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0 PREMESSA 
CSVnet Lombardia si impegna per intensificare la collaborazione, lo scambio di esperienze, di competenze e di 
servizi tra i CSV; per organizzare, sostenere e favorire la creazione di economie di scala a favore del sistema dei 
CSV della Lombardia. In questi ultimi anni, la rete dei CSV della Lombardia non si è solo occupata di erogare servizi 
di consulenza, supporti formativi, accompagnamenti progettuali agli enti di volontariato ma, sempre di più, ha 
assunto una funzione di analisi e ricerca sui cambiamenti sociali che stiamo attraversando per accompagnare il 
volontariato, nelle sue forme ed espressioni, a rispondere in modo sempre più coerente e pertinente ai bisogni di 
oggi per costruire comunità sempre  più coese e inclusive; a rappresentarsi come Enti del Terzo Settore nel nuovo 
sistema amministrativo, giuridico, fiscale, organizzativo, territoriale introdotto con la Riforma del 2017. Il sistema 
dei CSV, ha individuato 3 aree tematiche per valorizzare e rendere disponibile alle comunità il volontariato nella 
sua funzione di costruttore di legami e tenuta dei territori. Questi orientamenti, che saranno tradotti e risignificati 
nelle programmazioni dei singoli CSV a partire dalle peculiarità, sono stati individuati attraverso un percorso di 
analisi e ricerca che ha visto coinvolti operatori e presidenti e sono l’esito della Costituente del Volontariato della 
Lombardia realizzata a novembre 2021.  
 
Le piste di lavoro sono: 
 
1) Costruire processi di corresponsabilità e alleanze nelle comunità locali. La pandemia ci ha fatto vedere in 
modo ancor più evidente come lo sviluppo di un territorio sia legato alla possibilità di pensare e agire le 
interdipendenze; che è possibile collaborare con soggetti diversi superando logiche di autoreferenzialità. Questo 
significa per i CSV accompagnare il volontariato a dotarsi di strumenti perché le esperienze virtuose di 
collaborazione, non siano episodiche ma si trasformino in modi consolidati di lavorare. Abilitare il volontariato a 
partecipare ai processi di governance dei territori costruendo collaborazioni attorno a interessi comuni. Allestire 
spazi e luoghi dove sia possibile agire la collaborazione nella biodiversità, allestire luoghi di riflessione dell’agire 
per generare apprendimento e consapevolezza per i singoli, le organizzazioni e i contesti.  
 
2) Sviluppare cultura dei diritti e generare cambiamenti. In questo periodo abbiamo osservato come il benessere 
di una comunità passa dalla possibilità di garantire una qualità di vita buona e rispettosa della dignità della 
persona; dall’equità di accesso ai diritti e ai doveri; dalla possibilità di immaginare un futuro migliore, cioè dalla 
capacità delle persone e delle comunità di aspirare. Questo significa per i CSV accompagnare il volontariato a 
rappresentarsi come soggetto costruttore di diritti e promotore di processi di cambiamento dentro i territori; 
capace di parlare alla cittadinanza dei suoi valori, delle fragilità e vulnerabilità perché queste siano oggetto di 
interesse di tutti e non solo dei servizi specialistici. Compito dei CSV insieme agli altri soggetti del territorio, 
allestire luoghi collettivi di apprendimento dove risignificare le trasformazioni che stiamo vivendo per rigenerare 
dentro le comunità una cultura del noi e della responsabilità.  
 
3) Sostenere le nuove forme di partecipazione nei territori. Durante la pandemia abbiamo assistito nei territori 
a una forte mobilitazione civica, a forme di convivenza e cooperazione inedite tra organizzazioni tradizionali e 
impegno civile ma anche alla fatica di non poche associazioni a restare in vita e connesse con i bisogni e le sfide 
sociali di oggi. Compito dei CSV quindi comprendere come la società civile intraprende pratiche di solidarietà e 
civismo per rendere disponibili mappe interpretative e sostenere questi fenomeni; accompagnare i singoli 
impegnati a intraprendere esperienze con altri a costruire consapevolezze e apprendimenti; accompagnare le 
realtà sociali ad essere luoghi aperti e accoglienti per, da un lato costruire opportunità di solidarietà e 
partecipazione per i cittadini, con particolare attenzione ai giovani, alle fragilità o a cittadini sottoposti a percorsi 
obbligati e dall’altro per avviare percorsi di supporto e rigenerazione delle organizzazioni più affaticate dalla 
pandemia e dai processi di invecchiamento.  
 
A livello locale 
LA PAROLA AL PRESIDENTE 

La consultazione della platea dei soci e dei numerosi enti e soggetti che partecipano alla costruzione del 
welfare di comunità del nostro territorio è stata la traccia di un lavoro che ha prodotto, anche questo 
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anno, una programmazione partecipata, ragionata, democratica, che vede confermare ed ampliare le 
attività   ben delineate dall’articolo 63 della legge 117/2017,  
 vale a dire:  
 progettare ed erogare azioni a supporto delle organizzazioni di volontariato  

 promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà  

 orientare il volontariato giovanile e adulto  

 promuovere e sostenere la partecipazione sociale di persone, gruppi e comunità attraverso processi di 
cambiamento auto-determinati e auto-sostenuti.  

compiti istituzionali che nel 2022 avranno maggiori approfondimenti   generati dall’esperienza maturata 
in anni di coinvolgimento culturale, organizzativo, progettuale tra le sedi di Monza Lecco e Sondrio. 
L’ autorevolezza conquistata con il lavoro solidale del direttivo, del personale e della base associativa, 
responsabilizzano a rispondere con professionalità alle richieste che pervengono sempre più numerose 
dai cittadini e dalle associazioni dei territori in difficoltà per il lungo periodo di crisi socio-sanitaria.  
Il CSV MLS, per statuto, si pone come fermo interlocutore con le istituzioni per poter programmare e 
progettare insieme, risposte valide e innovative.  
Il piano delle attività 2022 anche in ottemperanza alle linee guida dell’ONG propone risorse, 
professionalità, azioni e la successione di progetti che l’assemblea dei soci ha deliberato all’unanimità; 
ogni ricaduta dello stesso sarà valutata per l’impatto positivo che avrà nelle Comunità.  Comunità che 
si   intendono valorizzare ed attivare, indirizzare alla promozione del benessere per tutti e a la tutela 
della salute.  
 
Missione  
CSV Monza Lecco Sondrio nasce per rafforzare la cultura della solidarietà, il bene comune e la partecipazione 
nella risposta ai bisogni della comunità tramite lo sviluppo del volontariato e della cittadinanza attiva in tutte le 
sue forme.  
Il CSV promuove, sostiene e qualifica i volontari negli Enti del Terzo Settore - in particolare nelle Organizzazioni di 
Volontariato - con servizi, progetti e azioni che contribuiscono al cambiamento sociale nell’interesse generale dei 
cittadini e delle comunità nel territorio di riferimento. In particolare, supporta il volontariato nell’intraprendere e 
far conoscere le proprie iniziative, nel dotarsi di competenze organizzative e gestionali, nel coinvolgere nuovi 
soggetti e reperire risorse per incidere positivamente sui fenomeni sociali. 
Collabora con gli altri CSV anche tramite CSVnet Lombardia e CSVnet, le reti regionale e nazionale dei CSV. In 
particolare attraverso la rete regionale sono garantiti rapporti con gli stakeholder lombardi, economie di scala, 
processi di formazione per consiglieri e operatori e infine luoghi di confronto e definizione di strategie per tutto il 
territorio regionale, promuovendo il lavoro di rete tra i diversi soggetti pubblici e privati del territorio.  
 
Valori 
CSV Monza Lecco Sondrio vede nel volontariato la piena espressione dei doveri di solidarietà sociale previsti 
dall’articolo 2 della Costituzione. Crede nel suo valore, come propulsore di cittadinanza attiva e consapevole, 
luogo di partecipazione, di costruzione collettiva, di esercizio e tutela dei diritti civili e sociali. Il CSV agisce per un 
volontariato inclusivo, in dialogo con le istituzioni e le imprese, capace di stare al passo con i cambiamenti sociali 
per contribuire a rispondere ai bisogni delle comunità e dei territori con modalità e approcci innovativi sempre 
più efficaci. 
 

1 CONTESTO DI RIFERIMENTO 
CSV Monza Lecco Sondrio opera in un territorio estremamente variegato, che si estende dalla provincia di Sondrio, 

interamente montana, fino a Monza e Brianza, una delle provincie più densamente popolate della Lombardia.  

Le tre provincie di Monza e Brianza, Lecco e Sondrio presentano un tessuto socio-economico florido, 

caratterizzato da una forte presenza di piccole e medie imprese e da una società civile dinamica e attenta al 

sociale.  

Sono presenti inoltre due Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e due Diocesi, quella Ambrosiana e quella Comasca. 
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Il territorio di competenza del CSV è caratterizzato dalla forte presenza di piccole e medie associazioni 

tradizionalmente impegnate nell’assistenza sociale, nella sanità, nella cultura e nello sport. I dati dimostrano una 

tendenza significativa da parte delle associazioni ad occuparsi dei temi dell’ambiente, dello sviluppo, della 

cooperazione, della filantropia e della tutela dei diritti. Dalle quasi tremila associazioni presenti nel nostro 

database si riporta un’analisi delle oltre 1.500 associazioni iscritte alle sezioni provinciali dei Registri Regionali e 

presso l’Anagrafe delle Onlus. 

Si considera che queste rappresentino un campione significativo della vivacità del territorio. Sono escluse dal 

conteggio le Associazioni Sportive Dilettantistiche, gli enti morali e i gruppi informali, che rappresentano 

comunque una parte fondamentale della società civile locale. 

Dal nostro Bilancio sociale 2020: 

 

2 ANALISI DEI BISOGNI  
1. Oggetto: breve descrizione l’indagine condotta 
Nel corso dell’annualità 2021, CSVnet Lombardia ha implementato, a livello di sistema, un percorso di riflessione 
e confronto continuativo, all’interno del quale è stata prestata una costante attenzione alla rilettura delle 
trasformazioni in atto nei contesti di intervento dei CSV e alla rilevazione dei bisogni di conseguenza emergenti. Il 
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percorso è stato motivato dalla volontà di approfondire il tema delle nuove forme di partecipazione e di impegno 
civico liberate nei territori, affrontato nel 2020, e di coniugarlo con una maggiore comprensione dell’impatto 
prodotto dalla pandemia sulle organizzazioni del terzo settore e sul volontariato. Due sono i prodotti visibili del 
percorso attivato: la pubblicazione del documento “Organizzare la speranza. Per una «costituente del 
volontariato». Sostenere le nuove pratiche di solidarietà, civismo, gentilezza” che restituisce le evidenze raccolte, 
insieme alle sfide che attendono i CSV e le organizzazioni del volontariato nel prossimo futuro; la realizzazione di 
un momento pubblico di confronto, le tre giorni “Costituente del volontariato”, per individuare, insieme ai vari 
stakeholder che animano i territori, ulteriori spunti di lavoro ed orientamenti utili ad accompagnare il volontariato 
in questo momento di evoluzione.  
Il percorso di riflessione e rilevazione dei bisogni intrapreso si è articolato su due versanti: interno ed esterno. 
Rispetto al versante interno, sono state allestite occasioni di confronto specificatamente dedicate, all’interno dei 
consolidati momenti di ritrovo regionale delle figure tecniche e politiche: 
-Base sociale di CSVnet Lombardia. Attivazione dei presidenti dei sei CSV lombardi, durante le quattro riunioni di 
assemblea del 2021, in gruppi di lavoro esplorativi e di programmazione, con il coinvolgimento dei consiglieri di 
ciascun CSV, grazie a cui sono stati raccolti i contenuti per la redazione del documento programmatico 
“Organizzare la speranza”; 
-Staff operativi dei CSV. Attivazione di gruppi di confronto con i 24 direttori e coordinatori delle quattro aree di 
produzione di ciascun CSV, all’interno degli incontri periodici di livello regionale. Sono stati realizzati tre incontri, 
tra cui la Summer School nel mese di luglio, finalizzati all’analisi delle sollecitazioni raccolte dai territori e dei 
contenuti da portare al confronto pubblico per la “Costituente del volontariato”; la terza giornata della 
“Costituente” ha visto inoltre il coinvolgimento di tutti gli operatori dei CSV lombardi nella rielaborazione degli 
spunti emersi ai fini della programmazione. 
Rispetto al versante esterno, nella primavera 2021 è stato programmato un percorso di ascolto del territorio, 
tramite la realizzazione di tre Focus Group con gli Stakeholder del volontariato, organizzati e condotti da gruppi 
misti di consiglieri, direttori e coordinatori dei CSV. Destinatari di questa azione di ascolto sono state 15 
organizzazioni, rappresentative di: reti associative di livello regionale, Enti Locali ed Uffici di Piano dei territori di 
riferimento dei CSV, fondazioni comunitarie territoriali e regionali.  
Gli esiti di questa complessiva azione di rilevazione e rilettura, rielaborati e messi a sistema, hanno permesso di 
individuare tre piste di lavoro strategiche per orientare la programmazione delle attività dei CSV lombardi nel 
medio periodo, e dunque anche per l’annualità 2022: 

 Sostenere nuove forme di partecipazione nei territori  
 Costruire processi di corresponsabilità e alleanze nelle comunità locali  
 Sviluppare cultura dei diritti e generare cambiamenti 

 
ANALISI a livello locale  
Il CSV ha contribuito a costruire le ricerche e i documenti descritti nel paragrafo soprastante a partire dall’ascolto 
delle questioni che le associazioni e i cittadini ci hanno portato durante il 2021.  
In continuità con il lavoro regionale, a livello locale abbiamo costruito un’indagine che andasse a ricercare tre 
livelli per il CSV fondamentali: 

1- Ricercato e analizzato, dopo due quasi due anni di pandemia, quali bisogni le persone esprimevano e i 
problemi a livello locale. 

2- Indagato lo stato di benessere delle associazioni  
3- Indagato il ruolo del CSV  

 
2. Modalità: strumenti di attuazione dell’indagine 
Queste tre azioni sono state agite con modalità diverse. La prima è un’azione continuativa in quanto CSV ha la 
possibilità di avere un dialogo aperto e continuativo con gli enti istituzionali del territorio, la seconda azione 
attraverso un questionario quali-quantitativo ed infine la terza attraverso Focus Group specifici. 
 
Analisi dei bisogni locali 
Negli ultimi mesi 2021 (da ottobre a dicembre 2021) il CSV ha partecipato ai percorsi di confronto e analisi messi 
in campo dai 13 ambiti comunali per la stesura dei nuovi piani di zona ed è stato coinvolto dalle 2 ATS di 
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riferimento al percorso di analisi della nuova legge regionale Socio Sanitaria della Lombardia. In questi incontri 
abbiamo potuto acquisire informazioni e dati rilevanti i bisogni della popolazione e gli orientamenti istituzionali. 
Inoltre il CSV è membro dei comitati di indirizzo dei fondi povertà delle tre Fondazioni di comunità presenti nel 
territorio di competenza del CSV. La presenza al comitato ci permette di raccogliere sguardi, punti di vista e analisi 
dall’osservatorio degli enti erogatori. 
 
Rilevante è la continuativa presenza del CSV a partecipare a tavoli, laboratori permanenti di confronto, analisi dei 
bisogni locali, coprogrammazione e coprogettazione di interventi di costruzione di un ben-essere del cittadino. 
Questi luoghi formali vedono la partecipazione oltre che del CSV degli enti locali (comuni, provincie, Asst) e le loro 
rappresentanze Distretto e Ambito, delle ATS (aziende sanitarie), dei sindacati, Aziende partecipate, associazioni 
di categoria, fondazioni di comunità, altri enti del terzo settore come cooperative, consorzi e loro rappresentanze 
(Confcooperative) e non in ultimo di associazioni di volontariato. 
Al CSV viene chiesto di ascoltare il territorio e valorizzare il volontariato orientandolo verso progettazioni comuni, 
condivise e attivare interventi a partire dalla condivisione di bisogni. Questo lavoro svolto dal direttore, dal 
presidente e dai vice presidenti ed operatori trova forma ed espressione in tavoli di lavoro, progetti quali: 

- tavolo di sistema welfare di Monza / nella “comunità della salute” / nella partecipazione alla cabina 
di regia dell’ATS della Brianza in provincia di Monza e Brianza 

- laboratorio di sviluppo del welfare Lecchese / nell’impresa girasole / nel fondo “aiutiamoci contrasto 
alle povertà” in provincia di Lecco 

- tavolo di lavoro per lo sviluppo del welfare di Montagna / nel tavolo sull’accessibilità “Dappertutto” / 
nella rete per lo spreco alimentare, emporio solidale 

- comitato d’indirizzo dei fondi povertà delle 3 fondazioni di comunità 
Questi luoghi oltre a produrre attività, progetti, eventi e convegni sono snodi importanti di raccordo istituzionale 
con gli enti del terzo settore. Ma sono anche luoghi di programmazione, ricomposizione e pensiero. (cfr. RAB 
Istituzioni, RAB Fondazioni comunitarie) 
 
Stato di benessere delle associazioni 
Nel mese di marzo – aprile 2021 abbiamo, tramite un questionario, indagato lo stato di benessere delle 
associazioni rispetto 4 focus: 

- la situazione rispetto le attività  
- la possibilità di accogliere nuovi volontari 
- il desiderio di collaborare con altri enti 
- la possibilità di lavorare con studenti nelle scuole 

Abbiamo esplorato i bisogni e le fatiche, ma anche le possibili soluzioni e risorse da mettere in campo. 
(cfr. RAB ETS) 
 
Ruolo del CSV 
Nel mese di novembre e dicembre 2021 abbiamo messo in campo una serie di focus group per andare ad 
approfondire meglio, alla luce dei bisogni del territorio, dello stato di benessere delle associazioni cosa il CSV 
avrebbe potuto mettere in campo nel 2022 per sostenere, promuovere, supportare l’agire del volontariato in 
quanto soggetto importante per rispondere ai bisogni che il territorio esprime. 
Abbiamo individuato degli interlocutori privilegiati interni al sistema dei CSV ed esterni. 
Per quanto riguarda quelli interni: 

- il consiglio direttivo (vedi verbale seduta del xxx) 
- un incontro in plenaria con tutti gli operatori di CSV 
- 3 focus con gli ETS. un lavoro in plenarie e in gruppi ristretti (cfr. RAB ETS) 

 
Per quanto riguarda quelli esterni: 

- un focus con le tre fondazioni di comunità (cfr. RAB Fondazioni) 
- un focus con il modo giovanile. Scuole, operatori, studenti, insegnati (cfr. RAB Scuole) 
- 2 focus con il mondo dei professionisti: 

o Unione dei commercialisti (cfr. RAB commercialisti) 
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o Ordine degli giornalisti (cfr. RAB giornalisti 
In questi incontri abbiamo indagato il loro punto di vista rispetto i bisogni del territorio e di cosa potesse avere 
bisogno il volontariato. Di conseguenza quali servizi attività e progetti il CSV potrebbe mettere in campo. 
 
3. Tempistiche: fasi e cronoprogramma dell’indagine 
La partecipazione a tavoli istituzionali e ai comitati di indirizzo dei fondi povertà è continuativa per tutto l’anno. 
L’analisi dei bisogni per la stesura dei diversi documenti di indirizzo degli enti è avvenuta tra ottobre e dicembre 
2022. 
L’indagine conoscitiva degli ETS è stata svolta tra aprile e maggio 2021. I foci group sono stati realizzati tra 
novembre e inizio dicembre 2021. 
 
4. Bacino di utenza: numero e tipologia dei soggetti coinvolti nell’indagine 
 

TIPOLOGIA SOGGETTI COINVOLTI NUMERO 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

Enti soci  131 

di cui n. OdV 87 

di cui n. APS 44 

di cui n. altro ETS 0 

Enti non soci 343 

ETS  

di cui n. OdV 162 

di cui n. APS 106 

di cui n. altro ETS 75 

Reti e articolazioni territoriali di ETS  

di cui Forum TS 1 

Consulte di associazioni 1 

Fondazioni locali 3 

Enti pubblici 15 

Enti profit 1 

Altri CSV 5 

Volontari - 

Cittadini / aspiranti volontari - 

Studenti 29 

Altri soggetti attivi nel sociale 28 

Professionisti: 11 

tramite ordine dei commercialisti 5 

Tramite ordine dei giornalisti 6 

I soggetti più importanti per noi sono stati: 
1- ambito di Livigno, Tirano, Sondrio, Morbegno, Chiavenna, Bellano, Lecco, Merate, Seregno, Monza, 

Carate, Desio e Vimercate 
2- ATS della Brianza e l’ATS della Montagna 
3- La fondazione comunitaria di Monza, la fondazione comunitaria di Lecco e la fondazione Pro Valtellina di 

Sondrio 
La relazione con questi enti è stata preziosa per uscire dall’auto referenzialità e capire l’orientamento e la 
direzione che i soggetti più istituzionali stanno prendendo. 
 
I foci group con gli ETS, molto partecipati, sono stati utili perché hanno restituito un vissuto concreto e un 
rimando di realtà, chiarendo bene cosa il CSV può mettere in campo. 
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5. Risultati dell’indagine: bisogni strategici e specifici rilevati 
 
Dal raccordo con gli enti istituzionali abbiamo raccolto una serie di questioni importanti e impattanti per il futuro: 

- tema dalle povertà 
- la necessità di riattivare le reti locali e ricostruire legami di comunità 
- fragilità delle famiglie 
- tema della valorizzazione dei giovani 
- tema socio sanitario, sia in termini di integrazione sia di sviluppo della nuova legge regionale 
- presa in carico integrata e progetto di vita dei più vulnerabili 
- i conflitti sociali nei territori 
- il sovra indebitamento e l’impoverimento economico 
- la salute mentale e la disabilità 
- erogazioni di servizi più vicini ai cittadini  
- il tema dell’abitare 
- il tema dell’educazione digitale 
- la formazione continua degli operatori e dei volontari 

 
dalle associazioni emerge: 

- fatica nel gestire la burocrazia e tutti gli adempimenti che la riforma prevede 
- fatica nel dialogare con scuole ed enti pubblici 
- fatica a coinvolgere nuovi volontari 
- fatica a partecipare a progetti 
- voglia di collaborare e ripartire 
- bisogno di conoscere altre associazioni e ciò che fanno 

 
In sintesi i bisogni emersi dall’indagine a cui si chiede l’intervento del CSV sono: 

- Interfacciarsi con enti pubblici per favorire il dialogo con gli enti pubblici 
- Costruire reti tematiche e di progetto 
- Diffondere dati e analisi sul volontariato 
- Conoscere le associazioni tra loro 
- Valorizzare i giovani e le loro competenze 
- Avvicinare la cittadinanza al volontariato  
- Costruire forme di partecipazione 
- Essere supportati nello sviluppo delle capacità comunicative 
- Acquisire le competenze utili per l’elaborazione di idee progettuali 
- Conoscere e sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie 
- Ricevere sostegno per la gestione della propria associazione 
- Ricevere sostegno per adempiere alle richieste della riforma 

 
Queste analisi e bisogni guidano e orientano le scelte strategiche del CSV. Metteremo al servizio del volontariato 
monzese, lecchese e sondriese le competenze del CSV; aiutando le associazioni ad essere preparate, qualificate. 
Coinvolgendo i cittadini nei progetti e valorizzando le competenze dei giovani, offrendo spunti e riflessioni 
culturali e attivando il volontariato, formale e informale, nelle progettualità territoriali che andranno ad agire sulle 
questioni sopradescritte. 
 
6. Elaborazione dei risultati dell’indagine: obiettivi strategici che il CSV intende perseguire in risposta ai 
bisogni rilevati  
Dall’analisi e dalla definizione dei bisogni emersi abbiamo individuato 8 Obiettivi Strategici: 

1. Supportare processi di incontro fra cittadini, istituzioni, luoghi e spazio di impegno volontario  
2. Aumentare le competenze interne alle organizzazioni per la creazione di percorsi e processi di 

accoglienza e gestione nuovi volontari. 
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3. Favorire il passaggio del valore della partecipazione da individuale a collettivo 
4. Mettere a disposizione procedure strumenti e processi che facilitino lo svolgimento dell’attività del 

volontariato, con particolare attenzione per la Riforma del Terzo Settore 
5. Favorire l’acquisizione di competenze da parte dei volontari per una gestione della loro 

organizzazione al passo con le normative di riferimento qualificando il livello di padronanza degli 
strumenti e processi amministrativi esistenti 

6. Far conoscere il mondo del volontariato attraverso la promozione dei valori che veicola e 
l’elaborazione e diffusione di dati e ricerche a livello territoriale 

7. Creare luoghi di confronto collaborazione e conoscenze reciproca tra enti del TS e altri soggetti del 
territorio (amministrazioni, altre ETS, enti profit) attivando tavoli e favorendo luoghi di governo dei 
processi di costruzione di welfare di comunità 

8. Sistematizzare reti di lavoro territoriali e tematiche su progettualità in cui convergono interessi di più 
soggetti differenti valorizzando le competenze e le risorse che il volontariato esprime e stimolando la 
ricchezza delle differenze (ibridare, biodiversità) 

 
Questi obiettivi saranno da guida per le attività, i servizi e i progetti del 2022. 
 
Abbiamo identificato anche 4 obiettivi più interni per le attività di supporto generale: 

1. Aumentare la visibilità del CSV e la presenza sui media.  Rendere più informati e consapevoli gli enti e 
i cittadini sulle azioni e i servizi di CSV. 

2. Migliorare la qualità delle azioni previste per la gestione del personale, il controllo dell’ente e il 
miglior utilizzo delle risorse assegnate e di quelle recuperate dal territorio. 

3. Mantenere il livello di qualità nella gestione efficace dell’ente e gestione conforme a quanto previsto 
dalle norme. 

3  art. 63, c. 1 e c. 3, lett. d) CTS  
 
I servizi forniti dai CSV sono volti a «promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del 
Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle 
organizzazioni di volontariato.  
 

Area attività Beneficiari finali Destinatari 
immediati 

Soggetti 
attivatori 

Area 
Organizzazioni 
- 
qualificazione 
aspetti 
gestionali 
delle 
organizzazioni 
 

Consulenze orientative, 
predisposizione materiali e 
documentazioni, consulenza e 
analisi organizzativa, percorsi di 
accompagnamento organizzativo, 
consulenza allo sviluppo e al 
capacity building, consulenze 
fiscali e contabili, giuslavoristiche, 
privacy, sicurezza, 
amministrative, giuridiche, 
notarili, sostegno alla 
comunicazione, consulenze alla 
costruzione di progetti e 
interventi, fund raising e bandi, 
consulenze assicurative, 
consulenze per la formazione, 
formazione relazionale e tecnico 
specifica, servizi di logistica, 

Volontari 
ETS  

PA  
Enti associativi 
Cittadini 
 

PA 
Enti associativi  
ETS 
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formazione tematica per 
volontari, promozione delle 
attività delle associazioni, 
seminari tecnici, corsi di 
specializzazione, ecc. 

Area Cittadini 
e Volontari - 
orientamento 
del 
volontariato 
giovanile e 
adulto 
 

Colloqui di orientamento, 
formazione per aspiranti 
volontari, progettazione di 
opportunità di volontariato, 
progetti giovani, valorizzazione 
competenze sportello scuola 
volontariato, giustizia riparativa, 
promozione di attività di 
volontariato per i cittadini. 

Volontari ETS 
Aspiranti 
volontari 
Studenti 
Giovani  

Giovani 
Altri  
Enti associativi 
 

Scuole 
PA 
Enti associativi 
Informagiovani 
 

Area Cultura - 
promozione 
della cultura 
del 
volontariato e 
della 
solidarietà 
 

Pubblicazioni, seminari e 
convegni, ricerche, biblioteche, 
partecipazione a festival, siti 
internet e strumenti di 
comunicazione, ricerche, 
mappature e banche dati. 

Aspiranti 
Volontari 
ETS  

Cittadini 
Comunità 
PA 
Enti associativi 

PA 
Enti associativi 
Scuole e 
università 
 

Area 
Animazione 
territoriale 
 

Sostegno alle reti sociali e 
tematiche, azioni di supporto alla 
connessione tra cittadini dentro 
ad un territorio, azioni 
promozionali, supporto alla 
capacità di rappresentanza delle 
organizzazioni, collaborazioni con 
gli uffici di piano, progettazione 
sociale con enti locali e altri 
soggetti anche profit. 

ETS 
Volontari ETS  

Cittadini 
PA 
Enti associativi 
Comunità 

Cittadini 
PA 
Enti associativi 

 
Per ciascuna are d’intervento e nello specifico per ciascuna attività sono individuati i criteri di erogazione del 
servizio, le modalità di accesso e l’eventuale contributo a carico delle associazioni laddove richiesto. Le 
informazioni sono pubblicate sulla carta dei servizi. 
In generale l’indirizzo del CSV è quello di garantire massima accessibilità ai servizi utilizzando tutti gli strumenti in 
nostro possesso: le tre sedi territoriali, le sedi dei comuni laddove serve, l’utilizzo di sistemi informatici, l’uso di 
mail e di numeri di cellulare degli operatori, orari flessibili per accogliere tutte le domande.  
La domanda viene presa in carico, analizzata ed in base alla complessità della richiesta si valuta se attivare 
consulenti esterni o partner dei servizi o se rispondere direttamente. La presa in carico è entro 7 giorni. 
 

4 PRINCIPI GENERALI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI– art. 63, comma 3, CTS  
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principio di qualità; come previsto dalla carta di servizi e raccontato nel Bilancio sociale 2020 il CSV è attento a 
garantire servizi di qualità sia in termini di contenuti sia di modalità di ascolto e accoglienza della domanda 
ricevuta. L’accoglienza, l’accompagnamento e l’attenzione alle richieste pervenute è uno stile di lavoro 
riconosciuto e apprezzato dagli ETS che accedono ai nostri servizi.  

 
principio di economicità; il CSV adotta questa linea d’intervento: si cerca di rispondere alle questioni con risorse 
interne al centro, se queste non fossero sufficienti si chiede sostegno al livello regionale o ad altri CSV della 
Lombardia. Si tiene in conto anche del sostegno del CSVnet (convenzioni stipulate) e se anche questo non dovesse 
bastare si attivano consulenti esterni al sistema valutando al miglior costo possibile la miglior qualità offerta. Negli 
anni il CSV ha fidelizzato l’intervento di alcuni professionisti “strappando” un costo calmierato.  
In particolare a livello Regionale, il sistema dei 6 Centri della Lombardia, attraverso CSVnet Lombardia, proseguirà 
nel lavoro di centralizzazione e polarizzazione progressive di alcune azioni di gestione generale per produrre 
economie di scala e migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema stesso. 
In particolare, i servizi e gruppi di lavoro operativi centralizzati per contenere i costi di gestione e per pesare meno 
sulle strutture operative dei CSV sono:  

• i software per il sistema (Gestionale CSV 2.0, server in cloud, aggiornamento e integrazione 
Sic&Simpliciter); la piattaforma dei servizi di back office associativo MYCSV, ovvero delle aree riservate 
per l’utilizzo e la prenotazione di servizi da parte degli utenti stessi;  

• il contratto centralizzato di telefonia mobile per tutti i dipendenti;  
• la contrattualistica comune sull’acquisto e manutenzione delle stampanti da offrire anche agli enti; 
• l’offerta centralizzata del servizio di digitalizzazione a disposizione per le tutte le organizzazioni servite 

dai CSV della Lombardia attraverso l’accordo con lo studio Eureka (pec, spid regione Lombardia, firma 
elettronica)  

• la realizzazione del bilancio sociale e della carta dei servizi che oltre al lavoro di condivisione dei 
contenuti prevede un unico fornitore per l’intervento grafico;  

• un'unica piattaforma web per la comunicazione e il servizio informativo alle organizzazioni, con un'unica 
redazione regionale per la realizzazione di un modello condiviso di comunicazione e diffusione delle 
notizie;  

• il gruppo di lavoro Riforma del Terzo Settore per l’azione di approfondimento e produzione di materiale 
informativo in merito all’attualizzazione della legge 117/17;  

• il sostegno alla progettazione europea. 
 
Si prevede inoltre di proseguire il lavoro di ricerca di possibili fornitori centralizzati per sostenere spese e 
costi di beni e servizi per il sistema anche in collaborazione con la rete di CSVnet.  

 
principio di territorialità e di prossimità: il CSV mantenendo le tre sedi territoriali di Monza Lecco e Sondrio ha 
scelto di valorizzare la vicinanza con il territorio. Inoltre spesso vengono organizzati tour sui territori proprio per 
essere vicini alle associazioni. Inoltre i sistemi informatici aiutano ad avvicinare le associazioni e i cittadini al CSV 
e ai suoi servizi. Nel 2022 è allo studio un modello organizzativo –operativo in cui un operatore è referente di un 
ambito comunale. Attualmente sono 13 gli ambiti sul territorio di competenza del CSV. Questo significa che 
l’operatore coinvolto avrà una maggior conoscenza delle associazioni e dei volontari di quella parte di territorio e 
diventerà punto di riferimento per le attività di animazione territoriale e progettazione sociale. 

 
principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi vengono erogati per tutti gli 
enti del terzo settore e i volontari. Richieste da altri soggetti (pubblici, enti privati, enti non del TS) generalmente 
non vengono prese in considerazione a meno che l’intervento richiesto in qualche modo non va ad impattare 
positivamente sul volontariato. Per questi tipi di enti viene sempre chiesto un contributo. Per alcune richieste 
complesse dove è necessario attivare consulenti esterni al Centro viene chiesto un contributo, spesso, calmierato. 
Oltre a queste specifiche situazioni il CSV accoglie le richieste di tutte le associazioni. Le associazioni possono 
contattare il CSV via mail, via telefono, attraverso i numeri di cellulare degli operatori o presentandosi in sede. 
Laddove necessario gli operatori possono spostarsi nelle sedi delle associazioni o nei comuni più vicini alla richiesta 



   
 

 

13 

pervenuta per non discriminare e dare opportunità di accesso anche a chi è più in difficoltà con l’uso degli 
strumenti digitali o nello spostarsi. 

 
principio di integrazione: il CSV collabora strettamente con CSVnet Lombardia e CSVnet. Con la federazione 
regionale vengono scelte linee di lavoro comuni e c’è uno scambio continuo e un sostegno permanente. I 
coordinatori delle 4 aree di prodotto lavorano con il regionale. Aderiamo ai progetti nazionali di CSVnet del 
Servizio Civile universale e di alcune progettazioni europee. Inoltre il CSV ha una convenzione con il CSV di 
Bergamo per un servizio di amministrazione. 
In particolare, il sistema dei 6 CSV della Lombardia ha sperimentato negli ultimi anni un modello di cooperazione 
e collaborazione stabile tra i Centri con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze, di competenze e di servizi 
tra i Centri; di organizzare, promuovere e favorire iniziative comuni a favore dei Centri stessi e del volontariato in 
generale. Il Sistema, attraverso il processo di riorganizzazione con il coordinamento di CSVnet Lombardia, si è 
dottato di alcuni dispositivi di collaborazione permanenti:  

 i 4 laboratori regionali sulle 4 aree di produzione con la finalità di tenere costantemente aggiornati e 
collegati gli operatori dei CSV, favorendo la costituzione di nuove competenze e mappe progettuali per 
garantire un migliore livello di qualità dei servizi e omogeneizzare le unità di offerta sui territori. I laboratori 
oltre a essere luoghi di scambio saranno anche luoghi di attivazione di progettualità di sistema a partire da 
necessità operative dei CSV e di avvio di percorsi formativi per gli operatori del sistema regionale. I 
laboratori sono coordinati da 4 direttori referenti regionali e in ciascun laboratorio vi partecipano i 
coordinatori di Area dei 6 CSV. Ciascun laboratorio anche per il 2022 concorderà al suo interno modalità e 
tempi di lavoro.  

 Il gruppo dei 26 coordinatori di area e direttori, spazio e luogo di incubazione delle linee strategiche di 
sistema, di elaborazione di progettualità di analisi e ricerca della funzione del volontariato dentro i 
cambiamenti sociali e di definizione delle priorità di intervento. Il gruppo coordinato dal direttore del 
CSVnet Lombardia si ritroverà almeno 6 volte l’anno.  

 Il Gruppo Riforma composto da 4 operatori della consulenza (CSV Insubria, CSV Milano, CSV Monza Lecco 
Sondrio, CSV Lombardia Sud) che per il sistema si occupa e continuerà a occuparsi di azioni di 
approfondimento, di produzione di materiale informativo a uso interno per gli operatori e per il 
volontariato attorno ai temi legati alla Riforma del Terzo Settore e a tutte le novità normative. Il gruppo 
lavora in stretta sinergia con il gruppo della Redazione Regionale.  

 La Redazione Regionale, composta da 2 comunicatori (CSV Bergamo, CSV Lombardia sud) che si occupa di 
accompagnare la messa a regime del modello di comunicazione unico per i 6 CSV della regione, di avviare 
una sperimentazione di progetto di narrazione e diffusione degli esiti dei servizi e delle azioni dei CSV.  

 Il gruppo di lavoro sul bilancio sociale e la di carta dei servizi composto da 2 operatori per Centro che avrà 
il compito di mettere a regime i modelli di prodotti realizzati nel 2021 a seguito del percorso formativo 
promosso da CSVnet, e di mantenere aperto uno spazio di confronto sulla diffusione e divulgazione degli 
esiti dei servizi e delle azioni dei CSV.  
 

Grazie a questo modello di cooperazione consolidato tra i CSV, è possibile anche prevedere la necessaria 
flessibilità per dotarsi di gruppi di lavoro temporanei di cui si necessita durante il 2022 (a titolo di esempio il 
gruppo di lavoro che si confronta sulle procedure e le questioni legate ai finanziamenti regionali composto da un 
consulente della progettazione per CSV) 

 
principio di pubblicità e trasparenza: tutti i documenti vengono messi sul sito in un’area pubblica. I servizi sono 
descritti nella carta dei servizi e inviata ai soci. Regolarmente vengono aggiornati i soci e gli ETS. 
 
Le modalità e le azioni messe in campo dal CSV per dare risposta ai principi sopraelencati sono coerenti con 
quanto scritto nella Carta dei servizi e il bilancio sociale del CSV. 

5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
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Di seguito l’organigramma: 

 
Struttura politica 
Per quanto riguarda la parte politica si delineano quindi: 

 Assemblea dei soci  

 Un Consiglio Direttivo 

 Un ufficio di presidenza composto da presidente e da due vice presidenti 
 
Struttura tecnica 
Cabina di regia  
Ha il compito di elaborare le ipotesi progettuali dei piani attività dei CSV. Comprende la presidenza del CSV (il 
presidente e i vice presidenti, il direttore e i coordinatori d’area).  
 
Coordinatori d’area 
Il coordinatore d’area organizza e facilita il lavoro della propria area di riferimento. Programma, rendiconta e 
monitora il lavoro e l’esito dei progetti. I coordinatori sono suddivisi nelle seguenti aree: (1) Area organizzazioni, 
(2) Area cittadini, (3) Area cultura, (4) Area animazione territoriale, (5) Area amministrativa e segreteria. 
 
Operatori 
Sviluppano i contenuti, partecipando alla progettazione e realizzazione di più attività e progetti, secondo le 
proprie competenze. 
 
Risorse Umane 

 
N. 

Nome 
(sigla) 

Sesso anno 
nascita 

 
Titolo 
Studio 

Ruolo 
svolto 

Ore
/set 

In 
servizio 

dal 

Tipo di 
contratt

o 

Scadenza 
contratto 

Previsto 
2022 (5) 

Costo Lordo 
Personale 
2022 (6) 

1 A.F. F 1968 3 OPER 26 2002 DIP TI  x € 39.098,00 

2 C.B. F 1977 3 OPER 30 2010 DIP TI  x € 28.548,04 

3 F.C. F 1977 4 OPER 30 2009 DIP TI  x € 35.832,48 

4 F.P. F 1983 3 OPER 30 2010 DIP TI  x € 31.323,69 

5 G.M. F 1980 3 OPER 40 2005 DIP TI  x € 43.401,39 

6 I.P. F 1979 2 OPER 28 2004 DIP TI  x € 30.188,78 
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7 L.F. M 1978 4 DIR 40 2007 DIP TI  x € 60.423,68 

8 M.G. M 1964 3 OPER 40 2009 DIP TI  x € 50.542,52 

9 M.P. M 1969 3 RESP 31 2005 DIP TI  x € 48.526,16 

10 M.M. F 1982 3 OPER 30 2019 DIP TI  x € 27.723,82 

11 S.C. F 1980 4 OPER 36 2007 DIP TI  x € 38.506,61 

12 S.F. M 1977 2 RESP 40 2015 DIP TI  x € 46.257,76 

13 T.V. F 1962 2 OPER 36 1999 DIP TI  x € 43.956,50 

14 V.V. F 1974 2 RESP 40 2009 DIP TI  x € 47.477,62 

15 C.D.M F 1977 2 OPER 20 2015 DIP TI  x € 15.610,11 

16 C. C. M 1985 3 OPER 40 2019 DIP TI  x € 40.755,70 

17 E. R. M 1983 3 OPER 34 2022 DIP TI  x € 36.338,19 

Annotazioni e commenti: L’operatore E.R. è stato impiegato nel 2021 in sostituzione della maternità di M.M. 
Dal 01/01/2022 sarà assunto a tempo indeterminato. 

 
Risorse volontarie 
Per Lecco e Monza non ci sono volontari strutturati permanenti oltre ai dirigenti che ricoprono cariche a titolo 
volontario. Per Sondrio: 

N° 
Nome 
Sigla 

Sesso Età 
Ore 

Settimanali 
Compiti svolti 

Titolo di 
Studio 

Presente al 
Centro dal 

2 Df M 65 2 
Progetti vari  

Laurea 2015 

5 Fr F 43 1 Diploma 2015 

N.B.: È attivo relativamente al progetto +++ un gruppo di circa 13 Volontari nella gestione dell’attività 
“emporio solidale”. Tutti i volontari sono coperti dalla Polizza Unica per il Volontariato di Cavarretta 
Assicurazioni, Parma. 

6 FUNZIONI CSV – art. 63, comma 2, CTS 
Le schede attività che andremo a descrivere partono dall’analisi dei bisogni condotta dal CSV, ma anche dalle 
attività messe in campo da CSVnet e CSVnet Lombardia. In particolare: 
Nella promozione, orientamento e animazione andiamo a descrivere alcuni importanti progetti in continuità con 
gli anni passati. Le azioni di questi progetti sono state adeguate recependo il lavora fatto sui bisogni e gli obiettivi 
strategici per meglio definire il ruolo del CSV. 
Nella ricerca e documentazione andremo a lavorare alle ricerche messe in campo da CSVnet e CSVnet Lombardia. 
Nel supporto logistico offriremo il servizio di CSVnet rispetto al gestionale di contabilità Verifico. 
Nella consulenza affronteremo la riforma mettendo in campo servizi coordinati a livello regionale. 
 
Di seguito lo schema integra le funzioni previste dal CTS con le aree di gestione utilizzate del CSV della 
Lombardia. 

Area art.63 c.2 Area Organizzazioni Area Cittadini Area Cultura Area Animazione 
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Promozione, 
orientamento e 
animazione territoriale 

 
 

- volontariato 
scuola e 
cittadinanza 

- Partecipazione 
e 
orientamento 
al volontariato 

- Valorizzazione 
protagonismo 
giovanile 
 

 

- Supporto al 
volontariato 
in contrasto 
alle povertà 

- Supporto al 
volontariato 
nella 
costruzione di 
benessere e 
giustizia 

- Supporto al 
volontariato 
per le forme 
di fragilità 

- Raccordo tra 
volontariato 
ed istituzioni 

Formazione 

- Servizi di 
formazione alla 
gestione 
dell’organizzazione 

- Formazione e 
rielaborazione 
delle 
esperienze 

- Formazione 
sulla 
comunicazione 
sociale 

 

Consulenza, assistenza 
qualificata ed 
accompagnamento 

- Consulenza 
assistenza e 
accompagnamento 
all’organizzazione 

- Gruppo 
consulenza 
regionale per 
riforma 

  
- Consulenza 

progettuale 
di rete 

Informazione e 
comunicazione 

- Informazione per 
la gestione 
dell’associazione 

 
- Informazione e 

comunicazione 
del volontariato 

 

Ricerca e 
documentazione 

  
- Ricerca, 

documentazione 
e banca dati 

 

Supporto tecnico-
logistico 

- Supporto tecnico 
logistico e Verifico 

   

 
 
 

SCHEDA ATTIVITÀ 
 

SERVIZI PER LE ORGANIZZAZIONI 
 
“Le associazioni e le organizzazioni di volontariato sono i mattoni fondanti di società più coese, inclusive e giuste”.  
 
I CSV si impegnano per sostenere le organizzazioni, di diversa forma e natura, che i volontari e i cittadini 
costituiscono per intraprendere iniziative sociali, ricreative e culturali dentro i territori. 
In questa fase storica, il perdurare dell’incertezza dovuta da una parte dalla pandemia, i cui effetti sulle 
organizzazioni del volontariato non sono ancora pienamente misurabili, e dall’altra dalla lunga e complessa 
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transizione nel nuovo assetto giuridico e fiscale disegnato dalla Riforma del Terzo Settore, impone ai CSV di aprire 
una riflessione su cosa significhi “fare organizzazione” oggi. 
Il cambiamento delle condizioni del contesto, delle domande di partecipazione, dei bisogni delle comunità sembra 
richiedere infatti nuove forme organizzative, capaci di corrispondere alle caratteristiche della nuova normativa e 
al tempo stesso di essere soggetti competenti, prossimali, innovativi, accoglienti, politici, attorno ai grandi temi 
che attraversano i territori. 
Si tratta di una sfida complessa, che implica anche un nuovo ruolo per i CSV nella progettazione delle loro attività 
e nell’erogazione dei servizi oltre che nel rapporto con gli enti, almeno attorno a due nodi cruciali: la rigenerazione 
degli ETS (tra Riforma, ripresa post Covid con le conseguenti difficoltà anche economiche, ricambio generazionale 
mancato, necessità di ripensarsi dentro un contesto sociale fortemente mutato, ruolo del Terzo Settore nel 
PNRR,); e la possibilità di dare risposte alle nuove domande di intrapresa sociale e culturale dei cittadini. 
Su questi due temi, i CSV lombardi terranno aperto uno spazio di confronto e ricerca, con l’obiettivo di innovare i 
servizi messi a disposizione per i volontari e per le associazioni, rispondendo in modo puntuale e pertinente 
all’evolvere dei loro bisogni e delle loro domande. 
 
Di seguito le 5 schede attività dell’area: 

1. CONSULENZA, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE 
2. GRUPPO CONSULENZA REGIONALE (supporto alla riforma) 
3. SERVIZI DI FORMAZIONE ALLA GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE 
4. INFORMAZIONE PER LA GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE  
5. SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO (e Verifico 

 
Scheda Attività 

  
Programmazione        Rendicontazione 

 

 

1. AMBITO CSV MONZA - LECCO - SONDRIO 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

Il CSV organizza un supporto alla gestione degli ETS e, in generale, delle organizzazioni del volontariato 
attraverso servizi di consulenza, di base o specialistici, che abbracciano diversi ambiti: amministrativo, giuridico, 
fiscale, progettuale, di rendicontazione economica e sociale, di accesso al credito, di organizzazione interna. 
In particolare si individuano le seguenti categorie consulenziali: 
 Consulenze di base: servizio su richiesta individualizzato o in piccoli gruppi, erogato su appuntamento vis a 

vis, tramite piattaforma a distanza, e-mail o telefonicamente su domande amministrative, fiscali, gestionali, 
giuridiche. 

 Consulenze specialistiche: servizio su richiesta individualizzato, erogato vis a vis o tramite piattaforma a 
distanza, su appuntamento su domande giuridiche, fiscali, giuslavoristiche, contabili, notarili, privacy, 
sicurezza di carattere complesso. 

Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

Consulenza, assistenza e accompagnamento all’organizzazione 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

PROGRAMMAZIONE € 86.934,52 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

x
x
d
g
f
d
f
d 
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 Consulenze organizzative/progettuali: servizio di accompagnamento individualizzato erogato con 
strumenti e percorsi ad hoc a singole organizzazioni su temi legati alla gestione e sviluppo organizzativo 
(anche post Covid-19), anche in termini di sviluppo di valore ed efficacia d’intervento, informazione su 
finanziamenti disponibili, all’approccio progettuale, sia che esso preveda o meno la partecipazione a bandi, 
con particolare attenzione ai soggetti partner di reti tematiche afferenti a progettazioni che beneficiano di 
servizi di animazione territoriale del CSV: 

I servizi, in particolare, approfondiranno i seguenti temi prioritari per il 2022: 
1. applicazione del Codice del Terzo Settore: 

 accompagnamento all’adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore 
 supporto alla riorganizzazione del piano economico e adozione delle linee guida bilanci ETS 
 approfondimento della normativa fiscale per gli ETS 
 supporto all’iscrizione e alla presentazione di istanze al RUNTS, seguendone la graduale attivazione 
 approfondimento sul volontariato in forme di ETS diverse da ODV e APS 

2. transizione al digitale: supporto all’acquisizione di competenze e strumenti digitali per il dialogo con la 
Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento al RUNTS. Sarà attivato un servizio di consulenza 
destinato ai volontari del Terzo Settore finalizzato all’attivazione e gestione di strumenti digitali, ma anche 
a favorire i rapporti tra il terzo settore e la Pubblica Amministrazione anche e soprattutto attraverso la 
collaborazione con volontari in Servizio Civile Digitale (nell’ambito di “Servizio Civile Digitale - Digitale: 
cardiotonico sociale”, programma di intervento di servizio civile universale per la sperimentazione del 
“servizio civile digitale”). Alle attività di assistenza immediata saranno affiancati interventi di educazione 
digitale volto alla promozione dell’autonomia digitale dei volontari che operano negli enti di Terzo Settore. 

Le consulenze sono erogate via telefono, e-mail oppure, se la complessità della richiesta lo richiede, su 
appuntamento in presenza o a distanza con modalità telematiche. Il servizio è svolto in forma individualizzata 
o di gruppo, e, a seconda della complessità del tema, anche in presenza di consulenti esterni del CSV quando 
necessario. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati) 
 

In relazione a quanto emerso nell’analisi dei bisogni in particolare con gli incontri con gli stakeholder (confronta: 
RAB ETS, RAB Commercialisti) abbiamo individuato il seguente obiettivo strategico: 

- favorire l’acquisizione di competenze da parte dei volontari per una gestione della loro 
organizzazione al passo con le normative di riferimento, qualificando il livello di padronanza degli 
strumenti e processi amministrativi esistenti. 

Il servizio di consulenza, assistenza e accompagnamento all’organizzazione traduce l’obiettivo strategico nel 
rafforzare e qualificare, nella logica della promozione dell’autonomia, le competenze e tutele dei volontari degli 
ETS e delle altre forme di aggregazione negli ambiti di competenza richiesti per la buona gestione della propria 
organizzazione: giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della 
rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito. 
Esso nasce nello specifico dai seguenti bisogni: 
 approfondire e trovare risposta alle questioni giuridiche e fiscali connesse agli adempimenti relativi alla 

gestione ordinaria delle associazioni, in particolare degli ETS 
 acquisire strumenti, modelli e procedure accessibili volte all’adozione di soluzioni organizzative che 

rendano più sostenibile per gli ETS e le associazioni il carico burocratico dato dalla normativa 
 acquisire competenze sugli strumenti digitali come ausili imprescindibili per il dialogo con la Pubblica 

Amministrazione e l’incremento di efficienza gestionale della propria organizzazione 
 acquisire maggior comprensione da parte degli ETS dell’impatto organizzativo e culturale della Riforma del 

Terzo Settore 
Per via del mutevole contesto socio-economico acuito da un lato dal periodo emergenziale e dall’altro dal 
perdurare della fase di transizione alla piena attuazione della Riforma del Terzo Settore, gli ETS e le forme di 
volontariato organizzato necessitano di un supporto nell’acquisire sia risposte di base sulla gestione della 
propria organizzazione, di come questa possa dialogare con altri soggetti (che sia su un livello simmetrico di 
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collaborazione o su di un livello asimmetrico di controllo/verifica di rispetto di vincoli), sia di accompagnamenti 
personalizzati a trovare soluzioni sostenibili a questioni più complesse. L’ottica in cui è svolto il servizio è quello 
di sostenere gli enti allo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, offrendo, oltre a un supporto 
di tipo tecnico nell’assumere i dettami normativi, un’occasione di riflessione sull’aderenza delle loro attività 
all’interesse generale, sulla connessione delle stesse ai bisogni complessi del contesto in cui sono svolte e su 
come assimilare e trasformare vincoli e adempimenti formali a cui sono sottoposte in opportunità inedite. 
Inoltre, il periodo di emergenza pandemica nonché l’attivazione del RUNTS, ha fatto emergere il bisogno di 
accelerare la transizione al digitale di volontari e organizzazioni, per integrare nelle proprie attività nuove forme 
di interazione “a distanza” (con soci, volontari, utenti etc.) e per adeguarsi alla richiesta dei requisiti per 
adempiere ai vincoli normativi. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

I destinatari del servizio sono i volontari e amministratori di ETS e altre associazioni, volontari, cittadini, enti 
pubblici e altri enti non profit. 
Si prevede un’utenza complessiva di circa 700 beneficiari, di cui il 70% ETS (45% OdV, 20% APS, 5% Onlus). 
Il restante 30% dei destinatari è costituito da soggetti direttamente connessi all’azione volontaria degli ETS nei 
territori di competenza, facenti parte del medesimo “ecosistema del volontariato” impegnato in attività di 
interesse generale: volontari e amministratori di associazione generiche, enti pubblici ed enti non profit che 
collaborano con ETS e associazioni di volontari, gruppi informali e comitati di cittadini. 
In particolare, l’attivazione di servizi di consulenza su richiesta di enti pubblici e non profit è sempre 
conseguente alla rilevazione di un beneficio che il supporto fornito dal CSV possa originare direttamente o 
indirettamente nei confronti degli ETS. Tali numeri sono definiti sulla base del numero medio di soggetti 
destinatari delle consulenze su queste tematiche, degli ultimi 2 anni. 
È previsto un aumento e spostamento di tematiche prioritarie su Riforma del Terzo Settore e transizione al 
digitale in considerazione del primo anno di operatività del Registro Unico degli Enti di Terzo Settore. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Consulenze 
di base 

            

Consulenze 
specialistiche 

            

Consulenze 
progettuali / 
organizzative 

            

Il servizio è disponibile, in generale, tutto l’anno e su richiesta/prenotazione; alcuni servizi relativi alle azioni 
specifiche saranno sviluppati gradualmente, in armonia con le novità normative previste. 
I servizi di consulenza e formazione, essendo accomunati dai medesimi obiettivi, sono interdipendenti; per 
questa ragione si prevedono periodi di maggior intensità (colore più scuro) dell’attività consulenziale 
immediatamente successivi a momenti formativi dedicati ad argomenti relativi alla Riforma del Terzo Settore. 
Le consulenze progettuali e organizzative sono attivate principalmente a seguito di momenti formativi dedicati 
al tema della progettazione, o su proposta di percorsi formativi specifici, o ancora come sviluppo di consulenze 
di base e complesse. 

 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 
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 CSVnet Lombardia: laboratorio di coordinamento regionale, sviluppo di iniziative congiunte. 
 Consulenti in materia giuridica, fiscale, giuslavoristica, sicurezza, privacy: supporto a consulenze complesse. 
 Comune di Monza: convenzione per il supporto a giovani e gruppi di giovani interessati ad attivare imprese 

sociali o ETS sul territorio comunale di Monza 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

L’azione è realizzata da uno staff di 5 operatori interni (personale dipendente). 
Inoltre, il CSV si affida a 3 consulenti esterni eventualmente coinvolti nel supporto a consulenze complesse. 
Il CSV potrà fare affidamento su 3 volontari in servizio civile digitale (uno per ogni sede) nell’ambito di “Servizio 
Civile Digitale - Digitale: cardiotonico sociale”, programma di intervento di servizio civile universale per la 
sperimentazione del “servizio civile digitale”, capofila CSV Lazio. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

L’attività di monitoraggio si articola nelle seguenti azioni: 
- verifica semestrale di numero e tipologia di erogazioni registrate nel sistema gestionale corrispondenti ai 

modelli di erogazione correlati ai servizi: due volte l’anno si effettua un’estrazione dati delle erogazioni 
registrate nel sistema gestionale e si monitora a) l’andamento quantitativo delle richieste per tipologia, al 
fine di rilevare eventuali richieste preponderanti e che possano richiedere la ristrutturazione di un servizio; 
b) verificare la coerenza delle richieste con le aree di bisogno riportate nella programmazione. 

- verifica semestrale di numero e tipologia di utenti fruitori del servizio tramite sistema gestionale: due volte 
l’anno si effettua un’estrazione dati dei destinatari delle erogazioni registrate nel sistema gestionale e si 
monitora la forma giuridica degli utenti richiedenti i servizi al fine di verificare la coerenza fra la loro 
tipologia e la coerenza con le aree di bisogno riportate nella programmazione. 

- valutazione qualitativa dei servizi erogati tramite somministrazione di questionario di gradimento ai 
beneficiari: periodicamente viene inviato un questionario di gradimento ai beneficiari dei servizi per 
raccogliere feedback sui servizi offerti, differenziandoli per tipologia. 

- Riunioni periodiche del gruppo di lavoro interno al CSV: con cadenza generalmente quindicinale l’equipe di 
lavoro composta dagli operatori del CSV si riunisce per verificare, progettare e armonizzare i servizi, 
condividendo in maniera libera o strutturata elementi di monitoraggio dei servizi relativamente a utenza e 
tipologia di richieste. Due incontri l’anno sono dedicati all’esamina dei risultati di monitoraggio semestrali. 

 

14. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2022) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO 1.500  

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (consulenze) 1.500  

n. UTENTI COINVOLTI COMPLESSIVAMENTE 700  

   di cui n. ETS coinvolti 500  

   di cui associazioni generiche 150  

   di cui n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti 30  

   di cui n. enti non profit coinvolti (es. enti pubblici) 20  

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

Gli indicatori principali utilizzati per il monitoraggio sono i seguenti: 
 Numero utenti diretti delle erogazioni inserite in gestionale secondo i modelli di erogazione delle 

consulenze collegate al servizio; 
 Tasso di soddisfazione di almeno 4 su 5 per almeno il 70% dei questionari di valutazione raccolti per 

modello di erogazione collegato al servizio. 
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Questi indicatori offrono la possibilità di verificare i destinatari e beneficiari dei servizi, in relazione al numero 
di ETS presenti nei territori di riferimento (indice di raggiungimento dei potenziali beneficiari) e all’efficacia del 
servizio nel fornire risposte e soluzioni alle domande. 
Gli indicatori secondari presi in considerazione sono: 
 il numero di erogazioni inserite nel sistema gestionale secondo i modelli di erogazione collegati al servizio; 
 il tempo di back-office e front-office dedicato ai servizi di consulenza precisato nelle erogazioni registrate 

nel sistema gestionale. 
Questi ultimi indicatori più di tipo quantitativo sono utili a monitorare il carico di lavoro e la distribuzione delle 
richieste. 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

Consulenze e servizi professionali  5.000,00 5.000,00 

    

Totale 2)  5.000,00 5.000,00 

  

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte) preposto 
all’erogazione del servizio 

81.002,77 931,75 81.934,52 

    

Totale 4) 81.002,77 931,75 81.934,52 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 81.002,77 5.931,75 86.934,52 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 81.002,77  81.002,77 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN  5.931,75 5.931,75 
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Scheda Attività 
  

Programmazione        Rendicontazione 
 

 

1. AMBITO CSV MONZA - LECCO - SONDRIO 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

La presente azione è esecutiva dal 2019 e si rinnova la necessità di dare continuità anche nel 2022. 
L’attività è svolta da un apposito gruppo di lavoro che monitora l’applicazione della Riforma del Terzo settore, 
e nello specifico il Codice del Terzo settore (di seguito CTS), in relazione alla ricaduta sul contesto regionale e 
raccoglie casi e situazioni sui quali risulti opportuno determinare indicazioni di natura generale da produrre 
all’interno del sistema dei CSV lombardi, contribuire a definire in termini di sistema gli eventuali interventi nei 
confronti dei diversi interlocutori istituzionali nell’ambito del territorio regionale e raccogliere dai CSV le 
eventuali problematiche interpretative derivanti dall’applicazione del CTS indirizzandole verso le istituzioni 
nazionali, in particolar modo verso CSVnet. 
In termini di continuità si dà seguito anche nel 2022 a quanto sopra menzionato attraverso la cura delle seguenti 
attività: 

1. attività di cura delle informazioni derivanti dai decreti attuativi del CTS ed elaborazione di prime 
indicazioni tramite il sito istituzionale di CSVnet Lombardia; 

2. elaborazione di strumenti che aiutino l’adozione e l’applicazione delle disposizioni indicate dai decreti 
ministeriali e dal CTS medesimo da parte degli ETS, anche a seguito di momenti di confronto con le 
istituzioni pubbliche e private di riferimento in relazione alle eventuali problematiche, e di cui il sistema 
dei CSV lombardi ne ravvisi la necessità, connesse all’applicazione dei relativi decreti attuativi del CTS; 

3. organizzazione e realizzazione di momenti di confronto tra gli operatori dei CSV lombardi in relazione 
alla ricaduta sul contesto regionale e confronto sulle casistiche e le situazioni conseguenti 
all’applicazione da parte degli ETS e sul quale risulti opportuno produrre ulteriori strumenti a 
disposizione del sistema dei CSV lombardi. 

L’attività è condotta da un apposito “Gruppo di coordinamento sulla Riforma”, composto da specifici incaricati 
e operatori nei CSV lombardi, fra cui un operatore di CSV Monza Lecco Sondrio, per la cura delle attività 
summenzionate. L’attività è svolta nel corso dell’intero arco dell’anno in stretta correlazione con la Direttrice 
di CSVnet Lombardia, con il referente dell’Area Servizi alle Organizzazioni di CSVnet Lombardia e i coordinatori 
delle relative aree dei singoli CSV lombardi. 
L’attività prevede il costante e continuativo presidio dello stato di avanzamento dell’applicazione del nuovo 
contesto normativo del CTS, dei decreti attuativi e delle prassi governative e regionali conseguenti, oltre che 
dalle casistiche derivanti dalle attività consulenziali svolte dai CSV lombardi. 

Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

Gruppo Consulenza Regionale 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 2.342,89 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

X 
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Il gruppo di lavoro agisce nel corso dell’anno attraverso momenti di incontro in cui si provvede all’analisi dei 
diversi elementi e all’elaborazione di possibili proposte/soluzioni.  

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 

In relazione a quanto emerso nell’analisi dei bisogni in particolare con gli incontri con gli stakeholder (confronta: 
RAB ETS, RAB Commercialisti) abbiamo individuato il seguente obiettivo strategico: 

- favorire l’acquisizione di competenze da parte dei volontari per una gestione della loro 
organizzazione al passo con le normative di riferimento, qualificando il livello di padronanza degli 
strumenti e processi amministrativi esistenti. 

Il servizio persegue l’obiettivo strategico di rafforzare e qualificare, nella logica della promozione 
dell’autonomia, le competenze e tutele dei volontari degli ETS e delle altre forme di aggregazione negli ambiti 
di competenza richiesti per la buona gestione della propria organizzazione (giuridico, fiscale, assicurativo, del 
lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, 
dell'accesso al credito) articolandosi nei seguenti sotto-obiettivi: 
 favorire una maggiore consapevolezza da parte dei diversi attori sociali (non solo il non profit) delle 

tematiche inerenti ai cambiamenti introdotti dai decreti, attraverso un sistema di informazione e di presidio 
costante delle norme inerenti la Riforma e alle tematiche ad essa correlati; 

 fornire, attraverso la produzione di appositi strumenti informativi, utili riferimenti agli enti di terzo settore 
e non, per l’avvio dei propri percorsi di scelta in coerenza con i nuovi dispositivi; 

 rafforzare le competenze all’interno del sistema dei CSV sui temi attinenti alla Riforma, o comunque ad 
essa correlati, tramite l’organizzazione di momenti di formazione/confronto tra operatori dei CSV lombardi 
che svolgono attività di informazione e formazione alle organizzazioni sui temi della Riforma. 

Esso nasce nello specifico dai seguenti bisogni: 
 approfondire e trovare risposte condivise alle questioni giuridiche e fiscali connesse agli adempimenti 

relativi alla gestione ordinaria delle associazioni, in particolare degli ETS; 
 acquisire strumenti, modelli e procedure accessibili volte all’adozione di soluzioni organizzative che 

rendano più sostenibile per gli ETS e le associazioni il carico burocratico dato dalla normativa; 
 acquisire maggior comprensione da parte degli ETS dell’impatto organizzativo e culturale della Riforma del 

Terzo Settore. 
Per via del perdurare della fase di transizione alla piena attuazione della Riforma del Terzo Settore, gli ETS e le 
forme di volontariato organizzato necessitano di un supporto nell’acquisire sia risposte di base sulla gestione 
della propria organizzazione, sia di accompagnamenti personalizzati a trovare soluzioni sostenibili a questioni 
più complesse. In quest’ottica anche il potenziamento delle competenze degli operatori del sistema dei CSV 
lombardi impegnati in attività consulenziale e formativa, attraverso luoghi di elaborazione di strumenti e 
interpretazioni normative condivisi, concorre a rispondere all’obiettivo strategico di sostenere gli enti allo 
svolgimento delle proprie attività di interesse generale. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

I destinatari del servizio sono i volontari e amministratori di ETS e di altri enti non profit della Lombardia. 
Operatori afferenti alle “aree di servizi alle organizzazioni” dei CSV lombardi. 
In particolare, l’attivazione di servizi di consulenza su richiesta di enti non profit è sempre conseguente alla 
rilevazione di un beneficio che il supporto fornito dal CSV possa originare direttamente o indirettamente nei 
confronti degli ETS. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
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Monitoraggio delle novità 
normative attinenti il CTS e 
delle nuove indicazioni 
governative e regionali 

            

Analisi delle novità normative 
attinenti il CTS e delle nuove 
indicazioni governative e 
regionali 

            

Elaborazione e produzione di 
strumenti, materiali e 
informative in sinergia con 
CSVnet 

            

Raccolta e analisi delle 
casistiche e questioni 
problematiche dai CSV 
lombardi conseguenti agli 
elementi applicativi generali e 
specifici del CTS 

            

Organizzazione e realizzazione 
di momenti di confronto tra gli 
operatori dei CSV lombardi in 
relazione alla ricaduta sul 
contesto regionale 

            

Sviluppo di azioni di sistema in 
coordinazione con la direzione 
di CSVnet Lombardia  

            

Il servizio è disponibile, in generale, tutto l’anno; alcuni servizi e prodotti relativi alle azioni specifiche saranno 
sviluppati o integrati gradualmente, in armonia con le novità normative previste. 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

CSVnet Lombardia nel ruolo di responsabile dell’attività. 
CSV Insubria, CSV Lombardia Sud, CSV Monza Lecco Sondrio in qualità di partner progettuali. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

L’azione è realizzata da uno staff di 4 operatori dei CSV lombardi, di cui 1 da CSV Monza Lecco Sondrio 
(personale dipendente). 
Inoltre, CSVnet Lombardia si affida a 15 consulenti esterni nel supporto a elaborati complessi. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Il monitoraggio dell’attività si svolge principalmente attraverso appositi momenti di verifica dell’attività 
organizzati nel corso dell’anno e realizzati con la direzione di CSVnet Lombardia. Oggetti del monitoraggio 
potranno essere: 

- Verifica puntuale di numero e tipologia di prodotti realizzati in coerenza con il programma di massima 
adottato. 

- Verifica puntuale di numero e tipologia di momenti di confronto con gli operatori dei CSV realizzati in 
coerenza con il programma di massima adottato. 

- Riunioni periodiche del gruppo di lavoro interno al CSV: l’equipe di lavoro si riunisce per verificare, 
progettare e armonizzare i servizi. 
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- Eventuali sistemi di valutazione previsti in corso d’opera relativamente ad azioni di sistema in 
coordinazione con la direzione di CSVnet Lombardia. 

 

14. Risultati attesi 

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2022) 

n. ARTICOLI PRODOTTI (sul sito istituzionale di CSVnet 
Lombardia e dei CSV lombardi) 

25  

n. MATERIALI E STRUMENTI PER GLI ETS  10  

n. INCONTRI DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEI CSV 
LOMBARDI 

6  

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

 numero visualizzazione totale notizie prodotte (laddove misurabile) 
 numero download strumenti e materiali (laddove misurabile) 
 totale di operatori dei CSV che hanno partecipato agli incontri di formazione 
 numero medio di operatori dei CSV che hanno partecipato a ogni incontro di formazione 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

    

Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte) preposto 
all’erogazione del servizio 

 2.342,89 2.342,89 

    

Totale 4)  2.342,89 2.342,89 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

Totale 6)    
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TOTALE ONERI  2.342,89 2.342,89 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN  2.342,89 2.342,89 

 
 

Scheda Attività 
  

Programmazione        Rendicontazione 
 

 

1. AMBITO CSV MONZA - LECCO - SONDRIO 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

Il CSV organizza un supporto alla gestione degli ETS e, in generale, delle organizzazioni del volontariato 
attraverso servizi di formazione sotto forma di seminari tecnici, corsi strutturati, workshop che abbracciano 
diversi ambiti: amministrativo, giuridico, fiscale, progettuale, di rendicontazione economica e sociale, di 
organizzazione interna. In particolare si individuano due categorie di formazioni: 
 Corsi e seminari formativi: incontri, organizzati in singoli seminari o raggruppati in percorsi, a carattere 

informativo e/o formativo su temi connessi alla Riforma del Terzo Settore, su temi tecnici e tematiche 
trasversali all’associazionismo. 

 Formazione on demand: percorsi di formazione di durata variabile e personalizzati, attivati su richiesta da 
parte di ETS o singole associazioni, gruppi di associazioni, reti territoriali e/o progettuali, compresi enti 
pubblici, su temi connessi alla Riforma del Terzo Settore e alla sua applicazione e su temi organizzativi 
trasversali al volontariato. 

I servizi, in particolare, approfondiranno i seguenti temi prioritari per il 2022: 
3. applicazione del Codice del Terzo Settore: 
 orientamento alla conoscenza della Riforma del Terzo Settore, con particolare riferimento ad aspetti fiscali 

ed economici per gli ETS (es. schemi di bilancio ETS, commercialità delle attività) 
 graduale attivazione del RUNTS e procedure di presentazione di istanze allo stesso 
 rapporto fra ETS e Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione all’art. 56 del D.Lgs. 117/2017 
 gestione dell’attività dei volontari nel proprio ETS 

Classificazione Titolo attività 

Formazione Servizi di formazione alla gestione dell’organizzazione 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 66.444,50 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

X
x
d
g
f
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 elementi di progettazione e approccio progettuale alle attività 
4. transizione al digitale: supporto all’acquisizione di competenze e strumenti digitali per il dialogo con la 

Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento al RUNTS. In modo complementare al servizio di 
consulenza, saranno organizzate iniziative formative destinate ai volontari del Terzo Settore finalizzato 
all’attivazione e gestione di strumenti digitali, anche e soprattutto attraverso la collaborazione con 
volontari in Servizio Civile Digitale (nell’ambito di “Servizio Civile Digitale - Digitale: cardiotonico sociale”, 
programma di intervento di servizio civile universale per la sperimentazione del “servizio civile digitale”). 
Gli interventi saranno svolti nell’ottica di educazione digitale per la promozione dell’autonomia digitale dei 
volontari che operano negli enti di Terzo Settore. 

Il servizio è effettuato principalmente su organizzazione diretta del CSV o su richiesta di singoli, gruppi o reti di 
Enti del Terzo Settore e altre organizzazioni, in presenza o a distanza con modalità telematiche, anche nella 
forma di percorsi personalizzati, sia dal punto vista dei temi sviluppati che delle modalità impiegate (frontale, 
partecipativa, aperta etc.). 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati) 

In relazione a quanto emerso nell’analisi dei bisogni in particolare con gli incontri con gli stakeholder (confronta: 
RAB ETS, RAB Commercialisti) abbiamo individuato il seguente obiettivo strategico: 

-  favorire l’acquisizione di competenze da parte dei volontari per una gestione della loro 
organizzazione al passo con le normative di riferimento, qualificando il livello di padronanza degli 
strumenti e processi amministrativi esistenti. 

Il servizio di formazione alla gestione dell’organizzazione traduce l’obiettivo strategico nel rafforzare e 
qualificare, nella logica della promozione dell’autonomia, le competenze e tutele dei volontari degli ETS negli 
ambiti di competenza richiesti per la buona gestione della propria organizzazione: giuridico, fiscale, 
assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della 
ricerca fondi, dell'accesso al credito. 
Esso nasce nello specifico dai seguenti bisogni: 
 approfondire e trovare risposta alle questioni giuridiche e fiscali connesse agli adempimenti relativi alla 

gestione ordinaria delle associazioni, in particolare degli ETS 
 acquisire strumenti, modelli e procedure accessibili volte all’adozione di soluzioni organizzative che 

rendano più sostenibile per gli ETS il carico burocratico della normativa 
 acquisire competenze sugli strumenti digitali come ausili imprescindibili per il dialogo con la Pubblica 

Amministrazione e l’incremento di efficienza gestionale della propria organizzazione 
 acquisire maggior comprensione da parte degli ETS dell’impatto organizzativo e culturale della Riforma del 

Terzo Settore 
Per via del mutevole contesto socio-economico acuito da un lato dal periodo emergenziale e dall’altro dal 
perdurare della fase di transizione alla piena attuazione della Riforma del Terzo Settore, gli ETS e le forme di 
volontariato organizzato necessitano di un supporto nell’acquisire conoscenze di base e specifiche sulla 
gestione della propria organizzazione, di come questa possa dialogare con altri soggetti (che sia su un livello 
simmetrico di collaborazione o su di un livello asimmetrico di controllo/verifica di rispetto di vincoli), ma anche 
di accompagnamenti personalizzati per approfondire aspetti di tipo organizzativo che rendono l’azione dei 
volontari più efficace e consapevole. L’ottica in cui è svolto il servizio è quello di sostenere gli enti allo 
svolgimento delle proprie attività di interesse generale, offrendo, oltre a un supporto di tipo tecnico 
nell’apprendere i dettami normativi, un’occasione di riflessione sull’aderenza delle loro attività all’interesse 
generale, sulla connessione delle stesse ai bisogni complessi del contesto in cui sono svolte e su come assimilare 
e trasformare vincoli e adempimenti formali a cui sono sottoposte in opportunità inedite. 
Inoltre, il periodo di emergenza pandemica nonché l’attivazione del RUNTS, ha fatto emergere il bisogno di 
accelerare la transizione al digitale di volontari e organizzazioni, per integrare nelle proprie attività nuove forme 
di interazione “a distanza” (con soci, volontari, utenti etc.) e per adeguarsi alla richiesta dei requisiti per 
adempiere ai vincoli normativi. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 
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I destinatari del servizio sono i volontari e amministratori di ETS e altre associazioni, volontari, cittadini, enti 
pubblici e altri enti non profit. Si prevede un’utenza complessiva di circa 500 beneficiari, volontari e 
amministratori di circa 350 ETS (80% OdV, 15% APS, 5% Onlus). 
Eventuali altri destinatari sono soggetti direttamente connessi all’azione volontaria degli ETS nei territori di 
competenza, facenti parte del medesimo “ecosistema del volontariato” impegnato in attività di interesse 
generale: volontari e amministratori di associazione generiche, enti pubblici che collaborano con ETS e 
associazioni di volontari, gruppi informali. L’eventuale attivazione di servizi di formazione su richiesta di enti 
pubblici è sempre conseguente alla rilevazione di un beneficio che il supporto fornito dal CSV possa originare 
direttamente o indirettamente nei confronti degli ETS. Tali numeri sono definiti sulla base del numero medio 
di soggetti destinatari delle consulenze su queste tematiche, degli ultimi 2 anni. 
È previsto un aumento e spostamento di tematiche prioritarie su Riforma del Terzo Settore e transizione al 
digitale in considerazione del primo anno di operatività del Registro Unico degli Enti di Terzo Settore. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Bilancio / 
rendiconto 
ETS 

            

Fiscalità ETS             

RUNTS             

Progettazione             

Transizione al 
digitale 

            

Formazione 
on demand 

            

Il servizio di formazione su diretta proposta di CSV è soggetto a una calendarizzazione di massima; il servizio di 
formazione on demand è disponibile, in alcuni periodi dell’anno; alcuni servizi formativi relativi ad azioni 
specifiche potranno essere sviluppati gradualmente, in armonia con gli output di CSVnet Lombardia e le novità 
normative previste. I servizi di consulenza e formazione, essendo accomunati dai medesimi obiettivi, sono 
interdipendenti. In particolare si prevede una maggiore richiesta formativa sul tema della rendicontazione del 
bilancio economico per ETS nei primi 4 mesi dell’anno dovuta alla scadenza di approvazione dello stesso in 
assemblea. Le formazioni on demand sono attivate principalmente a seguito di richieste specifiche e sono 
spesso output di consulenze organizzative. Questo tipo di formazioni prevedono una fase preliminare di co-
progettazione dei contenuti e delle modalità di attivazione, concordati con i soggetti richiedenti, per meglio 
adattare moduli formativi standard già sperimentati alle esigenze dei beneficiari. 

 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

 CSVnet Lombardia: laboratorio di coordinamento regionale, sviluppo di iniziative congiunte. 
 Consulenti e docenti di materie tecniche specifiche, in ambito amministrativo, giuridico, fiscale, gestionale, 

organizzativo etc.: supporto a svolgimento di formazioni tecniche/specifiche. 
 Ordini professionali (UGCECMB): realizzazione di materiali informativi ed eventi formativi 
 Forum del Terzo Settore di Monza e Brianza 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte)  
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L’azione è realizzata da uno staff di 5 operatori interni (personale dipendente). 
Inoltre, il CSV si affida a consulenti esterni eventualmente coinvolti nel supporto alla realizzazione di formazioni 
su temi specifici. 
Il CSV potrà fare affidamento su 3 volontari in servizio civile digitale (uno per ogni sede) nell’ambito di “Servizio 
Civile Digitale - Digitale: cardiotonico sociale”, programma di intervento di servizio civile universale per la 
sperimentazione del “servizio civile digitale”, capofila CSV Lazio. 
Tutti i soggetti coinvolti sono in possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative necessarie (lauree, 
accreditamenti, corsi di formazione interni ed esterni). 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

L’attività di monitoraggio si articola nelle seguenti azioni: 
- verifica puntuale di numero e tipologia di erogazioni registrate nel sistema gestionale corrispondenti ai 

modelli di erogazione correlati ai servizi, monitorando la coerenza delle attività svolte con il programma 
adottato. 

- verifica puntuale e semestrale di numero e tipologia di utenti fruitori del servizio tramite sistema 
gestionale: in fase di iscrizione agli eventi formativi si verifica a) la compatibilità fra i destinatari della 
formazione e gli iscritti; b) la coerenza fra la capienza dell’offerta formativa e il riscontro sulle richieste 
di partecipazione, al fine di rimodulare numero di date, repliche, posti messi a disposizione. Due volte 
l’anno si effettua un’estrazione dati dei destinatari delle erogazioni registrate nel sistema gestionale e 
si monitora la forma giuridica degli utenti partecipanti al fine di verificare la coerenza con le aree di 
bisogno riportate nella programmazione. 

- valutazione qualitativa dei servizi erogati tramite somministrazione di questionario di gradimento ai 
beneficiari: al termine di ciascun evento formativo viene inviato un questionario di gradimento ai 
beneficiari per raccogliere feedback sui servizi offerti. 

- Riunioni periodiche del gruppo di lavoro interno al CSV: con cadenza generalmente quindicinale 
l’equipe di lavoro composta dagli operatori del CSV si riunisce per verificare, progettare e armonizzare 
i servizi, condividendo in maniera libera o strutturata elementi di monitoraggio dei servizi 
relativamente a utenza e svolgimento degli eventi formativi. Due incontri l’anno sono dedicati 
all’esamina dei risultati di monitoraggio semestrali. 

 

14. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2022) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO   

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (eventi, incontri, convegni, seminari, 
corsi, consulenze, etc.) 

30  

n. ETS COINVOLTI 350  

n. VOLONTARI COINVOLTI 500  

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

 Corrispondenza delle iniziative realizzate con il programma adottato 
 Numero utenti diretti delle erogazioni inserite in gestionale secondo i modelli di erogazione delle 

consulenze collegate al servizio 
 Tasso di soddisfazione di almeno 4 su 5 per almeno il 70% dei questionari di valutazione raccolti per 

modello di erogazione collegato al servizio 
Gli indicatori principali utilizzati per il monitoraggio sono i seguenti: 
 Corrispondenza delle iniziative realizzate con la il programma formativo adottato 
 Numero utenti diretti delle erogazioni inserite in gestionale secondo i modelli di erogazione delle 

consulenze collegate al servizio; 
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 Tasso di soddisfazione di almeno 4 su 5 per almeno il 70% dei questionari di valutazione raccolti per 
modello di erogazione collegato al servizio. 

Questi indicatori offrono la possibilità di verificare i destinatari e beneficiari dei servizi formativi, in relazione 
al numero di ETS presenti nei territori di riferimento (indice di raggiungimento dei potenziali beneficiari) e 
all’efficacia del servizio nel fornire risposte e soluzioni alle domande. 
Gli indicatori secondari presi in considerazione sono: 
 il tempo di back-office e front-office dedicato ai servizi di consulenza precisato nelle erogazioni di 

formazione registrate nel sistema gestionale. 
Quest’ultimo indicatore più di tipo quantitativo è utile a monitorare il carico di lavoro e la distribuzione delle 
richieste. 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Totale 1)    

  

2) Servizi    

Consulenze e servizi professionali: formatori esperti  3.500,00 3.500,00 

    

Totale 2)  3.500,00 3.500,00 

  

3) Godimento beni di terzi    

Affitti passivi 500,00  500,00 

    

Totale 3) 500,00  500,00 

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte) preposto 
all’erogazione del servizio 

60.045,18 2.399,32 62.444,50 

    

Totale 4) 60.045,18 2.399,32 62.444,50 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 60.545,18 5.899,32 66.444,50 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 60.545,18  60.545,18 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN  5.899,32 5.899,32 
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Scheda Attività 
  

Programmazione        Rendicontazione 
 

 

1. AMBITO CSV MONZA - LECCO - SONDRIO 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

Il CSV organizza, in maniera complementare ai servizi consulenziali e formativi, un supporto alla gestione degli 
ETS e, in generale, delle organizzazioni del volontariato attraverso la realizzazione e diffusione di materiali 
informativi/formativi multimediali, sia ricavati dagli eventi formativi, sia creati ex novo, come raccolta di 
strumenti volti a incrementare l’autonomia di volontari e organizzazioni nell’acquisizione di conoscenze e 
competenze funzionali all’espletamento di compiti e adempimenti di routine, ampliando e differenziando la 
gamma di media a disposizione degli utenti. Il servizio è effettuato su organizzazione diretta del CSV e abbraccia 
nei contenuti diversi temi connessi alla Riforma del Terzo Settore e alla sua applicazione, nonché temi tecnici e 
tematiche trasversali all’associazionismo di tipo amministrativo, giuridico, fiscale, progettuale, di 
rendicontazione economica e sociale, di organizzazione interna. In particolare si individuano le seguenti 
categorie di prodotti: 
 Schede riassuntive e/o infografiche 
 Videopillole e/o video-tutorial 
 Strumenti e modelli 
I servizi, in particolare, approfondiranno i seguenti temi prioritari per il 2022: 
1. applicazione del Codice del Terzo Settore: 

 riorganizzazione del piano economico secondo linee guida bilanci ETS  
 attivazione del RUNTS e presentazione di istanze allo stesso 

2. transizione al digitale: utilizzo di strumenti digitali per il dialogo con la Pubblica Amministrazione, con 
particolare riferimento al RUNTS. Saranno realizzati prodotti e strumenti anche e soprattutto attraverso la 
collaborazione con volontari in Servizio Civile Digitale (nell’ambito di “Servizio Civile Digitale - Digitale: 
cardiotonico sociale”, programma di intervento di servizio civile universale per la sperimentazione del 
“servizio civile digitale”) nell’ambito della promozione dell’autonomia digitale dei volontari che operano 
negli enti di Terzo Settore. 

La piattaforma prioritaria di diffusione di tali supporti è individuata in MyCSV, il portale di accesso ai servizi del 
CSV. 

 
 
 

Classificazione Titolo attività 

Informazione e comunicazione Informazione per la gestione dell’organizzazione 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 24.505,10 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€  

 

x
x
d
g
f
d
f
d 



   
 

 

32 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati) 

In relazione a quanto emerso nell’analisi dei bisogni in particolare con gli incontri con gli stakeholder (confronta: 
RAB ETS, RAB Commercialisti) abbiamo individuato il seguente obiettivo strategico: 

-  mettere a disposizione dei volontari negli ETS e nelle varie forme organizzate del volontariato 
procedure strumenti e processi che facilitino lo svolgimento dell’attività del volontariato, con 
particolare attenzione per la Riforma del Terzo Settore  

Rafforzare e qualificare, nella logica della promozione dell’autonomia, le competenze e tutele dei volontari 
negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della 
rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito ai fini della buona gestione delle 
proprie organizzazioni. Esso nasce nello specifico dai seguenti bisogni: 
 approfondire e trovare risposta alle questioni giuridiche e fiscali connesse agli adempimenti relativi alla 

gestione ordinaria delle associazioni, in particolare degli ETS 
 acquisire strumenti, modelli e procedure accessibili volte all’adozione di soluzioni organizzative che 

rendano più sostenibile per gli ETS e le associazioni il carico burocratico dato dalla normativa 
 acquisire competenze sugli strumenti digitali come ausili imprescindibili per il dialogo con la Pubblica 

Amministrazione e l’incremento di efficienza gestionale della propria organizzazione 
 acquisire maggior comprensione da parte degli ETS dell’impatto organizzativo e culturale della Riforma del 

Terzo Settore 
Per via del perdurare della fase di transizione alla piena attuazione della Riforma del Terzo Settore, gli ETS e le 
forme di volontariato organizzato necessitano di un supporto nell’acquisire sia risposte di base sulla gestione 
della propria organizzazione, di come questa possa dialogare con altri soggetti (che sia su un livello simmetrico 
di collaborazione o su di un livello asimmetrico di controllo/verifica di rispetto di vincoli), sia di 
accompagnamenti personalizzati a trovare soluzioni sostenibili a questioni più complesse. L’ottica in cui è svolto 
il servizio è quello di sostenere gli enti allo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, offrendo un 
supporto di tipo tecnico sempre disponibile e di facile consultazione nell’assumere i dettami normativi. 
Inoltre, il periodo di emergenza pandemica nonché l’attivazione del RUNTS, ha fatto emergere il bisogno di 
accelerare la transizione al digitale di volontari e organizzazioni, per integrare nelle proprie attività nuove forme 
di interazione “a distanza” (con soci, volontari, utenti etc.) e per adeguarsi alla richiesta dei requisiti per 
adempiere ai vincoli normativi. 
Obiettivo dell’azione è integrare i servizi consulenziali e formativi con media che da un lato contribuiscano a 
fornire informazioni di base sufficienti a risolvere domande ricorrenti e diffuse di carattere generale, dall’altro 
a variare i canali di accesso alle informazioni relative alla normativa e agli adempimenti ad essa correlati. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

I destinatari del servizio sono principalmente i volontari e amministratori di ETS e altre associazioni. 
Si prevede un’utenza complessiva composta per il 90% da ETS o aspiranti tali. Si possono stimare a circa 1.500 
i beneficiari interessati dal servizio. Essendo prevista una diffusione per lo più generalizzata dei prodotti 
realizzati dal servizio, il pubblico dei destinatari potrà comprendere soggetti comunque direttamente connessi 
all’azione volontaria degli ETS nei territori di competenza, facenti parte del medesimo “ecosistema del 
volontariato” impegnato in attività di interesse generale: volontari e amministratori di associazione generiche, 
enti pubblici ed enti non profit che collaborano con ETS e associazioni di volontari, gruppi informali e comitati 
di cittadini. Tali numeri sono definiti sulla base del numero di ETS presenti nei tre territori di competenza relativi 
agli ultimi 2 anni. È prevista la priorità a tematiche riguardanti la Riforma del Terzo Settore e la transizione al 
digitale in considerazione del primo anno di operatività del Registro Unico degli Enti di Terzo Settore. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
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Il servizio di informazione prevede un rilascio graduale dei supporti realizzati; alcuni prodotti relativi a 
tematiche specifiche saranno sviluppati gradualmente, in armonia con le novità normative previste. 
Il servizio è complementare ai servizi di consulenza e formazione, essendo accomunati dai medesimi obiettivi; 
per questa ragione si prevedono periodi specifici di attività funzionali a integrare il sistema complessivo di 
trasferimento di informazioni, strumenti e modelli di operatività. Generalmente il servizio prevede per ciascun 
prodotto una fase preliminare di definizione del bisogno e dei destinatari principali; successivamente è previsto 
la selezione dei media più adatto a veicolare le informazioni e l’elaborazione dei contenuti; infine, la 
realizzazione del prodotto, la verifica primaria con rilascio interno agli operatori del CSV e il rilascio finale al 
pubblico. Segue periodicamente il monitoraggio delle visualizzazioni/download ove possibile. 

 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

 Consulenti e docenti di materie tecniche specifiche, in ambito amministrativo, giuridico, fiscale, gestionale, 
organizzativo etc.: supporto a realizzazione di interventi o strumenti tecnici/specifici. 

 Ordini professionali (UGCECMB): realizzazione di materiali informativi 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

L’azione è realizzata da uno staff di 5 operatori interni (personale dipendente). 
Inoltre, il CSV si potrà eventualmente affidare a consulenti esterni coinvolti nel supporto alla realizzazione di 
strumenti o materiali su temi specifici. Il CSV potrà fare affidamento su 3 volontari in servizio civile digitale (uno 
per ogni sede) nell’ambito di “Servizio Civile Digitale - Digitale: cardiotonico sociale”, programma di intervento 
di servizio civile universale per la sperimentazione del “servizio civile digitale”, capofila CSV Lazio. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

L’attività di monitoraggio si articola nelle seguenti azioni: 
- verifica puntuale di numero e tipologia di prodotti realizzati e diffusi registrati nel sistema gestionale in 

coerenza con il programma adottato 
- monitoraggio del numero di utenti fruitori dei prodotti tramite sistemi di rilevazione di 

visite/visualizzazioni relativi alle piattaforme o modalità di distribuzione 
- eventuale valutazione qualitativa puntuale dei prodotti realizzati e diffusi tramite somministrazione di 

questionario di gradimento generico (a categorie specifiche di beneficiari quando possibile) 

 

14. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2022) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO 750  

n. ETS COINVOLTI 1.500  

n. prodotti / output conseguenti all’attività (tutorial, schede 
riassuntive, modelli) 

5  

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

 Numero di visite/visualizzazioni rilevate tramite i sistemi previsti dalle piattaforme utilizzate per la 
diffusione  

 Tasso di soddisfazione di almeno 4 su 5 per almeno il 70% degli eventuali questionari di valutazione raccolti 

 
 
  



   
 

 

34 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

Consulenze e servizi professionali: esperti nel settore 1.500,00  1.500,00 

Altre spese per servizi  500,00  500,00 

    

Totale 2) 2.000,00  2.000,00 

  

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte) preposto 
all’erogazione del servizio 

22.505,10  22.505,10 

    

Totale 4) 22.505,10  22.505,10 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 24.505,10  24.505,10 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 24.505,10  24.505,10 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    
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Scheda Attività 
  

Programmazione        Rendicontazione 
 

 

1. AMBITO CSV MONZA - LECCO - SONDRIO 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

Il CSV organizza un supporto alla gestione delle associazioni attraverso il prestito o noleggio di spazi, 
piattaforme e attrezzature, contratti o convenzioni con fornitore terzo grazie ad accordi stipulati da CSVnet 
Lombardia o da CSVnet), attività di segreteria. L’attività primaria del servizio riguarda la messa a disposizione 
degli ETS il software Gestionale ETS “VeryFico”, facendo seguito alla sperimentazione messa in atto durante il 
2021 (alla quale hanno partecipato 1.100 ETS in Italia, di cui 43 supportati da CSV Monza Lecco Sondrio). 
Il 2022 si configura come l’anno di consolidamento della fase sperimentale ai fini della progressiva transizione 
verso la “messa a regime” del progetto su scala nazionale. Il servizio VeryFico si compone propriamente di: 
 un software, che consente di gestire in modo evoluto anagrafiche, organi sociali (assemblea, organo di 

amministrazione, organo di controllo), libro verbali e delibere, registro soci e volontari, mailing interno ed 
esterno attraverso indirizzari, archiviazione documenti privati e pubblici, contabilità e bilancio (fino a € 
220.000 euro/anno), gestione budget e rendicontazione progetti, il tutto in conformità con quanto 
prescritto dal Regolamento Europeo sulla Privacy (G.D.P.R. 2016/679) e corrispondendo alla crescente 
esigenza di gestire in maniera sicura gli aspetti giuridico-amministrativo-contabili dell’ente, anche ai fini 
dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). 

 un pacchetto di servizi “complementari” di formazione, assistenza e supporto all’uso del software nonché 
di vera e propria capacitazione gestionale degli ETS utilizzatori  

L’attività relativa a VeryFico si sviluppa nel: 
 Dare continuità alla sperimentazione avviata e coordinata nel 2021 da CSVnet  
 Veicolare informazioni e presentazioni del progetto/servizio VeryFico (proposte e coordinate da CSVnet) 
 Supporto informativo per l’attivazione degli ambienti di lavoro per gli ETS richiedenti 
 Concorso alla progettazione e alla realizzazione dei servizi complementari di formazione e assistenza (anche 

partecipando alla “VeryFico Academy” coordinata da CSVnet) 
 Concorso allo sviluppo partecipativo delle funzionalità del software (anche partecipando al “VeryFico Lab” 

coordinato da CSVnet) 
Il prestito di spazi e strumentazione in dotazione al CSV nelle sue diverse sedi a beneficio di associazioni o reti 
di associazioni si può riassumere come segue: 
 Sede Lecco: prestito aula formazione da 25 posti (12 in configurazione anti-coronavirus) 

Classificazione Titolo attività 

Supporto tecnico - logistico Servizi di supporto tecnico logistico - VeryFico 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 40.468,79 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

x 
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 Presidio di Morbegno: prestito aula formazione del Comune da 25 posti (non utilizzabile in configurazione 
anti-coronavirus), messa a disposizione di locali adibiti a sede di associazioni 

 Tutte le sedi (Monza, Lecco, Sondrio): prestito attrezzature informatiche (videoproiettore etc.) 
 Sede di Lecco e presidio di Morbegno: prestito gazebo per svolgimento di eventi 
 Sede di Monza: attività di segreteria a favore di Forum del Terzo Settore di Monza e Brianza 
Il servizio è disponibile su richiesta. La prenotazione può essere richiesta tramite la piattaforma MyCSV oppure 
contattando le sedi via mail o telefono fisso. Al momento della prenotazione, viene fornito in visione il 
regolamento per la concessione in uso delle attrezzature e spazi e fatto compilare un modulo di dichiarazione 
di responsabilità. Il servizio è gratuito per gli enti senza scopo di lucro, che svolgano attività istituzionale e non 
commerciale, a pagamento negli altri casi. Il servizio di segreteria rivolto a Forum del Terzo Settore di Monza e 
Brianza è attivato in virtù di partnership strette. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati) 

In relazione a quanto emerso nell’analisi dei bisogni in particolare con gli incontri con gli stakeholder (confronta: 
RAB ETS, RAB Commercialisti) abbiamo individuato il seguente obiettivo strategico: 

-  mettere a disposizione dei volontari negli ETS e nelle varie forme organizzate del volontariato 
procedure strumenti e processi che facilitino lo svolgimento dell’attività del volontariato e la 
realizzazione delle loro attività di interesse generale, nonché delle attività organizzative e gestionale 
delle proprie organizzazioni. 

Esso nasce nello specifico dai seguenti bisogni: 
 beneficiare di strumenti e attrezzature accessibili volte all’adozione di soluzioni che rendano più sostenibile 

il carico organizzativo derivato dalle proprie attività di interesse generale; 
 acquisire strumenti, modelli e procedure accessibili volte all’adozione di soluzioni organizzative che 

rendano più sostenibile per gli ETS e le associazioni il carico burocratico dato dalla normativa. 
In particolare lo sviluppo del Gestionale ETS VeryFico nasce dall’esigenza di: 
 corrispondere alle crescenti richieste dell’utenza relativamente alla possibilità di disporre di strumenti e 

supporti informatici in grado di guidare ed efficientare le attività gestionali degli ETS; 
 dotare gli ETS di strumenti in grado di supportare e accrescere la loro capacità di rispondere agli 

adempimenti previsti dalla normativa e alle procedure legate alla riforma del Terzo Settore; 
 supportare e accompagnare la trasformazione digitale degli ETS abilitando e capacitando gli enti attraverso 

la diffusione di strumenti e applicazioni di semplice e immediato utilizzo, fortemente connessi con la 
gestione amministrativa e organizzativa dell’ente; 

 integrare, nell’offerta di valore dei CSV, servizi articolati ed evoluti, in grado di intercettare e corrispondere 
ai nuovi bisogni informativi determinati dal RUNTS (es. rispetto alle funzioni di controllo degli ETS) e dalla 
continua evoluzione tecnologica e informatica; 

 operare entro una progettualità nazionale, nativa del sistema dei CSV, che consenta di garantire standard 
di servizio elevati, omogenei e garantiti su tutto il territorio italiano. 

I servizi di supporto tecnico-logistico sono quindi finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, 
attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature. Inoltre, fra le conseguenze 
della crisi emergenziale vi è un’ulteriore fase di crisi economica; molti Enti del Terzo Settore ancora affrontano 
un lungo periodo di inattività dal quale fanno fatica a uscire, che rischia di comprometterne la vitalità. Uno dei 
bisogni emergenti è quello di risparmiare su costi di attrezzature e spazi, oltre a poter disporre di spazi e 
attrezzature adeguate, per ritrovare occasioni di incontro in presenza o anche solo per portare a termine 
compiti o adempimenti gestionali di base. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

I destinatari del servizio sono i volontari e amministratori di ETS e altre associazioni e altri enti non profit. Si 
prevede un’utenza complessiva di circa 100 beneficiari, di cui l’80% ETS. Il restante 20% dei destinatari è 
costituito da soggetti direttamente connessi all’azione volontaria degli ETS nei territori di competenza, facenti 
parte del medesimo “ecosistema del volontariato” impegnato in attività di interesse generale: volontari e 
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amministratori di associazione generiche ed enti non profit che collaborano con ETS e associazioni di volontari, 
gruppi informali e comitati di cittadini. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

VeryFico             

Prestito di 
spazi e 
attrezzature 

            

I servizi relativi alle azioni specifiche di VeryFico saranno sviluppati gradualmente, seguendo i tempi dettati dal 
coordinamento nazionale di CSVnet. Il servizio di noleggio spazi e attrezzature è disponibile, in generale, tutto 
l’anno e su richiesta/prenotazione. 

 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

CSVnet: contratti con fornitori terzi  
CSVnet Lombardia: contratti con fornitori terzi 
Comune di Morbegno: disponibilità spazi e attrezzature 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

L’azione è realizzata da uno staff di 2 operatori interni (personale dipendente). 
Il CSV potrà fare affidamento su 3 volontari in servizio civile digitale (uno per ogni sede) nell’ambito di “Servizio 
Civile Digitale - Digitale: cardiotonico sociale”, programma di intervento di servizio civile universale per la 
sperimentazione del “servizio civile digitale”, capofila CSV Lazio, per l’assistenza all’adozione e utilizzo della 
piattaforma informatica gestionale VeryFico. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

L’attività di monitoraggio si articola nelle seguenti azioni: 
- verifica semestrale di numero e tipologia di erogazioni registrate nel sistema gestionale corrispondenti 

ai modelli di erogazione correlati ai servizi: due volte l’anno si effettua un’estrazione dati delle 
erogazioni registrate nel sistema gestionale e si monitora l’andamento quantitativo delle richieste per 
tipologia; 

- verifica semestrale di numero e tipologia di utenti fruitori del servizio tramite sistema gestionale: due 
volte l’anno si effettua un’estrazione dati dei destinatari delle erogazioni registrate nel sistema 
gestionale e si monitora la forma giuridica degli utenti richiedenti i servizi; 

- verifica trimestrale dell’attivazione di licenze della piattaforma gestionale VeryFico: quattro volte 
l’anno si effettua un’estrazione dati delle erogazioni registrate nel sistema gestionale e si monitora 
l’andamento quantitativo delle attivazioni di licenze e delle erogazioni di assistenza fornite; 

- Riunioni periodiche del gruppo di lavoro interno al CSV: con cadenza generalmente quindicinale 
l’equipe di lavoro composta dagli operatori del CSV si riunisce per verificare, progettare e armonizzare 
i servizi, condividendo in maniera libera o strutturata elementi di monitoraggio dei servizi 
relativamente a utenza e tipologia di richieste. Due incontri l’anno sono dedicati all’esamina dei risultati 
di monitoraggio semestrali. 

 

14. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI OTTENUTI 
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(PROGRAMMAZIONE) (AL 31/12/2022) 

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE: prestito/noleggio 
spazi/attrezzature 

40  

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE: attivazione di licenze VeryFico  30  

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE: supporto all’utilizzo di VeryFico 30  

n. UTENTI COINVOLTI COMPLESSIVAMENTE 100  

   di cui n. ETS coinvolti 80  

   di cui associazioni generiche 20  

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

 Numero di erogazioni inserite in gestionale secondo i modelli di erogazione collegati al servizio (Logistica) 
 Numero di utenti diretti delle erogazioni inserite in gestionale secondo i modelli di erogazione collegati al 

servizio (Logistica) 
 Numero di licenze della piattaforma gestionale VeryFico attivate e numero di servizi di assistenza registrati 

secondo i modelli di erogazione collegati al servizio 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

    

Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi    

Affitti passivi 196,34  196,34 

Totale 3) 196,34  196,34 

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte) preposto 
all’erogazione del servizio 

40.272,45  40.272,45 

    

Totale 4) 40.272,45  40.272,45 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 40.468,79  40.468,79 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 40.468,79  40.468,79 
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Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 

Costi comuni ripartiti su Consulenza, assistenza e accompagnamento 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Acquisti  601,04  601,04 

2) Servizi    

Servizi  6.536,31  6.536,31 

3) Godimento beni di terzi    

Affitti passivi 3.794,06  3.794,06 

5) Acquisti in C/Capitale    

Acquisti in c/capitale 751,30  751,30 

TOTALE ONERI 11.682,71  11.682,71 

 

Costi comuni ripartiti su Formazione 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Acquisti  610,75  610,75 

2) Servizi    

Servizi  6.641,85  6.641,85 

3) Godimento beni di terzi    

Affitti passivi 3.855,33  3.855,33 

5) Acquisti in C/Capitale    

Acquisti in c/capitale 763,43  763,43 

TOTALE ONERI 11.871,36  11.871,36 

 

Costi comuni ripartiti su Supporto tecnico-logistico 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Acquisti  243,33  243,33 

2) Servizi    

Servizi  2.646,19  2.646,19 

3) Godimento beni di terzi    

Affitti passivi 1.536,00  1.536,00 

5) Acquisti in C/Capitale    

Acquisti in c/capitale 304,16  304,16 

TOTALE ONERI 4.729,68  4.729,68 
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PROPOSTE AI CITTADINI 
 
“Assumiamo il volontariato come sogno e desiderio, condiviso da compagni di viaggio appassionati, che aspirano 
ad un cambiamento”. Stefano Laffi - Ricercatore di CODICI - 
 
In questo lungo momento di trasformazione e incertezza dovuta alla pandemia da cui non siamo ancora usciti, il 

volontariato, nelle sue diverse espressioni, dalle più tradizionali a quelle estemporanee, ha promosso uno sguardo 

capace di conciliare bisogni individuali e cura della dimensione di comunità. Abbiamo visto manifestarsi un 

giacimento di energie libere e spontanee e una disponibilità diffusa all’impegno. Stiamo osservando una 

trasformazione “antropologica” nei processi di partecipazione della società civile, meno interessata 

all’appartenenza e più alla possibilità di esserci e imprimere un cambiamento. Le persone, con le loro diverse 

biografie, chiedono spazi di ascolto, di rigenerazione positiva e di rielaborazione delle difficoltà incontrate e dei 

fallimenti. 

In questo scenario l’Area Cittadini e Volontari mette al centro i percorsi di partecipazione civica e di impegno 

sociale che i cittadini possono intraprendere per contribuire alla costruzione di una comunità solidale. 

Assumiamo come bussole delle nostre azioni i seguenti obiettivi:  

 supportare i cittadini e le organizzazioni nel leggere il territorio, cosa sta accadendo e a immaginare futuro, 

cercando di comprendere come la società civile intraprende pratiche di solidarietà, civismo e gentilezza per 

rendere disponibili mappe interpretative dei fenomeni (funzione culturale) 

 lavorare con i cittadini e con i volontari sulle motivazioni all’azione, sulla relazione Io-Altro-Mondo, sulla 

dinamica tra diritti e doveri, costruendo insieme percorsi formativi/educativi; accompagnare le persone 

nell’intraprendere esperienze con altri e nel costruire consapevolezze e apprendimenti a partire dalle 

biografie di ciascuno (funzione pedagogica) 

 alimentare l’incontro e lo scambio tra cittadini, istituzioni, associazioni e realtà sociali in relazione ai bisogni 

della comunità: da qui possono nascere nuovi spazi di partecipazione per i cittadini (funzione di connettore) 

 allestire esperienze di solidarietà e partecipazione per i cittadini, con particolare attenzione alle giovani 

generazioni, alle biografie fragili o sottoposte a percorsi obbligati; accompagnare le realtà sociali ad essere 

luoghi aperti e accoglienti (funzione di accompagnamento ai processi di accoglienza) 

Di seguito presentiamo 4 schede di progetto: 
1. VOLONTARIATO, SCUOLA E CITTADINANZA 
2. FORMAZIONE E RIELABORAZIONE ESPERIENZE 
3. PARTECIPAZIONE E ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO 
4. VALORIZZAZIONE PROTAGONISMO GIOVANILE 

 
Scheda Attività 

  
Programmazione        Rendicontazione 
 

 

1. AMBITO CSV MONZA - LECCO - SONDRIO 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione Volontariato, scuola e cittadinanza 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

PROGRAMMAZIONE € 33.181,50 
RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

x
x
d
g
f
d
f
d 
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7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

È di fondamentale importanza che nel mondo adulto si creino alleanze finalizzate al benessere dei giovani 
studenti, che si affrontino le inevitabili situazioni critiche mediante la co-progettazione di risposte efficaci, 
evitando recriminazioni e diffidenza fra i soggetti della comunità educante, procedendo in un’ottica di 
ecosistema collaborativo. Lo strumento dei patti educativi di comunità, previsto dal Piano scuola 2020-21, 
appare un possibile dispositivo per formalizzare e rendere efficaci queste alleanze. 
Per costruire un patto educativo di comunità è necessario che la scuola (o le scuole) e la comunità locale 
condividano un’idea di scuola aperta, nel senso di disponibilità ad accogliere iniziative educative nate dal 
territorio, e di scuola diffusa, nel senso di valorizzare e riconoscere come parte del processo educativo anche 
attività che si svolgono fuori dalle aule scolastiche, ma con contenuti educativi. Questi elementi di una visione 
comune ci sembrano imprescindibili: vanno confrontati, condivisi ed esplicitati. I momenti di crisi come questo 
possono dimostrarsi favorevoli per indurre cambiamenti profondi nel modo di fare scuola e nei rapporti fra i 
soggetti della comunità educante. 
Nella realtà concreta dei territori, spesso non esiste un vero livello di comunità. È però possibile costruire e 
ricostruire legami sociali intorno ai bambini e ai ragazzi che frequentano una scuola, riconoscendo, insieme, 
che la loro educazione come cittadini responsabili, attivi e solidali è l’investimento più importante per quel 
territorio e per quella comunità. Oltre alla scuola, le associazioni e i comitati dei genitori (insieme alle 
associazioni educative, agli enti pubblici e ai CSV) sono i principali attori di una possibile alleanza, che deve 
sempre avere la scuola come regista del processo educativo diffuso. Il “Codice del Terzo settore" estende le 
competenze e la platea di riferimento dei Centri di Servizio per il Volontariato, attribuendo ad essi un ruolo 
essenziale nella promozione del volontariato e della cittadinanza attiva. In particolare, l'art. 63, comma 2, 
indica, al primo posto fra le iniziative e i servizi che i CSV devono attuare, i "servizi di promozione, orientamento 
e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale azione 
volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza 
attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole".  
Proprio grazie alla lunga esperienza di rapporti positivi con le scuole, come si evince nell’ultimo Censimento “A 
lezione di volontariato” del 2018/19 prodotto da CSVnet, vediamo da sempre la comunità come risorsa, in 
un’ottica di animazione territoriale, CSV MLS promuove lo sviluppo dei Patti educativi di Comunità, con 
l’obiettivo di sostenere in modo concreto in questo momento di difficoltà l’agenzia educativa della scuola. 
NORMATIVE DI RIFERIMENTO: 

 DPR 275/1999 e successive modifiche (regolamento sull’autonomia scolastica) 

 https://archivio.pubblica.istruzione.it/didattica_museale/dpr275_1999.pdf 

 Dlgs 117/2017 “Codice del Terzo settore” https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto-Legislativo-3-luglio-
2017-n117. pdf 

 Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 

 Per quanto attiene al ruolo specifico dei CSV, si ricorda il protocollo in essere stipulato tra CSVnet (CSV Nazionale) 
e il Ministero dell’Istruzione. 

 https://www.miur.gov.it/web/guest/-/protocollo-d-intesa-tra-il-mi-e-csvnet-associazione-dei-centri-di-servizio-
per-il-volontariato 

 I valori condivisi Obiettivo 4 Agenda 2030 Sustainable Development Goals 

Inoltre CSV intende favorire la costruzione di percorsi di partecipazione, con particolare attenzione ai 
giovanissimi e alle loro famiglie, attraverso una piattaforma online costruita durante la pandemia, connettendo 
le ricadute positive che le esperienze di volontariato possono mettere in campo attraverso testimonianze di 
giovani volontari. Sono previsti momenti di riflessione e di scambio per orientare al meglio gli studenti ad 
intraprendere azioni di volontariato sul territorio. La piattaforma sarà utilizzata dagli operatori di CSV nelle 
classi o da remoto a secondo della situazione pandemica che si andrà a creare. 
Sono previste, in particolare sul territorio di Monza, progettazioni con rete di associazioni che si occupano del 
sostegno scolastico per colmare e sopperire al gap di apprendimento degl’ultimi due anni per non lasciare 
indietro nessuno studente. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/protocollo-d-intesa-tra-il-mi-e-csvnet-associazione-dei-centri-di-servizio-per-il-volontariato
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/protocollo-d-intesa-tra-il-mi-e-csvnet-associazione-dei-centri-di-servizio-per-il-volontariato


   
 

 

42 

Si è recentemente attivato, nell’Ambito di Lecco, un Tavolo di lavoro integrato per lo sviluppo di azioni di 
supporto alla Scuola nella gestione delle fragilità, di cui fanno parte: ASST Lecco, ATS Brianza, Distretto di Lecco, 
comune di Lecco, Fondazione comunitaria del lecchese, Ufficio scolastico territoriale, Ordine degli psicologi, 
Consulta provinciale degli studenti, Confcooperative dell’Adda, CSV Monza Lecco Sondrio. 
Questo gruppo di lavoro intende accogliere e raccogliere le proposte che i diversi enti stanno realizzando 
insieme ai giovani e insieme alla Scuola, al fine di metterle a sistema e offrire, laddove possibile, proposte 
coordinate e condivise che abbiano come focus la promozione del benessere e l’accompagnamento e il 
supporto alle fragilità, in stretto raccordo con le diverse componenti della comunità scolastica. 
Sul tema della cittadinanza sarà prevista la collaborazione di CSV con una rete di attori del territorio di Sondrio, 
tra loro in sinergia, nell’ambito del progetto LA NUOVA PIASTRA e dell’azione “Vicinanza solidale” del progetto 
SEGNI POSITIVI IN RETE. Si tratta di azioni di intervento inserite in un programma straordinario per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di 
provincia che prevede, tra l’altro, un obiettivo di mobilitazione della comunità attraverso la cittadinanza attiva, 
con iniziative sociali e eventi collettivi per promuovere coesione e solidarietà nel quartiere, in un’interlocuzione 
costante col Comune di Sondrio per aumentare l’adesione all’elenco delle attività di volontariato attualmente 
previste dall’ente pubblico nonché per proporre eventuali attività aggiuntive.  Un lavoro con il territorio 
attraverso la costituzione di un “team” (territorio amico) di comunità che ha anche il compito di coinvolgere 
attivamente le scuole, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico territoriale, per promuovere la vicinanza 
solidale, attraverso la realizzazione di percorsi laboratoriali con classi di scuola primaria in vista della 
costruzione di un percorso botanico in quartiere e supporto alla lingua e aiuto ai compiti per bambini della 
scuola primaria e secondaria di primo grado. I laboratori potranno anche essere “virtuali” (vista l’emergenza 
covid) dedicati ai bambini e/o ai genitori per conoscere/rilevare le risorse del territorio. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Alla luce dell’analisi dei bisogni (cfr rab ets, rab scuola e giovani, rab istituzioni) che ha messo in evidenza 
l’importanza di creare luoghi di protagonismo dei giovani, di attivare gli studenti e la cittadinanza in generale 
nel prendersi cura dei beni comuni (partecipazione). Gli obiettivi specifici che guidano il nostro servizio sono: 

- Supportare processi di incontro fra cittadini, istituzioni, luoghi e spazio di impegno volontario  
- Aumentare le competenze interne alle organizzazioni per la creazione di percorsi e processi di 

accoglienza e gestione nuovi volontari. 
- Favorire il passaggio del valore della partecipazione da individuale a collettivo 

In particolare le azioni avranno come linee d’intervento: 
Sviluppare e sostenere l’agenzia educativa scuola per favorire la costruzione di esperienze di partecipazione dei 
giovani con le associazioni di volontariato del territorio.  
Supportare processi di incontro fra ragazzi e ragazze in luoghi e spazi di impegno volontario diversi dalle mura 
scolastiche. 
Mettere in connessione le ricadute individuali delle esperienze di volontariato con il valore che si genera nella 
comunità. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Studenti 2175 patti di comunità con 87 classi 
500 per progetto di rete sostegno scolastico con dopo scuola 
15 plessi scolastici coinvolti (scuola primaria, scuola secondaria di primo e la scuola secondaria di secondo 
grado)  
25 associazioni coinvolte 
5 Comuni 
87 insegnanti 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
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 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Co-
progettazione  

x x       x x   

Selezione delle 
associazioni 

x x       x    

Interventi per le 
classi sul 
territorio 

  x x x    x x x x 

Valutazione      x      x 

La coprogettazione con le scuole inizierà a gennaio e si concluderà a febbraio non appena approvata la 
progettazione su bandi preparata nel 2021. Le associazioni in rete sono già state coinvolte nel 2021 e potranno 
accordarsi con i plessi scolastici da febbraio 2022. A seguire saranno programmati con gli insegnanti gli incontri 
con gli studenti per vivere esperienze di cittadinanza attiva sul territorio in collaborazione con i partner di 
progetto. Saranno raccolte foto, video, testimonianze dei percorsi, narrazioni e compilato per i più piccoli il 
PASSAPORTO DEL VOLONTARIATO (Brevi pensieri sul vissuto dell’esperienza). Per il progetto povertà educativa, 
dopo scuola chiederemo alle organizzazioni partner di misurare il successo scolastico degli allievi. 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Il servizio viene erogato in partnership con 15 Istituti scolastici con 25 organizzazioni del territorio e 5 Comuni 
degl’ambiti. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Saranno coinvolti 4 operatori dipendenti del CSV 
Un consulente esterno 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Il sistema di monitoraggio interno, supportato software Gestionale CSV, permette di registrare gli interventi 
delle organizzazioni con le classi di studenti. Per il sostegno scolastico ci sarà una erogazione unica per ogni 
gruppo omogeneo di studenti con il totale degli studenti coinvolti. Ci saranno incontri di cabina di regia con i 
partner di progetto e una rendicontazione intermedia di progetto. La progettazione sarà a cavallo dell’anno 
scolastico 2022-2023. Il progetto potrebbe slittare anche nel secondo quadrimestre del 2023 causa classi in 
quarantena. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2022) 

n. percorsi nelle classi 100  

N insegnanti coinvolti 87  

n. ISTITUTI SCOLASTICI COINVOLTI 15  

n. STUDENTI COINVOLTI 2675  

n. Associazioni coinvolte 25  

INDICATORI DA UTILIZZARE 

I risultati di questa attività si misurano in termini studenti che parteciperanno ai percorsi. Inoltre verranno 
utilizzati dispositivi per narrare le esperienze (foto, video, disegni, racconti e testimonianze) ci si aspetta di 
vedere un cambiamento nella percezione dell’attività di volontariato almeno nel 50% degli studenti. Sarà 
previsto un follow up con le associazioni di valutazione delle progettazioni attraverso un questionario. Ci si 
aspetta che almeno l’80% dei volontari coinvolti rispondano positivamente al questionario. 
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15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

Consulenze e servizi professionali: esperti preposti 
all’erogazione del servizio 

5.000,00  5.000,00 

    

Totale 2) 5.000,00  5.000,00 

  

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte) preposto 
all’erogazione del servizio 

28.181,50  28.181,50 

    

Totale 4) 28.181,50  28.181,50 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 33.181,50 
 

33.181,50 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 33.181,50  33.181,50 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 
Scheda Attività 

  
Programmazione        Rendicontazione 

 

Classificazione Titolo attività 

x
x
d
g
f
d
f
d 
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1. AMBITO CSV MONZA - LECCO - SONDRIO 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 5mila battute 

Oggi l’idea di volontariato è strettamente connessa alla possibilità di vivere opportunità significative che 
possano concretizzarsi in esperienze di crescita e di cambiamento, attraverso le quali imparare a conoscersi o 
riscoprirsi, acquisire e migliorare le proprie competenze. In quest’ottica, negli ultimi anni, il Terzo Settore si è 
sempre più configurato come ambito privilegiato in grado di differenziare in modo efficace le proposte e le 
occasioni di apprendimento non formale, per giovani in formazione e adulti che hanno bisogno di riqualificarsi 
o implementarsi personalmente e professionalmente. Il volontariato dunque come luogo dedicato in cui 
esprimere passioni, interessi, talenti che spesso non trovano altri spazi in cui essere coltivati per emergere; 
come luogo per qualificare modalità relazionali, legami, che una persona può attivare a livello individuale e 
trasformare in risorse utili da utilizzare in contesti scolastici, nei percorsi professionalizzanti e 
conseguentemente in ambito sociale e familiare.  La valorizzazione di abilità e capacità, a volte solo latenti, 
consente infatti di innescare un comportamento più versatile e positivo, grazie al quale diventa possibile 
affrontare in modo più efficace anche alcune criticità; esperienze educative in grado di favorire e lavorare sui 
processi di autonomia e consapevolezza, migliorare l’autostima. Il volontariato, dunque, è visto come 
esperienza di crescita personale, sociale e civile oltre che come esercizio costante di responsabilità e di 
cittadinanza attiva. Pensando al volontariato in questa formula è evidente che ogni persona che lo desidera, 
dovrebbe avere l’opportunità di offrire il proprio contributo alla comunità, di donare parte del proprio tempo 
e vivere delle esperienze di partecipazione. 
Il servizio intende qualificare le organizzazioni di volontariato per far conoscere strumenti e dispositivi per 
accogliere volontari, per far emergere il loro senso civico ed elaborare percorsi di progettazione partecipata 
attraverso reti inedite che possano sviluppare il tema della cittadinanza attiva e l’accoglienza di volontari. 
Verranno proposti percorsi di formazione per rendere i volontari protagonisti e che possano animare i luoghi 
della partecipazione con la facilitazione di CSV che farà da bussola di orientamento. I processi di apprendimento 
possono ampliare lo sguardo e ridurre i limiti per gestire e programmare le risorse nelle organizzazioni. Non 
avere pregiudizi e uscire dalla “confort zone” e capire che esistono modelli a cui tendere per accogliere giovani 
nelle organizzazioni. Si creeranno occasioni di confronto al fine di pensare ad una evoluzione delle 
organizzazioni di volontariato nei processi di apprendimento, favorendo luoghi accoglienti e capaci di 
valorizzare la passione dei volontari. Si agirà in contesti di incertezza, utilizzando strumenti e dispositivi che 
possano migliorare la fiducia, la prossimità all’altro e ricostruire legami di solidarietà nella frammentazione 
sociale. La storia ci ha portato a trasformare qualcosa che non è più come prima. L’attesa fiduciosa porta a ad 
aiutare le organizzazioni a rileggere le competenze che i volontari hanno acquisito durante la pandemia, 
mettendo in comune resilienza e incertezza parlando delle proprie esperienze. 
L’attivazione di processi di apprendimento tende a trovare nuovi punti di vista e CSV attraverso percorsi di 
rielaborazione delle esperienze di volontariato stimolerà i volontari a trovare forme di opportunità anche nel 
mondo professionale valorizzando nei curricula le soft skills acquisite durante l’esperienza. 
L’esperienza di volontariato è un apprendimento circolare, non è un’esperienza solitaria ma collettiva. CSV 
aiuterà nell’elaborazione e consapevolezza della valorizzazione delle competenze informali con una emersione 
delle evidenze portate dal volontario e un follow up di attestazione delle competenze. Valorizzare i volontari 
nell’ascolto nei processi di confronto stimola la crescita individuale per produrre valore sociale. 
I giovani consumano attività di continuo, sport, hobby, videogame. È importante passare dal concetto di attività 

Formazione Formazione e rielaborazione esperienze 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

PROGRAMMAZIONE € 27.104,33 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 
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di volontariato ad “esperienza”. 
Persone con competenze diverse si possono unire rispetto a temi e problemi per discutere ed affrontare 
questioni rilevanti per la collettività. Centrali sono la dimensione della visione del futuro e della ricostruzione 
della comunità grazie ad una riformulazione del senso dello stare insieme. Il tema della velocizzazione dei 
cambiamenti del contesto e la seguente necessità di rimodulare risorse e risposte con flessibilità. L’importanza 
della narrazione di storie capaci di introiettare dei temi nell’emotività degli individui e insieme, rendere visibile 
ciò che si può fare.  
Il tema dell’evoluzione da operatori sociali a “coach life” per promuovere le capacità sociali degli interlocutori 
attraverso la valorizzazione delle loro aspirazioni e sogni. Una evoluzione di pensiero che ci ha portato a 
collaborare con le realtà del territorio con una visione più a lungo termine. 
È necessario accompagnare le persone nelle esperienze di volontariato: dalla fase preparatoria, al vissuto, alla 
rielaborazione e alla narrazione. Il tema dell’imparare a vivere diversamente luoghi che già frequentiamo; aprire 
e rafforzare il fronte della condivisione di orizzonti; “fare” cose che possono cambiare la vita delle persone 
riscoprendo la ricchezza e il valore del lavorare insieme (fare rinnovato perché accompagnato da un pensiero 
progettuale che guarda al futuro e non si limita ad affrontare problemi ed emergenze del qui ed ora). Il tema 
della “chiave” di aggancio delle persone: dall’interesse individuale al valore sociale. Il tema della cura della 
diversità come risorsa personale e collettiva da costruirsi attraverso l’educazione formale ma non solo. Occorre 
ridistribuire i poteri e alimentare una democrazia partecipativa con maggiori responsabilità e consapevolezza 
dei giovani cittadini. In questo modo si proverebbe ad orientare l’importanza dell’esperienza oltre l’utilità 
individuale.  
In sintesi: si lavorerà con alcune associazioni ed enti di terzo settore affinché possano: offrire ai giovani attività 

ed occasioni significative e di qualità; riconoscersi come capitale di un territorio e mettersi in rete per un’offerta 

di volontariato plurale; individuare dei mentori che sappiano accogliere e accompagnare i giovani durante le 

attività e nel passaggio da “attività ad esperienza”. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 

Gli obiettivi strategici che si intende perseguire sono: 

 Aumentare le competenze interne alle organizzazioni per la creazione di percorsi e processi di 
accoglienza e gestione nuovi volontari. 

 Favorire il passaggio del valore della partecipazione da individuale a collettivo 
Nello specifico le linee d’intervento: 

- Sviluppare e sostenere la cittadinanza attiva per favorire la costruzione di esperienze di partecipazione 
dei giovani mettendo in rapporto impegno individuale e valore sociale generato.  

- Mettere in connessione le ricadute individuali delle esperienze di volontariato con il valore che si 
genera nella comunità. 

- Aumentare le competenze dei volontari attraverso l’uso di dispositivi di animazione territoriale 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

100 associazioni che riceveranno formazione sulle modalità di accoglienza e gestione di giovani volontari 
30 volontari che parteciperanno al percorso di rielaborazione delle competenze 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Preparazione 
corso di 
formazione 

 x x          

Call per 
partecipazione 

   x         
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al corso di 
formazione 

Attuazione 
Corso di 
Formazione 

   x         

Valutazione 
Corso di 
formazione dagli 
ETS 

    x        

Rielaborazione 
esperienze di 
volontariato 

   x x x   x x x x 

Il corso di Formazione verrà preparato dagli operatori di CSV nel mese di Febbraio 2022, verrà pubblicizzato nel 
canali istituzionali di comunicazione del Centro e si raccoglieranno le adesioni tramite il sistema gestionale di 
MY CSV. Nel mese di Aprile 2022 si svolgerà il corso di formazione che prevede moduli online oppure in 
presenza a seconda della situazione pandemica. A fine percorso formativo è prevista una valutazione da parte 
dei partecipanti. Dal mese di aprile i volontari che desiderano rielaborare l’esperienza di volontariato potranno 
attestare le competenze acquisite attraverso un modello di attestazione competenze denominato LEVER UP. 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Il servizio viene erogato dagli operatori di CSV e con la collaborazione di esperti esterni e progettazioni in essere 
e con il supporto di alcune amministrazioni pubbliche. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Nel servizio sono coinvolti 5 operatori dipendenti del CSV 
Un operatore esterno 
Un Consulente – docente 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Il sistema di monitoraggio interno, supportato software Gestionale CSV, permette di registrare il corso di 
formazione con i partecipanti, una erogazione, dove collegare i soggetti partner e inserire il totale degli delle 
organizzazioni coinvolte. Saranno inoltre somministrati dei questionari di valutazione al termine del corso di 
formazione. Si immagina così di evidenziare in termini percentuali la capacità di apprendimento e il 
cambiamento da parte dei volontari nella rilettura dei contesti di apprendimento collettivo. Per quanto 
riguarda la rielaborazione delle esperienze, verrà utilizzato il metodo LEVER UP che vede nella prima parte la 
raccolta delle evidenze delle esperienze di volontariato, l’accompagnamento di un tutor CSV e la certificazione 
di un assessor esterno all’organizzazione. 

 

 
14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2022) 

n. percorsi di formazione per le associazioni 2  

n. organizzazioni coinvolte 100  

n. volontari rielaborazione esperienze 30  

n. partner istituzionali 5  

INDICATORI DA UTILIZZARE 
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I risultati di questa attività si misurano in termini associazioni di volontariato che aderiscono al percorso 
formativo. Inoltre verranno utilizzati i questionari di valutazione per verificare i processi di apprendimento 
considerando un 50 % del miglioramento della conoscenza del tema accoglienza volontari. Al momento del 
follow up con le associazioni ci si aspetta che almeno 50 % delle associazioni abbia accolto nuove risorse nelle 
proprie organizzazioni. Per la rielaborazione delle esperienze di volontariato ci si aspetta che almeno l’80 % 
dei volontari abbia inserito nel curriculum vitae le competenze trasversali individuate con il percorso di 
validazione.  Verranno considerati tra gli indicatori anche il numero di validazioni delle competenze ammesse. 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

Consulenze e servizi professionali: esperti preposti 
all’erogazione del servizio 

 1.000,00 1.000,00 

Elaborazioni grafiche e stampe  1.000,00 1.000,00 

    

Totale 2)  2.000,00 2.000,00 

  

3) Godimento beni di terzi    

Affitti passivi   1.000,00 1.000,00 

di cui altre locazioni    

    

Totale 3)  1.000,00 1.000,00 

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte) preposto 
all’erogazione del servizio 

14.820,21 9.284,12 24.104,33 

    

Totale 4) 14.820,21 9.284,12 24.104,33 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 14.820,21 12.284,12 27.104,33 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 14.820,21  14.820,21 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN  12.284,12 12.284,12 
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Scheda Attività 
  

Programmazione        Rendicontazione 
 

 

1. AMBITO CSV MONZA - LECCO - SONDRIO 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Scoprire cosa significa essere un cittadino attivo è un processo lungo che ha bisogno di essere accompagnato e 
co-progettato insieme a partire da sogni e desideri. Il tema del volontariato ha, negli anni, preso sempre più 
piede all’interno del discorso, più ampio e articolato, della crescita personale che vede le persone con disabilità, 
al pari di ogni altro adulto, impegnate nel comprendere e sperimentare nuove esperienze di vita. Parlare di 
volontariato ha permesso di iniziare quel percorso di riflessione e presa di coscienza della possibilità, anche per 
chi ha delle fragilità, di essere sostegno per gli altri, non solo fruitori di servizi ma persone maggiormente 
protagoniste del proprio percorso di vita e della città. Stimolare cittadini sulla possibilità e bellezza dell’essere 
parte attiva della propria comunità ha fatto emergere desideri diversi e personali, espressi con entusiasmo, 
dimostrando la voglia di cambiamento ed emancipazione di ognuno anche quando paura e frustrazione 
sembravano offuscare il sogno. Un processo di trasformazione emotiva certo, ma anche di acquisizione di 
capacità e competenze, realmente spendibili e frutto di affiancamento educativo e momenti formativi. Cittadini 
con diritto di partecipazione, persone con voglia di “fare per l’altro” il volontariato; adulti responsabili, 
consapevoli e integrati secondo le proprie caratteristiche e peculiarità personali.  
Attualmente i progetti di inclusione sono sul territorio di Monza e Brianza, Lecco e Sondrio con il Progetto TIKI 
TAKA, PSICO LAB, PATTI GENERATIVI, Progetto POR Inclusione, Progetto TOTEM –Minori Messi alla prova  
I progetti di cittadinanza attiva e volontariato richiedono un lavoro molto “denso” e personalizzato sui desideri 
e i sogni, ma anche sulle reali possibilità e capacità che ogni partecipante può mettere in campo.  
I progetti di integrazione di CSV MLS puntano all’inclusione tramite un preciso iter che porta alla realizzazione 
di esperienze di volontariato; si configura come attivatore di opportunità, attraverso la realizzazione di attività 
concrete presso le realtà associative del territorio, in cui anche la cittadinanza più “fragile” afferente ai servizi 
può avere la possibilità di vivere esperienze di condivisione e di responsabilità sociale.  
Nello specifico, il primo passo viene compiuto attraverso l’azione di operatori di CSV che propongono ambiti di 
intervento diversi al volontariato attraverso colloqui, proponendo questo tipo di esperienza tra le persone con 
disabilità, minori messi alla prova, persone con fragilità o chiunque possa essere interessato ad accedervi, 
partendo dai desideri, passioni e attitudini. Una volta individuato l’ambito d’intervento per le persone, gli 
operatori CSV richiedono un incontro alle realtà del territorio per fissare un appuntamento di accoglienza per 
procedere poi all’inserimento come risorsa. È proprio in questo iter, nell’accompagnamento, che si vedono 
alcuni dei grandi punti di forza strategica: la cura e l’attenzione nei confronti della persona. 
Cura e attenzione che vengono mantenute con costanza e impegno anche attraverso il monitoraggio post 
inserimento effettuato dal coordinamento da parte di CSV attraverso frequenti scambi con la persona e con 
tutta la rete che le sta attorno. Un altro punto di forza è dato dal fatto che l’esperienza offerta alla persona è, 
una volta concluso l’iter, nel rispetto dei tempi e dei bisogni di ciascuno, un’opportunità che l’individuo può 
vivere in assoluta libertà e autonomia durante il proprio tempo libero. Gli orientamenti al volontariato sono 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione Partecipazione e Orientamento al volontariato 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

PROGRAMMAZIONE € 27.051,54 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 
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definiti da CSV “Semplici o Complessi”. Si avvicinano al mondo del volontariato molte persone che studiano e 
lavorano che nel tempo libero decidono di dedicarsi alla cittadinanza attiva. 
Tra le varie progettazioni in corso e in fase di sviluppo per l’anno 2022 abbiamo anche il progetto PIT – Punti 
Informatici Territoriali - che ha come focus principale il tema della digitalizzazione in ottica di ricerca lavorativa. 
Abbiamo pensato di attivare diverse associazioni sul territorio che fornissero un luogo che possa diventare un 
punto nel territorio dove accompagnare, attraverso la disponibilità di alcuni cittadini, i beneficiari di questo 
progetto. Csv nel particolare andrà a curare l’attivazione della cittadinanza che offrirà per un tempo 
determinato le proprie competenze informatiche in favore di ragazzi e adulti che hanno necessità di imparare 
o ampliare alcune competenze utili alla ricerca del lavoro on-line. Inoltre gestiremo la rete di partner di progetto 
insieme ad un’associazione “capofila”. 
Altra progettazione denominata TOTEM vede la collaborazione con enti del terzo settore che si occupano di 
Minori Messi alla prova che in alternativa alla pena verranno inseriti da CSV in azioni di volontariato presso 
associazioni del territorio di Monza e Brianza in collaborazione con la Cooperativa Sociosfera e il Consorzio 
Desio Brianza. È in via di definizione nel 2022, un protocollo d’intesa che quantificherà i numeri di minori che 
saranno orientati al volontariato tramite CSV.  
Nell’ambito del POR FSE INCLUSIONE ATTIVA 2020, i progetti PSICOLAB e PATTI GENERATIVI ADULTI E GIOVANI 
ADULTI sono rivolti a persone in condizione di vulnerabilità e disagio sociale della provincia di Sondrio, ai bisogni 
dei quali si cerca di rispondere con interventi di inclusione socio-lavorativa multidisciplinari e complementari in 
sinergia con i servizi del territorio. I progetti prevedono l’individuazione di un “impegno di cambiamento attivo” 
trasformando il beneficiario in soggetto coproduttore del benessere proprio e della comunità in una logica di 
reciprocità. In tal senso CSV, in collaborazione con educatori professionisti delle cooperative partner e degli 
UdP territoriali, si occupa dell’inserimento di queste persone in percorsi di volontariato presso gli ETS 
provinciali. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 

Alla luce dell’analisi dei bisogni di attivare la partecipazione attiva delle persone e in particolare per quelle più 
fragili e in relazione alle attività sopra descritte abbiamo individuato i seguenti obiettivi specifici: 

- Supportare processi di incontro fra cittadini, istituzioni, luoghi e spazio di impegno volontario  
- Aumentare le competenze interne alle organizzazioni per la creazione di percorsi e processi di 

accoglienza e gestione nuovi volontari. 
- Favorire il passaggio del valore della partecipazione da individuale a collettivo 

Nello specifico il servizio di svilupperà nei progetti descritti nel paragrafo precedente attraverso queste linee di 
intervento: 

1. Attivare cittadini a forme di collaborazione nelle pratiche di volontariato 
2. Organizzare solidarietà dentro ai territori 
3. Sostenere le forme di volontariato atipico 
4. Promuovere esperienze di volontariato di diverse tipologie per creare spazi innovativi di vicinanza tra 

le persone 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Destinatari immediati: 100 orientamenti semplici e complessi  
25 associazioni che parteciperanno all’accoglienza dei volontari 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Co-
progettazione 
con Enti del 
territorio 

x x X          
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Selezione delle 
associazioni 

x x X x x x x  x x x x 

Colloqui di 
orientamento 

x x X x x x x  x x x x 

Valutazione x      x x x    

La coprogettazione con gli Enti avverrà con momenti di sensibilizzazione collettiva una volta approvata la 
programmazione, le progettazioni in essere continueranno il regolare svolgimento. I colloqui di orientamento 
e gli incontri con i vari partner di progetto si svilupperanno durante tutto il corso dell’anno. I questionari di 
valutazione saranno somministrati sia all’inizio che alla fine del percorso individuale, mentre a settembre 
seguirà il follow up con le associazioni. 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Il servizio viene erogato in partnership con le reti di progetto attualmente presenti nei tavoli di coprogettazione 
TERRITORIO DI MONZA E BRIANZA 
Rete progetto TIKI TAKA sul tema della disabilità CON CIRCA 50 SOGGETTI TRA COMUNI ED ETS 
progetto TOTEM messi alla prova minori e adulti under 35 UFFICIO UEPE, COOPERATIVA SOCIOSFERA, 
CONSORZIO DESIO BRIANZA 
FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ MONZA E BRIANZA 
UFFICIO DI PIANO MONZA E BRIANZA 
 
PATTI GENERATIVI E PSICOLAB: 
Ufficio di Piano Morbegno-CM Morbegno, Ufficio di Piano Sondrio-Comune di Sondrio, Ufficio di Piano Bormio-
CMAV, Ufficio di Piano Tirano-CM Tirano, Ufficio di Piano Chiavenna-CM Chiavenna, Consorzio Sol.Co Sondrio, 
Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona Valcamonica, Forme Coop. Soc., Cooperativa Lotta Contro 
L'Emarginazione, Altravia Coop. Soc, L'Impronta Coop. Soc, Nisida Coop. Soc, Consorzio Mestieri Lombardia-UO 
Sondrio, Il Sentiero Coop. Soc, Intrecci Coop. Soc, Il Gabbiano Coop. Soc. Agricola, La Quercia Coop. Soc.    
ADERENTI RETE: ASST Valtellina e Alto Lario, ATS Montagna, Provincia di Sondrio  
 
PIT – Punti Informatici Territoriali -  
Servizio Mestieri del Comune di Lecco (Capofila) 
Informagiovani del Comune di Lecco 
Les Cultures 
Lezioni al campo 
Arci Lecco Sondrio 
San Vincenzo 
Centro Farmaceutico Missionario 
Arci Spazio Condiviso 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Saranno coinvolti tre operatori dipendenti del CSV 
Un collaboratore interno 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Il sistema di monitoraggio interno, supportato software Gestionale CSV, permette di registrare ogni singolo 
orientamento al volontariato, le cabine di regia con gli enti ETS, gli incontri di monitoraggio e valutazione. 
Quando il target di riferimento è di minori, si eviterà di raccogliere i dati anagrafici degli utenti, inserendo nel 
gestionale una consulenza di orientamento al volontariato all’ente di riferimento con titolo del progetto. 
Saranno inoltre somministrati agli aspiranti volontari dei questionari: uno prima dell’inizio delle attività e uno 
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al termine dell’esperienza di volontariato. Si ipotizza in questo modo di evidenziare eventuali scostamenti nella 
tenuta dell’utenza a fare volontariato. A termine dell’esperienza verranno inoltre invitati i volontari, ove 
possibile, a realizzare un prodotto (video, foto, disegno ecc.) che rappresenti uno degli aspetti per loro più 
significativo di ciò che hanno vissuto. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(31/12/2022) 

n. orientamenti al volontariato 100  

n. incontri con le associazioni 10  

n. Associazioni coinvolte 25  

 INDICATORI DA UTILIZZARE 

I risultati di questa attività si misurano in termini di persone che decideranno di aderire alle proposte delle 
associazioni e svolgere un’esperienza di volontariato. Inoltre verranno utilizzati i questionari di valutazione 
dell’esperienza dai quali ci si aspetta di vedere una costante collaborazione l’organizzazione ospitante e una 
valutazione della risorsa nel contributo all’azione volontaria. Al momento del follow up con le associazioni ci 
si aspetta che almeno il 20% degli aspiranti volontari abbiano mantenuto una forma di rapporto con l’ente. 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

    

Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte) preposto 
all’erogazione del servizio 

16.127,58 10.923,96 27.051,54 

    

Totale 4) 16.127,58 10.923,96 27.051,54 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

Totale 6)    
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TOTALE ONERI 16.127,58 10.923,96 27.051,54 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 16.127,58  16.127,58 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN  10.923,96 10.923,96 

 
 

Scheda Attività 
  

Programmazione        Rendicontazione 
 

 

1. AMBITO CSV MONZA - LECCO - SONDRIO 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 
 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

La situazione rispetto allo scorso anno non è migliorata, al contrario, è addirittura peggiorata per ciò che 
riguarda il rapporto dei giovani con le famiglie la scuola e il territorio, rapporto “avvelenato” dalla mancanza 
delle relazioni vitali che animano la quotidianità, da continue privazioni e dalla stanchezza accumulata per 
fronteggiare continui cambiamenti e adeguamenti.  
Favorire la partecipazione sociale e il benessere generale genera un incoraggiamento a rendere i giovani attori 
protagonisti del proprio tempo e dei propri talenti, garantendo un ruolo attivo e positivo nella società. La 
condizione dei NEET è quella che più preoccupa, attualmente è cresciuta dal 21,3% al 29,1% (rapporto giovani 
Istituto Toniolo). Il contesto attuale post Covid (se «post» può essere definito) caratterizzato da 
un’accelerazione digitale, ha portato in realtà a un allontanamento dalla comprensione del Sé e dalla 
comunicazione con gli altri, facilitando invece l’idealizzazione dei contenuti e delle emozioni. In questo scenario 
di incertezza e continuo cambiamento è importante prendersi del tempo, fermarsi, provare a comprendere i 
desideri, le emozioni, dar loro un nome, un significato e capire come queste giochino un ruolo importante nelle 
relazioni e nella comunicazione. CSV Monza Lecco Sondrio si occupa di percorsi di formazioni per i cittadini e 
per le organizzazioni di volontariato soprattutto per i giovani. L’esperienza di partecipazione attiva è la 
caratteristica dei percorsi di cittadinanza attiva di CSV. CSV sta lavorando con esperti formatori sui temi attuali 
post pandemia per lo sviluppo delle soft skills; stare nel cambiamento e nell’incertezza ci porta a sviluppare la 
competenza del problem solving per affrontare con serenità momenti di grande stress. 
Stare nel cambiamento significa sviluppare anche skills come la creatività e l’attitudine all’innovazione 
tecnologica che in questi tempi possono garantire un futuro concreto e non troppo lontano alle nostre 
organizzazioni. 
Queste riflessioni prenderanno corpo attraverso progettualità di diverso tipo: 
Summer School 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione Valorizzazione Protagonismo Giovanile  

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

PROGRAMMAZIONE € 35.215,88 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 
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L’organizzazione di una Summer School vuole essere un momento di relazione e valorizzazione dei giovani per 
approcciarsi alla socialità e alle relazioni con maggiore autostima.  
Il compito importante che in questi anni abbiamo cercato di trasmettere ai giovani è stato quello 
dell’importanza dell’esperienza individuale di volontariato, che arricchisce, forma, fa crescere. Il passaggio che 
abbiamo costruito è stato poi quello di passare al valore sociale dell’esperienza. L’immersione concreta in una 
attività di volontariato può servire per creare coesione sociale e stare uniti in una comunità. CSV attraverso 
l’organizzazione di una Summer School intende sviluppare processi di apprendimento che possano andare in 
nella direzione formativa e cognitiva. 
progetto TAM TAM  
Nel territorio di Morbegno CSV ha partecipato nel corso del 2021 ad un “Dialogo comunitario” con 6 giovani (in 
rappresentanza di un gruppo più ampio) insieme alla Community Manager e Project leader TAM TAM, 
Assessore ai Servizi Sociali e Associazioni di Morbegno, Consigliere delegato alle politiche giovanili, Direttore 
Consorzio Solco, Educatore Area Minori cooperativa Grandangolo (progetto “Educa in rete”), referente Cai 
Morbegno guide alpine, Responsabile della Comunità minori “Il Gabbiano” di Morbegno, referente Cooperativa 
Lotta Contro l’Emarginazione, Responsabile del gruppo giovani di Azione Cattolica. I giovani di Morbegno 
sentono il desiderio di sentirsi parte della comunità territoriale in cui vivono, di avere spazi di socializzazione, 
di divertimento e di svago, e di occasioni in cui poter esprimersi (in ambito musicale, sportivo, culturale …). Le 
tre parole chiave che descrivono bisogni e desideri espressi dai ragazzi e ragazze di Morbegno sono: accoglienza, 
socializzazione ed espressione di sé. 
Su richiesta dei giovani stessi e con la loro partecipazione attiva, CSV ha assunto l’impegno (compatibilmente 
con la situazione covid) di:  

- organizzare dei tornei in collaborazione con le Associazioni sportive del territorio; 
- realizzare camminate inclusive, aperte anche alle persone con disabilità; 
- Contribuire all’organizzazione di serate su temi di interesse giovanile, valorizzando competenze e 

sapere dei giovani (diritti umani, giustizia sociale, intercultura) 
- Attivare giovani in esperienze di volontariato da loro stessi proposte alle associazioni del territorio 

capaci di accogliere nuovi stimoli 
SEGNI POSITIVI IN RETE 
Nell’ambito del progetto (ambito territoriale di Sondrio), invece, sono previste esperienze di volontariato di 
giovani nelle attività ordinarie di Emporion (market solidale), nonché il coinvolgimento di classi in laboratori 
didattici (per i più piccoli) volti a sensibilizzare alla solidarietà e alla cittadinanza attiva. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Alla luce dell’analisi dei bisogni (cfr rab ets, rab scuola e giovani, rab istituzioni) che ha messo in evidenza 
l’importanza di creare luoghi di protagonismo dei giovani e dove loro stessi possano sentirsi costruttori del loro 
tempo di vita. Gli obiettivi specifici che guidano il nostro servizio sono: 

- Supportare processi di incontro fra cittadini, istituzioni, luoghi e spazio di impegno volontario  
- Aumentare le competenze interne alle organizzazioni per la creazione di percorsi e processi di 

accoglienza e gestione nuovi volontari. 
- Favorire il passaggio del valore della partecipazione da individuale a collettivo 

In particolare le azioni avranno come linee d’intervento: 
Sviluppare e sostenere la cittadinanza attiva per favorire la costruzione di esperienze di partecipazione dei 
giovani per migliorare l’autostima.  
Supportare processi di incontro fra cittadini e luoghi e spazi di impegno volontario 
Sostenere le associazioni nei processi di accoglienza dei giovani volontari. 
Aumentare le competenze interne alle organizzazioni per la creazione di consulenze specifiche e processi di 
accoglienza e gestione nuovi volontari. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 
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100 giovani  
15 associazioni  

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Co-progettazione  x            

Promozione di 
cittadinanza  a 
giovani  

 x x x         

Attività con i 
giovani 

     x x      

Summer School      x       

Skill Camp      x x      

Tam Tam x x x x x x x  x    

Valutazione         x    

La coprogettazione con i soggetti del territorio è già avvenuta nel 2021. L’attuazione delle progettazioni 
avverrà nel 2022 causa proroghe pandemia o prosecuzioni e rinnovi con enti istituzionali ( ATS Brianza, 
Regione Lombardia )  

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Il servizio viene erogato in partnership con Il Comune di Monza, ATS Brianza per le attività inerenti le soft skill. 
Nel progetto TAM TAM - PARTNER: Grandangolo Società Cooperativa Sociale, Comunità Montana Valtellina di 
Morbegno, Consorzio Sol.Co Sondrio, La Breva Società Cooperativa Sociale, Nisida Società Cooperativa Sociale, 
Associazione Comunità Il Gabbiano. ADERENTI RETE: Comune di Morbegno (finanziatore); cooperative Sociali Il 
Sentiero e Orizzonte; Associazioni: Genitori in rete, Navicella, Il Tralcio, Namasté Sondrio, C’è una valle, 
Lokazione, Auser Volontariato Morbegno, ANTEAS Sondrio, il Circolo ACLI Morbegno, il Centro di Aiuto alla Vita 
di Morbegno; imprese: Ghelfi Ondulati, Stema s.r.l., Noratech, e l’Azienda agricola “Idro In Giardini”; altre 
realtà: Centro Rita Tonoli, l’Ecomuseo della Valgerola, il Centro di Ascolto e Aiuto Caritas Morbegno, il Consorzio 
Mestieri Lombardia, la Fondazione Sansi Martino, il Centro Provinciale Istruzione Adulti Sondrio; associazioni 
di categoria: Unione Artigiani della Provincia di Sondrio e Confcooperative dell’Adda. 
SEGNI POSITIVI IN RETE – PARTNER: Consorzio Sol.Co Sondrio, Ufficio di Piano Ambito di Sondrio, Ispettoria 
Salesiana Lombardo/Emiliana, Centro di Aiuto alla vita C.A.V. Sondrio, Azienda Territoriale per i Servizi alla 
Persona (Valcamonica), Cooperativa Sociale FORME, Cooperativa Sociale NISIDA, Croce Rossa Italiana – 
Comitato di Sondrio. ADERENTI RETE: Ufficio di Piano Ambito di Morbegno, Ufficio di Piano Ambito di Tirano, 
Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, Fondazione Caritas Diocesana, Croce Rossa Italiana (Comitato di 
Morbegno), Centro di Aiuto alla vita C.A.V. Morbegno, Associazione Amici di Vita Nuova, Associazione San 
Vincenzo (Sondrio), Consorzio Mestieri Lombardia, Cooperativa Sociale Intrecci, Cooperativa Sociale Lotta 
contro l’emarginazione, Cooperativa Sociale Altra Via, Cooperativa Sociale Grandangolo, Gruppo Assicurativo 
ASSIMOCO – Agenzia G. Cantoni di Sondrio, VALRISK, Associazione Una Famiglia per l’Affido, Associazione 
ANOLF, Associazione Bambini nel mondo, Associazione Missionaria, Cartoleria Savoia di Sondrio, Farmacia 
Negrini Torre Santa Maria, Centro di Ascolto Caritas di Tirano. SOSTENITORI: CGIL Sondrio, CISL Sondrio, 
Provincia di Sondrio (Ufficio collocamento mirato). 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Saranno coinvolti 4 operatori dipendenti del CSV 
Un consulente esterno 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 



   
 

 

56 

Il sistema di monitoraggio interno, supportato software Gestionale CSV, permette di registrare le cabine di regia 
di progetto, gli incontri di consulenza con i giovani protagonisti. Saranno inoltre somministrati questionari di 
gradimento e valutazione alla Summer school e saranno raccolti materiali video, foto e testimonianze per la 
progettazione SKILL CAMP, TAM TAM e SEGNI POSITIVI IN RETE. Verranno poi incontrate le organizzazione 
coinvolte attraverso un focus group per valutare l’esperienza vissuta con i giovani protagonisti. 

 

14. Risultati attesi  
 

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2022) 

n. percorsi  5  

n. Cabina di regia con le associazioni 20  

n. giovani coinvolti 70  

n. enti partner 5  

n. Associazioni coinvolte 15  

INDICATORI DA UTILIZZARE 

I risultati di questa attività si misurano in termini di partecipanti ai percorsi. I questionari di valutazione 
dell’esperienza potranno registrare un aumento della conoscenza del mondo del volontariato e della 
cittadinanza attiva dell’80%.  Al momento del follow up con le associazioni ci si aspetta che almeno il 20% 
dei giovani protagonisti siano rimasti presso le organizzazioni o mantenuto una qualche forma di rapporto 
con l’ente. 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

‘Consulenza e Servizi professional: esperti preposti 
all’erogazione del servizio 

 2.500,00 2.500,00 

Prestazioni occasionali  500,00 500,00 

    

Totale 2)  3.000,00 3.000,00 

  

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte) preposto 
all’erogazione del servizio 

 32.215,88 32.215,88 

    

Totale 4) 
 

32.215,88 32.215,88 

  

5) Acquisti in C/Capitale    
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Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI  35.215,88 35.215,88 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN   
 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN  35.215,88 35.215,88 

 

Costi comuni ripartiti su Promozione, Orientamento e Animazione 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci  

   

Acquisti  1.484,23  1.484,23 

2) Servizi    

Servizi  16.140,99  16.140,99 

3) Godimento beni di terzi    

Affitti passivi 9.369,19  9.369,19 

5) Acquisti in C/Capitale    

Acquisti in c/capitale 1.855,29  1.855,29 

TOTALE ONERI 28.849,70  28.849,70 

 
PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VOLONTARIATO 
 
“La lettera nel momento in cui la infili in una busta cambia completamente. Finisce di essere la mia e diventa la 
tua. Quello che volevo dire io è sparito. Resta solo quello che capisci tu” - Cathleen Schine – scrittrice. 
 
Attraverso il lavoro dell’Area si intende promuovere azioni a carattere culturale per favorire processi di 
apprendimento e riflessività collettiva sui fenomeni sociali, a partire dall’azione del volontariato stesso, e 
coinvolgendo in una logica di alleanza mondi e attori diversi. 
I CSV sono chiamati a sostenere il volontariato: 
- nel leggere e affrontare le sfide dell’attuale situazione socio economica;  
- nel passare da una logica assistenziale a una logica di giustizia sociale; 
- nell’aprirsi alla collaborazione nella biodiversità, intesa come differenza capace di essere generatrice; 
- nell’agire una funzione politica rispetto alla tutela dei diritti e alla costruzione di comunità accoglienti; 
- nel costruire una nuova narrazione che dia voce alla “quotidianità/normalità” dell’essere volontari; 
- nell’assumere consapevolezza del proprio agire. 
 
Il lavoro dell’Area sarà indirizzato principalmente a: 
- allestire luoghi della pratica della corresponsabilità, spazi di incontro tra diversi attorno a interessi comuni; 
- predisporre luoghi di riflessione sull’agire in relazione alle problematiche sociali; 
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- agire una funzione di cura delle forme di partecipazione all’elaborazione culturale a partire dalle esperienze di 
prossimità; 
- favorire la promozione e la conoscenza del mondo del volontariato anche attraverso l’elaborazione di dati e 
ricerche.  
L’Area si pone, quindi, a supporto del volontariato per favorire la sua capacità di innovazione e di impatto sui 
bisogni sociali, attraverso le diverse forme di impegno civico e di cittadinanza attiva che oggi si sviluppano e 
crescono sui diversi territori. 
 
Di seguito le schede attività dell’area 

1. RICERCA, DOCUMENTAZIONE E BANCA DATI 
2. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL VOLONTARIATO 
3. FORMAZIONE SULLA COMUNICAZIONE SOCIALE 

 
Scheda Attività 

  
Programmazione        Rendicontazione 

 

 

1. AMBITO CSV MONZA - LECCO - SONDRIO 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 
 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

Nel 2022 l’attenzione di CSV Monza Lecco Sondrio ai temi della ricerca, documentazione e banca dati sarà 
esercitata su più fronti: 
 Osservatorio sul Volontariato delle province di Monza e Brianza, Lecco e Sondrio 
CSV MLS lavorerà per implementare il servizio di messa a disposizione dei dati sulle attività del volontariato 
nelle province di Monza e Brianza, Lecco e Sondrio registrate e accessibili nella piattaforma gestionale, 
seguendo la graduale attivazione del RUNTS nella sua funzione di consultazione pubblica. 
In particolare, il lavoro dell’annualità 2022 sarà centrato sulla verifica dei dati presenti nel gestionale con 
l’obiettivo di eliminare i dati obsoleti e mettere a disposizione degli utenti dati quanto più aggiornati. Il lavoro 
verterà anche sull’aggiornamento dei moduli di consenso relativi alla privacy così da regolamentare la 
diffusione a terzi dei dati presenti nel gestionale.  
Sarà impostata la realizzazione di una campagna di aggiornamento dati rivolta agli ETS delle province di Monza 
e Brianza, Lecco e Sondrio volto a mappare alcune tipologie specifiche di attività svolte da volontari ed ETS dei 
territori di competenza che non compaiono nei database istituzionali (es. spreco alimentare, doposcuola, 
trasporto sociale etc.). Questo lavoro è propedeutico alla realizzazione – nella seconda e terza annualità della 
Programmazione 2022-2024 – di un Osservatorio sul Volontariato come luogo in cui svolgere ricerche, indagini, 
gestione e analisi dei dati presenti nel gestionale di CSV MLS con il fine ultimo di produrre conoscenza sul mondo 
del volontariato e del Terzo Settore delle province competenza, incrementando la quantità e qualità di 
informazioni utili al/sul volontariato, limitatamente ad approfondimenti tematici specifici, scelti di volta in 

Classificazione Titolo attività 

Ricerca e documentazione Ricerca, documentazione e banca dati 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

PROGRAMMAZIONE € 39.020,31 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

x 
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volta. Sarà incentivata la registrazione sul portale MyCSV come piattaforma in cui poter conoscere altre realtà 
del terzo settore. 
 Collaborazione con ISTAT 
CSV MLS lavorerà con il sistema regionale dei CSV della Lombardia per instaurare un rapporto di collaborazione 
con ISTAT - a livello nazionale e regionale - con l’obiettivo di avere accesso ai dati territoriali (provinciali e di 
ambito metropolitano) relativi al terzo settore così da poter effettuare analisi e approfondimenti tematici, oltre 
che supportare l’Istituto nella diffusione del Censimento permanente delle istituzioni non profit che ISTAT 
proporrà nel 2022. 
 Collaborazione con CSVnet e Centro studi Medì 
CSV MLS fornirà supporto nella somministrazione della ricerca “Propensioni, pratiche e percorsi del dono e della 
solidarietà. Cittadini stranieri in epoca Covid-19” che sarà realizzata nel corso del 2022 da CSVnet e Centro studi 
“Medì” di Genova, con la responsabilità scientifica del professor Maurizio Ambrosini. L’obiettivo è quello di 
indagare come l’emergenza sanitaria sia stata un acceleratore di solidarietà, quale impatto si è generato sulle 
pratiche e le forme del dono e quale ruolo hanno svolto le persone di origine immigrata. La collaborazione di 
CSV MLS verterà sia sulla parte quantitativa della ricerca (la somministrazione dei questionari) che sulla parte 
qualitativa (interviste e casi studio). Saranno impegnate prioritariamente le Aree promozione e cultura del CSV 
per raggiungere con la ricerca le persone immigrate volontarie e soggetti attivi nelle province di Monza e 
Brianza, Lecco e Sondrio e per comunicare i dati e le analisi sulle forme di partecipazione attiva alla società civile 
italiana. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati) 
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni) 

In riferimento all’analisi dei bisogni effettuata (Riferimento: scheda RAB ETS e scheda RAB giornalisti) e in 
particolare alla necessita di diffondere una cultura e conoscenza del volontariato abbiamo individuato il 
seguente obiettivi strategici: 

- far conoscere il mondo del volontariato attraverso la promozione dei valori che veicola e 
l’elaborazione e diffusione di dati e ricerche a livello territoriale 

Obiettivi specifici:  
- produrre conoscenza (quantitativa e qualitativa) sul mondo del volontariato e del terzo settore delle 

province di Monza e Brianza, Lecco e Sondrio 
- stimolare e supportare la raccolta e produzione di dati 
- dare visibilità alle esperienze di attivazione della cittadinanza, alle risposte ai bisogni sociali che il 

volontariato dà 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

I destinatari del servizio sono principalmente i volontari e amministratori di ETS e altre associazioni, ma anche 

aspiranti volontari, cittadini, enti pubblici e altri enti non profit. Prioritariamente: 
 circa 4.500 enti non profit, di cui 1.500 ETS, presenti nella Banca Dati di CSV Monza Lecco Sondrio 
 aspiranti volontari 
 6.217 utenti iscritti alle newsletter  
 2.159 follower delle pagine Facebook di CSV MLS  
Destinatari indiretti: 
 80 giornalisti dei territori di riferimento afferenti a 66 differenti testate 
 Enti pubblici e progettualità territoriali  

 

 10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Collaborazione 

CSVnet e Medì 
x x x x x x    x x  
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Osservatorio 
sul 
Volontariato 

x x x x x x x x x x x x 

Le attività sono portate avanti in maniera continuativa durante l’anno per quel che riguarda l’aggiornamento 
del gestionale. La collaborazione con Istat prenderà forma dai contatti avviati nel mese di dicembre 2021 con 
l’istituto di statistica. La collaborazione con CSVnet sulla ricerca sui volontari immigrati seguirà le tempistiche 
calendarizzate dal coordinamento nazionale dei CSV. 

 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

CSVnet Lombardia, CSVnet: collaborazione su iniziative regionali e nazionali e contatto con enti partner 
nazionali (Istat, Centro studi “Medì” di Genova) 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

6 operatori dipendenti del CSV 

Il CSV potrà fare affidamento su 3 volontari in servizio civile digitale (uno per ogni sede) nell’ambito di “Servizio 

Civile Digitale - Digitale: cardiotonico sociale”, programma di intervento di servizio civile universale per la 

sperimentazione del “servizio civile digitale”, capofila CSV Lazio. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

L’attività di monitoraggio si articola nelle seguenti azioni: 
- verifica periodica di numero di anagrafiche aggiornate tramite estrazione dati dal sistema gestionale 
- verifica periodica di tag specifici attribuiti ad anagrafiche di enti tramite estrazione dati dal sistema 

gestionale  
- verifica periodica di nuove registrazioni alla piattaforma MyCSV 
- verifica semestrale di numero di erogazioni di estrazione dati inserite in piattaforma gestionale 
L’attività è monitorata tramite la registrazione nel gestionale di CSV MLS. 

 

14. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2022) 

Enti non profit interessati dal servizio 4.500  

   di cui ETS 1.500  

Numero di anagrafiche specificamente aggiornate 500  

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

 numero di anagrafiche aggiornate  
 tag specifici attribuiti ad anagrafiche di enti 
 nuove registrazioni alla piattaforma MyCSV 

 Numero di volontari/gruppi/associazioni delle province di MB-LC-SO coinvolti nella ricerca di CSVnet 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

Totale 1)    
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2) Servizi    

‘Consulenza e Servizi professional: esperti preposti 
all’erogazione del servizio 

1.500,00  1.500,00 

Elaborazioni grafiche e stampe 1.500,00  1.500,00 

Totale 2) 3.000,00  3.000,00 

  

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte) preposto 
all’erogazione del servizio 

36.020,31  36.020,31 

    

Totale 4) 36.020,31  36.020,31 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 39.020,31  39.020,31 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 39.020,31  39.020,31 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 
Scheda Attività 

  
Programmazione        Rendicontazione 

 

 

1. AMBITO CSV MONZA - LECCO - SONDRIO 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 

Classificazione Titolo attività 

Informazione e comunicazione Informazione e comunicazione del Volontariato 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

PROGRAMMAZIONE € 22.978,75 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

x 
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7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

CSV Monza Lecco Sondrio supporta le organizzazioni di volontariato e le altre realtà associative delle province 
di Monza e Brianza, Lecco e Sondrio nell’emersione dei valori e delle esperienze proposte, avvalendosi degli 
strumenti della comunicazione (sito, newsletter, social), con particolare riguardo per le reti associative e i 
progetti promossi in partnership tra più attori. 
Il sito www.csvlombardia.it è costantemente aggiornato nella sua sezione regionale dedicata alla normativa, 
bandi e notizie di interesse per le organizzazioni di terzo settore in collaborazione con la redazione regionale di 
CSVnet Lombardia e nelle sezioni provinciali di Monza e Brianza, Lecco e Sondrio dagli operatori di CSV MLS con 
notizie più specificamente rivolte alle iniziative proposte dalle realtà territoriali e ai progetti portati avanti da 
CSV MLS. Vengono realizzate tre newsletter quindicinali inviate a 6.217 utenti. Altre newsletter straordinarie 
vengono create nel corso dell’anno a seconda delle necessità emergenti. 
Nel 2022, avvalendosi della piattaforma MyCSV, saranno promossi in particolare: 

-  i servizi di ricerca volontari destinati alle associazioni che hanno bisogno di forze nuove e ai cittadini 
che intendono offrire il proprio tempo e le proprie competenze alle comunità; 

- il servizio di pubblicazione di eventi ed iniziative educando le associazioni a rendersi autonome nella 
compilazione dei form online e nel reperimento di tutte le informazioni e la documentazione necessaria 
alla promozione della propria realtà associativa.  

Il lavoro nell’annualità 2022 verterà sulla sistematizzazione del flusso di informazioni che passa attraverso le 3 
pagine Facebook gestite da CSV MLS che hanno un totale di 2.519 follower e sulla diversificazione dei destinatari 
dei servizi con l’apertura di una pagina Instagram grazie al supporto di un giovane in servizio civile. 
CSV MLS collabora con i media dei territori di pertinenza portando avanti l’obiettivo comune di dare risalto e 
visibilità ad un’immagine del volontariato e dei volontari che vada al di là degli stereotipi e che possa essere 
attrattiva per altre persone, in particolare per i giovani. 
CSV MLS porta avanti le attività in connessione col sistema regionale e nazionale dei CSV. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati) 
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni) 

In riferimento all’analisi dei bisogni effettuata (Riferimento: scheda RAB ETS e scheda RAB giornalisti) e in 
particolare alla necessità di far conoscere le attività del volontariato abbiamo definito il seguente obiettivo 
strategico: 

- far conoscere il mondo del volontariato attraverso la promozione dei valori che veicola e 
l’elaborazione e diffusione di dati e ricerche a livello territoriale 

Collegati a questo obiettivo generale, segnaliamo gli obiettivi specifici di aumentare le competenze interne alle 
organizzazioni in materia di comunicazione e creare luoghi (anche virtuali) di incontro con la cittadinanza e altri 
soggetti del territorio promuovendo la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

Beneficiari ultimi: gli enti del Terzo Settore  
Destinatari dei servizi:  

 aspiranti volontari 

 la cittadinanza in generale (per sensibilizzarla sul mondo del volontariato) 

 6217 associazioni, volontari e cittadini iscritti alle newsletter  

 2159 follower delle pagine Facebook di CSV MLS  

 4497 enti non profit presenti nella Banca Dati di CSV Monza Lecco Sondrio di cui 1500 enti di Terzo 
Settore 

Destinatari indiretti: 
• 80 giornalisti dei territori di riferimento afferenti a 66 differenti testate come tramite per far conoscere il 
mondo del volontariato 

http://www.csvlombardia.it/
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10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

x x x x x x x x x x x x 

Le attività vengono portate avanti in maniera continuativa nel corso dell’anno. 
Le newsletter hanno un’uscita quindicinale. Il sito e le pagine Facebook vengono aggiornati pressoché 
quotidianamente. La struttura comunicativa del Centro è attrezzata per rispondere alle esigenze comunicative, 
sia che abbiano un carattere di ordinarietà e una tempistica ben definita e programmabile, sia che abbiano un 
carattere di straordinarietà e necessitino di interventi tempestivi.  

 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Mass media, CSVnet Lombardia, CSVnet e altri enti che rientrano nelle reti progettuali che necessitano attività 
di promozione e comunicazione. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

4 operatori dipendenti del CSV 
1 volontario in servizio civile digitale nell’ambito di “Servizio Civile Digitale - Digitale: cardiotonico sociale”, 
programma di intervento di servizio civile universale per la sperimentazione del “servizio civile digitale”, 
capofila CSV Lazio. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

L’attività viene monitorata dagli operatori della comunicazione tramite la registrazione dell’andamento delle 
attività di comunicazione nel gestionale di CSV MLS e tramite l’analisi degli strumenti di Analytics propri dei vari 
strumenti come Google Analytics e Facebook Analytics. 

 

14. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2022) 

Newsletter realizzate e inviate  72  

Notizie pubblicate sul sito 700  

Post pubblicati su FB 2000  

Numero visualizzazioni sito (viste provinciali Monza-
Brianza, Lecco e Sondrio + vista regionale) 

112.000  

Numero visualizzazioni post pagine FB 80.000  

Numero di follower sui social + 5%  

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

 Numero di newsletter realizzate e inviate 
 Numero di articoli scritti e pubblicati sul sito- (vista regionale e viste locali) 
 Numero di post scritti e pubblicati sulle 3 pagine FB di CSV MLS 
 Numero di follower pagine FB CSV MLS 
 Numero di visualizzazioni del sito 

Numero di visualizzazioni delle pagine FB 

 

15. Oneri per natura 
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Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

    

Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte) preposto 
all’erogazione del servizio 

22.978,75  22.978,75 

    

Totale 4) 22.978,75  22.978,75 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 22.978,75  22.978,75 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 22.978,75  22.978,75 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 
Scheda Attività 

  
Programmazione        Rendicontazione 

 

 

1. AMBITO CSV MONZA - LECCO - SONDRIO 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

Classificazione Titolo attività 

Formazione Formazione sulla comunicazione sociale 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

PROGRAMMAZIONE € 18.297,90 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

x 
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7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

Un tempo il sociale era patrimonio esclusivo delle associazioni che cercavano spazi per amplificare le proprie 
iniziative, in un mercato concentrato sulla vendita. Oggi il sociale è al centro della comunicazione di aziende, 
social media, politici. Oggi tutto è comunicazione sociale.  Dove sono rimaste le associazioni? Qual è diventato 
il loro ruolo? Quali sono i loro limiti? Quali gli errori più diffusi?  
Sulla base di specifiche richieste pervenuteci dagli ETS (vedi indagine conoscitiva ETS e questionari di fine corso 
sulla progettazione sociale) abbiamo deciso di programmare per il 2022 un corso di formazione sulla 
comunicazione sociale rivolto sia ai dirigenti che agli operatori delle associazioni di 
volontariato. La comunicazione sociale ha un ruolo strategico e richiede investimenti, in termini di risorse 
umane ed economiche. Con questo corso vogliamo offrire una visione (ai dirigenti delle associazioni) e 
strumenti nuovi (ai volontari che operano nella comunicazione) per lavorare in questo ambito valorizzando le 
loro associazioni.  Il corso, tenuto da docenti qualificati e con anni di esperienza nel settore, sarà strutturato su 
più moduli: 

 6 incontri online a cadenza settimanale di due ore ciascuno rivolti a dirigenti di associazioni e volontari. 
La comunicazione sociale è un “campo minato” che nasconde diversi pericoli. Alla base di tutto vi è lo 
sviluppo di una corretta strategia che è ciò su cui si fonda uno spot, come anche un post su Facebook. 
Come scegliere le parole e le immagini giuste per catturare il nostro pubblico, arrivare dritto al “cuore” 
e raggiungere i nostri obiettivi di comunicazione? Utilizzando le tecniche di neuro marketing per 
costruire contenuti sempre efficaci, dentro e fuori dal web, utili per diversi tipi di pubblico. L’uso dei 
social media da parte delle associazioni è ormai indispensabile, ma molto spesso gli sforzi per la loro 
gestione sembrano superare i benefici. Il corso punta a offrire una panoramica dei principali social 
media, a selezionarli e integrarli per arrivare a definire il migliore flusso di comunicazione, in base alla 
strategia definita. Le ultime due lezioni online saranno dedicate a Facebook ADV e Google ADS. 
Investendo sulla piattaforma Facebook è possibile raggiungere con il nostro messaggio un pubblico con 
precise caratteristiche, anche se ancora non conosce la nostra associazione o non è amico di chi già 
“frequenta” il nostro profilo social. Google ADS è il sistema che permette di mostrare annunci e banner 
pubblicitari di prodotti, servizi ed eventi esattamente quando gli utenti li stanno cercando sui motori di 
ricercar, cioè ad un pubblico veramente interessato. Scopriremo come candidare la nostra associazione 
al programma Google Grants, il sistema di pubblicità pensato per le associazioni di volontariato. 

 The social factory: dall’idea al progetto/ dal problema alla soluzione: 3 giornate laboratoriali in presenza 
(una a Monza, una a Lecco e una a Sondrio) di 6 ore ciascuna rivolte ai volontari che si occupano di 
comunicazione. Come costruire un piano di comunicazione a partire dalle richieste di un bando e/o 
dall’esigenza di raccogliere fondi o cercare nuovi volontari; come trasformare le poche risorse 
economiche a disposizione in un progetto di comunicazione di valore.  Workshop e lavori di gruppo.  

 3 incontri finali con i giornalisti dei tre territori di pertinenza del CSV (Monza e Brianza, Lecco e Sondrio) 
per creare le basi per far nascere relazioni e collaborazioni tra volontari e professionisti della 
comunicazione che abitano e lavorano nello stesso territorio.  

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati) 
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni) 

In riferimento all’analisi dei bisogni effettuata (Riferimento: scheda RAB ETS e scheda RAB giornalisti) e in 
particolare alla necessita di migliorare la capacità delle associazioni di raccontarsi e di promuoversi attraverso 
una comunicazione efficace abbiamo individuato i seguenti obiettivi strategici: 

- far conoscere il mondo del volontariato attraverso la promozione dei valori che veicola e 
l’elaborazione e diffusione di dati e ricerche a livello territoriale 

- aumentare le competenze interne alle organizzazioni per la creazione di percorsi e processi di 
accoglienza e gestione di nuovi volontari 
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- creare luoghi di confronto, collaborazione e conoscenza reciproca tra enti del TS e altri soggetti del 
territorio 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

Beneficiari ultimi e destinatari: volontari e dirigenti di organizzazioni e di volontariato e altre realtà 
dell’associazionismo 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 

 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Incontri online  x x          

Giornate 
laboratoriali in 
presenza 

   x         

Incontri online con 
i giornalisti 

    x        

Somministrazione 
questionario/focus 
group 

         x x  

Il corso si terrà tra febbraio e aprile 2022. La rilevazione dei bisogni e l’organizzazione è stata oggetto di più 
incontri organizzati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 con gli ETS, i giornalisti, i colleghi della 
comunicazione del CSV e i docenti del corso. Nei mesi di ottobre e novembre prevediamo di raggiungere con 
un questionario e/o dei focus group gli ETS che hanno portato a termine l’intero percorso, comprese le giornate 
laboratoriali, per verificare la messa in pratica di quanto appreso e sondare ulteriori necessità. 

 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Giornalisti delle province di Monza e Brianza, Lecco e Sondrio: coinvolgimento in qualità di stakeholder e per 
future collaborazioni con gli ETS e le associazioni coinvolte. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

3 operatori dipendenti del CSV 
2 consulenti esterni 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Al termine del percorso online somministreremo un questionario a tutti i partecipanti. 
A 6 mesi dalla conclusione del percorso prevediamo di raggiungere con un questionario e/o dei focus group 
gli ETS che hanno portato a termine l’intero percorso, comprese le giornate laboratoriali, per verificare la 
messa in pratica di quanto appreso e sondare ulteriori necessità. 

 

14. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2022) 
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Nr Volontari che partecipano alle 6 lezioni online di 
formazione 

100  

Nr Volontari che partecipano alle 3 giornate laboratoriali 40  

Nr Volontari che partecipano ai 3 incontri con i giornalisti 30  

Nr ETS coinvolti 15  

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI   

 Numero di iscritti al percorso online 
 Numero di iscritti alle giornate 
laboratoriali 
 Numero di volontari che partecipano agli 
incontri con i giornalisti  
 Numero di questionari di fine corso 
compilati 

  

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

‘Consulenza e Servizi professional: esperti nel 
settore 

4.000,00  4.000,00 

Alter spese per Servizi 500,00  500,00 

Totale 2) 4.500,00  4.500,00 

  

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte) preposto 
all’erogazione del servizio 

13.797,90  13.797,90 

    

Totale 4) 13.797,90  13.797,90 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 18.297,90  18.297,90 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
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Fondi da Assegnazione Annuale FUN 18.297,90  18.297,90 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 
 

Costi comuni ripartiti su Ricerca e Documentazione 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci  

   

Acquisti  250,26  250,26 

2) Servizi    

Servizi  2.721,58  2.721,58 

3) Godimento beni di terzi    

Affitti passivi 1.579,77  1.579,77 

5) Acquisti in C/Capitale    

Acquisti in c/capitale 312,82  312,82 

TOTALE ONERI 4.864,43  4.864,43 

 
 

Costi comuni ripartiti su Informazione e Comunicazione 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci  

   

Acquisti  273,83  273,83 

2) Servizi    

Servizi  2.977,90  2.977,90 

3) Godimento beni di terzi    

Affitti passivi 1.728,55  1.728,55 

5) Acquisti in C/Capitale    

Acquisti in c/capitale 342,29  342,29 

TOTALE ONERI 5.322,57  5.322,57 

 
PROGETTI DI WELFARE E ANIMAZIONE TERRITORIALE 
 
“Convivere con gli altri è un’arte la cui difficoltà è superata soltanto da quella di convivere con sé stessi” - Mario 
Andrea Rigoni – professore di letteratura italiana 
 
Attraverso l’attività di Area 4 CSV supporta i soggetti del territorio nella progettazione sociale e nell’intervento 
attorno a questioni da essi riconosciute come importanti. 
L’Area si assume il compito di innescare progettualità e catalizzare risorse mettendo in campo azioni di 
comprensione, mediazione, ricomposizione, rielaborazione e affiancamento alle reti tematiche e territoriali che 
coinvolgono volontari; promuovendo azioni di supporto alla connessione e collaborazione tra le molteplici realtà 
del territorio (cittadini, ETS, istituzioni, enti non profit); stimolando e accompagnando processi di apprendimento 
collettivo, di sviluppo di consapevolezza sul senso dell’agire sociale nei cittadini, nelle organizzazioni e nelle 
comunità. 
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L’attività di animazione territoriale si realizza nel rispetto delle specificità delle comunità locali e dei loro attori, 
con modalità diverse a seconda dei bisogni e delle competenze del contesto: attivando nuove iniziative, facilitando 
iniziative già avviate e supportando programmi condotti da altri soggetti della comunità. 
La pandemia, le cui ricadute sulle comunità e sulle organizzazioni di volontariato avranno effetti per i prossimi 
anni, ha aperto d’altra parte spazi di ripensamento delle politiche territoriale, nei quali i CSV sono chiamati a 
rilanciare la presenza e il ruolo del volontariato, rispetto alla sua capacità di svolgere una funzione politica, di 
promuovere diritti, di produrre salute comunitaria. Per questo, CSV favorirà processi in cui il volontariato possa 
contribuire al raggiungimento di una comunità solidale, emancipata e coesa, favorendo relazioni e connessioni e 
fungendo da collettore di risorse umane ed economiche nella presa in carico dei bisogni della stessa. 
Nel processo di riposizionamento a cui sono chiamati tutti gli attori del territorio, CSV dovrà porre particolare 
attenzione a quelle realtà di volontariato meno strutturate, ma più prossime ai bisogni dei cittadini, che più di 
altre dovranno essere sostenute nel mantenere un ruolo attivo e abilitante. In questo senso, anche lo stesso CSV 
dovrà definire, attraverso gli apprendimenti maturati nel lavoro quotidiano e nell’incontro con le domande che 
arrivano dalle organizzazioni e dai territori, una nuova funzione più coerente con i nuovi bisogni delle comunità. 
 
Di seguito le schede attività dell’area  

1. SUPPORTO AL VOLONTARIATO IN CONTRASTO ALLE POVERTA' 
2. SUPPORTO AL VOLONTARIATO NELLA COSTRUZIONE DI BENESSERE E GIUSTIZIA 
3. SUPPORTO AL VOLONTARIATO PER LE FORME DI FRAGILITA' 
4. RACCORDO TRA VOLONTARIATO E ISTITUZIONI 
5. CONSULENZA PROGETTUALE DI RETE 

 
Scheda Attività 

  
Programmazione        Rendicontazione 

 

 

1. AMBITO CSV MONZA - LECCO - SONDRIO 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

Alla luce delle analisi dei bisogni gli stakeholder istituzionali, le fondazioni, gli stakeholder interni al CSV 
(consiglio e assemblea) e gli stessi ETS hanno evidenziato la necessità di attivare il volontariato sia organizzato 
come associazioni sia individuale come singoli cittadini, aspiranti volontari per contribuire a rispondere ad 
alcuni macro bisogni rilevati nei territori quali le fragilità (disabili, anziani, immigrati, disoccupati), le povertà 
(materiali, relazionali, educative e d economiche) e i temi della costruzione del benessere e della giustizia 
(salute, ambiente, conflitti sociali, cultura). Alla luce anche di alcune progettualità già in atto abbiamo 
identificato tre schede attività che pongono l’accento proprio sul costruire risposte a questi bisogni attivando 
il volontariato e dialogando con le istituzioni. In questa scheda sono considerate quelle iniziative in cui sono 
coinvolte Associazioni, Enti di Terzo Settore e varie realtà del territorio che operano con approcci generalmente 
di carattere preventivo in contrasto alle povertà materiale, economica, relazione, educativa. Il ruolo del 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione Supporto al Volontariato in contrasto alle povertà 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

PROGRAMMAZIONE € 34.885,67 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

x 
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volontariato per contrastare le povertà può essere determinante per dare risposte concrete e sostenibili nel 
tempo. La pandemia ha esasperato la situazione, ma nello stesso tempo ha attivato anche tante e nuove forme 
di solidarietà. Il CSV si pone come soggetto collettore e attivatore di queste risorse cercando di ricomporle in 
modo organico e razionale. Il problema della carenza o della mancanza di beni di prima necessità (cibo, 
medicinali, vestiario, combustibile) trova sensibilità e disponibilità nella comunità, sia da parte delle 
associazioni caritatevoli e non, sia da parte di tanti singoli cittadini, ma anche da parte di tanti esercenti e 
produttori a livello artigianale/industriale che dispongono di eccedenze alimentari e di altro genere da 
rimettere in circolo. Nel corso del decennio precedente il CSV ha promosso e sostenuto un rilevante lavoro di 
rete sul territorio che ha portato a strette e costanti collaborazioni con il banco alimentare di Muggiò, alla 
realizzazione del progetto Pane e Rose, alla costruzione della rete povertà del lecchese, nonché la realizzazione 
nel progetto “segni positivi in rete” di un emporio solidale a Sondrio. Quest’ultimo attivo dal 2015 vede coinvolti 
diversi attori del privato sociale, delle istituzioni, del for profit che concorrono tutti insieme a dare risposta alla 
povertà materiale (ma per alcuni aspetti anche a quella relazione e lavorativa) ad oltre 80 famiglie all’anno. Nei 
3 contesti territoriali indicati, l’apporto del volontariato è fondamentale e il CSV anche nel 2022 proseguirà con 
azioni di orientamento di aspiranti volontari, con la loro formazione e con supporto di vario genere per garantire 
continuità ai servizi di risposta al problema della povertà alimentare e non solo. Anche col progetto “volontari 
a domicilio” nel territorio della Bassa Valtellina e Valchiavenna e col progetto “Valoriamo” nel lecchese nel 
corso del precedente triennio si sono costruite le condizioni propedeutiche per rafforzare e diversificare le 
tipologie di risposta. In particolare l’attenzione del CSV è sempre stata quella di mettere in connessione queste 
iniziative prevedendo dei raccordi tra le reti, prevedendo delle progettualità condivise e pianificando degli 
interventi a medio-lungo termine che consentiranno nel corso dei prossimi anni di affrontare la problematica 
con uno sguardo più ampio e coinvolgendo attori di secondo livello (della cooperazione sociale, delle categorie 
datoriali, della grande distribuzione) e trasversali ai territori. Il prossimo anno sarà anche funzionale a creare 
una piattaforma digitale versatile (prevista al momento su Sondrio e utilizzabile per anti spreco e 
redistribuzione alimentare) successivamente adattabile alle diverse tipologie di risposta in modo da governare 
e processare razionalmente le tante variabili in gioco (volontari, loro provenienza, disponibilità di orari, luoghi 
di recupero della merce, di successivo stoccaggio e conseguente distribuzione, di localizzazione dell’utenza). Ci 
sono alcune progettazioni in corso sulla base delle quali si svilupperanno azioni di rafforzamento dei servizi 
attualmente in corso. È altresì presumibile che nel corso del 2022 ci saranno nuove opportunità e nuove 
iniziative che si genereranno dal costante confronto con le reti locali. Accanto all’aspetto di mera povertà 
riferita ai beni di prima necessità, l’interesse convergerà e sarà in stretto collegamento con altre tipologie di 
servizi quali l’ascolto, l’orientamento, l’accompagnamento e la possibilità per la persona, che beneficia delle 
“prestazioni”, di “restituire” in varie forme di volontariato, allo scopo di preservare la dignità e valorizzare le 
potenzialità della persona stessa. Alcune reti, con il supporto di CSV, si sono date come oggetto di lavoro anche 
di ipotizzare una campagna o altre forme comunicative, per facilitare il superamento dell’imbarazzo a chiedere 
aiuto che spesso prova la persona/famiglia che si trova in situazione di indigenza e senza ammortizzatori sociali 
tradizionali. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati) 
 

Alla luce dell’analisi del bisogno è emerso chiaro il ruolo di CSV come soggetto capace di sostenere le 
associazioni nella progettazione, nella capacità di costruire reti e nel aiutare il dialogo con gli enti pubblici 
(riferimento: RAB Istituzioni, RAB ETS, RAB Fondazioni). In questa attività andremo quindi a soddisfare i seguenti 
obiettivo strategico: 

- Creare luoghi di confronto collaborazione e conoscenze reciproca tra enti del TS e altri soggetti del 
territorio (amministrazioni, altre ETS, enti profit) attivando tavoli e favorendo luoghi di governo dei 
processi di costruzione di welfare di comunità 

- Far conoscere il mondo del volontariato attraverso la promozione dei valori che veicola e 
l’elaborazione e diffusione di dati e ricerche a livello territoriale 
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- Sistematizzare reti di lavoro territoriali e tematiche su progettualità in cui convergono interessi di più 
soggetti differenti valorizzando le competenze e le risorse che il volontariato esprime e stimolando 
la ricchezza delle differenze (ibridare, biodiversità) 

All’interno di questi, più specificatamente ci si presuppone di: 
- facilitare l’emersione delle risorse “sociali” potenziali che ci sono sul territorio che possono contribuire a 
dare una risposta al problema povertà (flusso sociale) 
- sensibilizzare la cittadinanza locale ad attivarsi e a donare (flusso sociale) 
- sensibilizzare gli organismi dediti alla produzione/distribuzione e commercializzazione dei beni primari a 
metter in circolo le eccedenze alimentari di cui dispongono (flusso produttivo) 
- favorire processi di confronto e stimolare il matching tra il flusso sociale e il flusso produttivo 
- promuovere metodologie di lavoro sistematiche, strutturali e sostenibili nel tempo 
- stimolare la progettazione proattiva delle reti trasversali 
- accrescere la cultura dell’accoglienza e del superamento dell’imbarazzo a manifestare una propria situazione 
di disagio 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

Nel suo complesso i destinatari raggiunti sono: 
- beneficiari finali pari a n° 155 di aspiranti volontari singoli  
- beneficiari finali pari a n° 56 di associazioni di volontariato 
- destinatari immediati del servizio sono gli stessi soggetti di rete indicati nel paragrafo 11  
L’attivatore del servizio nei progetti indicati è il CSV. 
L’impatto del progetto prevede il coinvolgimento di n° 2000 utenti svantaggiati. 

 
 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 

  GEN  FEB  MAR  APR  MAG  GIU  LUG  AGO  SET  OTT  NOV  DIC  

Incontri cabina 
regia  

x x x x x x x  x x x x 

Incontri con la 
rete 

x x x x x x x  x x x x 

Supporto 
coinvolgimento 
nuovi volontari  

x x x x x x x  x x x x 

Supporto alla 
progettazione sui 

bandi in essere 
ed in avvenire  

x x x x x x x  x x x x 

Supporto 
all’organizzazione 

di collette 
alimentari  

x x x x x x x  x x x x 

Focus group 
formativi  

x x x x x x x  x x x x 

Incontri formativi 
e di 

sensibilizzazione  
x x x x x x x  x x x x 

Il servizio prevede diverse fasi di attuazione a seconda dello stato di avanzamento dei lavori dei singoli progetti 
di cui si compone la scheda. L’attività è pressoché costante e continuativa nel corso dell’anno con una pausa in 
coincidenza del mese di agosto 
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11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Il tema povertà stimola la convergenza di interesse di più soggetti appartenenti a diverse categorie. Per quanto 
attiene al mondo del Terzo Settore ed agli enti istituzionali sono solitamente partner o comunque soggetti di 
rete, mentre più frequentemente per il mondo del non profit sono soggetti donatori, sponsor, fornitori ecc. 
Riassumendo si presume: 
- soggetti del Terzo Settore pari a n° 62 
- istituzioni pari a n° 31 
- enti profit pari a n° 29 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

4 operatori dipendenti 
1 collaboratore interno 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Il CSV è dotato di un sistema di monitoraggio interno, tramite un software gestionale che permette di registrare 
ogni singola azione effettuata dagli operatori del Centro (sia di fronte office che di back office). In particolare 
per quanto attiene al tema della povertà, intesa nelle sue diverse sfaccettature, si prevede di monitorare 
l’andamento delle attività attraverso degli appositi modelli di erogazione che consentono di gestire gli stati di 
avanzamento dei lavori. Le varie riunioni di confronto di rete, di progettazione, di qualificazione, saranno 
solitamente programmati con degli ordini del giorno prestabiliti e successivamente “reportati” con dei 
verbali/appunti su quanto emerso e deciso. L’inizio di ogni incontro prevede una verifica di quanto stabilito in 
quello precedente e della conseguente realizzazione degli impegni presi da ciascuno soggetto, compreso lo 
stesso CSV. 

 

14. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI  ATTESI  
(PROGRAMMAZIONE)  

OTTENUTI 
(AL 31/12/2022) 

n° cabine di regia 45  

n° incontri di rete 46  

n° volontari 155  

n° associazioni 56  

n° utenti indigenti 2680  

n° GDO 26  

Kg di cibo 244000  

RISULTATI  ATTESI  
(PROGRAMMAZIONE)  

 

n° cabine di regia 45  

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

Come indicato nel paragrafo relativo al monitoraggio, il CSV dispone di strumentazione informatica per 
facilitare il processo di gestione delle varie attività che realizza. Gli indicatori utilizzati per verificare il 
raggiungimento dei risultati riportati, sono quelli inseriti all’interno della piattaforma gestionale e si riferiscono 
ai dati relativi alle cabine di regia con i relativi partecipanti, agli incontri di rete con la segnalazione dei presenti, 
ai volontari che vengono coinvolti attivamente, alle associazioni che si attivano anche singolarmente su 
specifiche attività. Riguardo all’impatto ottenuto sulla comunità saranno significativi i dati relativi alle grandi 
distribuzioni organizzate coinvolte o di DGO coinvolte, alla popolazione indigente raggiunta, alla quantità di 
derrate alimentari in eccedenza recuperate sul territorio. 
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15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

‘Consulenza e Servizi professional: esperti preposti 
all’erogazione del servizio 

 6.200,00 6.200,00 

Elaborazioni grafiche e stampe  200,00 200,00 

Altre spese per Servizi  400,00 400,00 

    

Totale 2)  6.800,00 6.800,00 

  

3) Godimento beni di terzi    

Affitti passivi   200,00 200,00 

di cui altre locazioni    

    

Totale 3)  200,00 200,00 

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte) preposto 
all’erogazione del servizio 

23.021,67 4.864,00 27.885,67 

    

Totale 4) 23.021,67 4.864,00 27.885,67 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 23.021,67 11.864,00 34.885,67 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 23.021,67  23.021,67 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN  11.864,00 11.864,00 
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Scheda Attività 
  

Programmazione        Rendicontazione 
 

 

1. AMBITO CSV MONZA - LECCO - SONDRIO 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

Alla luce delle analisi dei bisogni gli stakeholder istituzionali, le fondazioni, gli stakeholder interni al CSV 
(consiglio e assemblea) e gli stessi ETS hanno evidenziato la necessità di attivare il volontariato sia organizzato 
come associazioni sia individuale come singoli cittadini, aspiranti volontari per contribuire a rispondere ad 
alcuni macro bisogni rilevati nei territori quali le fragilità (disabili, anziani, immigrati, disoccupati), le povertà 
(materiali, relazionali, educative e d economiche) e i temi della costruzione del benessere e della giustizia 
(salute, ambiente, conflitti sociali, cultura). Alla luce anche di alcune progettualità già in atto abbiamo 
identificato tre schede attività che pongono l’accento proprio sul costruire risposte a questi bisogni attivando 
il volontariato e dialogando con le istituzioni. 
 
In questa scheda sono considerate quelle iniziative in cui sono coinvolte Associazioni, Enti di Terzo Settore e 
varie realtà del territorio che operano con approcci generalmente di carattere preventivo in tema di Benessere 
e Salute, intesa quest’ultima come uno “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale e non 
semplicemente come assenza di malattia” (OMS), della giustizia come occasione per riparare alle fratture e ai 
legami della società, alla possibilità di attivare il volontariato attorno ai temi dell’ambiente e della transizione 
ecologica.  
 
Benessere e Salute 
In continuità con il percorso formativo in tema di ‘collaborazione e co-progettazione’ realizzato nel 2021 dai 
CSV lombardi, la scelta fatta a livello regionale è stata quella di lavorare insieme al tema ‘Salute e Territorio’, 
con uno sguardo e un’attenzione particolare al ruolo del Volontariato e del Terzo Settore nei processi di 
collaborazione e co-progettazione in materia di politiche socio-sanitarie. Alla luce della recente approvazione 
da parte del Consiglio regionale della riforma sanitaria, alcuni dei temi a cui il neonato gruppo di lavoro 
regionale CSV sta ponendo attenzione sono: la continuità dei percorsi di cura (ospedale-territorio e ritorno); i 
processi di cura in chiave di prossimità; l’integrazione tra sanitario e sociale. La chiave di lettura e la leva 
importanti per CSV sono il Volontariato e il Terzo Settore. Numerosissime sono le associazioni del territorio che 
da decenni si occupano di assistenza, accompagnamento, sostegno socio-sanitario e prevenzione.  

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione 
Supporto al Volontariato nella costruzione di benessere e 

giustizia 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 42.737,93 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

x 
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Il loro coinvolgimento e la loro organizzazione per temi e per progetti territoriali di prevenzione costituisce una 
risorsa preziosa per le competenze e le professionalità, a completamento degli interventi che Enti locali, ASST, 
ATS propongono in ottemperanza al Piano nazionale di prevenzione.  
Fare emergere le realtà di Terzo Settore che concorrono a tale sviluppo è una delle azioni del neonato gruppo 
di lavoro, insieme all’ individuazione delle esperienze realizzate, nel tentativo di delineare piste operative 
comuni con declinazioni territoriali specifiche. Il tema della promozione del benessere e della Salute riguarda 
molte realtà delle nostre comunità ed ha un gran valore sociale oltre che economico, in quanto comporta a 
medio-lungo termine elevati risparmi al sistema socio-sanitario regionale e nazionale. 
 
Benessere e la Giustizia 
L’approccio della Giustizia Riparativa – anche in chiave preventiva - costituisce una modalità che va nella 
direzione di aumentare il benessere e la salute dei cittadini. Infatti, nella sua visione più ampia, la Giustizia 
Riparativa, gli approcci e le pratiche riparative non riguardano soltanto i comportamenti a rilevanza penale, ma 
i diversi comportamenti che possono generarsi nella comunità territoriale. La comunità diventa così il luogo nel 
quale si possono promuovere stili di vita e di relazione orientati al benessere della persona e della collettività 
(Patrizi, Lepri, 2015; Patrizi, Lepri, Lodi, 2016; Patrizi, Lepri, Lodi, Dighera, 2016). Tale costrutto permette di 
spostare l’ottica dell’intervento: dalla “cura” alla prevenzione e promozione della salute - del benessere e della 
qualità della vita dell’intera comunità, rafforzandone in tal modo il senso di sicurezza sociale vissuto al suo 
interno. In questa cornice, CSV intende lavorare con i cittadini, i volontari e le organizzazioni di volontariato e 
di Terzo settore nell’attivazione di una comunità che tenga conto dei comportamenti e dei danni che questi 
possono generare, stimolando la comunità territoriale ad agire in ottica preventiva, collaborativa e 
responsabilizzante. In questo senso, le attività che CSV MLS realizzerà nel 2022, in particolare nelle province di 
Lecco e di Sondrio, riguarderanno: - momenti di sensibilizzazione, conoscenza e approfondimento sui temi della 
Giustizia Riparativa ed in particolare dell’approccio riparativo di comunità;  coinvolgimento dei cittadini nel 
prendere parte a pratiche riparative (Gruppi di Ascolto Riparativo, Gruppi a Orientamento Riparativo, circle 
riparativi);  predisposizione di luoghi che favoriscono il benessere delle persone (es. angoli riparativi); percorsi 
di formazione rivolti ai partecipanti ai Tavoli della GR di Lecco e di Sondrio; partecipazione e co-gestione di 
Tavoli di lavoro con enti del privato sociale, enti della giustizia, enti pubblici, cittadini; attività laboratoriali in 
tema di benessere e responsabilità con studenti e giovani. L’approccio della Giustizia Riparativa in chiave 
preventiva va anch’esso ad agire su importanti costi personali, sociali e istituzionali (tra cui ad esempio querele-
denunce-cause, interventi sanitari). 
 
Benessere e Ambiente 
Uno dei temi cui il CSV presterà attenzione è quello ambientale. Comprendente un territorio molto vasto, che 
spazia dalla pianura urbanizzata, alle aree protette, alla zona lacustre, a quella di fondovalle e a quella 
prettamente montana, il CSV si farà promotore di iniziative tese a valorizzare questo immenso patrimonio 
naturale conciliando le esigenze ambientali con quelle sociali. 
Il CSV si porrà come soggetto che informerà e spiegherà alle associazioni cosa significa transizione ecologica e 
ambientale anche supportato da esperti (CFR scheda attività raccordo tra volontariato e istituzione) ed in 
particolare porremmo l’attenzione alla costruzione di reti di associazioni interessate a questi temi. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati) 
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni) 

Alla luce dell’analisi del bisogno è emerso chiaro il ruolo di CSV come soggetto capace di sostenere le 
associazioni nella progettazione, nella capacità di costruire reti e nel aiutare il dialogo con gli enti pubblici 
(riferimento: RAB Istituzioni, RAB ETS, RAB Fondazioni). In questa attività andremo quindi a soddisfare i seguenti 
obiettivo strategico: 

- Creare luoghi di confronto collaborazione e conoscenze reciproca tra enti del TS e altri soggetti del 
territorio (amministrazioni, altre ETS, enti profit) attivando tavoli e favorendo luoghi di governo dei 
processi di costruzione di welfare di comunità 

- Supportare processi di incontro fra cittadini, istituzioni, luoghi e spazio di impegno volontario  
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- Mettere a disposizione procedure strumenti e processi che facilitino lo svolgimento dell’attività del 
volontariato, con particolare attenzione per la Riforma del Terzo Settore 

- Far conoscere il mondo del volontariato attraverso la promozione dei valori che veicola e 
l’elaborazione e diffusione di dati e ricerche a livello territoriale 

- Sistematizzare reti di lavoro territoriali e tematiche su progettualità in cui convergono interessi di più 
soggetti differenti valorizzando le competenze e le risorse che il volontariato esprime e stimolando 
la ricchezza delle differenze (ibridare, biodiversità) 

Di seguito, si elencano tre sotto-obiettivi, comuni ai due temi, che si riferiscono ad alcuni dei bisogni rilevati 
da alcuni incontri che CSV ha realizzato con le associazioni:  
- rafforzare la prevenzione e la promozione della Salute per preservare il capitale della salute e del benessere;  
- ridurre le disuguaglianze sociali e territoriali in materia di Salute in un territorio segnato da forti contrasti in 
questo ambito;  
- favorire la partecipazione del volontariato alla costruzione di una comunità coesa ed accogliente. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

n. 70 Volontari, Aspiranti Volontari, cittadini e gruppi informali. 
n. 20 associazioni di volontariato e/o ETS 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

   GEN   FEB   MAR   APR   MAG   GIU   LUG   AGO   SET   OTT   NOV   DIC   

Incontri di co 
progettazione  

x  x                      

Partecipazione a 
cabina di regia 

regionale  

x  x  x  x  x  x  x    x  x  x  x  

Partecipazione a 
Tavoli 

istituzionali 
territoriali  

x  x  x  x  x  x  x    x  x  x  x  

Ricercazione: 
Identificazione e 
mappatura dei 

potenziali 
stakeholder, 

sperimentazioni 
operative 
territoriali  

x  x  x  x  x  x  x    x  x  x  x  

monitoraggio 
Ricercazione  

  x    x  x        x    x  x  

Esiti Ricercazione                        X  

Formazione ETS                  x      x  

Valutazione                        x  

Momenti di 
sensibilizzazione, 

conoscenza e 
approfondimento 

sui temi della 

x  x  x  x  x  x  x    x  x  x  x  
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giustizia 
riparativa e 

dell’approccio 
riparativo di 

comunità  
  

Coinvolgimento 
dei cittadini nel 

prendere parte a 
pratiche 

riparative (gruppi 
di ascolto 

riparativo, gruppi 
a orientamento 
riparativo, circle 

riparativi)  
  

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

Predisposizione 
di luoghi 

riparativi di 
benessere (es. 

angoli riparativi)  
  

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

Percorsi di 
formazione 
rivolti a ai 

partecipanti ai 
Tavoli della GR di 

Lecco e di 
Sondrio  

  

  x  x  x            x  x  x  

Partecipazione e 
co-gestione di 
tavoli di lavoro 

con enti del 
privato sociale, 

enti della 
giustizia, enti 

pubblici, cittadini  
  

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

Attività 
laboratoriali 
riguardanti il 

benessere e la 
responsabilità, 

insieme a 
studenti e 

giovani.  
  

  x  x  x  x          x  x  x  

 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 
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- soggetti del Terzo Settore pari a n° 30  
- istituzioni pari a n° 27 (di cui n° 2 ATS, n° 2 ASST, n° 13 UdP, n° 15 Comuni)  
- 20 tra: Enti locali, Istituzioni della Giustizia, Enti di Terzo Settore (UEPE, Associazione Comunità Il gabbiano 
ODV, Cooperativa Lotta contro l’emarginazione, Cittadini, Cooperativa Sociale L’Arcobaleno, ASST di Lecco 
Ufficio Dipendenze, Associazione Caritas, Ufficio Esecuzione Penale Esterna Como Lecco Sondrio Varese, 
Comune di Lecco – servizio Informa-giovani, Associazione L’Altra Via, Comune di Olginate, Casa Circondariale 
di Lecco, Continente Italia, Progetto Osnago, Associazione di solidarietà alle persone con problemi di 
dipendenza, I.I.S. Bertacchi).  

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

5 operatori dipendenti del CSV  

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Il sistema di monitoraggio interno, supportato dal software Gestionale CSV, permette di registrare ogni 
singola riunione, le cabine di regia con gli enti ETS, gli incontri di monitoraggio e valutazione e i percorsi di 
formazione per gli ETS, i Tavoli di lavoro, le iniziative e le pratiche territoriali. 

 

14. Risultati attesi / ottenuti 

INDICATORI  ATTESI   
(PROGRAMMAZIONE)   

OTTENUTI 
(AL 31/12/2022) 

n. incontri di cabina di regia regionale  24   

n. incontri tavoli istituzionali  30   

n. incontri di coprogettazione  10   

n. Documento di ricerca-azione  1   

n formazioni per ETS e cittadini volontari  3   

Cittadini che partecipano ai Tavoli per la Giustizia 
Riparativa di Lecco e di Sondrio (in qualità di fruitori).  

15   

Cittadini che partecipano alle iniziative sul territorio (in 
qualità di fruitori).  

100   

Cittadini che partecipano ai Tavoli per la Giustizia 
Riparativa di Lecco e di Sondrio (in qualità di attivatori - 
volontari).  

15   

Cittadini che partecipano alle iniziative sul territorio (in 
qualità di attivatori - volontari).  

15   

cittadini che prendono parte alle pratiche riparative.   40   

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

I risultati di questa attività si misurano in termini di:  
· N° organizzazioni che parteciperanno alle riunioni di rete. 
· N° persone che decideranno di aderire alle proposte delle associazioni per svolgere un’esperienza di 
volontariato.   
Inoltre verranno utilizzati i questionari di valutazione dell’esperienza dai quali ci si aspetta di riscontrare una 
costante collaborazione dell’organizzazione ospitante e una valutazione della risorsa nel contributo all’azione 
volontaria.  
Al momento del follow up con le associazioni ci si aspetta che almeno il 20% degli aspiranti volontari abbiano 
mantenuto una forma di rapporto con l’ente. 
Numero di Cittadini che partecipano ai Tavoli per la Giustizia Riparativa di Lecco e di Sondrio (in qualità di 
fruitori). 
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Numero di Cittadini che partecipano alle iniziative sul territorio (in qualità di fruitori). 
Numero di Cittadini che partecipano ai Tavoli per la Giustizia Riparativa di Lecco e di Sondrio (in qualità di 
attivatori - volontari). 
Numero di Cittadini che partecipano alle iniziative sul territorio (in qualità di attivatori - volontari). 
Numero di cittadini che prendono parte alle pratiche riparative. 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

‘Consulenza e Servizi professional: esperti preposti 
all’erogazione del servizio 

 3.000,00 3.000,00 

Altre spese per Servizi 1.133,00 367,00 1.500,00 

    

Totale 2) 1.133,00 3.367,00 4.500,00 

  

3) Godimento beni di terzi    

Affitti passivi  500,00  500,00 

    

Totale 3) 500,00  500,00 

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte) preposto 
all’erogazione del servizio 

37.737,93  37.737,93 

    

Totale 4) 37.737,93  37.737,93 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 39.370,93 3.367,00 42.737,93 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 39.370,93  39.370,93 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN  3.367,00 3.367,00 
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Scheda Attività 
  

Programmazione        Rendicontazione 
 

 

1. AMBITO CSV MONZA - LECCO - SONDRIO 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

Alla luce delle analisi dei bisogni gli stakeholder istituzionali, le fondazioni, gli stakeholder interni al CSV 
(consiglio e assemblea) e gli stessi ETS hanno evidenziato la necessità di attivare il volontariato sia organizzato 
come associazioni sia individuale come singoli cittadini, aspiranti volontari per contribuire a rispondere ad 
alcuni macro bisogni rilevati nei territori quali le fragilità (disabili, anziani, immigrati, disoccupati), le povertà 
(materiali, relazionali, educative e d economiche) e i temi della costruzione del benessere e della giustizia 
(salute, ambiente, conflitti sociali, cultura). Alla luce anche di alcune progettualità già in atto abbiamo 
identificato tre schede attività che pongono l’accento proprio sul costruire risposte a questi bisogni attivando 
il volontariato e dialogando con le istituzioni. 
In questa scheda sono considerate quelle iniziative in cui sono coinvolte Associazioni, Enti di Terzo Settore e 
varie realtà del territorio che operano con approcci generalmente di carattere preventivo in supporto alle 
fragilità. 
In particolare con quelle legate alla disabilità nella sua accezione più ampia (relazionale, cognitiva, psichiatrica, 
sensoriale, fisica, degenerativa, senile), con l’ambito legato alla popolazione anziana e con alcune dipendenze 
patologiche, persone o famiglie vulnerabili.  
 
Disabilità 
Il dappertutto, che opera prettamente nella provincia di Sondrio ma che da tempo ha valicato i confini e 
strutturato dei rapporti stabili anche col territorio di Lecco, di Bergamo, di Milano, si prefigge in primis di 
diffondere la cultura dell’accoglienza delle persone con disabilità focalizzando l’attenzione sul tema 
dell’accessibilità abitativa, urbana e montana.  L’attività prevalente è quindi di sensibilizzazione all’accettazione 
della diversità e di attivazione della cittadinanza a partecipare a “gite sociali inclusive” tra più persone compreso 
anche quelle con disabilità. Nel progetto SOS, scaturito sempre dal progetto/rete dappertutto, il focus è mirato 
al concetto dell’advocacy improntato ad una promozione e difesa dei diritti con modalità propositiva e 
costruttiva creando “sistema” all’interno del Terzo Settore, nonché stimolando e sostenendo le istituzioni a 
rispondere in modo adeguato ed emancipato ai tanti bisogni del mondo della fragilità. Dopo una ricerca 
strutturata sui bisogni/proposte/priorità di 43 realtà del Terzo Settore, si sono attivati appositamente 3 
laboratori sui temi ritenuti prioritari da affrontare (progetto di vita, transizione scolastica e lavorativa, bisogni 
e famiglie) in cui il CSV supporta la partecipazione di numerose associazioni di famigliari e volontari.  

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione Supporto al volontariato per le forme di fragilità 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 43.725,69 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

x 
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Dipendenze 
La fragilità può manifestarsi in forme assai differenti, spesso compresenti e concorrenti nell’aggravare situazioni 
di disagio psicologico, relazionale, sociale ed economico. Tra queste i Disturbi da gioco d’azzardo, alimentati da 
complesse interazioni tra un’offerta sempre crescente e sempre più multiforme di “giochi” con vincite di denaro 
da un lato e, dall’altro, la combinazione di caratteristiche personali, familiari, culturali, sociali ed economiche 
che espone alcune persone più di altre a sviluppare una relazione problematica con il gioco d’azzardo. 
CSV MLS ha realizzato nel tempo, e proseguirà, percorsi di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento 
delle organizzazioni non profit nel ruolo di sentinelle delle comunità, per capire se ci siano situazioni di difficoltà 
ed intervenire in maniera preventiva per aiutare le persone e le famiglie, conoscere ed indirizzare ai servizi 
specialistici territoriali, nonché per ostacolare la diffusione di un fenomeno che ci coinvolge sempre più da 
vicino. Tutto ciò viene realizzato nell’ambito di reti di sistema che coinvolgono enti comunali, le scuole, il mondo 
del volontariato e della cooperazione, ciascuno con propri impegni e responsabilità, anche grazie all’adesione 
alle “Carte dei valori per conoscere e contrastare i rischi dell’azzardo”. Una rete di soggetti da consolidare nelle 
sue reciproche collaborazioni in iniziative e progetti sul tema, per abbracciare tutte le realtà, gli enti, le 
istituzioni, i cittadini, che riconoscano l’importanza di sensibilizzare e mobilitare alla valorizzazione di una 
comunità educante promotrice di ascolto, dignità e solidarietà. 
 
Vulnerabilità personale 
La riduzione delle disuguaglianze può passare anche attraverso l’accesso a luoghi di riconoscimento e 
partecipazione, ai quali spesso fanno fatica a trovare accesso le persone che stanno attraversando momenti di 
fragilità e difficoltà. CSV intende lavorare con le Associazioni e gli Enti di Terzo Settore nel creare le condizioni 
affinché queste persone possano essere coinvolte e incluse in attività, esperienze e luoghi, accompagnando le 
Associazioni a riconoscersi come espressione di un’offerta plurale territoriale. Nel 2022 si intende lavorare in 
questa direzione attraverso i progetti Smart e Step, che hanno definito alcuni percorsi di inclusione attiva a 
favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio. 
Inoltre col progetto “Valoriamo” nel lecchese nel corso del precedente triennio si sono costruite le condizioni 
propedeutiche per rafforzare e diversificare le tipologie di risposta per persone vulnerabili che hanno perso il 
lavoro. In particolare l’attenzione del CSV è sempre stata quella di mettere in connessione queste iniziative 
prevedendo dei raccordi tra le reti, prevedendo delle progettualità condivise e pianificando degli interventi a 
medio-lungo termine che consentiranno nel corso dei prossimi anni di affrontare la problematica con uno 
sguardo più ampio e coinvolgendo attori di secondo livello (della cooperazione sociale, delle categorie datoriali, 
della grande distribuzione) e trasversali ai territori. 
 
Vulnerabilità famigliare 
In raccordo con gli Ambiti territoriali di Bellano, Lecco e Merate, CSV MLS sta lavorando al progetto Family 
Power – DGR 2315/2019 sul tema delle relazioni familiari. In ottica di coinvolgimento e valorizzazioni di 
Associazioni ed Enti di Terzo Settore, CSV realizzerà nel 2022 un lavoro in stretta collaborazione con gli Ambiti, 
al fine di promuovere il ‘sostegno leggero’ quale forma di accoglienza che vede l’attivazione di famiglie e singoli 
cittadini, andando così a evidenziare e valorizzare forme di accoglienza e di sostegno che sorgono in maniera 
spontanea e che hanno bisogno di essere aiutate e seguite. CSV agirà il suo ruolo nel predisporre le condizioni 
affinché si possano implementare relazioni, legami sociali e reti di sostegno e supporto. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati) 

Alla luce dell’analisi del bisogno è emerso chiaro il ruolo di CSV come soggetto capace di sostenere le 
associazioni nella progettazione, nella capacità di costruire reti e nel aiutare il dialogo con gli enti pubblici 
(riferimento: RAB Istituzioni, RAB ETS, RAB Fondazioni). In questa attività andremo quindi a soddisfare i seguenti 
obiettivo strategico: 

- Creare luoghi di confronto collaborazione e conoscenze reciproca tra enti del TS e altri soggetti del 
territorio (amministrazioni, altre ETS, enti profit) attivando tavoli e favorendo luoghi di governo dei 
processi di costruzione di welfare di comunità 
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- Sistematizzare reti di lavoro territoriali e tematiche su progettualità in cui convergono interessi di più 
soggetti differenti valorizzando le competenze e le risorse che il volontariato esprime e stimolando 
la ricchezza delle differenze (ibridare, biodiversità) 

- Aumentare le competenze interne alle organizzazioni per la creazione di percorsi e processi di 
accoglienza e gestione nuovi volontari. 

- Far conoscere il mondo del volontariato attraverso la promozione dei valori che veicola e 
l’elaborazione e diffusione di dati e ricerche a livello territoriali 

Più nello specifico:  
- favorire l’emersione del bisogno a cui rispondono tante piccole realtà distribuite sul territorio e prossime ad 
esigenze molto localizzate 
- facilitare la conoscenza e la connessione di tali realtà con quelle più strutturate  
- promuovere processi di apprendimento reciproco tra le diverse realtà 
- promuovere processi di qualificazione delle competenze dei volontari per rispondere in modo più adeguato 
alle situazioni sempre più complesse di gestione e approccio alla pluri disabilità 
- stimolare le associazioni di volontariato ad essere proattive nei confronti delle istituzioni e viceversa favorire 
processi in cui le istituzioni coinvolgano e concordino con le associazioni le politiche sociali che hanno ricaduta 
su di loro  
- favorire la realizzazione di iniziative condivise di vario genere a carattere culturale in cui si osserva la 
disabilità “da un altro punto di vista” 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

Nel suo complesso i destinatari raggiunti sono: 
- beneficiari finali pari a n° 142 di aspiranti volontari singoli  
- beneficiari finali pari a n° 97 di associazioni di volontariato 
- destinatari immediati del servizio sono gli stessi soggetti di rete indicati nel paragrafo 11  
L’attivatore del servizio nei progetti indicati è il CSV. 
L’impatto del progetto prevede il coinvolgimento di n° 1000 utenti svantaggiati. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

  GEN  FEB  MAR  APR  MAG  GIU  LUG  AGO  SET  OTT  NOV  DIC  

Incontri cabina 
regia  

x x x x x x x   x x x x 

Incontri con la 
rete 

x x x x x x x   x x x x 

Supporto 
coinvolgimento 
nuovi volontari  

x x x x x x x   x x x x 

Supporto alla 
progettazione sui 

bandi in essere 
ed in avvenire  

x x x x x x x   x x x x 

Laboratori di 
approfondimento 

x x x x x x x   x x x x 

Percorsi formativi x x x x x x x   x x x x 

Iniziative di vario 
genere 

x x x x x x x x x x x x 

Il servizio prevede diverse fasi di attuazione a seconda dello stato di avanzamento dei lavori dei singoli progetti 
di cui si compone la scheda. L’attività è pressoché costante e continuativa nel corso dell’anno con una pausa in 
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coincidenza del mese di agosto, salvo per alcune tipologie di iniziative (ad esempio le gite sociali inclusive) che 
sono presenti anche in quel mese. 

 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Il tema povertà stimola la convergenza di interesse di più soggetti appartenenti a diverse categorie. Per quanto 
attiene al mondo del Terzo Settore ed agli enti istituzionali sono solitamente partner o comunque soggetti di 
rete, mentre più frequentemente per il mondo del non profit sono soggetti donatori, sponsor, fornitori ecc. 
Riassumendo si presume: 
- soggetti del Terzo Settore pari a n° 112 
- istituzioni pari a n° 34 
- enti profit pari a n° 3 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

Le risorse umane impiegate nei progetti sono: 
- personale dipendente n° 5 
- volontari del CSV n° 1 
- collaboratori esterni n° 0 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Il CSV è dotato di un sistema di monitoraggio interno, tramite un software gestionale che permette di registrare 
ogni singola azione effettuata dagli operatori del Centro (sia di fronte office che di back office). In particolare 
per quanto attiene al tema della fragilità, intesa nelle sue diverse manifestazioni, si prevede di monitorare 
l’andamento delle attività attraverso degli appositi modelli di erogazione che consentono di gestire gli stati di 
avanzamento dei lavori. Le varie riunioni di confronto di rete, di progettazione, di qualificazione, nonché i 
laboratori di approfondimento saranno solitamente programmati con degli ordini del giorno prestabiliti e 
successivamente “reportati” con dei verbali/appunti su quanto emerso e deciso. L’inizio di ogni incontro 
prevede una verifica di quanto stabilito in quello precedente e della conseguente realizzazione degli impegni 
presi da ciascuno soggetto, compreso lo stesso CSV. 

 

14. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI  ATTESI  
(PROGRAMMAZIONE)  

OTTENUTI 
(AL 31/12/2022) 

n° cabina di regia 49  

n° incontri di rete 52  

n° volontari 152  

n° associazioni 95  

n° cittadini 720  

n° progettazioni 12  

n° laboratori 18  

n° formazioni 7  

n° iniziative 32  

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

Come indicato nel paragrafo relativo al monitoraggio, il CSV dispone di strumentazione informatica per 
facilitare il processo di gestione delle varie attività che realizza. Gli indicatori utilizzati per verificare il 
raggiungimento dei risultati riportati, sono quelli inseriti all’interno della piattaforma gestionale e si riferiscono 
ai dati relativi alle cabine di regia con i relativi partecipanti, agli incontri di rete con la segnalazione dei presenti, 
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ai volontari che vengono coinvolti attivamente, alle associazioni che si attivano anche singolarmente su 
specifiche attività, ai laboratori effettuati sulle diverse tematiche, alle formazioni con relativa partecipazione 
ei volontari e alla tipologia di iniziative promosse. 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

‘Consulenza e Servizi professional: esperti preposti 
all’erogazione del servizio 

 5.000,00 5.000,00 

Altre spese per Servizi  1.500,00 1.500,00 

    

Totale 2)  6.500,00 6.500,00 

  

3) Godimento beni di terzi    

Affitti passivi   500,00 500,00 

    

Totale 3)  500,00 500,00 

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte) preposto 
all’erogazione del servizio 

28.243,69 8.482,00 36.725,69 

    

Totale 4) 28.243,69 8.482,00 36.725,69 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 28.243,69 15.482,00 43.725,69 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 28.243,69  28.243,69 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN  15.482,00 15.482,00 
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Scheda Attività 
  

Programmazione        Rendicontazione 
 

 

1. AMBITO CSV MONZA - LECCO - SONDRIO 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

Nell’indagine dei bisogni è emersa con forza la difficoltà nei rapporti con le istituzioni, espressa in diversi 
contesti e modalità dalle associazioni. Già prima della pandemia si erano manifestate molteplici difficoltà 
riguardanti il convenzionamento di determinati servizi, la disuniformità di risposta ottenuta in ambiti territoriali 
differenti, la fatica a trovare degli interlocutori stabili, il disorientamento generale in merito a quale “ufficio” 
rivolgersi, la tempistica e la burocrazia talvolta esasperante, la difficoltà a stare al passo con la normativa in 
continuo cambiamento a cui devono sottostare gli enti pubblici. Non da ultimo i tavoli d’ambito tematici, ove 
ancora presenti, in cui le associazioni faticano a trovare uno spazio di pensiero ed un ruolo significativo. Anche 
il CSV dal proprio osservatorio coglie queste problematiche e ritiene che non siano da imputare alla mancanza 
di disponibilità delle istituzioni, bensì, almeno in parte, alla necessità di ridisegnare un raccordo tra le parti ed 
in particolare l’adeguata collocazione di ciascuna realtà in questo nuovo quadro sempre più complesso ed 
articolato del welfare. La pandemia ha interrotto alcuni rapporti, altri si sono irrigiditi, altri sono in corso di 
ridefinizione. È comunque una occasione da sfruttare, in cui tutti gli attori in gioco sono in difficoltà, c’è 
interesse e voglia di “ripartire” e tutti si stanno interrogando su come impostare un nuovo modello di 
collaborazione proteso alla coprogrammazione. Questo strumento di condivisione della pianificazione 
comunale, zonale non è certo nuovo, ma necessita ancora di rodaggio, di sperimentazione, di dirigenti 
coraggiosi da ambo le parti che ci credono e si mettono in gioco, almeno su determinate tematiche con un 
respiro a medio-lungo termine.  Il CSV cercherà di facilitare questo processo, prevedendo dei momenti in cui il 
rapporto lo gestisce in modo diretto ed univoco con le istituzioni e gli organismi di secondo livello, alternando 
invece altre occasioni in cui il confronto avviene in modalità più collegiale (con o senza le istituzioni). Il CSV 
cerca di valorizzare il volontariato facilitando il posizionamento delle realtà associative che sono tra loro molto 
diverse per struttura, per appartenenza a filiere, per organizzazione interna, per approccio di intervento, per 
ambito di intervento, per radicamento e storia in quel territorio, per rapporto con la comunità ecc. Il CSV 
cercherà di cogliere il valore aggiunto che l’associazione può portare e ricevere, senza entrare nel merito alla 
possibilità di ogni realtà di muoversi in autonomia e instaurare un rapporto diretto con le istituzioni. Si ritiene 
funzionale alla ricomposizione globale, alla valorizzazione reciproca, prevedere dei momenti comuni di 
confronto e di formazione collettiva protesi in particolare alla definizione del nuovo contesto normativo ed 
amministrativo (riforma del Terzo Settore ancora in atto; recente approvazione della riforma socio-sanitaria 
lombarda, nuove linee guida sul progetto di vita; applicazione della coprogrammazione e coprogettazione). La 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione Raccordo tra volontariato e istituzioni 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 60.349,35 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

x 
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condivisione di momenti di crescita e qualificazione collegiale (previsti nella scheda della coprogettazione) 
saranno certamente utili alla creazione di un rapporto sereno e di fiducia tra Terzo Settore e istituzioni.  
Si prevede quindi una attività di advocacy tendente ad aumentare la consapevolezza ed il protagonismo del 
mondo del volontariato approcciandosi con fermezza ma contestualmente in modo costruttivo e propositivo.  
Più nello specifico le azioni previste, che si collegano ad altre schede progettuali inserite nel suddetto piano 
attività 2022, sono funzioni di facilitazione, di sensibilizzazione, di informazione, di formazione, di mediazione, 
di gestione delle conflittualità, di orientamento progettuale, di allargamento ed aggancio con altri progetti e 
soggetti del territorio e di diffusione delle buone pratiche in altri contesti territoriali. 
in particolare è prevista l’attivazione di corsi e/o laboratori per far conoscere alle associazioni i luoghi della 
programmazione e come funzionano: 

 Formazione sulla riforma sanitaria RL 

 Formazione sul funzionamento de piani di zona   e gli strumenti programmatori 

 Incontri formativi dedicati alla conoscenza del PNRR e alle ricadute sul volontariato e le comunità. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati) 
Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Report Analisi dei Bisogni) 

Alla luce dell’analisi del bisogno è emerso chiaro il ruolo di CSV come soggetto capace di sostenere le 
associazioni nella progettazione, nella capacità di costruire reti e nell'aiutare il dialogo con gli enti pubblici 
(riferimento: RAB Istituzioni, RAB ETS, RAB Fondazioni). In questa attività andremo quindi a soddisfare i seguenti 
obiettivo strategico: 

- Creare luoghi di confronto collaborazione e conoscenze reciproca tra enti del TS e altri soggetti del 
territorio (amministrazioni, altre ETS, enti profit) attivando tavoli e favorendo luoghi di governo dei 
processi di costruzione di welfare di comunità 

Più specificatamente: 
- aumentare la partecipazione ed il coinvolgimento attivo del CSV e delle associazioni di volontariato 
nella costruzione della politica sociale da pianificare e attuare con le istituzioni locali ed alti attori del 
territorio.  
- aumentare la consapevolezza ed il protagonismo del mondo del volontariato all’interno dei luoghi 
decisori delle politiche sociali favorendo appropriate azioni di advocacy. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

Nel suo complesso i destinatari raggiunti sono: 
- beneficiari finali pari a n° 80 di associazioni di volontariato 
-  altri destinatari ETS pari a n° 100 
- destinatari immediati del servizio, vale a dire i partner istituzionali che concorrono al raggiungimento degli 
scopi, sono pari a n° 33 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

 GEN  FEB  MAR  APR  MAG  GIU  LUG  AGO  SET  OTT  NOV  DIC  

beneficiari finali 
pari a n° 109 di 
associazioni di 
volontariato  

x x x x x x x   x x x x 

destinatari 
immediati del 
servizio, vale a 
dire i partner 

istituzionali che 
concorrono al 

x x x x x x x   x x x x 
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raggiungimento 
degli scopi, sono 

pari a n° 33 

 Nel suo 
complesso i 
destinatari 

raggiunti sono: 

x x x x x x x   x x x x 

beneficiari finali 
pari a n° 109 di 
associazioni di 
volontariato  

x x x x x x x   x x x x 

destinatari immediati del servizio, vale a dire i partner istituzionali che concorrono al raggiungimento degli 
scopi, sono pari a n° 33 

 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Gli enti coinvolti sono in parte le associazioni, solitamente quelle più strutturate con filiera provinciale, 
regionale e nazionale ed in parte gli enti pubblici a carattere locale (comuni), d’ambito e provinciale. In taluni 
casi potrebbe essere presente anche l’ente for profit in differenti ruoli di partecipazione. 
Riassumendo si presume: 
- soggetti del Terzo Settore pari a n° 80 
- istituzioni pari a n° 34 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

6 operatori dipendenti del CSV 
1 consulente interno 
 
Il CSV MLS copre un territorio con 13 ambiti comunali. Si sta costruendo un modello operativo interno in cui 
un operatore sia referente di un ambito. Questo permetterebbe di fidelizzare il rapporto con le istituzioni e 
coinvolgere in modo adeguato il volontariato facendo da “ponte”. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Il CSV è dotato di un sistema di monitoraggio interno, tramite un software gestionale che permette di registrare 
ogni singola azione effettuata dagli operatori del Centro (sia di fronte office che di back office). In particolare 
per quanto attiene al tema del raccordo volontariato ed istituzioni, si prevede di monitorare l’andamento delle 
attività attraverso degli appositi modelli di erogazione che consentono di gestire gli stati di avanzamento dei 
lavori. Le varie riunioni di confronto di rete, di progettazione, di coprogrammazione e iniziative di vario genere, 
saranno solitamente programmati con degli ordini del giorno prestabiliti e successivamente “reportati” con dei 
verbali/appunti su quanto emerso e deciso. L’inizio di ogni incontro prevede una verifica di quanto stabilito in 
quello precedente e della conseguente realizzazione degli impegni presi da ciascuno soggetto, compreso lo 
stesso CSV. 

 

14. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI  ATTESI  
(PROGRAMMAZIONE)  

OTTENUTI 
(AL 31/12/2022) 

n° confronti con le istituzioni 28  

n° confronti di rete 49  

n° coprogrammazione affrontate 8  
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n° iniziative di vario genere 7  

N° di ETS partecipanti ai corsi 150  

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

Come indicato nel paragrafo relativo al monitoraggio, il CSV dispone di strumentazione informatica per 
facilitare il processo di gestione delle varie attività che realizza.  
- Gli indicatori utilizzati per verificare il raggiungimento dei risultati riportati, sono quelli inseriti all’interno 
della piattaforma gestionale e si riferiscono ai dati relativi ai confronti istituzionali e di rete con relativa 
partecipazione degli enti pubblici e delle associazioni, alle coprogrammazione che i vari soggetti si 
apprestano ad affrontare insieme, nonché alle varie iniziative che scaturiscono dal confronto tra gli stessi. 
In particolare si proverà a monitorare l’andamento delle attività tramite indicatori qualitativi tesi a misurare: 
- Il miglioramento della fiducia reciproca tra TS e istituzioni 
- La sensazione di valorizzazione da parte delle associazioni 
- La sensazione di aver trovato la giusta collocazione da parte delle associazioni 
- L' avvio di collaborazioni stabili 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

‘Consulenza e Servizi professional: esperti preposti 
all’erogazione del servizio 

5.000,00  5.000,00 

    

Totale 2) 5.000,00  5.000,00 

  

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte) preposto 
all’erogazione del servizio 

55.349,35  55.349,35 

    

Totale 4) 55.349,35  55.349,35 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 60.349,35  60.349,35 
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Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 60.349,35  60.349,35 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 
 

Scheda Attività 
  

Programmazione        Rendicontazione 
 

 

1. AMBITO CSV MONZA - LECCO - SONDRIO 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 
 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

Nelle diverse occasioni di rilevazione dei bisogni e negli incontri consueti con le varie reti tematiche e territoriali 
emerge costantemente la necessità che il mondo del volontariato venga supportato nel processo di 
accompagnamento alla coprogettazione. 
Coprogettazione intesa nella condivisione e costruzione progressiva fra più soggetti di pensiero, di risorse 
umane, di capitale, di competenze, di strutture, di strumentazione, di spazi allo scopo di “progettare insieme”. 
L’attività di progettazione sociale sarà sperimentata attraverso diverse opportunità offerte da bandi o in 
assenza di essi: 

 Terza edizione BV in corso fino a settembre 2022;  

 quarta edizione BV 2022  

 varie opportunità del PNRR  

 Diversi altre tipologie di bandi 
Attraverso il supporto alle associazioni rispetto alle modalità di rendicontazione del bando in questione, alla 
creazione delle reti, alla compilazione dei formulari previsti dal bando   
Rispetto l’attività di animazione territoriale attiveremo un supporto organizzativo e di ampliamento a reti 
esistenti su tematiche varie, formazione alla progettazione con moduli dedicati. 
Previsti almeno 5 incontri formativi dedicati (panoramica fonti di finanziamento e credenziali d’accesso, 
creazione della rete e gestione della stessa, piano economico, rendicontazione, comunicazione e promozione)  

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati) 

Alla luce dell’analisi del bisogno è emerso chiaro il ruolo di CSV come soggetto capace di sostenere le 
associazioni nella progettazione, nella capacità di costruire reti e nel aiutare il dialogo con gli enti pubblici 
(riferimento: RAB Istituzioni, RAB ETS, RAB Fondazioni). In questa attività andremo quindi a soddisfare i seguenti 
obiettivi strategici: 

Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

Consulenza progettuale di rete 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

PROGRAMMAZIONE € 26.264,05 
RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

x 



   
 

 

90 

- Creare luoghi di confronto collaborazione e conoscenze reciproca tra enti del TS e altri soggetti del 
territorio (amministrazioni, altre ETS, enti profit) attivando tavoli e favorendo luoghi di governo dei 
processi di costruzione di welfare di comunità 

- Sistematizzare reti di lavoro territoriali e tematiche su progettualità in cui convergono interessi di più 
soggetti differenti valorizzando le competenze e le risorse che il volontariato esprime e stimolando 
la ricchezza delle differenze (ibridare, biodiversità) 

- Mettere a disposizione procedure strumenti e processi che facilitino lo svolgimento dell’attività del 
volontariato, con particolare attenzione per la Riforma del Terzo Settore 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

Nel suo complesso i destinatari raggiunti sono: 
- beneficiari finali pari a n° 50 associazioni di volontariato 
- destinatari immediati del servizio, vale a dire i partner istituzionali che concorrono al raggiungimento 
degli scopi, sono pari a n° 15 (partner di progetto) 
I servizi formativi, informativi e di supporto alle reti, saranno offerti a tutte le associazioni delle 3 province del 
nostro CSV anche con incontri settoriali si prevede il coinvolgimento di 50 ETS. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
Indicare il periodo di svolgimento (presunto / effettivo) del servizio e le fasi di attuazione 

  GEN  FEB  MAR  APR  MAG  GIU  LUG  AGO  SET  OTT  NOV  DIC  

Consulenza 
progettuale 

edizioni bando 
volontariato in 

essere e in uscita 

x x x x x x x  x x x x 

Supporto 
progettazione su 

altri bandi 

x x x x x x x  x x x x 

Incontri 
formazione 

progettazione 

 x x x x        

Supporto 
creazione nuove 

reti e 
consolidamento 

reti esistenti 

x x x x x x x  x x x x 

Formazione ed 
informazione 

riforma sanitaria 
e PdZ 

x x x x x x       

Formazione e 
assistenza alle 

associazioni PUC 

 x x x x x       

 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

La formazione e il supporto alla progettazione saranno programmate in funzione dei bandi previsti nel 2022 
(Fondazione di Comunità, Fondazioni Private, Regione Lombardia, Ministero). Si presume che saranno 
coinvolti nella formazione e nel partenariato delle varie reti di progetto circa n° 15 istituzioni. 

 



   
 

 

91 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

3 operatori dipendenti del CSV 
1 collaboratore interno 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Il monitoraggio sarà verificato tramite la corrispondenza degli interventi/azioni con il gestionale del CSV. Ogni 
incontro di rete (da sviluppare o da creare) sarà verbalizzato così da agevolare anche il monitoraggio intermedio 
e finale. Il CSV è dotato di un sistema di monitoraggio interno, tramite un software gestionale che permette di 
registrare ogni singola azione effettuata dagli operatori del Centro (sia di fronte office che di back office). In 
particolare per quanto attiene al tema della consulenza progettuale di rete, si prevede di monitorare 
l’andamento delle attività attraverso degli appositi modelli di erogazione che consentono di gestire gli stati di 
avanzamento dei lavori. Le varie riunioni di confronto di rete, di consulenza alla progettazione, di qualificazione 
e informazione, saranno solitamente programmati con degli ordini del giorno prestabiliti e successivamente 
“reportati” con dei verbali/appunti su quanto emerso e deciso. L’inizio di ogni incontro prevede una verifica di 
quanto stabilito in quello precedente e della conseguente realizzazione degli impegni presi da ciascuno 
soggetto, compreso lo stesso CSV. 

 

14. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI  ATTESI  
(PROGRAMMAZIONE)  

OTTENUTI 
(AL 31/12/2022) 

n. incontri formativi di progettazione  5  

n. sviluppo reti territoriali  8  

n. consulenze progettuali singole/rete 80  

n. consulenza attivazione puc 10  

n. supporto creazione nuove reti 5  

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

Tramite l’ausilio della piattaforma gestionale di cui è dotato il CSV si prevede di utilizzare i seguenti 
indicatori: 
- Miglioramento dei progetti presentati dalla rete in termini qualitativi e loro sostenibilità 
economico/finanziaria. 
- Numero partecipanti ai corsi formativi 
- Numero associazioni partecipanti e vincitrici di bandi pubblici e/o di fondazioni bancarie a seguito di 
bandi dedicati 
- Numero consulenze effettuate  
- Numero nuove reti associative create 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

‘Consulenza e Servizi professional: esperti preposti 5.000,00  5.000,00 
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all’erogazione del servizio 

    

Totale 2) 5.000,00  5.000,00 

  

3) Godimento beni di terzi    

    

Totale 3)    

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte) preposto 
all’erogazione del servizio 

21.264,05  21.264,05 

    

Totale 4) 21.264,05  21.264,05 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 26.264,05  26.264,05 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 26.264,05  26.264,05 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 RIEPILOGO ONERI DELL’AREA 
 

Riepilogo degli oneri per destinazione dell’Area di riferimento 
come individuata dalla tipologia di servizi nel Codice del Terzo settore (art. 63, c. 2) 

Classificazione Oneri previsti Oneri al 31/12/2022 

Promozione, orientamento e 
animazione 

Importo 
FUN 

Extra FUN Totale Import
o FUN 

Extra 
FUN 

Totale 

Volontariato scuola e cittadinanza 33.181,50  33.181,50 
   

Partecipazione e orientamento al 

volontariato 
16.127,58 10.923,96 27.051,54 

   

Valorizzazione protagonismo giovanile  35.215,88 35.215,88 
   

Supporto al volontariato in contrasto 
alle povertà 

23.021,67 11.864,00 34.885,67 
   



   
 

 

93 

Supporto al volontariato nella 
costruzione di benessere e giustizia 

39.370,93 3.367,00 42.737,93 
   

Supporto al volontariato per le forme 
di fragilità 

28.243,69 15.482,00 43.725,69 
   

Raccordo tra volontariato e istituzioni 60.349,35  60.349,35 
   

Costi ripartiti Promozione 
orientamento e animazione 

28.849,70  28.849,70 
   

TOTALE 229.144,42 76.852,84 305.997,26 
   

 

Riepilogo degli oneri per destinazione dell’Area di riferimento 
come individuata dalla tipologia di servizi nel Codice del Terzo settore (art. 63, c. 2) 

Classificazione Oneri previsti Oneri al 31/12/2022 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

Importo 
FUN 

Extra FUN Totale Import
o FUN 

Extra 
FUN 

Totale 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento all'organizzazione 

81.002,77 5.931,75 86.934,52 
   

Gruppo consulenza regionale   2.342,89 2.342,89 
   

Consulenza progettuale di rete 26.264,05  26.264,05 
   

Costi ripartiti Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

11.682,71  11.682,71 
   

TOTALE 118.949,53 8.274,64 127.224,17 
   

 
 

Riepilogo degli oneri per destinazione dell’Area di riferimento 
come individuata dalla tipologia di servizi nel Codice del Terzo settore (art. 63, c. 2) 

Classificazione Oneri previsti Oneri al 31/12/2022 

Formazione Importo 
FUN 

Extra FUN Totale Import
o FUN 

Extra 
FUN 

Totale 

Servizi di formazione alla gestione 
dell'organizzazione 

60.545,18 5.899,32 66.444,50 
   

Formazione e rielaborazione 
esperienze 

14.820,21 12.284,12 27.104,33 
   

Formazione sulla comunicazione 
sociale 

18.297,90  18.297,90 
   

Costi ripartiti Formazione 11.871,36  11.871,36 
   

TOTALE 105.534,65 18.183,44 123.718,09 
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Riepilogo degli oneri per destinazione dell’Area di riferimento 
come individuata dalla tipologia di servizi nel Codice del Terzo settore (art. 63, c. 2) 

Classificazione Oneri previsti Oneri al 31/12/2022 

Informazione e comunicazione Importo 
FUN 

Extra FUN Totale Import
o FUN 

Extra 
FUN 

Totale 

Informazione e comunicazione del 
volontariato 

22.978,75  22.978,75 
   

Informazione per la gestione 
dell'organizzazione 

24.505,10  24.505,10 
   

Costi ripartiti Informazione e 
Comunicazione 

5.322,57  5.322,57 
   

TOTALE 52.806,42  52.806,42 
   

 

Riepilogo degli oneri per destinazione dell’Area di riferimento 
come individuata dalla tipologia di servizi nel Codice del Terzo settore (art. 63, c. 2) 

Classificazione Oneri previsti Oneri al 31/12/2022 

Ricerca e documentazione Importo 
FUN 

Extra FUN Totale Import
o FUN 

Extra 
FUN 

Totale 

Ricerca, documentazione e banca dati 39.020,31  39.020,31 
   

Costi ripartiti Ricerca e 
Documentazione 

4.864,43  4.864,43 
   

TOTALE 43.884,74  43.884,74 
   

 

Riepilogo degli oneri per destinazione dell’Area di riferimento 
come individuata dalla tipologia di servizi nel Codice del Terzo settore (art. 63, c. 2) 

Classificazione Oneri previsti Oneri al 31/12/2022 

Supporto tecnico - logistico Importo 
FUN 

Extra FUN Totale Import
o FUN 

Extra 
FUN 

Totale 

Servizi di supporto tecnico-logistico 40.468,79  40.468,79 
   

Costi ripartiti Supporto Tecnico-
Logistico 

4.729,68  4.729,68 
   

TOTALE 45.198,47  45.198,47 
   

 SCHEDA ONERI GENERALI DELL’AREA ART. 63 

SCHEDA ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE 
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“Chi vuol ben fabbricare deve far buone fondamenta e arrivare al tetto”. (Proverbio)  
 
Di seguito riportiamo lo schema di alcune aree di interesse che ricadono nelle attività di supporto generale: 

- Direzione 
- Amministrazione 
- Segreteria 
- Comunicazione Istituzionale 

Gli altri costi che ricadono nel supporto generale, affitti, servizi, canoni, tasse, cancelleria, utenze, ecc., saranno 
visibili nello schema di Bilancio. 

 
Scheda Attività 

  
Programmazione        Rendicontazione 

 

 

1. AMBITO CSV MONZA - LECCO - SONDRIO 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

 Gestione e aggiornamento sezioni territoriali di Monza e Brianza, Lecco e Sondrio del sito 
www.csvlombardia.it  

 Realizzazione e invio di newsletter  

 Attività di ufficio stampa e media partnership 

 Creazione e diffusione delle notizie riguardanti le attività di CSV Monza Lecco Sondrio  

 Connessione con il sistema regionale e nazionale dei CSV per la diffusione di notizie e campagne 
promozionali condivise 

 Aggiornamento pagine Facebook di CSV MLS 

 Collaborazioni con le altre Aree del CSV in funzione di migliorare la comunicazione delle attività del 
Centro 

 Redazione e diffusione del Bilancio Sociale 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati) 
 

Obiettivo strategico: 
-  Aumentare la visibilità del CSV e la presenza sui media.  Rendere più informati e consapevoli gli 

enti e i cittadini sulle azioni e i servizi di CSV 

 

Classificazione Titolo attività 

Azione - progetto trasversale Comunicazione istituzionale 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 4.590,62 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

x
x
d
g
f
d
f
d 

http://www.csvlombardia.it/
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9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere / raggiunti) 

Destinatari:  
 5825 soggetti (enti non profit, istituzioni, altre realtà) presenti nella Banca Dati di CSV Monza Lecco 

Sondrio   
 80 giornalisti dei territori di riferimento afferenti a 66 differenti testate  
 6217 utenti iscritti alle newsletter   
 2159 follower delle pagine Facebook di CSV MLS (gli iscritti alle pagine sono 1797)  
 la cittadinanza in generale  
 istituzioni 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 

 

Le diverse azioni di comunicazione vengono portate avanti in maniera continuativa durante tutto l’arco 
dell’anno.  
Le newsletter hanno un’uscita quindicinale.  
Il sito e le pagine Facebook vengono aggiornati pressoché quotidianamente.  
La struttura comunicativa del Centro è attrezzata per rispondere alle esigenze comunicative, sia che abbiano 
un carattere di ordinarietà e una tempistica ben definita e programmabile, sia che abbiano un carattere di 
straordinarietà e necessitino di interventi tempestivi.  
Il lavoro sul Bilancio Sociale inizierà a maggio con la raccolta dei dati utili per terminare a novembre con la 
diffusione. 

 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Mass media delle province di Monza e Brianza, Lecco e Sondrio, CSVnet Lombardia, CSVnet  

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

1 operatore dipendente del CSV 
 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

L’attività viene monitorata tramite la realizzazione di una rassegna stampa dei media locali (delle province di 
Monza e Brianza, Lecco e Sondrio) e sovra-locali e tramite gli strumenti di analisi di Google e Facebook per il 
sito e i social. 

 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Sito web x x x x x x x x x x x x 

Newsletter x x x x x x x  x x x x 

Social 
media 

x x x x x x x x x x x x 

Comunicati 
stampa 

x x x x x x x x x x x x 

Bilancio 
Sociale 

    x x x  x x x  
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14. Risultati attesi / ottenuti 

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

OTTENUTI 
(AL 31/12/2022) 

Realizzazione e invio newsletter (ordinarie e straordinarie) 70  

Notizie pubblicate sul sito csvlombardia.it inerenti l’attività 

istituzionale di CSV MLS 

  
10 

 

Post pubblicati sulle 3 pagine Facebook inerenti l’attività 
istituzionale di CSV MLS 

10  

Nr comunicati stampa relativi all’attività di CSV MLS o del 
sistema regionale e/o nazionale dei CSV 

10  

INDICATORI DA UTILIZZARE / UTILIZZATI 

 Numero di comunicati stampa redatti 

 Numero di articoli pubblicati 

Numero di newsletter redatte 

 
Scheda Attività 

  
Programmazione        Rendicontazione 

 

 

1. AMBITO CSV MONZA - LECCO - SONDRIO 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

L’azione di direzione si concentra nella gestione contabile, amministrativa e di controllo. Sviluppo risorse 
umane: organizzazione aziendale, ricerca e selezione del personale, regolamenti aziendali, attività formative 
personale dipendente e collaboratori, relazioni sindacali. Ricerca dei diversi strumenti utilizzabili per l’analisi e 
la valutazione delle risorse presenti in CSV MLS, e predisposizione di quanto serve perché si possa operare alla 
scelta di quello più adatto al contesto reale del Centro e maggiormente coerente con l'evoluzione del piano 
attività. Nel 2022 in particolare si vuole mettere in atto un percorso di rivisitazione del modo di lavorare dentro 
il CSV anche a partire da indicazioni del CSVnet Lombardia e o di CSVnet. Questo permetterà da un lato di 
valorizzare l’essere sistema, dall’altro arrivare ai territori con proposte specifiche e svilupparli a partire dalle 
specificità locali.  

 
 

Classificazione Titolo attività 

Azione - progetto trasversale Direzione 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 18.755,92 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

x 
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8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati) 
 

Obiettivo strategico di riferimento:  
- migliorare la qualità delle azioni previste per la gestione del personale, il controllo dell’ente e il 

miglior utilizzo delle risorse assegnate e di quelle recuperate dal territorio. 
Nello specifico: migliorare le politiche per l’analisi delle competenze, migliorare le politiche per la formazione 
e l’aggiornamento continuo del personale, migliorare il controllo di gestione. 

 
 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

direzione x x x x x x x x x x x x 

Le varie azioni vengono scadenziate durante l’anno regolarmente e in modo continuativo 



11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

CSVnet Lombardia, CSVnet, ufficio consulenza paghe, CSV Bergamo per amministrazione, medico del lavoro, 
responsabile della sicurezza. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

L’azione è realizzata dal Direttore il quale è in possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative 
necessarie (master, accreditamenti, formazione interna ed esterna). 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Il Direttore si confronta regolarmente con lo staff, con i coordinatori e l’ufficio di presidenza 
Monitore l’inserimento delle attività nel gestionale 

 

14. Risultati attesi / ottenuti 

Creare un clima favorevole al lavoro, dove ciascun operatore si senta valorizzato e possa mettere a 
disposizioni di tutti le proprie competenze. 

 
Scheda Attività 

  
Programmazione        Rendicontazione 

 

 

1. AMBITO CSV MONZA - LECCO - SONDRIO 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

In questa attività si sviluppa la gestione amministrativa del CSV: bilancio preventivo e consuntivo e 
rendicontazioni economiche; gestione centri di costo e controllo di gestione; cura degli adempimenti 
previdenziali e fiscali. Gestione ciclo attivo e passivo e relativa contrattualistica. A seguito dell’entrata in vigore 
delle disposizioni previste dal d.lgs. 117/2017 e delle indicazioni che saranno fornite dall’ONC saranno 
predisposti i necessari adeguamenti degli schemi di bilancio, della tenuta contabile e degli adempimenti fiscali 
e tributari. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati) 
 

obiettivo strategico di riferimento:  
- mantenere il livello di qualità nella gestione efficace dell’ente e gestione conforme a quanto 

previsto dalle norme. 
Obiettivo specifico dell’azione: aumentare la capacità dell’ente di effettuare un puntuale controllo di 
gestione. 

 

Classificazione Titolo attività 

Azione - progetto trasversale Amministrazione 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

PROGRAMMAZIONE € 45.490,25 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

x
x
d
g
f
d
f
d 



   
 

 

 
100 

100 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

CSVnet Lombardia, CSVnet, CSV Bergamo per la consulenza ammnistrativa. 
Confcooperative per le paghe. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

1 operatore dipendente del CSV 
Inoltre si utilizza la consulenza specialistica di un operatore del CSV di Bergamo per il supporto della 
redazione del Bilancio.  

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

L’attività di monitoraggio viene eseguita tramite il gestionale sic et sempliciter e con un dialogo continuo con 
il Direttore. 

 

14. Risultati attesi / ottenuti 

Gestire il bilancio nel rispetto di tutte le regole, con precisione e aggiornamento continuo 
 

 
 

Scheda Attività 
  

Programmazione        Rendicontazione 
 

 

1. AMBITO CSV MONZA - LECCO - SONDRIO 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

amministrazione x x x x x x x x x x x x 

Tempi e fasi di attuazione: le varie sotto azioni vengono scadenziate durante l’anno regolarmente e in modo 
continuativo. 
Tempi: i tempi per la tenuta contabile, per la preparazione del bilancio, sono riferibili alle scadenze definite 
dalla legge e dalla gestione contabile del CSV. (assemblea soci aprile/maggio) con relativa chiusura di bilancio. 
Dicembre predisposizione del bilancio preventivo. 

Classificazione Titolo attività 

Azione - progetto trasversale Segreteria 

6. ONERI COMPLESSIVI  
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 32.961,90 

RENDICONTAZIONE 
AL 31/12/2022 

€ 

 

x
x
d
g
f
d
f
d 
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101 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata / svolta) e delle modalità attuative (programmate / svolte) 

Descrizione attività e modalità di attuazione: gestione amministrativa del CSV: tenuta dei libri sociali, tenuta e 
gestione dei contratti, convenzioni e accordi con enti terzi. Gestione ciclo attivo e passivo e relativa 
contrattualistica. Gestione della documentazione e modulistica del CSV (interna e ad esterna). adempimenti di 
legge, contrattuali ed aziendali inerenti al rapporto di lavoro, privacy, sicurezza sul luogo di lavoro. 
Gestione e tenuta dei rapporti con la base sociale. Tenuta del Bilancio Sociale e della carta dei servizi come 
previsto da ONC e linee guida di CSVnet. 
Gestione dei rapporti con ONC, OTC, CSVnet e CSVnet Lombardia. 
In particolare nel 2022 ci concentreremo anche nella gestione delle tre sedi. In particolare per quella di Sondrio 
dove saremo impegnati nel cambio di sede e su quelle di Lecco e Monza per fare degli interventi di miglioria. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare / realizzati) 
 

Obiettivo strategico di riferimento:  
- mantenere il livello di qualità nella gestione efficace dell’ente e gestione conforme a quanto 

previsto dalle norme. 
Obiettivo specifico dell’azione: aumentare la capacità dell’ente di effettuare un puntuale controllo di 
gestione, tenere in modo puntuale e qualitativo tutta la documentazione, i libri sociali e tutti gli atti giuridici 
necessari per il buon funzionamento del CSV. 

 
 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti / effettivi) 
 

 

11. Eventuali enti (presunti / effettivi) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

CSVnet Lombardia, CSVnet, ONC, OTC 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere / coinvolte) tra cui personale dipendente; consulenti - 
collaboratori interni; consulenti – collaboratori esterni; ecc. 

1 operatore CSV 
 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

L’attività viene monitorate tramite frequenti incontri con il Direttore, l’ufficio di presidenza, il Presidente 

 

14. Risultati attesi / ottenuti 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

segreteria x x x x x x x x x x x x 

Tempi e fasi di attuazione: le varie sotto azioni vengono scadenziate durante l’anno regolarmente e in modo 

continuativo. 

Tempi: preparazione dei Consigli direttivi (ogni tre mesi circa, tutte le volte che necessario) e delle due 

assemblee annuali (dicembre/maggio) 

Fasi: vengono predisposti tutti i documenti sulla base di scadenze annue date da ONC/OTC. 
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Cerchiamo sempre di migliorare il nostro modo di archiviare e mettere a disposizione i documenti. 
Continueremo il lavoro di sistemazione delle cartelle di lavoro nel server condiviso e miglioreremo il nostro 
uso di gestionali e software per controllare e rendere efficace il passaggio di documenti da sede a sede. 

Gli Oneri di Supporto Generale rappresentano l’area del Rendiconto Gestionale all’interno della quale 
confluiscono, per destinazione, gli oneri relativi al supporto dell’intera struttura, tra i quali si evidenziano 
quelli derivanti da Direzione, Segreteria, Amministrazione, Comunicazione Istituzionale.  

Si definiscono invece “Componenti economici comuni a più aree gestionali o costi comuni” quegli oneri che, 
al momento della loro manifestazione, si presentano unitariamente nella loro natura ed entità, ma che 
partecipano a più aree gestionali.  

In dettaglio, vengono considerati costi comuni le seguenti voci: cancelleria e stampati; materiali di consumo; 
utenze; manutenzioni; canoni; spese di pulizia; godimento beni di terzi; ammortamenti beni materiali; 
ammortamenti beni immateriali. I costi comuni sono imputati alle funzioni (come previste dal CTS, art. 63, c. 
2), in proporzione alle ore di lavoro del personale dipendente ad esse assegnato. Essi sono esposti all’interno 
dell’area organizzativa nella quale i costi della funzione considerata sono prevalenti.  

15. Oneri per natura 

Oneri previsti 
Importo 

FUN 
Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Cancelleria (quota parte attività di supporto generale) 134,14  134,14 

Materiale di consumo, sanitario(quota parte attività di supporto generale) 402,43  402,43 

Altri acquisti 200,00  200,00 

Totale 1) 736,57  736,57 

  

2) Servizi    

Manutenzioni e riparazioni (quota parte attività di supporto generale) 134,14  134,14 

Canoni di assistenza (quota parte attività di supporto generale) 1.676,78  1.676,78 

Utenze (quota parte attività di supporto generale) 2.360,90  2.360,90 

Spese di pulizia  (quota parte attività di supporto generale) 1.663,36  1.663,36 

Consulenti esterni: elaborazione paghe 8.000,00  8.000,00 

Consulenti esterni: assistenza fiscale amministrativa contabile 8.842,89 657,11 9.500,00 

Consulenti esterni: servizio di formazione organizzativa  3.500,00 3.500,00 

Consulenti esterni: sicurezza, medico del lavoro, privacy 2.500,00  2.500,00 

Postali e valori bollati 300,00  300,00 

Assicurazioni obbligatorie 3.500,00  3.500,00 

Altre assicurazioni 500,00  500,00 

Abbonamenti a riviste 300,00  300,00 

Spese di rappresentanza 1.500,00  1.500,00 

Elaborazioni grafiche e stampe 1.000,00  1.000,00 

Alter spese per Servizi 4.000,00  4.000,00 

Totale 2) 36.278,07 4.157,11 40.435,18 

  

3) Godimento beni di terzi    

Quota locazione sede csv (quota parte attività di supporto generale)  1.777,38  1.777,38 

Noleggi passivi(quota parte attività di supporto generale) 335,36  335,36 



   
 

 

 
103 

103 

Spese condominiali (quota parte attività di supporto generale) 1.006,07  1.006,07 

Altre spese di godimento beni di terzi (quota parte attività di supporto 
generale) 

268,28  268,28 

Totale 3) 3.387,09  3.387,09 

  

4) Personale    

Personale dipendente preposto alle funzioni di direzione 8.755,92 6.500,00 15.255,92 

Personale dipendente preposto alle funzioni amministrative e contabili 45.490,25  45.490,25 

Personale dipendente preposto alle funzioni di comunicazione interna 4.590,62  4.590,62 

Personale dipendente preposto alle funzioni di segreteria 29.822,97 3.138,93 32.961,90 

Totale 4) 88.659,76 9.638,93 98.298,69 

  

5) Acquisti in C/Capitale    

Acquisti beni (quota parte attività di supporto generale) 670,71  670,71 

Totale 5) 670,71  670,71 

  

6) Altri oneri    

Compenso revisori 5.000,00  5.000,00 

Contributo istituzionale coordinamenti (CSVnet – CSVNet Lombardia) 41.210,57  41.210,57 

rimborsi consiglieri 1.000,00  1.000,00 

Tasse e tributi locali 500,00  500,00 

Altre imposte e tasse 18.000,00  18.000,00 

Diritti amministrativi 200,00  200,00 

Quota adesione altri enti 950,00  950,00 

Totale 6) 66.860,57  66.860,57 

  

TOTALE ONERI 196.592,77 13.796,04 210.388,81 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 196.592,77  196.592,77 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN  13.796,04 13.796,04 

 

ALTRE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
Non sono presenti attività diverse. 

ATTIVITÀ DIVERSE art. 6 CTS 
Non sono presenti attività diverse. 

ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI art. 7 CTS 
Non sono previste attività di raccolta fondi. 

ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
Attualmente il CSV dispone di:  
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 un investimento in fondo assicurativo di Banca Generali, non avente carattere speculativo a 
capitale garantito, sottoscritto originariamente a copertura dell’eventuale fabbisogno del TFR dei 
dipendenti; 

 un investimento in titoli Eurizon Capital SGR, tramite Banca Prossima 

 due fondi obbligazionari su Banca Etica, entrambi svincolabili in qualunque momento. 
 
Per il 2022 non sono previste mobilitazioni di tali investimenti finanziari, che segnaliamo quale attività in 
continuità con gli anni precedenti. Non sono stati esposti prudenzialmente proventi finanziari a causa 
dell’incertezza dei rendimenti ad oggi prevedibili. 

 
PREVENTIVO DI GESTIONE 
PREVENTIVO DI GESTIONE 2022 - CON SEPARAZIONE DELLE FONTI DI 
FINANZIAMENTO   
 

   

PROVENTI E RICAVI  Fondi FUN  
Fondi diversi 

da FUN  
Totale  

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale  

         

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori    € 10.000,00 € 10.000,00 

2) Proventi dagli associati per attività mutuali    € 0,00 € 0,00 

3)  Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori  

  € 0,00 € 0,00 

4) Erogazioni liberali    € 0,00 € 0,00 

5) Proventi del 5 per mille    € 0,00 € 0,00 

6) Contributi da soggetti privati  € 792.511,00 € 33.530,00 € 826.041,00 

6.1 - Contributi FUN (Art. 62 D.Lgs. N. 117/2017)  € 792.511,00   € 792.511,00 

6.1.1) Attribuzione annuale  € 792.511,00   € 792.511,00 

6.1.2) Residui liberi da esercizi precedenti      € 0,00 

6.2 - Altri contributi da soggetti privati    € 33.530,00 € 33.530,00 

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi    € 9.470,00 € 9.470,00 

8) Contributi da enti pubblici    € 64.106,96 € 64.106,96 

9) Proventi da contratti con enti pubblici    € 0,00 € 0,00 

10) Altri ricavi, rendite e proventi    € 0,00 € 0,00 

11) Rimanenze finali    € 0,00 € 0,00 

Totale A)  € 792.511,00 € 117.106,96 € 909.617,96 

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse           

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori  

  € 0,00 € 0,00 

2) Contributi da soggetti privati    € 0,00 € 0,00 

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi    € 0,00 € 0,00 

4) Contributi da enti pubblici    € 0,00 € 0,00 

5) Proventi da contratti con enti pubblici    € 0,00 € 0,00 

6) Altri ricavi, rendite e proventi    € 0,00 € 0,00 

7) Rimanenze finali    € 0,00 € 0,00 

Totale B)  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta 
fondi  

         

1) Proventi da raccolte fondi abituali    € 0,00 € 0,00 

2) Proventi da raccolte fondi occasionali    € 0,00 € 0,00 
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3) Altri proventi    € 0,00 € 0,00 

Totale C)  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali  

         

1) Da rapporti bancari  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2) Da altri investimenti finanziari  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3) Da patrimonio edilizio  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4) Da altri beni patrimoniali  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale D)  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

E) Proventi di Supporto generale           

1) Proventi da distacco del personale  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2) Altri proventi di supporto generale  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale E)  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE PROVENTI E RICAVI  € 792.511,00 € 117.106,96 € 909.617,96 

      

      

ONERI E COSTI  Fondi FUN  
Fondi diversi 

da FUN  
Totale  

A) Costi e oneri da attività di interesse generale           

1) Oneri da Funzioni CSV         

1.1) Promozione, Orientamento e Animazione  € 229.144,42 € 76.852,84 € 305.997,26 

1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento  € 118.949,53 € 8.274,64 € 127.224,17 

1.3) Formazione  € 105.534,65 € 18.183,44 € 123.718,09 

1.4) Informazione e comunicazione  € 52.806,42 € 0,00 € 52.806,42 

1.5) Ricerca e Documentazione  € 43.884,74 € 0,00 € 43.884,74 

1.6) Supporto Tecnico-Logistico  € 45.198,47 € 0,00 € 45.198,47 

Totale 1) Oneri da funzioni CSV  € 595.518,23 € 103.310,92 € 698.829,15 

2) Oneri da Altre attività di interesse generale           

2.1) Attività/Progetto 1    € 0,00 € 0,00 

2.2) Attività/Progetto 2    € 0,00 € 0,00 

…    € 0,00 € 0,00 

Totale 2) Oneri da Altre attività di interesse generale    € 0,00 € 0,00 

Totale A)  € 595.518,23 € 103.310,92 € 698.829,15 

B) Costi e oneri da attività diverse           

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    € 0,00 € 0,00 

2) Servizi    € 0,00 € 0,00 

3) Godimento beni di terzi    € 0,00 € 0,00 

4) Personale    € 0,00 € 0,00 

5) Acquisti in C/Capitale    € 0,00 € 0,00 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri    € 0,00 € 0,00 

7) Oneri diversi di gestione    € 0,00 € 0,00 

8) Rimanenze iniziali    € 0,00 € 0,00 

Totale B)    € 0,00 € 0,00 

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi           

1) Oneri per raccolte fondi abituali    € 0,00 € 0,00 
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2) Oneri per raccolte fondi occasionali    € 0,00 € 0,00 

3) Altri oneri    € 0,00 € 0,00 

Totale C)    € 0,00 € 0,00 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali           

1) Su rapporti bancari  € 400,00 € 0,00 € 400,00 

2) Su prestiti  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3) Da patrimonio edilizio  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4) Da altri beni patrimoniali  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5) Accantonamenti per rischi ed oneri  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6) Altri oneri  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale D)  € 400,00 € 0,00 € 400,00 

E) Costi e oneri di supporto generale           

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  € 736,57 € 0,00 € 736,57 

2) Servizi  € 36.278,07 € 4.157,11 € 40.435,18 

3) Godimento beni di terzi  € 3.387,09 € 0,00 € 3.387,09 

4) Personale  € 88.659,76 € 9.638,93 € 98.298,69 

5) Acquisti in C/Capitale  € 670,71 € 0,00 € 670,71 

6)  Accantonamenti per rischi ed oneri  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

7) Altri oneri  € 66.860,57 € 0,00 € 66.860,57 

Totale E)  € 196.592,77 € 13.796,04 € 210.388,81 

TOTALE ONERI E COSTI  € 792.511,00 € 117.106,96 € 909.617,96 

      

RISULTATO GESTIONALE  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

      

EXTRA 1   TOTALE  DI CUI UTILIZZO NEL 2022  

RESIDUI LIBERI (FUN/FONDI SPECIALI) DA ESERCIZI 
PRECEDENTI NON PROGRAMMATI:  

€ 401.139,83 € 0,00   

EXTRA 2   TOTALE  DI CUI UTILIZZO NEL 2022  

RESIDUI VINCOLATI DA ESERCIZI PRECEDENTI:       
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7 SCHEDA AMMINISTRATIVA 
AMBITO CSV MONZA - LECCO - SONDRIO 

Denominazione completa dell’ente Associazione Centro di Servizio per il Volontariato di Monza 
Lecco Sondrio E.T.S. 

Codice fiscale  94614530155 

Partita IVA   06795370961 

Rappresentante legale Nominativo: FILIPPO VIGANO’ 
Luogo e data di nascita: Milano, 07/06/1952 

Base sociale 

 

Data ultimo aggiornamento: 31/10/2021 
n. totale soci diretti: 338 
di cui n. OdV: 228 
di cui n. APS: 88 
di cui altro Ente di TS: 22 sub verifica continua per 
adeguamento tipologia giuridica per soddisfare i criteri per 
l’adesione a Socio da Statuto 

Consiglio Direttivo Data elezione: 29/05/2021 
Data eventuale modifica in corso di mandato: __/__/____ 
Durata del mandato: 3 anni, sino ad un massimo di 3 mandati 
n. totale Componenti: 13 

Organo di Controllo Data elezione: 29/05/2021 
Data eventuale modifica in corso di mandato: __/__/____ 
Durata del mandato: 3 anni  
n. totale Componenti: 3 componenti effettivi + 2 supplenti 

Personalità giuridica  

(ultimo aggiornamento: acquisizione P.G.  

oppure approvazione di eventuali modifiche 

statutarie o della composizione del Consiglio 

Direttivo) 

Ente: Registro Persone Giuridiche private della Regione 
Lombardia  
Decreto n. 397  
Del 10/10/2019 

Statuto Data ultima approvazione: 25/11/2020 – Rep. n. 9270 

Regolamento di derivazione statutaria  Data ultima approvazione: 28/11/2020 

Carta dei Servizi Data ultimo aggiornamento: 28/11/2020 

Regolamento di accesso ai servizi  Data ultimo aggiornamento: 17/04/2019 

Indirizzo della Sede legale Via Correggio 59 – 20900 Monza 

Riferimenti telefonici 039.2848308 – Monza – sede legale ed operativa  
0341.350680 – Lecco – sede amministrativa ed operativa   

Direttore (o altro referente) Nominativo: LUCIO FARINA  
Recapiti: 328.8721099 
direttore.mls@csvlombardia.it 

Indirizzo e-mail  segreteria.mls@csvlombardia.it 
amministrazione.mls@csvlombardia.it 

Indirizzo PEC  csvmls@pec.it  

Codice Iban  IT83 W 03069 09606 10000 000 6251 

 
 

Luogo, data        firma del Rappresentante legale 
 23/12/2021         Filippo Viganò 


