
MISSIONE
CSV Brescia opera come agente di sviluppo del volontariato e della cittadinanza attiva sul territorio 
bresciano. 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 Brescia 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 Brescia 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.

brescia.csvlombardia.it 

LA SOLIDARIETÀ  
È L’UNICO 

INVESTIMENTO CHE 
NON FALLISCE MAI 
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QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ

LA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA COVID-19

Totale 179 soci Tipologie Enti

I SOCI
Risorse umane Dipendenti

LE RISORSE UMANE

GLI ONERI

2.150
Attività erogate

4.000
Ore di servizio

1.200
Utenti unici serviti

130
Partner

AREA ANIMAZIONE TERRITORIALE

Come lo abbiamo realizzato
1. Accompagnamento di reti su bandi e 

progetti, in collaborazione con Atelier 
Europeo e Forum Provinciale del 
Terzo Settore di Brescia, per aiutare 
le organizzazioni a coprogettare 
interventi di sviluppo locale. 

2. Accreditamento come Ente di Servizio 
Civile Universale, accompagnamento 
degli Enti che intendono presentare 
progetti di Servizio Civile Universale.

3. Accompagnamento di reti tematiche 
e territoriali, in collaborazione con il 
Forum Provinciale del Terzo Settore 
di Brescia, per aiutare il volontariato 
a fare advocacy e rappresentanza 
attorno ai bisogni sociali.

220
Attività erogate

62
Progetti presentati 
con AE         

70
Reti tematiche e 
territoriali seguite

Obiettivo
Attraverso l’attività di Area Animazione 
Territoriale, CSV Brescia 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 affi  ancamento alle reti 
tematiche e territoriali; promuovendo azioni 
di supporto alla connessione e collaborazione 
tra cittadini, enti, istituzioni, Uffi  ci 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. 

Obiettivo
Attraverso l’Area Cultura, CSV Brescia progetta 
azioni culturali nei territori per innescare 
processi di apprendimento e rifl essività 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, diff ondendo 
conoscenza al loro riguardo e valorizzando 
la solidarietà come antidoto in grado di 
approcciarsi ai problemi della società. 

172 
Articoli pubblicati 
sui quotidiani 
locali

3815 
Destinatari delle 
newsletter 

2345
Volumi presenti in 
Biblioteca 

Come lo abbiamo realizzato
1. Eventi e rassegne culturali per 

promuovere la cultura del volontariato 
e apprendimento sui fenomeni sociali 
intercettati dal volontariato. 

2. Ricerche e campagne per promuovere 
l’insieme dei saperi, valori, esperienze, 
strutture che caratterizzano il 
volontariato.

3. Rubriche ed articoli di approfondimento 
sui quotidiani locali, Biblioteca del 
Volontario per off rire un patrimonio 
documentale attorno ai fenomeni del 
volontariato e della solidarietà

AREA CULTURAAREA CITTADINI E VOLONTARI
150
Cittadini che hanno 
usufruito del servizio 
di orientamento   

245
Studenti coinvolti in 
attività di sensibilizzazione 
al volontariato

140
Giovani coinvolti in 
incontri informativi sulla 
mobilità internazionale

Come lo abbiamo realizzato
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. Bacheca ricerca volontari per diff ondere 
le richieste di nuovi volontari.

4. Volontariato atipico per dare concretezza 
al valore del volontariato come processo 
formativo, rieducativo e riabilitativo. 

Obiettivo
Attraverso l’attività dell’Area Cittadini, CSV Brescia 
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 signifi ca innanzitutto 
misurarsi con persone che fanno esperienze di 
impegno con modalità sempre più diversifi cate 
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.

AREA ORGANIZZAZIONI
1.919

Attività erogate
950
Utenti unici serviti

Come lo abbiamo realizzato
1. Consulenze giuridiche e gestionali per sostenere la 

capacità dei volontari di gestire gli adempimenti della 
vita associativa e per aiutare le associazioni a gestire i 
cambiamenti organizzativi richiesti anche dalla Riforma del 
Terzo Settore.

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 raff orzare le competenze (gestionali, 
relazionali, culturali) dei volontari. 

5. Promozione e comunicazione 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.

Obiettivo
Attraverso l’attività dell’Area Organizzazioni 
CSV Brescia 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 Brescia 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 rifl essività e 
capacitazione come fattore di sviluppo e 
apprendimento organizzativo e sociale.

Ore erogate
2.200

I PROVENTI

CONSULTA 
LA VERSIONE 
COMPLETA DEL 
BILANCIO SOCIALE

100% riunioni online dell’Assemblea 

80% riunioni online del Consiglio 
Direttivo

100% dipendenti in smart working 
entro 1 settimana dal lockdown 

5000 mascherine distribuite alle 
associazioni bresciane 

100% dei servizi rimasti attivi e 
riorganizzati 

150 nuovi volontari orientati verso le 
associazioni

180 iniziative mappate 
#lagentilezzaticontagia

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

98 Assistenza sociale

9 Ricreazione

4 Ambiente

7 Tutela dei diritti

7 Sviluppo economico e 
coesione sociale

11 Protezione Civile

13 Cultura

5 Sport
10 Cooperazione e solidarietà 
internazionale
2 Istruzione e ricerca

13 Sanità

OdV
ETS (APS e Onlus)
altri Enti non profi t

128 41
2020

10

risorse umane 
retribuite

Soggetti 
esterni 
per 
consulenze

Risorse umane 
non retribuite 
(volontari 
e consiglieri)

Risorse 
umane 
retribuite con 
carattere di 
occasionalità
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PROVENTI

1 Da contributi FUN (Art. 62 D.Lgs N. 117/2017)  563.145,49 

2 Da contributi su progetti  6.865,63 

3 Da contratti con Enti Pubblici  10.000,00 

4 Da soci ed associati  21.558,26 

5 Da non soci  36.232,51 

6 Altri proventi e ricavi  3.731,70 

7 Proventi fi nanziari e patrimoniali  275,44 

8 Proventi straordinari  286,42 

Totale  € 642.095,45 

GLI ONERI 2020
Sede e struttura  67.752 

Risorse umane  428.372 

Stampa e informazione  15.951 

Altre spese e oneri  34.516 

Imposte e tasse  13.003 

Oneri istituzionali  28.722 

IVA  31.076 

 72.801 

service  22.704 

Totale  642.095 


