguardanti la redazione e la verifica di bilanci, le modalità di raccolta fondi, la 
gestione delle erogazioni, le attività commerciali, la tenuta della contabilità e altri temi analoghi.

Consulenze giuridiche
Incontri e accompagnamenti riguardanti la costituzione di un’associazione, la stesura e la modifica di statuti, 
l’iscrizione ai registri, lo scioglimento dell’associazione, l’acquisizione della personalità giuridica. Parte 
rilevante degli interventi ha riguardato gli adempimenti connessi alla Riforma del Terzo Settore.

Consulenze amministrative
Incontri e accompagnamenti relativi ad aspetti legali, giuslavoristici, assicurativi, in materia di sicurezza, 
privacy e HACCP. In particolare, da maggio 2020, sono stati potenziati i servizi finalizzati a sostenere le 
associazioni nella redazione dei protocolli sicurezza imposti dalla pandemia.

184 Consulenze fiscali

445 Consulenze giuridiche

185 Consulenze amministrative

CONSULENZE ALLA GESTIONE: SERVIZI DEDICATI ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

CONSULENZE ALLA GESTIONE

813 
consulenze

586 
ore lavorate

449 
utenti unici serviti

CONSULENZE ALLA GESTIONE

Strategia finalizzata ad aumentare le competenze dei volontari nella gestione delle loro 
associazioni; stimolare una rappresentazione dell’organizzazione nel suo rapporto diretto con 
le dinamiche normative, sociali, culturali del contesto in cui opera; offrire servizi coerenti con 
forme di organizzazione della solidarietà sempre più diversificate.

271 205 99% 1% 6

Erogazioni Utenti
unici

Consulenze Formazione Partner
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DA SEI ANNI TENGO LA CONTABILITÀ 
DELL'ASSOCIAZIONE ALZHEIMER 
BERGAMO: COME ASSOCIAZIONE 

SIAMO DEBOLI NELLE CONOSCENZE 
TECNICHE SUL TEMA DELLA VITA 
ASSOCIATIVA. CI SONO PERSONE 

ECCEZIONALI E APPASSIONATE, 
BRAVISSIME NEL RAPPORTO CON 

LE FAMIGLIE, MA CHE AVEVANO 
BISOGNO DI UN SUPPORTO NELLA 

GESTIONE DELLA PARTE NORMATIVA 
PER CRESCERE E DARE UN FUTURO 

ALL'ASSOCIAZIONE. PER POTER 
PENSARE IN TERMINI DI FUTURO 

E PROSPETTIVE, UNA DELLE 
DIFFICOLTÀ È QUELLA DI COLLOCARSI 

DENTRO AL GRANDE PANORAMA 
DEGLI ETS CHE È IN CONTINUA 

EVOLUZIONE: IN QUEST'OTTICA DI 
CRESCITA DELL'ASSOCIAZIONE PER 

ORIENTARCI È STATO 
FONDAMENTALE IL SUPPORTO DI CSV 

CHE CI HA ACCOMPAGNATO PASSO 
DOPO PASSO. AVERE A DISPOSIZIONE 
UN ENTE SPECIALIZZATO È QUALCOSA 
DI DAVVERO PREZIOSO, IMPORTANTE 

E INSOSTITUIBILE. 

— SILVANO 
Associazione Alzheimer Bergamo



Consulenze alla progettazione
Accompagnamenti nella ricerca di bandi di finanziamento, nella scrittura di progetti, nella fase 
di rendicontazione, valutazione e progettazione esecutiva; consulenze e orientamento al fund e people 
raising. In particolare nel 2020 sono state erogate consulenze sul Bando Let’s Go di Fondazione Cariplo e sul 
Bando Associazioni Terzo Settore di Regione Lombardia.

Consulenze alla comunicazione
Consulenze personalizzate e specifiche, con eventuale accompagnamento, per aiutare le associazioni a 
gestire gli aspetti comunicativi legati alla propria attività: ufficio stampa, sito internet, social network, 
realizzazione materiali promozionali, costruzione piano di comunicazione. Nel 2020 queste attività sono 
state fortemente contratte, come conseguenza del calo delle richieste da parte delle associazioni, che hanno 
dovuto sospendere le loro progettualità per la pandemia.

10 Consulenze

13 Utenti unici

12 Ore lavorate

CONSULENZE ALLA PROGETTAZIONE

20 
consulenze

20 
ore lavorate

CONSULENZE ALLO SVILUPPO

20 
utenti unici serviti

Strategia finalizzata a rafforzare la capacità del volontariato di comunicare il valore delle 
proprie azioni; sostenere la capacità dei volontari di lavorare per progetti, anche nell’ottica 
di perseguire finanziamenti tramite bandi di enti pubblici e/o privati; rafforzare le possibilità 
delle associazioni di attivare strategie e iniziative di fund raising e people raising.

10 Consulenze

15 Utenti unici

18 Ore lavorate

CONSULENZE ALLA COMUNICAZIONE
O

BI
ET

TI
VI

, A
TT

IV
IT

À 
E 

RI
SU

LT
AT

I D
EI

 C
SV

 / 
O

RG
AN

IZ
ZA

ZI
O

NI



IL SERVIZIO DI CONSULENZA 
È STATO MOLTO 

PRECISO E LO STAFF SI È 
RIVELATO DISPONIBILE. 

NONOSTANTE LAVORIAMO SU 
BANDI DI PROGETTAZIONE 

DA TEMPO, C’ERANO 
INFORMAZIONI CHE NON 

CONOSCEVAMO E SIAMO STATI 
GUIDATI NEL PERCORSO. CSV 
HA AVUTO PER NOI IL RUOLO 

DI UNA MAPPA CHE CI HA 
AIUTATO AD ORIENTARCI.

È INTERESSANTE 
SOTTOLINEARE CHE, ANCHE 

SE ALLA FINE DEL PERCORSO 
ABBIAMO DECISO DI NON 

PARTECIPARE AL BANDO 
PER CUI CI SIAMO RIVOLTI A 
CSV, QUELLO CHE ABBIAMO 

APPRESO DURANTE LE 
CONSULENZE SI È RIVELATO 

UTILE ANCHE PER ALTRI 
PROGETTI.

SONO PICCOLI PASSAGGI 
CHE ORA CONTINUIAMO 

A PORTARE AVANTI NELLE 
NOSTRE ATTIVITÀ 

— ESTER 
Associazione Piccoli Passi Per...



Consulenze organizzative
Accompagnamenti individualizzati su temi come superamento di situazioni di crisi, ricambio della leadership, 
ricambio generazionale, cura dei volontari, coinvolgimento della base sociale, gestione di conflitti, gestione 
di partnership. Gli accompagnamenti possono essere erogati attraverso azioni consulenziali, formazione, 
interventi di animazione territoriale.

33Servizi 
erogati

41utenti 
unici serviti

CONSULENZE ORGANIZZATIVE

Strategia finalizzata a facilitare il superamento dei momenti di crisi delle associazioni; attivare 
luoghi di incontro e confronto tra associazioni attorno a problematiche comuni; promuovere 
il confronto tra associazioni ed enti/istituzioni partner delle associazioni stesse come 
condizione per qualificare la funzione dei volontari.

20 ore 
lavorate

6percorsi 
personalizzati

FOCUS RIPARTIRE DOPO IL COVID-19
Nel 2020 all’interno delle attività di consulenza organizzativa si sono realizzati due percorsi complessi:
una comunità di pratiche, che ha visto CSV e altre 5 organizzazioni di secondo livello (ACLI, ARCI, San Vincenzo, 
Caritas, ANPI) confrontarsi sulle modalità di rinnovarsi e sostenere la partecipazione nelle comunità;
una azione di ascolto e sostegno, avviata ad aprile 2020, rivolta alle associazioni maggiormente colpite dal 
Covid 19, per coglierne immediatamente i bisogni e progettare tempestivamente servizi pertinenti

15 28 6 5

Erogazioni Utenti
unici

Erogazioni Utenti
unici

ASCOLTO ORGANIZZAZIONI  
COLPITE DA COVID 19

COMUNITÀ
DI PRATICHE
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CSV CI HA AIUTATO AD AVERE 
UNO SGUARDO CHE ANDASSE 

OLTRE IL SOLITO OPERARE 
QUOTIDIANO, PER ARRIVARE A 

COSTRUIRE POSSIBILI ALLEANZE 
PER I TERRITORI. LO STILE CHE 
HA GIOCATO, IN QUESTA COME 

IN ALTRE OCCASIONI, È 
STATO QUELLO NON DI MERO 
EROGATORE DI SERVIZI MA DI 

VERO E PROPRIO ALLEATO. UN 
CSV COSÌ È PARTICOLARMENTE 

INTERESSANTE PER LE 
ORGANIZZAZIONI PERCHÉ PIÙ 

DI ALTRI PUÒ ESSERE SPONDA, 
PERCHÉ NON È SEMPRE FACILE 

ALLEARSI E GUARDARE FUORI 
DALLA PROPRIA SINGOLA 
REALTÀ, DIVENTANDO IN 

QUESTO MODO RISORSA PER 
COSTRUIRE UN’ALLEANZA 

TERRITORIALE SU ALCUNI TEMI 
COMUNI, PROPONENDO UNO 

SGUARDO PIÙ LUNGIMIRANTE E 
OFFRENDO UN ORIZZONTE CHE 
VADA OLTRE IL QUOTIDIANO O 

IL LOCALE STRETTO. 

— CORRADO 
ACLI Provinciali Bergamo



Formazione
Corsi e seminari formativi rivolti ai volontari bergamaschi per qualificarne l’azione, condotti da professionisti 
esperti. Oltre all’annuale catalogo corsi, CSV progetta percorsi formativi specifici sul territorio della provincia, 
su richiesta di associazioni e altri enti, rispondendo così alle istanze che le organizzazioni portano.
Con lo scoppio della pandemia, da aprile 2020 l’offerta a catalogo di CSV è stata completamente 
riconfigurata e i percorsi, ricalibrati ed arricchiti (con interventi connessi alla nuova situazione pandemica), 
sono stati riprogrammati sulla piattaforma Zoom: in questo modo è stato possibile garantire ai volontari 
l’opportunità di occuparsi delle proprie associazioni anche durante il lockdown; inoltre i corsi sono risultati 
maggiormente accessibili e fruibili (percentuale di presenza aumentata rispetto allo scorso anno), tanto da 
rendere organica la modalità on line anche per l’offerta formativa 2020/21.

58percorsi
di formazione

FORMAZIONE

Strategia finalizzata a rafforzare le competenze dei volontari nel dare visibilità e promuovere le 
iniziative delle proprie associazioni; promuovere le competenze dei volontari nello sviluppare 
e nel far crescere le proprie organizzazioni; offrire ai volontari occasioni di approfondimento e 
confronto intorno alle tematiche di cui si occupano le loro associazioni.

474 ore 
di formazione

986 
corsiti (di cui 
383 utenti unici)

FOCUS LA GESTIONE DEGLI ETS DOPO LA RIFORMA
Tra le attività di formazione, CSV organizza da alcuni anni con la Scuola di Alta Formazione (SdM) 
dell’Università degli Studi di Bergamo il corso di perfezionamento in “Gestione delle risorse degli Enti di Terzo 
Settore dopo la Riforma», finalizzato a formare i nuovi quadri del volontariato e arrivato nel 2020 alla sua 
terza edizione. Il corso è stato sospeso durante il primo lockdown, ma è stato concluso, sempre in presenza, 
dopo l’estate.

14 120 80

Corsisti ore didattica ore project work

O
BI

ET
TI

VI
, A

TT
IV

IT
À 

E 
RI

SU
LT

AT
I D

EI
 C

SV
 / 

O
RG

AN
IZ

ZA
ZI

O
NI



LA FORMAZIONE ORIENTATA AL 
NON PROFIT E SPECIALIZZATA PER 

LE ASSOCIAZIONI È DIFFICILE DA 
TROVARE, PER QUESTO SIAMO 

STATI DA SUBITO INTERESSATI AL 
CATALOGO DEI CORSI DI CSV.

ABBIAMO SCOPERTO TANTE COSE 
CHE NON CONOSCEVAMO E DI CUI 

NON AVREMMO NEMMENO SAPUTO 
DELL’ESISTENZA SE NON CI FOSSERO 
STATI I CORSI: SE UNA COSA NON LA 

CONOSCI NON LA CERCHI.
A SEGUITO DEI CORSI ABBIAMO 

RACCOLTO SPUNTI E MODIFICATO 
ALCUNE NOSTRE MODALITÀ 

DI LAVORO, SU TANTI ASPETTI 
A CUI NON AVEVAMO MAI 

PENSATO FINCHÉ NON CI SONO 
STATI PRESENTATI. 

QUESTO CI HA ANCHE PERMESSO DI 
METTERCI AL LAVORO IN ANTICIPO E 
DI ESSERE GIÀ PRONTI PER QUANDO 

IL RUNTS ENTRERÀ IN VIGORE. 
INFINE, POSSIAMO DIRE DI AVER 

APPREZZATO ANCHE LA MODALITÀ 
DELLA DIDATTICA A DISTANZA. 

— LAURA E MARCO 
Associazione Zero to wild



Promozione delle attività delle associazioni
Servizi per comunicare, diffondere e promuovere iniziative, attività e progetti realizzati dalle associazioni: 
pagina “Volontariato. Le Buone Notizie” pubblicata ogni giovedì su L’Eco di Bergamo; rubrica radiofonica 
settimanale “Le Buone Notizie” in onda su Radio Alta (servizio parzialmente ridotto nel 2020 per le 
limitazioni anti Covid 19); pubblicazione degli eventi sul sito e sui  canali social di CSV; creazione di siti 
internet.

PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ

Strategia finalizzata ad informare la cittadinanza sulle attività e sulle iniziative attuate dalle 
associazioni bergamasche; promuovere presso la cittadinanza i valori del volontariato; 
sollecitare e sensibilizzare i media locali affinché offrano maggiore spazio e visibilità alle 
associazioni e al volontariato .

FOCUS #lagentilezzacontagia
Durante i giorni del primo lockdown, CSV ha avviato una campagna di raccolta e mappatura degli episodi 
di gentilezza, ovvero di tutte le manifestazione di solidarietà e volontariato che sono sorte, più o meno 
spontaneamente, in quelle settimane. Con l’#lagentilezzaticontagia, queste 340 azioni sono state raccontate 
sui social di CSV (91 post dedicati) e hanno costituito la base per una successiva ricerca sul cambiamento 
delle dinamiche della partecipazione (vedi strategia Ricerche e campagne)

329 50 38

Pubblicazioni su 
diversi supporti 

e media

Pagine “Le Buone 
Notizie” su L’Eco 

di Bergamo

Puntate “Le 
Buone Notizie” 
su Radio Alta

400 
ore

113 
utenti

19 
ore

32 
utenti

14 Guerrilla art

161 Consegne farmaci/spese

162 Donazioni

40 Azioni di sollievo/intrattenimento

21 Supporto psicologico

2 Altro
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IL CONTRIBUTO E IL 
SOSTEGNO DI CSV È STATO 

PER NOI UTILE E CI HA 
PERMESSO DI RENDERE 
PIÙ FLUIDO IL NOSTRO 

LAVORO DI COMUNICAZIONE, 
AIUTANDOCI A TRASMETTERE 

NON SOLO I NOSTRI EVENTI 
MA ANCHE LE NOSTRE IDEE 
AD UN PUBBLICO CHE NON 

CI SEGUE IN MODO DIRETTO. 
UN SERVIZIO CHE CI AIUTA, 

DI VOLTA IN VOLTA, ANCHE A 
TROVARE I MODI MIGLIORI 

PER SCRIVERE E COMUNICARE, 
DANDO AI CONTENUTI 

UN’IMPRONTA PIÙ FRUIBILE DI 
QUELLO CHE RIUSCIREMMO A 

FARE NOI IN AUTONOMIA. 

— FEDERICA 
ABIO Bergamo



Prestito attrezzature
Noleggio di strumentazione utile per svolgere le attività associative: gazebo, computer, videoproiettori, telo 
per proiezione, cassa, microfono. Inoltre, è possibile richiedere l’utilizzo della sala riunioni e dell’aula corsi di 
CSV. 
A partire da marzo 2020, e per tutto il resto dell’anno, il servizio di prestito spazi è stato sospeso in ragione 
delle misure di sicurezza anti Covid 19; inoltre, con lo stop imposto alle attività aggregative delle associazioni, 
anche la richiesta di gazebo e altri materiali è decisamente calata.

95 
Servizi erogati

76 forniture 
di mascherine

SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO

Strategia finalizzata ad offrire alle associazioni strumentazioni e spazi per la realizzazione 
delle loro attività.

83 utenti
unici

6 prestiti spazi 
e/o attrezzature

FOCUS MASCHERINE
Nella seconda parte del 2020, grazie ad un accordo tra CSVnet Lombardia e GBR Rossetto, CSV Bergamo ha 
potuto offrire gratuitamente a 76 associazioni bergamaschi uno stock di 100 mascherine chirurgiche per 
ognuna.
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IL SUPPORTO LOGISTICO DI CSV NEL 
CORSO DEGLI ANNI È STATO PER 
NOI FONDAMENTALE PER POTER 

ORGANIZZARE I CORSI FORMAZIONE 
PER NUOVI VOLONTARI: UNO DEI 

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA NOSTRA 
ASSOCIAZIONE È L’ANONIMATO CHE 
PASSA ANCHE ATTRAVERSO IL NON 
RENDERE PUBBLICA LA SEDE DOVE 
OPERIAMO. POTER UTILIZZARE GLI 

SPAZI DI CSV CI GARANTISCE LA TUTELA 
DELL’ASSOCIAZIONE E DI TUTTI I 

SUOI VOLONTARI, PERMETTENDOCI 
DI SVOLGERE LE NOSTRE ATTIVITÀ 

IN SICUREZZA. NEL CORSO DEL 2020 
ABBIAMO ANCHE POTUTO USUFRUIRE 

DELLA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI 
MASCHERINE OFFERTA DA CSV, CHE 

SONO STATE CONSEGNATE AI VOLONTARI 
DURANTE I TURNI DI SERVIZIO: UN 

SUPPORTO PREZIOSO QUANDO ABBIAMO 
POTUTO RIPRENDERE LE ATTIVITÀ 

PER NOI CHE FONDIAMO IL NOSTRO 
SERVIZIO SUL DIALOGO E SULLA PAROLA. 

IN QUESTO MODO ABBIAMO POTUTO 
PROTEGGERE I NOSTRI VOLONTARI. 

— ROSSANA 
Telefono Amico Italia Centro di Bergamo



OBIETTIVO
Attraverso l’attività dell’Area Cittadini, CSV Bergamo agisce un mandato relativo 
allo sviluppo e al sostegno della cittadinanza attiva, per favorire la costruzione 
di esperienze di partecipazione (con particolare riferimento ai giovani e agli 
inattivi) che mettano in rapporto impegno individuale e valore sociale generato.
Ciò significa innanzitutto misurarsi con persone che fanno esperienze di 
impegno con modalità sempre più diversificate e articolate; rappresentarsi una 
evoluzione delle richieste di volontariato; ed entrare in rapporto con nuove 
domande e con una “utenza fragile” diversa da quella abituale.

LE NOSTRE STRATEGIE
1. Progetti giovani per accompagnare le nuove generazione a fare esperienze di 

volontariato e solidarietà
2. Orientamento al volontariato per facilitare l’incontro tra cittadini interessati 

al volontariato ed associazioni 
3. Volontariato atipico per dare concretezza al valore del volontariato come 

processo formativo, rieducativo e riabilitativo 
4. Partecipazione giovanile per sostenere processi partecipativi e di assunzione 

di responsabilità tra i 18/30enni

6% Volontariato atipico

8% Partecipazione giovanile

46% Progetti giovani

EROGAZIONE PER STRATEGIA

40% Orientamento al volontariato

399
erogazioni
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AREA CITTADINI E VOLONTARI

1.081 
ore totali

173 
utenti unici serviti

1.505 
studenti e giovani incontrati



Progetti per i giovani
Percorsi con gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado per avvicinare i ragazzi al mondo del volontariato 
e della solidarietà, promuovendone i valori e gli stili di vita: attività laboratoriali e creative, interventi nelle 
classi e uscite sul territorio, interventi formativi, stage e visite didattiche, azioni di service learning, tirocini e 
project work. 
Con l’avvio della DAD in numerose scuole, gli interventi di CSV sono stati ricalibrati e ripensati per essere 
svolti a distanza, grazie alla messa a punto di metodologie e strumenti ad hoc.
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PROGETTI GIOVANI

Strategia finalizzata ad accompagnare le scuole e le altre agenzie educative a riconoscere la 
funzione educativa del volontariato; ragazzi e studenti a realizzare esperienze di impegno; le 
associazioni a entrare in dialogo con le nuove generazioni.

94 340 54 15 5

Erogazioni Studenti
e giovani

Associazioni Enti locali Istituti
comprensivi

Io coltivo gentilezza
Percorso di riflessione e attivazione pratica attorno al tema della gentilezza e della solidarietà anche in una 
logica preventiva rispetto alle forme di bullismo, rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Con l’avvio della DAD in numerose scuole, gli interventi di CSV sono stati ricalibrati e ripensati per essere 
svolti a distanza, grazie alla messa a punto di metodologie e strumenti ad hoc.

519 1.165 28

8 7

Erogazioni Studenti Associazioni

Enti locali Istituti
comprensivi

3

Istituti
superiori



IL PROGETTO È STATO FORMATIVO E 
HA AVUTO UN IMPATTO IMPORTANTE 

SU DI NOI. ABBIAMO REALIZZATO 
UN PERCORSO SUL TEMA DELLA 

PARITÀ DI GENERE: VEDERE RAGAZZI 
COLLABORARE E RIFLETTERE SU 

QUESTA QUESTIONE ANCORA COSÌ 
DELICATA MI HA FATTO SENTIRE 

SUPPORTATA. ABBIAMO PORTATO 
AVANTI IL NOSTRO IMPEGNO SOCIALE 

ANCHE IN UN ANNO COMPLESSO, 
PROMUOVENDO INSIEME A CSV 

UNA ‘BATTAGLIA DI FORMAZIONE’: CI 
SIAMO INFORMATI, DEFORMATI 
E RIFORMATI... È UN PERCORSO 

ANCORA IN ATTO, PERCHÉ HA FATTO 
NASCERE IN NOI IDEE PER TANTE 

ATTIVITÀ CHE STIAMO REALIZZANDO. 
I GIOVANI PENSO CHE ABBIANO 

BISOGNO DI METTERE IN GIOCO IL 
LORO PENSIERO E DI METTERLO 

A CONFRONTO CON ALTRI, MA 
PER FARLO HANNO BISOGNO DI 

SUPPORTO. PENSO CHE CSV ABBIA 
FATTO PROPRIO QUESTO PER NOI. 

— MARISOL 
Commissione Volontariato Liceo 

classico Paolo Sarpi
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ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

Orientamento al volontariato
Colloqui di orientamento al volontariato, per guidare e accompagnare i cittadini nella scelta delle esperienze 
di solidarietà più adatte a loro e nell’incontro con le realtà associative del territorio, attraverso proposte di 
volontariato continuative.
Per ogni utente possono essere svolti uno o più colloqui, cui segue una fase di individuazione delle 
occasioni di volontariato più adeguate, che vengono poi sottoposte all’aspirante volontario.
Inoltre CSV pubblica sul proprio sito una bacheca “cerco/offro” con le offerte di volontariato predisposte 
dalle associazioni.

160 
orientamenti

136 
utenti unici

Strategia finalizzata ad accompagnare aspiranti volontari a fare esperienze di impegno 
sociale, sia continuative che occasionali, e le organizzazioni di volontariato a offrire 
opportunità di volontariato significative per sé e per gli aspiranti volontari; ed a dare visibilità 
alle proposte di volontariato delle associazioni. 

319 
ore lavorate

6 annunci sulla  
bacheca “Cerco/offro”

Volontariato occasionale
Promozione di esperienze di volontariato occasionale, delimitate nel tempo, in collaborazione con realtà 
associative ed enti locali, in particolare in occasione di eventi e iniziative di particolare interesse pubblico. 
Nei giorni del primo lockdown CSV ha ricevuto numerose richieste di cittadini disponibili a dare il proprio 
contributo a supporto delle persone fragili bloccate al proprio domicilio, orientandole prevalentemente ai 
COC attivati dai Comuni.

64

95

ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

69

250

41

95

Orientamento al volontariato

Volontariato occasionale

O
rie

nt
am

en
ti

O
re

 la
vo

ra
te

Ut
en

ti 
un

ic
i



MI SONO STATI DATI 
CONSIGLI UTILI PER 
TROVARE UN POSTO 

DOVE POTER FARE 
VOLONTARIATO, 

CON UNA BUONA 
PRESENTAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 

NONOSTANTE LE 
DIFFICOLTÀ DEL 

MOMENTO STORICO 
CHE STAVAMO 

VIVENDO CHE NON 
ERA SEMPLICE ANCHE 
PER LE ASSOCIAZIONI. 

MI SONO SENTITA 
ACCOLTA E AIUTATA 
NELL’ORIENTARMI. 

— VALENTINA 
aspirante volontaria
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VOLONTARIATO ATIPICO

Sanzioni disciplinari
Progettazione di attività di volontariato, all’interno della scuola o sul territorio, come conversione delle 
sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 
Nel 2020, con le limitazioni dovute alla pandemia nei contesti scolastici, queste attività si sono notevolmente 
ridotte.

2 
orientamenti

2 
utenti unici

Strategia finalizzata ad offrire opportunità di volontariato ai cittadini che esprimono richiesta 
di inserimento in associazioni all’interno dei loro percorsi di vita (riabilitativi, educativi e 
formativi); e favorire la fase di matching tra ETS e beneficiari di misure.

3 
ore lavorate

Volontariato obbligatorio
Azioni di orientamento per i cittadini che si trovano ad affrontare misure alternative alla pena detentiva, che 
hanno fatto richiesta del percorso di messa alla prova o devono svolgere attività nell’ambito dei progetti di 
utilità collettiva.
Tali attività vengono svolte in stretto contatto con l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Bergamo.

20
orientamenti

11 
utenti unici

27
 ore lavorate

Volontariato per le aziende
Accompagnamento alle aziende che vogliono sviluppare progetti di Corporate Social Responsability 
attraverso: esperienze di volontariato rivolte ai dipendenti; progetti di collaborazione con le associazioni del 
territorio; erogazione di donazioni, servizi e attività pro bono. 
Nel 2020, anche in ragione della pandemia, non sono sono state attivati interventi di volontariato aziendale.
Nell’ambito della collaborazione con Conad (vedi strategia Accompagnamento reti tematiche) è stato 
concordato l’avvio di una esperienza di volontariato aziendale nella primavera 2021.



CSV È STATO MOLTO ATTIVO NEL 
LAVORO DI SENSIBILIZZAZIONE E 

DI INFORMAZIONE DEGLI ENTI PER 
FARLI DIVENTARE PIÙ OSPITALI 

RISPETTO A QUESTI VOLONTARI 
ATIPICI. HA SVOLTO UN LAVORO DI 
MEDIAZIONE CHE CI HA PERMESSO 

DI DIFFONDERE SUL TERRITORIO 
UN’INFORMAZIONE CAPILLARE, 

UTILIZZANDO UN LINGUAGGIO PIÙ 
COMPRENSIBILE A CHI È FUORI 
DALL’AMBITO GIURIDICO. CI HA 
SUPPORTATO IN PARTICOLARE 

NEL RAPPORTO CON GLI 
ENTI, RENDENDO ALLA PORTATA 
DI TUTTI QUESTA OPPORTUNITÀ 

DI ACCOGLIENZA. TUTTO QUESTO 
VA CHIARAMENTE A VANTAGGIO 

DELLE PERSONE CHE DEVONO 
SVOLGERE PENE ALTERNATIVE 

ALLA DETENZIONE. CSV HA DATO 
SPAZIO A QUESTA UTENZA DI 

‘VOLONTARI NON PROPRIO 
VOLONTARI’, CHE POSSONO PERÒ 
ESSERE OPPORTUNITÀ E RISORSA. 

— LUCIA 
ULEPE - Ufficio Locale  

Esecuzione Penale Esterna



O
BI

ET
TI

VI
, A

TT
IV

IT
À 

E 
RI

SU
LT

AT
I D

EI
 C

SV
 / 

CI
TT

AD
IN

I E
 V

O
LO

NT
AR

I

PARTECIPAZIONE GIOVANILE

Promozione della partecipazione giovanile
Supporto alle realtà giovanili e alle istituzioni del territorio per incentivare e sostenere la partecipazione 
dei giovani alla vita della comunità e la loro capacità di prendersene cura attraverso percorsi di ricerca, 
consulenze, accompagnamenti e attivazioni dirette, concordati e progettati con ciascuna realtà.
In particolare nel 2020 è proseguito il percorso Attimo Fuggente, che da alcuni anni CSV realizza in 
partnership con Enti Locali e agenzie educative, con azioni di incontro delle esperienze giovanili nate 
durante la pandemia e di ascolto del mondo adulto (istituzioni, terzo settore, agenzie educative) attorno alla 
possibilità che queste forme di partecipazione giovanile diventino risorse organiche per la comunità. Inoltre 
è stato realizzato il Manifesto dei Giovani della Provincia (vedi Box).

Strategia finalizzata a promuovere opportunità per i giovani di sperimentarsi in esperienze di 
impegno e volontariato; accompagnare esperienze di partecipazione giovanile nei territori; 
allestire luoghi di scambio e ricomposizione tra i soggetti che sostengono e promuovono 
esperienze di partecipazione giovanile.

FOCUS MANIFESTO DEI GIOVANI DELLA PROVINCIA
Da fine 2019, CSV ha promosso con la Provincia di Bergamo e la partecipazione di 11 realtà associative un 
percorso, poi semplificato a causa della pandemia, con 30 ragazzi dai 18 ai 30 anni per la realizzazione di un 
«Manifesto dei Giovani della Provincia di Bergamo», contenente proposte su volontariato, partecipazione, 
ambiente e diritti.
Il Manifesto è stato presentato in Consiglio Provinciale nel marzo 2021.

3 105 38 33 114

Percorsi di 
partecipazione 

giovanile

Giovani
coinvolti

Partner Erogazioni Ore lavorate

10 45 11 30

Erogazioni Ore lavorate Partner Giovani



LA COSA PREZIOSA È IL LAVORO 
DI RETE: CSV HA MESSO IN 

CONNESSIONE E CONFRONTO 
REALTÀ DIVERSE TRA LORO 

MA ANCHE REALTÀ SIMILI MA 
DISTANTI TRA LORO. AVERE 

UNA CONNESSIONE CON CSV 
SIGNIFICA ESSERE IN RETE ED 

ESSERE PIÙ VICINI AD ALTRE 
REALTÀ CHE CI SONO SUL 

TERRITORIO, CONNETTENDO 
LE VARIE ESPERIENZE DEL 

TERRITORIO. NEL PROGETTO DEL 
MANIFESTO DEI GIOVANI DELLA 
PROVINCIA CSV HA PERMESSO 

DI CONFRONTARSI TRA PARI, 
GUIDATI DA QUALCUNO 
CHE HA COMPETENZE E 

PROFESSIONALITÀ, È STATO UN 
BEL RILANCIO DI ENTUSIASMO 
E TI FA SENTIRE MENO SOLO E 

PIÙ AUTORIZZATO A OSARE. CSV 
HA AIUTATO A FARE RETE MA 

ANCHE A COSTRUIRE SUPPORTO 
L’UNO CON L’ALTRO. 

— GIULIA 
Consigliere del  

Comune di Mozzanica



OBIETTIVO
Attraverso l’Area Cultura, CSV Bergamo progetta azioni culturali nei territori per 
innescare processi di apprendimento e riflessività collettivi sui fenomeni sociali, 
a partire dai valori e dall’azione del volontariato e coinvolgendo in una logica di 
alleanza mondi e attori diversi.
Per CSV diventa così possibile  avvicinare i cittadini al volontariato e allo stesso 
tempo sostenere le comunità e le organizzazioni nell’approfondire temi sociali e 
culturali che interessano e interrogano il volontariato, diffondendo conoscenza al 
loro riguardo e valorizzando la solidarietà come antidoto in grado di approcciarsi 
ai problemi della società.

LE NOSTRE STRATEGIE
1. Biblioteca del Volontario per offrire un patrimonio documentale attorno ai 

fenomeni del volontariato e della solidarietà
2. Eventi e rassegne culturali per promuovere apprendimento e riflessività sui 

fenomeni sociali intercettati dal volontariato 
3. Ricerche e campagne per promuovere l’insieme dei linguaggi, saperi, valori, 

esperienze, strutture che caratterizzano il volontariato

378
erogazioni
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AREA CULTURA

910 
ore totali

223 
utenti unici serviti

1.452 
Partecipanti ad eventi

11% Eventi e rassegne culturali

15% Ricerche e campagne

74% Biblioteca del volontariato

EROGAZIONE PER STRATEGIA



O
BI

ET
TI

VI
, A

TT
IV

IT
À 

E 
RI

SU
LT

AT
I D

EI
 C

SV
 / 

CU
LT

UR
A

BIBLIOTECA DEL VOLONTARIO

Biblioteca del Volontario: approfondimenti e consulenze
Consulenze per la realizzazione di bibliografie, ricerche e tesi di laurea e alle associazioni che vogliono 
mettere a sistema il proprio patrimonio librario o gestire una biblioteca specialistica interna. Il servizio è 
attivato su richiesta di un singolo cittadino o di una singola realtà.
Nel 2020, a causa della pandemia, le richieste si sono notevolmente ridotte e sono state effettuate solo 2 
consulenze.

Strategia finalizzata a rendere disponibile un vasto patrimonio culturale sul mondo del 
volontariato e del terzo settore; offrire ai volontari e ai cittadini la possibilità di approfondire 
le proprie competenze e conoscenze; promuovere la cultura del volontariato.

LA BDV NELLA RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA
La BdV è parte della Rete Bibliotecaria Bergamasca, un sistema composto da 245 biblioteche pubbliche 
diffuse in tutta la provincia di Bergamo, collegate tra loro tramite un software gestionale: in questo modo le 
persone iscritte alla rete usufruiscono dell’intero patrimonio librario di tutte le biblioteche tramite il servizio 
di interprestito.

752.311
Patrimonio librario

94.796 
utenti iscritti

3.982 140 277

Libri
+ 111 dal 2019

Utenti unici Prestiti

Biblioteca del Volontario: servizi di prestito
La Biblioteca del Volontario mette a disposizione un patrimonio di oltre 3.500 libri e riviste specialistiche sul 
volontariato e sui temi di cui si occupa. Sono disponibili spazi studio, postazione wi-fi, servizio di prestito del 
proprio patrimonio e interprestito tramite il circuito provinciale delle biblioteche.
La Biblioteca ha sospeso i suoi servizi per alcuni mesi, come tutte le altre biblioteche del sistema, per le 
restrizioni dovute alla pandemia, applicando poi nuovi protocolli di sicurezza per garantire la riapertura. Di 
conseguenza sono aumentati i tempi di attesa ed è diminuito il numero dei prestiti effettuati.



HO INCONTRATO QUESTO 
SERVIZIO PERCHÉ È L’UNICA 

BIBLIOTECA DELLA RETE CHE 
HA SPECIFICO MATERIALE SUL 

VOLONTARIATO E LA SOLIDARIETÀ. 
NELLE ALTRE BIBLIOTECHE HO 

TROVATO POCO, MENTRE NELLA 
BIBLIOTECA DEL VOLONTARIO 

HO TROVATO MOLTI ARGOMENTI 
DI APPROFONDIMENTO: 
SONO SODDISFATTA DEL 

SERVIZIO PERCHÉ HO 
RECUPERATO IL MATERIALE 

CHE MI ERA NECESSARIO. UN 
SUGGERIMENTO PER SVILUPPARE 

QUESTO SPAZIO: POTREBBE 
ESSERE INTERESSANTE 

IMPLEMENTARE UN PICCOLO 
SETTORE CON MATERIALI CHE 

AIUTINO A SPIEGARE IL CONCETTO 
DI VOLONTARIATO AI BAMBINI. 

— LORETTA 
Utente Biblioteca del Volontario
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EVENTI E RASSEGNE CULTURALI

Rassegne
Progettazione e realizzazione di rassegne e festival culturali, in collaborazione con organizzazioni di 
volontariato, associazioni, Enti del Terzo Settore e enti pubblici, nei quali le esperienze artistiche diventano 
strumenti per narrare e condividere storie e apprendimenti. 
Nel 2020 questi eventi sono stati fortemente compromessi: in particolare, gli Stati Generali sono stati 
rimandati (vedi box), mentre il Festival In Necessità Virtù è stato completamente ripensato come occasione 
di sollievo durante il lockdown, con piccole incursioni artistiche nei cortili e nelle RSA. 

Strategia finalizzata a promuovere la cultura e i valori del volontariato; raccogliere e 
trasmettere il patrimonio di storie, esperienze, relazioni, valori del volontariato; trattare e 
diffondere i temi e i valori del volontariato con linguaggi artistici accessibili a pubblici diversi; 
approfondire e promuovere le questioni, i problemi, i bisogni di cui si occupa il volontariato.

FOCUS SGVB.2020
La seconda edizione degli Stati Generali del Volontariato Bergamasco era prevista per la primavera 2020: con 
lo scoppio della pandemia e l’avvio del lockdown, l’evento è stato prima posticipato di qualche mese e poi 
definitivamente rimandato al 2021. 
In vista dell’evento, sono stati comunque realizzati percorsi tematici (salute, povertà, collaborazione) che 
hanno visto il coinvolgimento delle associazioni della base sociale di CSV.

5 950

Convegni Partecipanti

Seminari e convegni
Organizzazione di seminari, convegni, spettacoli, in collaborazione con le associazioni e gli enti del territorio, 
per promuovere riflessioni intorno ai valori che il volontariato produce e alle tematiche che incontra. 
Nel corso del 2020 sono stati organizzati 5 convegni on line (3 su tematiche giuridiche, 1 sulla coesione 
territoriale, 1 sulla ripresa post pandemia), in coerenza con le limitazioni anti Covid 19: la partecipazione è 
stata alta e l’apprezzamento per la modalità telematica molto positivo.

4 502 14

Rassegne Partecipanti Partner

36 292

Erogazioni Ore lavorate

22 19 6

Associazioni 
coinvolte

Erogazioni Incontri

13 65

Interviste Ore lavorate



PER IL FESTIVAL LA PRESENZA 
DI CSV È IMPORTANTE PER NON 

PERDERE DI VISTA LA RETE 
TERRITORIALE CHE È FATTA 

DI ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI 
E ALTRE REALTÀ: UN PARTNER 

COME CSV, CON LE SUE CAPILLARI 
RELAZIONI, CI AIUTA A TENERE 

CONTO DI QUELLO CHE ACCADE 
NEI TERRITORI, A CAPIRE DENTRO 

QUALE CONTESTO CI STIAMO 
MUOVENDO E CHE TIPO DI SCELTE 

COMPIERE. QUESTO CONFRONTO 
CI PERMETTE DI DARE UN SENSO 

PIÙ AMPIO A QUELLO CHE STIAMO 
FACENDO RISPETTO ALL’AZIONE IN 
SÉ: NON SOLO L’INTERVENTO FINE 

A SE STESSO DI INTRATTENIMENTO, 
MA FARE LO SFORZO DI 

RENDERE QUESTA ESPERIENZA 
COMPRENSIVA DI ALTRI VALORI 
E CONTENUTI. PERCHÉ QUESTE 
OCCASIONI POSSANO ESSERE 

DA STIMOLO ANCHE PER CHI IN 
QUEL MOMENTO NON STIAMO 

IMMAGINANDO. 

— MASSIMO 
Associazione Sguazzi
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RICERCHE E CAMPAGNE

Ricerche e campagne
Progettazione e realizzazione di percorsi di promozione culturale e di ricerca qualitativa per promuovere la 
conoscenza delle realtà associative e dei loro valori sul territorio bergamasco. 
Nel 2020 sono state condotte due azioni di ricerca: una ricerca azione su volontariato e accoglienza (vedi 
box); e una mappatura partecipativa su 4 ambiti territoriali sull’evoluzione delle forme della partecipazione 
in tempo di Covid 19 (conclusa nel 2021).
Inoltre è proseguita l’implementazione della Banca Dati di CSV, a disposizione per ricerche sul volontariato.

Strategia finalizzata a rendere disponibili dati qualitativi e quantitativi sul mondo del 
volontariato bergamasco; promuovere la conoscenza del volontariato bergamasco attraverso 
studi, ricerche, indagini; promuovere la conoscenza del volontariato bergamasco attraverso 
campagne di sensibilizzazione.

2 1 50

Percorsi di 
ricerca sul 

volontariato

Pubblicazione Erogazioni

7 450

Estrazioni
dalla BD

Ore 
lavorate

86

Utenti 
unici

FOCUS IL VOLONTARIATO E LA SFIDA 
DELL’ACCOGLIENZA
Nel corso del 2020 è stata conclusa, con la 
pubblicazione di un libretto, la ricerca azione 
«Il volontariato e la sfida dell’accoglienza». 
Si è trattato di un percorso biennale, che ha 
coinvolto, direttamente e indirettamente, quasi 
150 associazioni in varie fasi, con lo scopo di 
comprendere le dinamiche con cui il volontariato 
si apre all’accoglienza, promuovere una riflessione 
allargata su questi temi e attivare strumenti e 
servizi dedicati. La pubblicazione è stata stampata 
in 2.700 copie e gli esiti della ricerca sono stati 
presentati all’interno degli Stati Generali del 
Volontariato Bergamasco nel gennaio 2021.
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CON CSV C’È DA SEMPRE 
UN OTTIMO RAPPORTO 

DI RECIPROCITÀ, CHE 
ARRICCHISCE SEMPRE. 

PARTECIPARE AL 
LAVORO DI RICERCA 

HA PERMESSO DI 
PROSEGUIRE IN QUESTO 

SCAMBIO PROFICUO. È 
STATO UN PERCORSO 

CHE CI HA RINFORZATO 
E CI HA AIUTATO A 

RIPARTIRE NONOSTANTE 
LE DIFFICOLTÀ, ED È 

STATA OCCASIONE PER 
MIGLIORARSI, FORMARSI 

E FARE TESORO DI 
NUOVI ASPETTI. 

PERCORSI COME 
QUESTO FANNO SÌ CHE 

SI POSSA ATTUARE 
DENTRO ALLE NOSTRE 

ORGANIZZAZIONI UN 
PROCESSO DI CRESCITA 

CONTINUO. 

— PIETRO 
Associazione Fabbrica 

dei Sogni



OBIETTIVO
Attraverso l’attività di Area Animazione Territoriale, CSV Bergamo supporta i 
soggetti del territorio nella progettazione sociale e nell’intervento attorno a 
temi/problemi da essi riconosciuti come importanti.
L’Area si assume il compito di innescare progettualità e catalizzare risorse 
mettendo in campo azioni di comprensione, ricomposizione, rielaborazione e 
affiancamento alle reti tematiche e territoriali; promuovendo azioni di supporto 
alla connessione e collaborazione tra cittadini, enti, istituzioni, Uffici di Piano; 
stimolando e accompagnando processi di apprendimento collettivo, di sviluppo 
di consapevolezza sul senso dell’agire sociale nei cittadini, nelle organizzazioni e 
nelle comunità.

LE NOSTRE STRATEGIE
1. Accompagnamento di reti su bandi e progetti per aiutare le organizzazioni a 

coprogettare interventi di sviluppo locale 
2. Accompagnamento di reti tematiche per aiutare il volontariato a fare 

advocacy e rappresentanza attorno ai bisogni sociali
3. Accompagnamento di reti territoriali per promuovere corresponsabilità e 

collaborazione dentro le comunità

180
erogazioni
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AREA ANIMAZIONE TERRITORIALE

637 
ore totali lavorate

138 
utenti unici serviti

37 
Partecipanti ad eventi

37% Reti su bandi e progetti

32% Reti territoriali

31% Reti tematiche

EROGAZIONE PER STRATEGIA
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ACCOMPAGNAMENTO RETI  
SU BANDI E PROGETTI

Progettazione sociale
Interventi di accompagnamento nella gestione di progettualità condivise da più soggetti del territorio 
finalizzate a rispondere ad uno specifico problema. 
Nel 2020 CSV ha operato all’interno di reti progettuali complesse (enti locali, terzo settore, volontariato) 
attorno a tre temi: la coesione sociale (progetto Distanze Ravvicinate: vedi box); l’inclusione degli autori di 
reato (progetti Pit Stop e Gioco di Squadra 2); la salute (avvio di un progetto di Comunità della Salute).

Strategia finalizzata sia ad accompagnare reti eterogenee a progettare interventi sociali 
pertinenti e coerenti con i bisogni del territorio di appartenenza, anche mediante bandi di 
finanziamento; sia a partecipare direttamente a reti di progetto agendo per promuovere il 
ruolo del volontariato dentro le comunità.

FOCUS DISTANZE RAVVICINATE
CSV è partner del progetto Distanze Ravvicinate, finanziato tramite bando Welfare in Azione di Fondazione 
Cariplo: in particolare CSV ha la responsabilità dell’azione dedicata all’accompagnamento e allo sviluppo dei 
processi e degli apprendimenti generati dal progetto.
Nel 2020 è stato svolto principalmente un lavoro di ascolto delle comunità per sostenere la ricostruzione del 
tessuto sociale sfibrato e messo in crisi dalla pandemia.

Costruzione e promozione di eventi
Realizzazione di feste, eventi e altre iniziative territoriali di tipo promozionale finalizzate a diffondere la 
conoscenza del volontariato locale. 
Nel 2020 le azioni territoriali finalizzate a sostenere eventi locali sono state sospese a causa del lockdown e 
delle successive limitazioni alle attività aggregative. Sia dal punto di vista della visibilità del volontariato che 
della tenuta delle collaborazioni locali, questo tipo di iniziative vanno ripensate e rilanciate dentro le nuove 
condizioni sanitarie.

4 66 15

Reti di progetto Erogazioni Partner

47 248

Utenti unici Ore lavorate

176 43 3

Ore lavorate Erogazioni di 
animazioni

Erogazioni di 
comunicazione

2% Comunicazione

21% Ricerca

77% Animazione

EROGAZIONI DI PROGETTAZIONE SOCIALE



CSV CONTINUA AD ESSERE PER NOI UN 
COMPAGNO DI VIAGGIO: È QUALCOSA 
DI PIÙ DI UNA SEMPLICE RELAZIONE 

UTILITARISTICA, MA SI CONDIVIDE UN 
PERCORSO. NELL’ULTIMO ANNO ABBIAMO 
PERCORSO UN VIAGGIO NON ORDINARIO, 

CON UN TUNNEL LUNGO 60 GIORNI 
E POI UN RITORNO SU UNA STRADA 

CON MOLTI LAVORI INTORNO. ABBIAMO 
USATO QUESTO TEMPO PER PENSARE 

AL FUTURO E ASCOLTARE LA COMUNITÀ, 
INDIVIDUANDO TRE ATTENZIONI PER 
ANDARE AVANTI: IL RILANCIO DELLA 

PROSSIMITÀ INTESA COME PRESENZA, 
LA CURA COME ACCOMPAGNAMENTO 
DELLE FAMIGLIE, IL MANTRA ‘MAI PIÙ 

DA SOLI’ FACENDO UN PASSO INDIETRO 
PER TROVARE UNA SINTESI NUOVA. 
QUESTA MODALITÀ SI RIFLETTE NEL 

NUOVO PIANO DI ZONA CHE STIAMO 
PROGETTANDO IN MODO CONDIVISO. 

— GIANANTONIO 
Azienda Speciale Consortile Imagna Villa
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ACCOMPAGNAMENTO RETI TEMATICHE

FOCUS CANTIERE SOCIALE
Fin dai primissimi giorni della pandemia, CSV Bergamo ha avviato contatti, scambi, incontri con alcuni attori del 
territorio, preoccupati della tenuta e della coesione sociale del territorio bergamasco. 
Da queste riflessioni è nata una comunità di pratiche, un luogo di confronto nel quale volontariato, cooperazione 
sociale, enti locali hanno condiviso ipotesi e orientamenti utili a riorganizzare le proprie progettualità e i propri 
servizi attorno a temi come: gli anziani, i minori, il lavoro.

Advocacy e rappresentanza
Interventi a sostegno delle organizzazioni e degli altri soggetti del territorio bergamasco nella costruzione 
di reti di rappresentanza intorno a temi specifici, per consentire al volontariato di sviluppare conoscenze, 
promuovere temi in modo efficace ed essere sempre più soggetto titolato ad intervenire nel dibattito 
pubblico. 
Nel 2020 CSV ha accompagnato, con 56 erogazioni e 216 ore di lavoro, 6 reti tematiche: 2 di riorganizzazione 
post lockdown, 2 sulla giustizia, 1 sui diritti, 1 sulla povertà.

Strategia finalizzata ad accompagnare l’avvio e l’operatività di reti tematiche composte da 
organizzazioni di volontariato e da altri soggetti eterogenei attorno ai temi e le questioni 
ritenuti prioritari; ed a sostenere la capacità di queste reti di svolgere una funzione di 
advocacy e rappresentanza attorno a tali temi e questioni.

2% Comunicazione
11% Formazione

86% Animazione

2% Consulenza

FOCUS LABORATORIO NEXUS
CSV da alcuni anni sostiene e partecipa a reti tematiche attorno ai temi della giustizia e dell’inclusione sociale 
degli autori di reato. In particolare, nel 2020 CSV ha promosso:
• il Laboratorio Nexus, spazio di idee orientate alla promozione culturale e all’advocacy sulla giustizia penale
• un percorso sperimentale di ingaggio, formazione e inserimento di volontari nella Casa Circondariale di 

Bergamo, condotto con successo nonostante le continue interruzioni dovute alla pandemia

16 10 2

Erogazioni Partner Gruppi di lavoro

34

Ore lavorate

50 5 23 120

Erogazioni Partner Gruppi di lavoro Ore lavorate

LABORATORIO NEXUS PERCORSO VOLONTARI IN CARCERE

1 9 11

Comunità
di pratiche

Partner Erogazioni

38

Ore lavorate



LA COLLABORAZIONE DELLA 
NOSTRA ASSOCIAZIONE CON 

CSV SUL TEMA CARCERE SI 
CONCRETIZZA NEL PROGETTO 

GPS DEL LABORATORIO NEXUS E 
NEL CORSO DI FORMAZIONE PER 

VOLONTARI DELL’AREA PENALE. 
IL SUPPORTO DI CSV È STATO 

FONDAMENTALE PER LA TENUTA 
DELLA RETE DEL PROGETTO E 

PER AIUTARCI A COSTRUIRE UNA 
PROGETTAZIONE CONDIVISA. 

UN’ESPERIENZA POSITIVA, 
TANTO CHE CSV HA ACCETTATO 

LA PROPOSTA DI ENTRARE 
UFFICIALMENTE A FAR PARTE DEL 

DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE. 

— GINO 
Associazione Carcere e Territorio
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Promozione del volontariato sul territorio
Interventi a supporto delle comunità locali per sviluppare reti e collaborazioni che promuovano il 
volontariato a livello locale e incentivino la partecipazione dei cittadini alla vita del territorio.
Nel 2020 tutte le attività di territorio sono calate per le limitazioni imposte dalla pandemia; ciononostante, 
sono state erogate 25 attività per la promozione di 5 reti territoriali. 

58
erogazioni

67utenti 
unici serviti

Strategia finalizzata ad accompagnare l’avvio e l’operatività di reti territoriali attorno ai temi 
e alle questioni ritenuti prioritari per la loro comunità di appartenenza, prestando particolare 
cura alla capacità del volontariato di sviluppare maggiore collaborazione e corresponsabilità 
nel conoscere, progettare e nell’agire dentro i propri territori.

174 
ore lavorate

11
partner

2% Comunicazione
11% Formazione

86% Animazione

2% Consulenza

12
reti accompagnate

Collaborazione con Enti Pubblici
Azioni a sostegno del volontariato nella relazione con le istituzioni di riferimento, per sviluppare collaborazioni 
efficaci nello sviluppo di politiche sociali anche mediante consulte locali e altre forme di collaborazione. Nel 
2020 sono stati accompagnati 6 percorsi locali coprogettati tra enti locali e volontariato, con 28 erogazioni.

Sostegno al welfare 
Azioni mirate a promuovere l’incontro tra i soggetti del territorio e alla produzione di analisi intorno 
ai bisogni, ai problemi e alle risorse del proprio territorio, per promuovere conoscenze condivise e 
partecipate. In particolare, nel 2020 CSV ha partecipato con altri Enti del Terzo Settore bergamaschi alla 
progettazione di un percorso per animatori di comunità, che prenderà avvio nel settembre 2021.

ATTIVITÀ RETI TERRITORIALI
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Promozione del volontariato sul territorio Collaborazione con enti pubblici Sostegno al welfare locale



CSV OFFRE ALLE REALTÀ 
ASSOCIATIVE, CHE SIANO 

PICCOLE O MENO PICCOLE O 
ANCORA RIUNITE IN RETE, E AI 

VOLONTARI DELLE COMPETENZE 
PERCHÉ LE COSE NON SIANO 
IMPROVVISATE MA EFFICACI. 

INSEGNA CHE NON BASTA LA 
BUONA VOLONTÀ, MA BISOGNA 

ANCHE FORMARSI E AVERE LE 
COMPETENZE PER MUOVERSI 

SUL TERRITORIO E COSTRUIRE 
RAPPORTI CON LE ALTRE REALTÀ. 
È STATO PER NOI UN APPOGGIO 

PERCHÉ RAPPRESENTA UNO 
SGUARDO SOPRA LE PARTI, 

UNO SGUARDO CHE È ABITUATO 
AD AVERE A CHE FARE CON 

DIMENSIONI PIÙ AMPIE E MEGLIO 
SA SUGGERIRE I PASSI DA 

COMPIERE. 

— MONICA 
Rete Sociale di Longuelo
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AZIONI REGIONALI

Ricerca-azione «Le forme dell’aggregarsi» 
Negli ultimi anni i 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).

17% Movimenti, gruppi informali, 
comitati, reti di quartiere

11% Altro  
(associazioni generiche)

72% Enti del Terzo Settore

TIPOLOGIA SOGGETTI

DATI GENERALI

1047 Soggetti contattati

151 Soggetti attivi che hanno risposto

48 Soggetti che hanno partecipato ai focus group

7 Focus group attivati



CAMPI DI 
VOLONTARIATO

I CSV lombardi pubblicano in 
un’unica pagina regionale del 
sito le proposte di vacanze 
da trascorrere contribuendo 
a promuovere le attività delle 
associazioni.  Nel 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.

PAGINE 
COVID-19

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.
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LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CON CSVnet LOMBARDIA

Nel 2020 la comunicazione di CSVnet Lombardia ha radicalmente rivisto le 
proprie priorità in reazione all’emergenza Covid, 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.

SITO
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.

Utenti: 416.535
Visualizzazioni  
di pagina: 1.471.736 
Tempo medio  
sulla pagina: 2’ 00’’
1969 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 
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LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DI CSV BERGAMO

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

SITO
La sezione “Bergamo” del sito ha avuto 
più di 35.000 utenti nel corso dell’anno 
per un totale di 108.000 visualizzazioni 
di pagina. Si segnala un calo delle visite 
rispetto all’anno 2019, dovuto a: 
• maggiore investimento della 

comunicazione sui socialnetwork 
durante i mesi più caldi della 
pandemia, una scelta motivata 
dalla maggiore tempestività 
comunicativa di questi canali;

• forte calo delle attività delle 
associazioni di norma promosse 
sul sito internet, ferme a causa 
dell’emergenza pandemica.

SOCIAL MEDIA
CSV Bergamo è presente con profili 
istituzionali su Facebook (media di 2 post 
al giorno, 4500 contatti) Twitter (media di 
1 post a settimana, 900 contatti) Instagram 
(media 1 post al giorno, 1150 contatti) e 
Youtube (10 video, 2300 visualizzazioni).

COMUNICATI STAMPA
5 comunicati stampa inviatia 180 
contatti di giornali, quotidiani 
online, settimanali, radio e tv sia 
locali che nazionali. Attraverso 
i comunicati sono state realizzate 
più di 20 pubblicazioni.

NEWSLETTER
Inviata a cadenza quindicinale, la 
newsletter raggiunge 2600 contatti. 
Nel 2020 sono state inviate 23 newsletter.

BANCA DATI
Il sistema gestionale di CSV 
Bergamo raccoglie i dati e le 
informazioni relative a più di 
4000 organizzazioni del Terzo 
Settore e più di 7000 volontari e 
operatori.

#lagentilezzaticontagia
Fin dai primi giorni della pandemia da 
Covid-19, quando la terra bergamasca 
è stata duramente colpita, CSV 
ha lanciato la campagna social 
#lagentilezzaticontagia condividendo 
notizie e informazioni su tutte le azioni di 
solidarietà che si stavano attivando sul 
territorio della provincia per promuovere 
un messaggio di speranza e di impegno. 
Sono stati condivisi più di 300 contenuti.



CSV Bergamo svolge un monitoraggio costante dell’efficacia dei propri servizi, sia in corso di svolgimento che 
una volta ultimati, attraverso strumenti differenti:

• questionari anonimi di valutazione dei servizi, disponibili online sul sito internet (a libera 
compilazione) o inviati direttamente ai destinatari di ogni singola attività;

• incontri di verifica e momenti di restituzione di esiti e risultati con i partner dei progetti;
• colloqui individuali e accompagnamento nella rielaborazione delle esperienze vissute dai cittadini che 

si avvicinano al mondo del volontariato, in particolare per gli studenti e per le persone sottoposte a 
provvedimenti penali;

• interviste periodiche ai docenti e ai partecipanti dei corsi di formazione per valutarne l’efficacia e la 
rispondenza ai bisogni evidenziati in fase di avvio del percorso;

• strumento utile al monitoraggio e alla verifica è l’utilizzo di un database condiviso, 
che consente l’aggregazione di tutti i servizi resi per ogni singolo utente, offrendo una visione di insieme.

I dati e le informazioni raccolte vengono utilizzati all’interno delle equipe d’area e dallo staff di direzione 
per la riprogrammazione, per sopperire ad eventuali mancanze anche in corso di svolgimento dell’attività 
e per organizzare risposte ad eventuali nuovi bisogni emergenti. Attraverso queste analisi CSV può 
monitorare i risultati ottenuti comparandoli con gli obiettivi indicati nella programmazione annuale, valutare 
il gradimento e la ricaduta delle proprie azioni nelle organizzazioni e sul territorio.
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MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE

MONITORAGGIO
Nel corso di tutte le attività CSV Bergamo attiva meccanismi 
per la raccolta di input e output da parte degli utenti dei servizi 
e dei partner dei progetti, sia quantitativi che qualitativi.

VERIFICA
Attraverso periodici coordinamenti ed equipe si valuta la 
coerenza delle attività svolte rispetto alla programmazione 
delle attività all’interno del Piano Annuale.

VALUTAZIONE
Le informazioni raccolte nelle fasi di monitoraggio 
e verifica, vengono valutate in conformità con gli 
obiettivi annuali, valutandone gli effetti in un processo 
che coinvolge i principali stakeholders dei servizi e delle 
attività stesse. CSV Bergamo crede nell’importanza del 
lavoro con gli altri soggetti del territorio, che diventano 
interlocutori fondamentali per produrre riflessioni sull’efficacia 
della propria azione e in un processo continuo di 
riprogettazione delle attività.



Carta dei servizi
La Carta dei Servizi rappresenta uno dei principali strumenti con cui 
CSV Bergamo attua il principio di pubblicità e trasparenza affermato 
dal Codice del Terzo Settore, tramite l’esplicita dichiarazione dei diritti 
e dei doveri sia del personale che degli utenti. Un impegno esplicito 
attraverso il quale il Centro dichiara quali servizi intende erogare, con 
quali modalità e quali standard di qualità si impegna a garantire.
La nuova Carta dei Servizi è stata realizzata nel corso del 2020 e resta 
valida anche per l’anno 2021. CSV si impegna a revisionare e aggiornare 
la Carta Servizi ogni anno. È disponibile sul sito bergamo.csvlombardia.
it e distribuita in forma cartacea. 
Il controllo e la rendicontazione del rispetto degli standard di qualità 
previsti è garantita grazie ad un lavoro di connessione tra tutti gli 
strumenti di programmazione e monitoraggio del centro: a partire 
dall’anno 2020 la stesura del piano attività e del Bilancio Sociale ha 
tenuto conto della suddivisione dei servizi all’interno della Carta, 
adeguando quindi la modalità di presentazione degli obiettivi nella 
programmazione e dei risultati nel bilancio. Questo lavoro è reso 
possibile grazie al sistema gestionale per la rendicontazione dei servizi, 
attraverso il quale è possibile suddividere i servizi erogati per specifico 
settore di appartenenza, coerentemente con quanto proposto dagli 
strumenti di pianificazione.

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

O
BI

ET
TI

VI
, A

TT
IV

IT
À 

E 
RI

SU
LT

AT
I D

EI
 C

SV
 

GLI STRUMENTI PER LA QUALITÀ

https://www.csvlombardia.it/wp-content/uploads/2020/10/Carta_dei_Servizi_definitivo.pdf


1. Accompagnare le organizzazioni di volontariato a riprendere le proprie attività, sospese 
o messe in crisi a causa della pandemia, facilitando, laddove possibile, i necessari 
processi di riconversione e ridefinizione dei servizi e delle attività, anche alla luce della 
transizione degli Enti del Terzo Settore nel nuovo sistema introdotto dalla Riforma.

2. Promuovere la capacità del volontariato di accogliere in modo più aperto, continuativo 
e strutturato i cittadini che esprimono, anche in forme inedite e strumentali (MAP, LPU, 
PUC, …), domande di incontro ed inserimento nelle associazioni.

3. Rilanciare le iniziative di promozione del volontariato e della solidarietà, sia per 
agevolare i passaggi generazionali nelle organizzazioni, sia per rigenerare dentro le 
comunità una cultura del noi e della responsabilità oggi ancora più urgente.

4. Promuovere la capacità del volontariato di assumere ruolo, in modo consapevole e 
competente, attorno ai problemi che riguardano la vita della comunità, tornando ad agire 
una funzione politica e culturale.

5. Rafforzare la partecipazione della base sociale di CSV Bergamo alla vita organizzativa, 
stimolando incontri, collaborazioni, occasioni di scambio e confronto tra soci
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GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVI 2019
Il 2020 è stato un anno molto complesso, sotto molti punti di vista: per questo è stato necessario rivedere o 
rimandare alcuni degli obiettivi identificati nel Bilancio Sociale 2019.
Sono stati rafforzati i legami con le Istituzioni del territorio, grazie in particolare alle collaborazioni avviate in 
risposta alla pandemia, al percorso di avvicinamento agli Stati Generali, alla definizione dell’accordo con il 
Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci sui Progetti Utili alla Collettività.
CSV inoltre ha messo in campo, in modo rapido e mirato, azioni di accompagnamento alle associazioni 
messe in crisi dal lockdown, agendo in una logica di sviluppo e non solo di contenimento dei danni.
È stato invece complicato presidiare le azioni di promozione del volontariato territoriale, poiché, viste le 
limitazioni imposte dalla pandemia, molte progettualità sono state sospese.

IL CONTRIBUTO DI CSV AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
DELL’AGENDA 2030 ONU
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.
In questo Bilancio Sociale sono stati evidenziati gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (con 
i relativi sotto target) intercettati da CSV Bergamo 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).



OBIETTIVO 1 – SCONFIGGERE LA POVERTÀ
1.b Creare solidi quadri di riferimento 
politici a livello nazionale, regionale e 
internazionale, basati su strategie di 
sviluppo a favore dei poveri e attenti 
alla parità di genere, per sostenere 
investimenti accelerati nelle azioni di 
lotta alla povertà

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 5 - RAGGIUNGERE 
L’UGUAGLIANZA DI GENERE ED 
EMANCIPARE TUTTE LE DONNE E LE 
RAGAZZE 
5.5 Garantire alle donne la piena 
ed effettiva partecipazione e pari 
opportunità di leadership a tutti i livelli 
del processo decisionale nella vita 
politica, economica e pubblica

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
8.6 Ridurre entro il 2030 la quota di 
giovani disoccupati e al di fuori di ogni 
ciclo di studio o formazione 
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
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
13.2 Integrare nelle politiche, nelle 
strategie e nei piani nazionali le misure di 
contrasto ai cambiamenti climatici

OBIETTIVO 16 
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
17.14 Migliorare la coerenza delle politiche 
per lo sviluppo sostenibile
17.17  Incoraggiare e promuovere efficaci 
partenariati tra soggetti pubblici, 
pubblico-privati e nella società civile, 
basandosi sull’esperienza e sulle 
strategie di accumulazione di risorse dei 
partenariati O
BI

ET
TI

VI
, A

TT
IV

IT
À 

E 
RI

SU
LT

AT
I D

EI
 C

SV
 

DIMENSIONE INTERNA

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

Identità-Partecipazione a reti

1.b 

Adesione a reti e 
partnership per 
promuovere SDGs 
specifici e l’Agenda

Adesione all’Alleanza contro la 
povertà

Adesione ad ASVIS e Next

17.17 Adesione ad ASVIS e Next

Struttura e governance

5.5 Misure per aumentare 
la trasparenza e la 
partecipazione ai 
processi decisionali.

Misure per assicurare 
pari opportunità di 
leadership

30% di donne all’interno degli 
Organi Direttivi

16.6 0 irregolarità rilevate 
dall’Organo di controllo

16.7

Pubblicazione sul sito e 
diffusione del Bilancio Sociale, 
in linea con la Riforma del 
Terzo Settore

Le persone che lavorano per l’Ente

8.5

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

54,5% di donne con contratto 
part-time

8.6
3 giovani under 35 assunti 
negli ultimi 3 anni. 50% 
personale < 40 anni

8.8

0 infortuni sul posto di lavoro 
nell’anno

Rispetto degli obblighi di legge 
sulla formazione in materia di 
salute e sicurezza

€ 3.004,93 spesi 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

30 ore di formazione pro-
capite erogate in media ai 
dipendenti

100% dei dipendenti ha 
usufruito di formazione 
professionale

Gestione della sede

12.5
Misure per ridurre la 
produzione dei rifiuti, 
effettuare una corretta 
raccolta differenziata.

Aumentare l’efficienza 
energetica e il ricorso a 
fonti rinnovabili

Ridurre le emissioni di 
CO2

Ridurre le spreco 
alimentare durante gli 
eventi

Riduzione, riciclaggio e 
riutilizzo dei rifiuti (carta, 
imballaggi, plastica) 

13.2

Riduzione delle emissioni per 
la riduzione degli spostamenti 
dei dipendenti che hanno 
usufruito dello smartworking 
per buona parte delle ore 
lavorate e anche degli utenti 
che hanno usufruito dei 
servizi per il 75% in modalità 
a distanza (non dovendo così 
raggiungere la sede di CSV).



OBIETTIVO 1 – PORRE FINE AD OGNI FORMA DI POVERTÀ
1.2 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la 
percentuale di uomini, donne e bambini di ogni età 
che vivono in povertà in tutte le sue dimensioni in 
base alle definizioni nazionali

OBIETTIVO 3 – SALUTE E BENESSERE PER TUTTI
3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità 
prematura da malattie non trasmissibili attraverso la 
prevenzione e la cura e promuovere la salute mentale 
e il benessere.

OBIETTIVO 4 –ISTRUZIONE DI QUALITÀ
4.3 Entro il 2030, garantire la parità di accesso per 
tutte le donne e gli uomini ad una istruzione a costi 
accessibili e di qualità tecnica, ad una istruzione 
professionale e di terzo livello, compresa l’Università
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
4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti 
acquisiscano la conoscenza e le competenze parità di 
genere, alla promozione di una cultura pacifica e non 
violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione 
delle diversità culturali e del contributo della cultura 
allo sviluppo sostenibile

OBIETTIVI 5-RAGGIUNGERE L’UGUAGLIANZA DI GENERE
5.1 Porre fine a ogni forma di discriminazione nei 
confronti di tutte le donne, bambine e ragazze in ogni 
parte del mondo

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 13 – COMBATTERE IL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO
13.3 Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la 
capacità umana e istituzionale riguardo ai cambiamenti 
climatici in materia di mitigazione, adattamento, 
riduzione dell’impatto e di allerta precoce

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

OBIETTIVO 17 – RAFFORZARE IL PARTENARIATO PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE
17.17 Incoraggiare e promuovere efficaci partenariati 
tra soggetti pubblici, pubblico-privati e nella società 
civile, basandosi sull’esperienza e sulle strategie di 
accumulazione di risorse dei partenariati O
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DIMENSIONE ESTERNA

Area SDGS e SOTTO 
TARGET AZIONI KPI

ORGANIZZAZIONI 8.8 - 3.4

Supporto alle 
organizzazioni sui 
temi della salute 
e della sicurezza. 
Contribuire alla 
sviluppo di una 
cultura della 
sostenibilità tra gli 
ETS. Promuovere la 
crescita degli ETS 
grazie alla tecnologia

N.  29 consulenze sulla 
sicurezza e assicurative

N 58  interventi di 
formazione e n. 986 
partecipanti

4.7 75% incidenza dei canali 
di risposta telematica 
sul totale

8.2 N. 11 interventi di 
diffusione della 
digitalizzazione nelle 
associazioni

CITTADINI E 
VOLONTARI

4.4 Coinvolgimento di 
studenti in percorsi 
di conoscenza e 
avvicinamento al 
volontariato, progetti 
sulle competenze 
trasversali.

Orientamento al 
volontariato, rivolto 
anche alle persone 
con fragilità.

Percorsi di buone 
pratiche legate alle 
tematiche ambientali 
con i giovani.

N. 1.505 studenti 
coinvolti in percorsi 
di conoscenza e 
avvicinamento al 
volontariato 

10.2 N. 136 persone orientate 
al volontariato 

N. 13 persone orientate 
al volontariato rivolto a 
persone con fragilità

13.3 N. 1 Percorso sui temi 
della tutela ambientale 
con i giovani della 
provincia.

CULTURA 3.4

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

N. 2 percorsi dedicati al 
tema della salute delle 
comunità

1.2 N. 1 percorso, inserito 
all’interno degli 
SGVB.2020, di riflessione 
sul tema della povertà 
in relazione al territorio 
bergamasco

10.2 N. 62 conferenze, 
incontri e articoli per 
promuovere l’inclusione 
sociale, economica e 
politica di tutti

ANIMAZIONE 
TERRITORIALE

4.3

Contrasto alla 
povertà e alla povertà 
educativa: progetti 
in partnership con 
istituzioni, reti e 
realtà del territorio. 
Progetti nelle scuole, 
percorsi per i giovani, 
eventi formativi 
online.

N. 175 realtà che hanno 
partecipato a iniziative 
di formazione formale e 
informale

5.1 N. 1 progetto per 
promuovere le 
pari opportunità 
e contrastare la 
discriminazione 
di genere

16.3 N. 100 studenti 
sensibilizzati sul tema 
della giustizia

11.3 N. 24 percorsi 
che promuovo 
partecipazione alla 
società civile

1.2 N. 1 percorso realizzato 
con aziende profit e 
organizzazioni non 
profit sul tema della 
lotta alla povertà
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Il risultato d’esercizio dell’anno 2020 
presenta un avanzo di € 7.061,00.
Tale avanzo corrisponde all’importo 
delle quote associative dell’anno 
2020, alle quali è stata aggiunta una 
erogazione liberale straordinaria, e 
come da prassi viene accantonato 
dall’Assemblea dei Soci nel Patrimonio 
libero dell’Ente Gestore. In conformità 
con quanto fatto negli anni passati, 
un ulteriore avanzo, pari a €. 4.627,84, 
interamente relativo ad un minore 
utilizzo del Fondo Unico Nazionale, è 
stato invece destinato, con movimento 
registrato in data 31/12/2020, ai Fondi 
vincolati alle funzioni di CSV. Questo 
risultato complessivo è stato prodotto 
come effetto di minori costi di 
gestione, soprattutto in relazione agli 
oneri del personale, e di una generale 
contrazione delle attività dovuta alla 
pandemia. 
Rispetto al budget, non si registrano 
scostamenti non riconducibili alle 
prevedibili variazioni intercorse 
nella fase della realizzazione delle 
progettualità inserite nel Piano 
Attività 2020.
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SITUAZIONE ECONOMICA



PROVENTI 2016-2020

PROVENTI 2020

Fondo Unico Nazionale € 573.971,90 

Progetti € 17.724,10

Enti Pubblici € 12.726,12

Soci € 2.850,00

Non soci € 4.841,00

Straordinari € 4.760,80

Finanziari € 1.609,84

Altri proventi € 761,17

Totale € 619.244,93

93% Fondo Unico Nazionale

3% Progetti

2% Enti Pubblici

1% Non Soci

1% Straordinari

0% Soci

0% Altri proventi

0% Finanziari

CSV di Bergamo opera in modo assolutamente prevalente attraverso il Fondo Unico 
Nazionale (pari al 93% dei proventi): tale scelta, confermata negli anni dall’Assemblea dei 
Soci, si deve alla volontà di dedicare l’intera struttura alle attività istituzionali del CSV. Altri 
proventi marginali derivano dalle collaborazioni su progetti con gli stakeholder.
CSV non possiede Partita IVA e non svolge attività commerciali né attività diverse: tutte le 
attività sono rese a titolo gratuito.
Le oscillazioni annuali dei proventi, se pur minime, sono calmierate attraverso una attenta 
politica di contenimento dei costi fissi della struttura: in questo modo negli ultimi anni CSV 
ha potuto operare in regime di sostanziale stabilità.
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PROVENTI2020
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Dal punto di vista della natura dei 
costi, per CSV la voce principale è 
rappresentata dal personale, alla 
cui competenza ed esperienza 
è affidata in larga misura la 
realizzazione dei servizi istituzionali.
Rispetto alla destinazione, CSV 
utilizza sia la classificazione 
prevista dal D.Lgs. 117/2017, sia 
quella articolata nelle 4 aree 
di prodotto, che corrisponde 
alla strutturazione del presente 
Bilancio Sociale. Gli oneri relativi 
al supporto generale (direzione, 
amministrazione, segreteria, 
comunicazione, costi di struttura) 
sono contenuti al 24% degli oneri 
complessivi (nel 2019 erano al 
27%), per garantire la migliore 
valorizzazione possibile dei  
proventi in servizi al volontariato.

GLI ONERI 2020
Promozione, orientamento e animazione € 278.660,09

Consulenza e assistenza € 84.125,59

Formazione € 49.206,13

Informazione e comunicazione € 29.745,94

Ricerca e documentazione € 23.285,19

Supporto logistico € 181,54

Finanziari € 517,80

Supporto generale € 146.461,93

Totale € 612.183,93
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GLI ONERI

27% OrganizzazioniCultura

Cittadini

Territorio

24% 

12% 

15% 

22% 

Supporto  
generale

0% Finanziari

ONERI PER AREA

ONERI PER NATURA

63% Personale

25% Servizi

7% Oneri diversi di gestione

3% Godimento beni terzi
1% Acquisti
1% Ammortamenti

0% Finanziari

24% Supporto generale
23% Animazione territoriale

45% Promozione

4% Ricerca documentazione
3% Informazione e comunicazione
8% Formazione

0% Supporto logistico

0% Finanziari

14% Consulenza e assistenza

ONERI PER DESTINAZIONI



La situazione patrimoniale di CSV Bergamo al termine dell’esercizio 2020 risulta, da 
un punto di vista strutturale, equilibrata, come si evince dal rapporto tra il capitale 
immobilizzato (immobilizzazioni materiali e finanziarie) e la fonte di copertura a lungo 
termine (patrimonio netto).
L’attivo circolante copre il passivo corrente, segno che la liquidità è ampiamente 
sufficiente per far fronte ai debiti iscritti a bilancio. Di conseguenza, nell’esercizio non è 
stato necessario ricorrere al credito finanziario.
Non risultano crediti né debiti di lungo periodo.
La situazione patrimoniale presenta:
• il fondo di dotazione dell’Ente Gestore, creato a garanzia del riconoscimento giuridico;
• il fondo immobilizzazioni vincolate alle funzioni di CSV, relativo alla copertura del 

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

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

inoltre in essere una polizza assicurativa a copertura del fondo, rinvenibile nelle 
immobilizzazioni finanziarie;

• il fondo rischi, vincolato alle funzioni di CSV, composto dagli avanzi di gestione degli 
esercizi precedenti riconducibili al FUN; tali risorse sono interamente rinvenibili nelle 
disponibilità liquide.

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

ATTIVO 2020 %

Immobilizzazioni € 90.447,98 15,0%

Attivo circolante € 507.613,79 84,2%

Ratei e risconti € 4.838,25 0,8%

 €  602.900,02

PASSIVO 2020 %

Patrimonio netto € 114.454,75 19,0%

Fondi rischi e oneri futuri € 292.033,43 48,4%

Fondo TFR € 86.571,32 14,4%

Debiti € 77.924,72 12,9%

Ratei e risconti € 31.915,81 5,3%

 €  602.900,02

72% Fondo rischi 
vincolato CSV

13% Fondi dotazione 
Ente Gestore

12% Patrimonio libero 
Ente Gestore

3% Immobilizzazioni 
vincolate CSV

PATRIMONIO E FONDI

Fondo vincolato CSV
Patrimonio libero Ente Gestore
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CSV Bergamo anche nell’anno 2020 ha confermato e mantenuto una nuova 
politica fatta di attenzione, cura e rispetto dell’ambiente in cui viviamo, 
provando ad utilizzare le risorse in modo accurato e razionale.
Nell’anno 2020 CSV ha continuato a lavorare, in particolare, su alcuni fronti:
• differenziazione dei rifiuti degli uffici, con particolare attenzione alla 

carta e agli altri materiali riciclabili; inoltre è stata riconfermata la de-
materializzazione degli archivi cartacei, scannerizzando tutti i documenti 
per renderli archiviabili in modalità digitale;

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

• allestimento di un piccolo angolo ristoro dove i dipendenti possono 
riscaldare cibi e bevande utilizzando stoviglie proprie; utilizzo quasi 
esclusivo di tazzine in ceramica per il consumo personale di caffè;

• riduzione del consumo energetico spegnendo il riscaldamento o l’aria 
condizionata se non strettamente necessario;

• notevole diminuzione dell’utilizzo delle autovetture dei dipendenti, dovuta 
alla situazione di emergenza sviluppatasi ad inizio anno;

• scelta oculata dei fornitori di computer, stampanti, cialde del caffè e 
altro affinché possano garantire alti standard di tutela dell’ambiente.

Si sottolinea quanto l’emergenza COVID – 19 abbia ridotto notevolmente la 
presenza fisica dei dipendenti in ufficio andando così ad abbattere l’utilizzo 
delle autovetture per gli spostamenti, di stampanti, di macchine da erogazione 
caffè e acqua portando i consumi a livelli veramente bassi.
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Per CSV Bergamo è importante conoscere l’opinione delle persone e 
delle organizzazioni che accedono ai servizi, in merito alle attività e 
alle prestazioni a cui hanno partecipato. Per lo stesso motivo ritiene 
importante una valutazione sull’efficacia e la comprensibilità di questo 
Bilancio Sociale, per migliorare le edizioni successive.
Vi chiediamo, quindi, di dedicarci 5 minuti per conoscere anche 
il vostro pensiero: potete farlo compilando il breve questionario 
anonimo disponibile al link collegato al QR Code riportato qui sotto.

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEL BILANCIO SOCIALE DI CSV



bergamo.csvlombardia.it

Consulenza di progetto

www.refe.net

Grafica e illustrazioni
#cartadesign — dariocarta.com


