
STORIA

Il CSV Insubria nasce nel gennaio del 2018 dalla fusione tra il CSV di Varese (Cesvov) e quello di 
Como (AVC-CSV), che continuano a mantenere le proprie sedi territoriali, attive da oltre 20 anni.
In ottemperanza al Codice del Terzo Settore n. 106/2016, il CSV ha il compito di organizzare, gestire 
ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere la presenza ed il 
ruolo dei volontari in tutti gli Enti del Terzo Settore. 

MISSIONE

Il CSV Insubria nasce per rafforzare la cultura della solidarietà, del bene comune e della 
partecipazione in risposta ai bisogni della comunità tramite lo sviluppo del volontariato, in tutte 
le sue forme di cittadinanza attiva. 
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BILANCIO  
SOCIALE 
2020

UN ANTICO PROVERBIO AFRICANO 
DICE: “SE VOLETE ANDARE IN 
FRETTA, ANDATE DA SOLI, SE 

VOLETE ANDARE LONTANI ANDATE 
INSIEME”. DOBBIAMO ANDARE 

LONTANO... IN FRETTA.
AL GORE

VISIONE

Il CSV Insubria si pone l’obiettivo di lavorare con il territorio, a servizio della comunità, per renderla 
più solidale, accogliente e attenta al bene comune, attraverso il sostegno e lo sviluppo culturale 
del volontariato. Un mandato volto a promuovere cambiamento sociale e a rendere il volontariato 
agente di sviluppo e di coesione sociale.



QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ

LA GESTIONE 

DELL’EMERGENZA COVID-19

I SOCI LE RISORSE UMANE

GLI ONERI

1.036 Servizi erogati

AREA ANIMAZIONE TERRITORIALE

Come lo abbiamo realizzato
1. promuovendo azioni e percorsi volti a favorire processi di avvicinamento, 

connessione e collaborazione tra cittadini, Terzo settore, enti, istituzioni, 
uffi  ci di piano, progettazioni strutturate all’interno di reti con gli enti del 
pubblico e del privato sociale, protocolli d’Intesa e accordi di programma tra 
il Terzo settore, le istituzioni pubbliche, gli enti dell’ambito penale/giustizia;

2. diff ondere la cultura della mediazione dei confl itti in connessione con 
elementi di Giustizia Riparativa e di Comunità;

3. favorire contesti di rete tra realtà di volontariato, enti di terzo settore e 
altri soggetti, volti a sviluppare nuove progettualità e nuovi apprendimenti 
culturali. Acquisizione di conoscenza e consapevolezza intorno all’agire in 
particolare nei contesti della grave marginalità.

Obiettivo
Attraverso l’attività di Area 
Animazione Territoriale, 
CSV dell’Insubria opera per 
innescare progettualità 
e catalizzare risorse 
attraverso la realizzazione 
di azioni di comprensione, 
ricomposizione, 
rielaborazione e 
affi  ancamento alle reti 
tematiche e territoriali. 

Obiettivo
Attraverso l’Area Cultura, 
CSV dell’Insubria progetta 
azioni culturali nei territori 
per innescare processi di 
apprendimento e rifl essività 
collettivi sui fenomeni sociali 
a partire dall’azione del 
volontariato, coinvolgendo in una 
logica di alleanza mondi e attori 
diversi. Vuole sostenere cittadini, 
comunità e organizzazioni 
nell’approfondire temi sociali 
e culturali che interessano e 
interrogano il volontariato.

Come lo abbiamo realizzato
1. sono stati realizzati momenti di incontro e scambio per 

approfondire temi sociali e culturali connessi all’azione volontaria 
e sostenere la crescita culturale della comunità, favorendo 
l’emersione e la diff usione della capacità di innovazione e di 
impatto sui bisogni sociali odierni, attraverso le diverse forme di 
volontariato che oggi si sviluppano e crescono sui diversi territori 

2. sono stati proposti e realizzati eventi come veicolo di promozione 
delle culture del volontariato, luoghi di elaborazione di pensiero 
e di scambio, esperienze di pratiche condivise di solidarietà 

3. è stata stimolata e supportata la produzione di dati, informazioni, 
indagini cono- scitive 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.

AREA CULTURAAREA CITTADINI E VOLONTARI

Come lo abbiamo realizzato
1. attraverso percorsi di attivazione individuale di volontariato e 

partecipazione in connessione con le necessità delle comunità e le 
realtà già attive e contemporaneamente sostenere le associazioni 
nella ricerca di nuove risorse volontarie 

2. con l’informazione, sensibilizzazione e formazione della cittadinanza 
sulle possibilità di attivazione, con particolare attenzione ai giovani 

3. con la predisposizione di opportunità e di servizi specifi ci per 
i giovani (Corpo Euro- peo di Solidarietà ed il Servizio Civile 
Universale) quali esperienze signifi cative.

Obiettivo
Attraverso l’attività dell’Area 
Cittadini, CSV dell’Insubria 
promuovere la cittadinanza 
attiva per favorire 
l’attivazione di esperienze 
di partecipazione e di 
volontariato che mettano in 
rapporto impegno individuale 
e valore sociale generato.

AREA ORGANIZZAZIONI

Come lo abbiamo realizzato
1. sostenendo le organizzazioni nella gestione ordinaria 

delle proprie attività, attraverso i supporti necessari ad 
accompagnare i volontari nel gestire l’organizzazione ed 
erogazione di consulenze organizzative per aiutare le 
associazioni a gestire i cambiamenti organizzativi richiesti 
anche dalla Riforma del Terzo Settore 

2. accompagnando il mondo dell’associazionismo e del 
volontariato alla defi nizione di nuove identità organizzative, 
reinterpretando e ricontestualizzando la propria azione per 
saper cogliere le istanze sociali emergenti e promuovere 
partecipazione, solidarietà e legami dentro le comunità.

Obiettivo
Attraverso l’attività dell’Area 
Organizzazioni il CSV 
dell’Insubria 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.

CONSULTA 
LA VERSIONE 
COMPLETA DEL 
BILANCIO SOCIALE

PROVENTI 2020

Fondo Unico Nazionale € 729.433
Cofi nanziamento FUN € 212.740
Extra FUN € 18.839

Totale € 961.011

da contributi su progetti € 131.976
da contratti con enti pubblici € 36.348
da soci €4.980
attività commerciale
da non soci € 93
altri proventi e ricavi € 40.909
proventi fi nanziari e straordinari € 17.273

Totale € 231.579

50% ore smartworking
80% delle riunioni del direttivo in remoto
4.410 € per nuove attrezzature
2.483 % per acquisto DPI
85 € per abbonamento Zoom
6.430 € risparmio con riunioni da remoto

114 ODV

33 Associazioni di Promozione Sociale

2 Organizzazioni non Governative
17 Associazioni Generiche

114 ODV

166 soci

166 soci compessivi

52 altri ETS

18 Enti di 
secondo livello

I PROVENTI ONERI PER AREA DI DESTINAZIONE 2020

Promozione del volontariato 463.323 

Consulenza ed assistenza 97.653 

Formazione 47.986 

Informazione e comunicazione 52.263 

Ricerca e documentazione 22.668 

Animazione territoriale 0 

Supporto logistico 10.948 

Oneri di funzionamento sportelli operativi 0 

Oneri da Altre attività di interese generale 12.411 

Oneri fi nanziari 4.056 

Oneri straordinari 568 

Supporto generale 248.954 

Totale 960.828 

78
Organizzazioni che 
hanno usufruito dei 
servizi del CSV

82
Consulenze per nuove 
costituzioni

225
Consulenze per 
aggiornamento degli 
statuti

25.809 Ore di 
servizio annuali svolte a favore 
delle comunità locali dai giovani in 
Servizio Civile e Volontariato Europeo

735
Giovani incontrati

164 Cittadini 
che hanno usufruito del 
servizio di orientamento 
al volontariato 

120 Copertura 
media di un post delle 
pagine Facebook di 
CSV Insubria 

49 Pubblicazioni annuali 
dell’inserto Diogene – il bene 
che fa notizia, del quotidiano 
La Provincia di Como

5.017
Iscritti alle 
newsletter del 
CSV dell’Insubria

95% delle consulenze sono state erogate da 
remoto (telefono, on line o via email)
40% dei Lavori di pubblica utilità sono stati 
reimpostati e il 60% posticipati (nessun 
abbandono)
75% degli eventi sono stati realizzati on line
80% degli eventi di promozione delle opportunità 
di servizio all’estero sono state annullate

14 Progetti 
attivi sul tema 
dell’inclusione 
sociale, per 
giovani ed adulti

60
Gli Enti e le Istituzioni diverse 
che hanno ruolo di partner 
nella realizzazione di iniziative 
e progettazioni diversifi cate

0 Percorsi di Lavori 
di Pubblica Utilità 
interrotti, nonostante le 
diffi  coltà dovute ai lock 
down, tutti reimpostati 
o posticipati

Finalità dei  servizi erogati

1.271 utenti serviti nell’anno

760 persone fi siche 498 Enti del Terzo Settore 4 Enti privati
9 Enti pubblici

1.271

108 Qualifi carsi

250 Costituzione

75 Automatizzarsi

387 Gestione

216 Connettersi
166 Iscritte al Registro APS

351 Iscritte al Registro OdV

104 Associazioni sono socie del CSV

Diff erenziazione delle 
associazioni servite

6 Corpo Europeo 
Solidarietà (904 ore)

17 volontari

3 Lavori di pubblica utilità (237 ore) 

9 disponibilità 
personale (294 ore)

114 52 18 6 3 9

6 Volontari di Servizio 
Civile (3183 ore)

8 altre risorse

2 Tirocini (312 ore)

6 2

6

16

9

13

3

19

part-time

tempo pieno

donne

uomini

tempo indeterminato

tempo determinato

73% 92% 4 0

Percentuale 
di contratti 
a part-time 

sul totale dei 
dipendenti

Percentuale 
di contratto a 
part time per 
le dipendenti 

donne

Numero di giovani 
assunti in azienda 

nell’ultimo 
triennio

Numero 
di 

infortuni 
sul lavoro


