
MISSIONE
Il Centro di Servizio per il Volontariato Lombardia Sud nasce per rafforzare la cultura 
della solidarietà, il bene comune e la partecipazione nella risposta ai bisogni della 
comunità tramite lo sviluppo del volontariato in tutte le sue forme e della cittadinanza 
attiva. L’Associazione promuove, sostiene e qualifica i volontari negli Enti del Terzo 
Settore - in particolare nelle Organizzazioni di Volontariato - con servizi, progetti e 
azioni che contribuiscono al cambiamento sociale nell’interesse generale dei cittadini 
e delle comunità nei territori di Cremona Lodi Mantova e Pavia. In particolare, supporta 
il volontariato nell’intraprendere e far conoscere le proprie iniziative, nel dotarsi di 
competenze organizzative e gestionali, nel coinvolgere nuovi soggetti e reperire 
risorse per incidere positivamente sui fenomeni sociali del contesto di riferimento. 
L’Associazione collabora con gli altri CSV anche tramite CSVnet e CSVnet regionale, le 
reti nazionale e regionale dei CSV alle quali aderisce. In particolare attraverso la rete 
regionale vengono garantiti i rapporti con gli stakeholder lombardi, le economie di 
scala, i processi di formazione per consiglieri e operatori e infine luoghi di confronto e 
definizione di strategie per tutto il territorio regionale. Inoltre tramite il livello regionale 
si promuove il lavoro di rete tra i diversi soggetti pubblici e privati del territorio.

www.csvlombardia.it 
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PROVENTI 2020

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE  
    GENERALE (art. 5 D.lgs N. 117/2017) € 1.229.860,67

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 0

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ DIVERSE 0

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI € 118,79

5) PROVENTI STRAORDINARI € 5.411,38

Totale proventi e ricavi € 1.235.390,84

ONERI 2020

1) ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE  
    GENERALE (art. 5 D.lgs N. 117/2017) € 848.705,10

2) ONERI DA RACCOLTA FONDI 0

3) ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE 0

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI € 3.228,26

5) ONERI STRAORDINARI € 1.421,37

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE € 391.063,57

Totale oneri € 1.235.390,84

LA GESTIONE  
DELL’EMERGENZA COVID-19
6.500 mascherine distribuite (dato regionale 
e locale)
100% servizi rimasti attivi e riorganizzati
5.600 servizi erogati (5.000 circa nel 2019) 
136 nuovi volontari orientati verso le 
associazioni
139 eventi online e 103.000 presenze o 
visualizzazioni
22.557 visualizzazioni delle pagine locali del 
sito dal 21 febbraio 2020 al 4 maggio 2020

955 servizi erogati mediante videconferenze 
(6 nel 2019)
238 servizi erogati mediante video 
asincrono (8 nel 2019)
1.818 servizi erogati tramite posta 
elettronica (1132 nel 2019)

Donne: 14 Uomini: 10

Diploma: 8 Laurea o Master: 16

Contratto a tempo indeterminato: 24

Tempo pieno: 8 Tempo parziale: 16

Oltre allo staff dipendente, nel 2020 erano attivi i seguenti incarichi professionali:
• 1 incarico per i servizi sulle tematiche della sicurezza
• 2 incarichi sui progetti di promozione del volontariato sul territorio cremonese
• 1 incarico sui progetti di animazione territoriale nel mantovano
• 1 distacco per i progetti di volontariato europeo

1.450 Enti del Terzo Settore 
23 enti privati
145 enti pubblici
oltre 400 persone fisiche

OBIETTIVI
Rafforzare competenze e tutele dei volontari in ambito di gestione della 
propria organizzazione, stimolare il confronto e la lettura dei bisogni 
territoriali tra associazioni diverse e la connessione con il mandato.

LE NOSTRE STRATEGIE

Favorire la crescita e l’autonomia dei volontari sugli aspetti connessi al 
buon funzionamento delle associazioni, favorire lo sviluppo di letture 
dinamiche dei contesti, stimolare risposte collettive.

1.148 
ETS supportati almeno una volta su un totale di 1.755 ETS, 
stimati, attivi sul territorio di pertinenza di CSV Lombardia 
Sud pari al 65% del totale.

OBIETTIVO
Sostenere, riconoscere e valorizzare l’azione di solidarietà e desiderio di 
partecipazione dei cittadini.

LE NOSTRE STRATEGIE
1. Messa a punto di luoghi qualificati di incontro, ascolto, orientamento 

dei potenziali volontari e allestimento di contesti di rielaborazione delle 
esperienze di volontariato

2. Promozione del volontariato giovanile in partnership con le scuole, ETS e 
altri attori territoriali

96 servizi di 
promozione

369 interventi di 
orientamento

3.526 studenti incontrati in 
percorsi educativi e culturali nella scuola

187 Enti del Terzo settore 
supportati

OBIETTIVO
Sostenere le organizzazioni ad agire un ruolo culturale nei territori, cioè 
ad essere portatrici di riflessione e di cambiamento culturale sui temi 
emergenti.

LE NOSTRE STRATEGIE
1. stimolare e supportare la 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, e il loro valore e 
impatto

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

220
enti che promuovono 
iniziative culturali

103.769 
cittadini che ad esse 
partecipano

OBIETTIVO
Supportare le organizzazioni e le reti in  percorsi collaborativi, anche 
insieme alle istituzioni locali,  favorendo il dialogo e il confronto 
attorno a problemi sociali emergenti. Sostenere la partecipazione 
del volontariato  nella costruzione di sistemi locali di welfare, 
incentivando  l’emersione delle competenze, l’attivazione di 
collaborazioni  efficaci e la partecipazione dei cittadini.

LE NOSTRE STRATEGIE
Sostenere la comunità e le organizzazioni nell’indagare i problemi 
sociali e nel progettare insieme possibili prospettive, catalizzando 
risorse e mettendo in campo azioni e strumenti per la rielaborazione e 
l’affiancamento di reti e soggetti impegnati su temi e argomenti comuni. In 
considerazione del complesso periodo che stiamo attraversando, è stato 
necessario ricostruire, dentro paradigmi operativi diversi, vicinanza nel 
tempo della lontananza per aprire possibili confronti e ipotesi con i territori 
attorno alla contemporaneità dell’oggi, a cosa stava succedendo, alle azioni 
già messe in campo e a quelle che potremmo immaginare di agire.

89
reti supportate
(55 reti tematiche e territoriali; 
34 reti progettuali finanziate 
dal bando volontariato di 
Regione Lombardia o dal 
bando Welfare in azione di 
Fondazione Cariplo

374 enti del 
Terzo Settore

81 
Enti pubblici


