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La Carta dei Servizi presenta le diverse 
attività che l’Ente Centro di Servizio per 
il Volontariato dell’Insubria realizza, 
illustrandone le m

odalità di accesso, ed 
è stata approvata dal direttivo in data 22 
febbraio 2022. 

La Carta è uno dei principali strum
enti con 

il quale si attua il principio di pubblicità e 
trasparenza aff erm

ato dal Codice del Terzo 
Settore, tram

ite l’esplicita dichiarazione dei 
diritti e dei doveri sia del personale, sia 
degli utenti. Con questo docum

ento il CSV 
assum

e una serie di im
pegni nei confronti 

della propria utenza e dichiara quali servizi 
intende erogare, con quali m

odalità e quali 
standard di qualità intende garantire.

Le attività del centro e i servizi erogati 
sono suddivisi in quattro aree a seconda 
del destinatario: 

1. le organizzazioni, 
2. i cittadini, 
3. la cultura, 
4. il territorio. 

Per ciascuna area vengono presentati 
i servizi off erti, al fi ne di ottenere la 
m

assim
a fruibilità da parte 

dell’utente fi nale e di chiunque possa 
essere interessato all’attività di CSV. 

Per assicurare la più am
pia diff usione 

la Carta dei servizi è disponibile sulle 
pagine del sito del Centro di Servizio per il 
Volontariato dell’Insubria: 

• 
www.csvlom

bardia.it/varese/ 
• 

www.csvlom
bardia.it/com

o/

dove è possibile anche prendere visione 
del Bilancio Sociale e del regolam

ento di 
accesso ai servizi.

LA CARTA DEI SERVIZI

Fotografi a ©
 Andrea Butti



CHI SONO I CSV

CSV INSUBRIA

Il Codice del Terzo Settore affi
da ai Centri 

di Servizio per il Volontariato (CSV) il ruolo 
di organizzare, gestire ed erogare servizi di 
supporto tecnico, form

ativo e inform
ativo, 

per prom
uovere e rafforzare la presenza e il 

ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore, 
con particolare riguardo alle organizzazioni 
di volontariato e ne assicura il finanziam

ento 
stabile attraverso il Fondo Unico Nazionale 
(FUN), alim

entato dai contributi delle 
fondazioni di origine bancaria.

I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e 
di controllo da parte dell’Organism

o Nazionale 
di Controllo (ONC), anche tram

ite i propri uffi
ci 

territoriali, gli Organism
i Territoriali di Controllo 

(OTC). Gli OTC, in particolare, verificano la 
legittim

ità e la correttezza dell’attività dei 
CSV in relazione all’uso delle risorse del 
FUN, nonché la loro generale adeguatezza 
organizzativa, am

m
inistrativa e contabile, 

tenendo conto delle disposizioni del Codice del 
Terzo Settore e degli indirizzi generali strategici 
fissati dall’ONC. 

Il CSV svolge le seguenti attività:
• 

erogazione di servizi a favore dei volontari 
negli enti del terzo settore, ed in particolare 
di organizzazioni di volontariato, per 
sostenerne e qualificarne l’azione; 

• 
progettazione di azioni da sviluppare sul 
territorio anche m

ediante partenariati, 
co-progettazioni, creazione di reti e 
collaborazioni;

• 
prom

ozione della cultura della solidarietà.

CSV INSUBRIA
• 

Il CSV Insubria nasce nel gennaio del 2018 dalla 
fusione tra il CSV di Varese (Cesvov) e quello di Com

o 
(AVC-CSV)

• 
codice fiscale: 95036370120

• 
partita iva: 02739840128

• 
form

a giuridica: Associazione generica con 
personalità giuridica riconosciuta

• 
qualificazione ai sensi del CTS: ETS generico 

• 
Accreditam

ento com
e CSV: n. 19 dell’elenco nazionale 

dei Centri di Servizio del Volontariato dal 15/4/2021
• 

sede legale: Via Bram
billa 15  21100 Varese

• 
altra sede operativa:  
Via Col di Lana 5 22100 Com

o
• 

aree territoriali di operatività:  
Province di Varese e Com

o

MISSIONE
Il CSV Insubria nasce per rafforzare la cultura della 
solidarietà, del bene com

une e della partecipazione 
nella risposta ai bisogni della com

unità tram
ite 

lo sviluppo del volontariato, in tutte le sue form
e 

di cittadinanza attiva. Il CSV prom
uove, sostiene e 

qualifica i volontari negli Enti del Terzo Settore – con 
particolare riguardo alle Organizzazioni di Volontariato 
- con servizi, progetti e azioni che contribuiscono 
al cam

biam
ento sociale nell’interesse generale 

dei cittadini e delle com
unità nel territorio delle 

provincie di Varese e Com
o. In particolare, supporta 

il volontariato nell’intraprendere e far conoscere 
le proprie iniziative, nel dotarsi di com

petenze 
organizzative e gestionali, nel coinvolgere nuovi 
soggetti e reperire risorse per incidere positivam

ente 
sui fenom

eni sociali del contesto di riferim
ento.  

Il CSV Insubria collabora con gli altri CSV anche 
tram

ite CSVnet Lom
bardia e CSVnet, le reti regionale e 

nazionale dei CSV di cui è socio.

VISIONE 
Il CSV Insubria intende lavorare con il proprio territorio 
a servizio della com

unità per renderla più solidale, 
accogliente e attenta al bene com

une, attraverso il 
sostegno e lo sviluppo culturale del volontariato. Un 
com

pito volto a prom
uovere cam

biam
ento sociale 

e a rendere il volontariato agente di sviluppo e di 
coesione sociale.



DESTINATARI

PRINCIPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Principio di qualità  
I servizi devono essere della m

igliore qualità 
possibile considerate le risorse disponibili; i CSV 
applicano sistem

i di rilevazione e controllo della 
qualità, anche attraverso il coinvolgim

ento dei 
destinatari dei servizi.

Principio di econom
icità  

I servizi devono essere organizzati, gestiti ed 
erogati al m

inor costo possibile in relazione al 
principio di qualità.

Principio di territorialità e di prossim
ità 

I servizi devono essere erogati da ciascun CSV 
prevalentem

ente in favore di enti aventi sede 
legale ed operatività principale nel territorio 
di riferim

ento, e devono com
unque essere 

organizzati in m
odo tale da ridurre il più 

possibile la distanza tra fornitori e destinatari, 
anche grazie all’uso di tecnologie della 
com

unicazione.

Principio di universalità  
Non discrim

inazione e pari opportunità di accesso: 
i servizi devono essere organizzati in m

odo tale 
da raggiungere il m

aggior num
ero possibile di 

beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere 
posti effettivam

ente in grado di usufruirne, anche 
in relazione al principio di pubblicità e trasparenza.

Principio di integrazione 
I CSV, soprattutto quelli che operano nella 
m

edesim
a regione, sono tenuti a cooperare tra 

loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al 
fine di fornire servizi econom

icam
ente vantaggiosi.

Principio di pubblicità e trasparenza  
I CSV rendono nota l’offerta dei servizi alla 
platea dei propri destinatari, anche m

ediante 
m

odalità inform
atiche che ne assicurino la 

m
aggiore e m

igliore diffusione; essi inoltre 
adottano una carta dei servizi m

ediante la 
quale rendono trasparenti le caratteristiche e 
le m

odalità di erogazione di ciascun servizio, 
nonché i criteri di accesso ed eventualm

ente 
di selezione dei beneficiari.

DESTINATARI
PARTNER

ORGANIZZAZIONI

I CSV della Lom
bardia 

sostengono le organizzazioni, 
di diversa form

a e natura, 
che i volontari e i cittadini 
costituiscono per intraprendere 
iniziative sociali e culturali 
dentro i territori. Per farlo 
progettano ed erogano servizi 
di diversa form

a e tipologia, 
anche costruendo accordi e 
partnership con soggetti che a 
vario titolo possono contribuire 
ad increm

entare la capacità del 
volontariato di organizzarsi.

Organizzazioni 
di volontariato, 
Associazioni 
di Prom

ozione 
Sociale, Enti del 
Terzo Settore e 
altre associazioni, 
volontari, cittadini

Organizzazioni 
di volontariato, 
Associazioni di 
Prom

ozione Sociale 
e altri Enti di 
Terzo settore, Enti 
Pubblici, scuole e  
università, soggetti 
profit, Enti erogativi, 
professionisti

CITTADINI
E VOLONATARI

I CSV prom
uovono il 

volontariato nei confronti di 
singoli cittadini per far em

ergere 
il loro senso civico e il dovere 
di agire socialm

ente. Lavorano 
per alim

entare la partecipazione 
dei cittadini com

e strum
ento 

per generare cam
biam

ento 
sociale, riconoscendo al 
volontariato un ruolo educativo 
sui principi della solidarietà, 
della cittadinanza attiva, della 
cultura del dono, dei valori 
della giustizia e della dignità, 
dell’interesse verso la propria 
com

unità.

Volontari, 
aspiranti 
volontari, 
cittadini, 
Organizzazioni 
di volontariato, 
Associazioni 
di Prom

ozione 
Sociale, Enti del 
Terzo settore e 
altre associazioni, 
Enti Pubblici

Organizzazioni 
di volontariato, 
Associazioni di 
Prom

ozione Sociale 
e altri Enti di 
Terzo settore, Enti 
pubblici, scuole 
e  università, Enti 
erogativi, soggetti 
profit

CULTURA DEL
VOLONTARIATO

I CSV prom
uovono la cultura del 

volontariato, offrendo spazi di 
visibilità ai tem

i e alle istanze 
che esso interpreta, costruendo 
in questo m

odo connessioni 
tra le associazioni e la città per 
avvicinare la società ai problem

i 
che la attraversano, sviluppando 
m

aggiore attenzione e 
consapevolezza e aiutando il 
volontariato a riflettere sulle 
proprie esperienze e sulle 
conoscenze che producono.

Organizzazioni 
di volontariato, 
Associazioni 
di Prom

ozione 
Sociale, Enti del 
Terzo settore e 
altre associazioni, 
Enti Pubblici, 
volontari, cittadini

Organizzazioni 
di volontariato, 
Associazioni di 
Prom

ozione Sociale 
e altri Enti di 
Terzo settore, Enti 
Pubblici, scuole 
e  università, 
Enti erogativi, 
professionisti, reti 
di rappresentanza

ANIMAZIONE
TERRITORIALE

I CSV m
ettono in connessione 

tra loro i diversi soggetti 
che abitano un territorio e li 
aiutano a progettare insiem

e 
per costruire o ricostruire le 
com

unità. La sfida è aiutare i 
territori a costruire form

e di 
corresponsabilità per affrontare 
le questioni sociali, aiutando 
il volontariato e gli attori del 
territorio a leggere le questioni 
e i bisogni a partire non solo 
dai problem

i m
a dai fattori che 

li producono.

Organizzazioni 
di volontariato, 
Associazioni 
di Prom

ozione 
Sociale, Enti del 
Terzo settore e 
altre associazioni, 
volontari, cittadini

Organizzazioni 
di volontariato, 
Associazioni di 
Prom

ozione Sociale 
e altri Enti di 
Terzo settore, Enti 
Pubblici, scuole e  
università, soggetti 
profit, Enti erogativi, 
professionisti



SERVIZI E ATTIVITÀ

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Il  CSV dell’Insubria opera sulle due provincie di Varese 
e di Com

o attraverso le due sedi locali che garantiscono 
entram

be l’accesso alle persone disabili e un’apertura 
quotidiana con una diversifi cata scadenza oraria:

• Varese: via Bram
billa 15, dal lunedì al venerdì dalle 

09.00 alle 13.00, nel pom
eriggio su appuntam

ento
Tel . 0332 237757 m

ail varese@
csvlom

bardia.it
Sulla provincia di Varese è operativo lo sportello di 
Busto Arsizio, con apertura su appuntam

ento 

• Com
o: via Col di Lana 5, dal lunedì al venerdì dalle 

09.00 alle 13.00, nel pom
eriggio su appuntam

ento
Tel. 031 301800 m

ail com
o@

csvlom
bardia.it  

I servizi sono erogati generalm
ente a titolo 

gratuito, tuttavia in alcuni casi viene richiesta una 
com

partecipazione delle spese da parte degli utenti 
in una logica di corresponsabilità per erogare servizi 
anche ad alta com

plessità integrando le risorse 
m

esse a disposizione dal Fondo Unico Nazionale. Per 
il dettaglio della m

odalità di erogazione del servizio 
e delle eventuali tariff e si rim

anda al regolam
ento di 

accesso ai servizi pubblicato sul sito del CSV.

L’accessibilità ai servizi viene garantita anche attraverso 
l’incontro diretto (previo appuntam

ento e in orari che 
rispondono, il più possibile, alle esigenze degli utenti) 
con i diversi operatori, così da garantire uno spazio 
dedicato per l’analisi della dom

anda e la costruzione 
delle necessarie risposte. Alcuni servizi possono essere 
erogati anche attraverso m

odalità digitali.

Contatti
Tutti i riferim

enti per prendere contatto 
con lo staff  di CSV sono segnalati nelle 
prossim

e pagine o sulle pagine del sito 

Tem
pi di erogazione dei servizi

CSV si im
pegna a fornire una prim

a 
risposta entro 7 giorni dalla ricezione 
delle richieste

Gratuità dei servizi
I servizi di base sono erogati a titolo 
gratuito, per altri servizi può essere 
richiesta una com

partecipazione alle spese 
o un corrispettivo, com

e da Disposizioni 
generali per l’accesso ai servizi

Form
azione

• 
Form

azione generale
• 

Sem
inari form

ativi
• 

Corsi strutturati
• 

Percorsi di consulenza  e di sviluppo 
organizzativo

Prom
ozione, orientam

ento 
e anim

azione territoriale
• 

Orientam
ento al volontariato

• 
Bacheca del volontariato

• 
M

anifestazioni, m
ostre, spettacoli, concorsi

• 
Tavoli tem

atici e di coordinam
ento

• 
Convegni, sem

inari e altre iniziative
• 

Prom
ozione, organizzazione, supporto per 

la partecipazione a progettazioni locali su 
tem

atiche diverse

Consulenza, assistenza 
qualifi cata ed accom

pagnam
ento

• 
Ascolto e riform

ulazione dei bisogni 
• 

Consulenza inform
ativa di base

• 
Affi  ancam

ento, tutoring e accom
pagnam

ento
• 

Consulenza collettiva (workshop)
• 

Kit di consulenze predefi nito

Inform
azione e com

unicazione
• 

Attività redazionale ed editoriale
• 

Realizzazione di supporti audio-video
• 

Pubblicazione di contenuti sui supporti m
edia

• 
Attività di uffi  cio stam

pa (com
unicati e 

conferenze)

Ricerca e docum
entazione

• 
Interviste, indagini e rilevazioni di dati

• 
Elaborazioni di studi e ricerche

• 
Estrazione ed elaborazione di una base dati

Supporto tecnico-logistico
• 

Prestito o noleggio di strum
entazione 

tecnica e software digitale
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Il CSV Insubria off re interventi di diversa 
tipologia e com

plessità a supporto delle 
organizzazioni che, con il contributo 
determ

inante di volontari, intraprendono azioni 
di interesse generale. 
I servizi per le organizzazioni sono fi nalizzati a: 
gestire le associazioni, progettare e organizzare 
le proprie attività, lavorare sulle risorse 
econom

iche disponibili, form
are e strutturare la 

governance interna, com
unicare con l’esterno, 

prom
uovere il proprio valore sociale, aff rontare 

la questione del ricam
bio generazionale.

Referente dell’area – L
u

c
a

 M
a

s
e

r
a

 

l.m
asera@

csvlom
bardia.it —

 0332 237757 

CONSULENZE GIURIDICHE, CONTABILI, 
FISCALI E AMMINISTRATIVE
Incontri e accom

pagnam
enti riguardanti: 1) la costituzione di 

un’associazione, la stesura e la m
odifi ca di statuti, l’iscrizione 

ai registri, lo scioglim
ento dell’associazione, l’acquisizione 

della personalità giuridica; 2) la redazione e la verifi ca 
di bilanci, le m

odalità di raccolta fondi, la gestione delle 
erogazioni, le attività com

m
erciali e la tenuta della contabilità; 

3) aspetti legali, giuslavoristici, assicurativi, in m
ateria 

di sicurezza, privacy, e HACCP.

Destinatari
• 

Organizzazioni di volontariato
• 

Associazioni di Prom
ozione Sociale

• 
Enti del Terzo settore e altre associazioni

• 
Volontari

• 
Cittadini

Canali di accesso

Modalità di erogazione

anche in collaborazione con il Consorzio ABC

CONSULENZE ALLA PROGETTAZIONE
Accom

pagnam
ento nella ricerca di bandi di fi nanziam

ento, 
nella scrittura di progetti, nella fase di rendicontazione, 
valutazione e progettazione esecutiva. 

Destinatari
• 

Organizzazioni di volontariato
• 

Associazioni di Prom
ozione Sociale

• 
Enti del Terzo settore e altre associazioni

• 
Altri Enti privati

Canali di accesso

Modalità di erogazione

CONSULENZE ORGANIZZATIVE
Accom

pagnam
enti individualizzati su tem

i quali ricam
bio 

della leadership, ricam
bio generazionale, cura dei volontari, 

coinvolgim
ento della base sociale, gestione di confl itti, 

gestione di partenership.

Destinatari
• 

Organizzazioni di volontariato
• 

Associazioni di Prom
ozione Sociale

• 
Enti del Terzo settore e altre associazioni

• 
Altri Enti privati 

Canali di accesso

Modalità di erogazione



PRESTITO ATTREZZATURE
Noleggio di strum

entazione utile per svolgere le attività 
associative: gazebo, com

puter, videoproiettori, telo 
per proiezione, cassa, m

icrofono. Inoltre, è possibile 
richiedere l’utilizzo della sala riunioni e dell’aula corsi di CSV.

Destinatari
• 

Organizzazioni di volontariato
• 

Associazioni di Prom
ozione Sociale

• 
Enti del Terzo settore e altre associazioni

• 
Altri Enti privati  

Canali di accesso

Modalità di erogazione

FORMAZIONE
Corsi, sem

inari e altre iniziative form
ative per qualifi care 

le com
petenze dei volontari su tem

atiche com
uni a tutte le 

associazioni. Inoltre CSV, su richiesta di associazioni e altri 
enti, progetta percorsi form

ativi specifi ci rispondendo così alle 
istanze che em

ergono.

Destinatari
• 

Organizzazioni di volontariato
• 

Associazioni di Prom
ozione Sociale

• 
Enti del Terzo settore e altre associazioni

• 
Altri Enti privati ed Enti Pubblici

• 
Volontari

• 
Cittadini

Canali di accesso

Modalità di erogazione

CONSULENZE ALLA COMUNICAZIONE
Consulenze personalizzate e specifi che, con eventuale 
accom

pagnam
ento, per aiutare le associazioni a gestire 

gli aspetti com
unicativi legati alla propria attività: uffi  cio 

stam
pa, sito internet, social network, realizzazione m

ateriali 
prom

ozionali, costruzione piano di com
unicazione.

Destinatari
• 

Organizzazioni di volontariato
• 

Associazioni di Prom
ozione Sociale

• 
Enti del Terzo settore e altre associazioni

• 
Altri Enti privati  

Canali di accesso

Modalità di erogazione

ORGANIZZAZIONI

ORGANIZZAZIONI



CITTADINI E VOLONTARI

CITTADINI E VOLONTARI
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Il CSV realizza azioni rivolte in specifico ai 
cittadini per form

are, sensibilizzare, inform
are 

in m
erito alle possibilità di volontariato, sia 

attraverso percorsi di attivazione individuale 
che di gruppo, e la m

essa in collegam
ento con le 

necessità delle com
unità e le realtà già attive. Il 

CSV supporta anche le associazioni nella ricerca 
di nuove risorse volontarie e prom

uove inoltre 
opportunità e servizi specifici per i giovani 
(Corpo Europeo di Solidarietà – Servizio Civile 
Universale), per attivare esperienze significative 
di attivazione personale e cittadinanza attiva.
Referente dell’area – E

le
n

a
 Z

u
lli  

e.zulli@
csvlom

bardia.it —
 0332 237757 

ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO
Azioni (colloqui, percorsi di sensibilizzazione e prom

ozione) 
di orientam

ento individuale o di gruppo per favorire la 
connessione tra cittadino e opportunità di volontariato locale 
anche in am

bito di procedim
enti di m

essa alla prova e Lavori 
di Pubblica Utilità.

Destinatari
• 

Aspiranti volontari, cittadini
• 

Volontari
• 

Organizzazioni di volontariato
• 

Associazioni di Prom
ozione Sociale

• 
Enti del Terzo settore e altre associazioni

• 
Enti Pubblici

 Canali di accesso

 
 

 
 

Modalità di erogazione

BACHECA DEL VOLONTARIATO
Pubblicazione di annunci di ricerca volontari delle associazioni 
sulla bacheca online e consulenza  alle associazioni per 
rendere più strategico ed effi

cace il coinvolgim
ento dei 

volontari nella propria associazione. 

Destinatari
• 

Volontari
• 

Aspiranti volontari, cittadini
• 

Organizzazioni di volontariato
• 

Associazioni di Prom
ozione Sociale

• 
Enti del Terzo settore e altre associazioni

• 
Enti Pubblici

Canali di accesso

 

Modalità di erogazione

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
1) Realizzazione di progetti di accoglienza di servizio civile per 
giovani
2) Ente accreditato di accoglienza di operatori di servizio civile 
e supporto all’accreditam

ento di enti interessati.

Destinatari
• 

Giovani dai 18 ai 28 anni com
piuti

• 
Organizzazioni di volontariato

• 
Associazioni di Prom

ozione Sociale
• 

Enti del Terzo settore e altre associazioni
• 

Enti pubblici

Canali di accesso

 
 

 
 

Modalità di erogazione

  
Per l’accreditam

ento e la progettazione   
vedasi dettagli nel Regolam

ento



CULTURA

CITTADINI E VOLONTARI

HUB SOCIALE – VITAMINA C
Vitam

inaC, un hub sociale del lavoro condiviso ha l’obiettivo 
di contam

inare profit e non profit attraverso il concetto di 
reciprocità. In virtù delle trasform

azioni che stanno vivendo 
i co-working, in seguito alla pandem

ia, CSV sta riflettendo su 
com

e trasform
are lo spazio: principalm

ente da fisico a spazio 
di co-progettazione a favore del terzo settore.

Destinatari
• 

Liberi professionisti
• 

Organizzazioni di volontariato
• 

Associazioni di Prom
ozione Sociale

• 
Enti del Terzo settore e altre associazioni

• 
Enti Pubblici  

Canali di accesso

 
 

 

Modalità di erogazione

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ ED ERASMUS
ealizzazione di esperienze di m

obilità internazionale per 
giovani ed operatori giovanili, di breve o lungo term

ine, in 
relazione ad attività di volontariato, in Italia e all’estero.
Ente accreditato di accoglienza e d’invio e supporto 
all’accreditam

ento per enti interessati all’accoglienza di 
giovani europei in attività di volontariato.

Destinatari
• 

Giovani dai 18 ai 30 anni com
piuti, ed operatori giovanili

• 
Organizzazioni di volontariato

• 
Associazioni di Prom

ozione Sociale
• 

Enti del Terzo settore e altre associazioni 
• 

Enti Pubblici  

Canali di accesso

 
 

 
 

Modalità di erogazione

C
U

L
T

U
R

A

Il CSV realizza m
om

enti di incontro e scam
bio 

per approfondire tem
i sociali e culturali 

connessi all’azione volontaria, sostenendo la 
crescita culturale della com

unità territoriale; 
organizza m

anifestazioni ed eventi com
e veicolo 

di prom
ozione delle culture del volontariato, 

luoghi di elaborazione di pensiero e di scam
bio, 

esperienze di pratiche condivise di solidarietà. 
Il CSV è inoltre attento alla produzione di dati, 
inform

azioni, indagini conoscitive e al racconto 
delle esperienze di attivazione del volontariato 
e della cittadinanza nel territorio, per rendere 
visibili le risposte ai bisogni sociali che i 
volontariati danno, e il loro valore e la capacità 
di im

patto.

Referente dell’area – M
a

r
t
in

o
 V

illa
n

i  

m
.villani@

csvlom
bardia.it —

 031 301800 

COSTRUZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI
Realizzazione di m

anifestazioni ed altre iniziative territoriali 
(fiere, festival, m

eeting, …) finalizzate a diffondere la 
conoscenza delle realtà di volontariato, i loro progetti/attività, 
la cultura dei diritti e della solidarietà.

Destinatari
• 

Organizzazioni di volontariato, Associazioni di Prom
ozione 

Sociale, Enti del Terzo settore e altre associazioni
• 

Enti Pubblici
• 

Volontari
• 

Cittadini

Canali di accesso

Modalità di erogazione

 
 



CULTURA

CULTURA

SEMINARI E CONVEGNI
Organizzazione di m

om
enti di riflessione e/o inform

azione 
(sem

inari, convegni, spettacoli, …) realizzati, preferibilm
ente 

in collaborazione con altri partner, per prom
uovere riflessioni 

ed apprendim
enti intorno ai tem

i propri del volontariato o che 
im

pattano sullo stesso.

Destinatari
• 

Organizzazioni di volontariato, Associazioni di Prom
ozione 

Sociale, Enti del Terzo settore e altre associazioni
• 

Enti Pubblici
• 

Volontari
• 

Cittadini  

Canali di accesso

Modalità di erogazione

PROMOZIONE DELLA CULTURA  
DEL VOLONTARIATO
Produzione di approfondim

enti sul m
ondo del volontariato 

attraverso la realizzazione di m
ateriali inform

ativi, 
pubblicazioni e analisi dei dati, anche attraverso la banca dati, 
consultabile anche in m

odo autonom
o.

Destinatari
• 

Organizzazioni di volontariato, Associazioni di Prom
ozione 

Sociale, Enti del Terzo settore e altre associazioni
• 

Volontari
• 

Cittadini  

Canali di accesso

 
 

 

Modalità di erogazione

COLLABORAZIONE CON I MEDIA
Costruzione di partnership con testate e m

edia locali per 
allargare l’opportunità di raccontare e far conoscere il m

ondo 
del volontariato e della cittadinanza attiva. Attraverso la 
diffusione di inform

azioni e notizie si dà voce al volontariato 
stesso e si am

plifica e valorizza la conoscenza di alcune buone 
prassi, creando connessioni con la com

unità locale. 

Destinatari
• 

Organizzazioni di volontariato, Associazioni di Prom
ozione 

Sociale, Enti del Terzo settore e altre associazioni
• 

Volontari
• 

Cittadini

Canali di accesso

Modalità di erogazione

BIBLIOTECA DEL VOLONTARIO
M

essa a disposizione di un patrim
onio di 2276 libri oltre 

ad una serie di riviste specialistiche sul volontariato e sui 
tem

i ad esso connessi. Sono inoltre disponibili spazi per la 
consultazione, postazione wi fi, servizio di prestito, anche 
tram

ite il circuito provinciale varesino delle biblioteche.

Destinatari
• 

Volontari
• 

Cittadini

Canali di accesso

 

Modalità di erogazione

 



ANIMAZIONE TERRITORIALE

CULTURA

PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA PROMOZIONE 
DELLA FUNZIONE SOCIALE DEL VOLONTARIATO
Realizzazione di prodotti audiovisivi che possano sostenere 
la trasm

issione dei significati e dei risultati che l’im
pegno del 

volontariato produce sul territorio locale. 

Destinatari
• 

Organizzazioni di volontariato, Associazioni di Prom
ozione 

Sociale, Enti del Terzo settore e altre associazioni
• 

Enti Pubblici
• 

Volontari  

Canali di accesso

Modalità di erogazione

A
N

IM
A

Z
IO

N
E

 T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
E

Il CSV favorisce azioni di supporto alla 
connessione e collaborazione tra cittadini, enti, 
istituzioni, Uffi

ci di Piano sulle diverse tem
atiche 

legate agli am
biti di im

pegno del volontariato. 
In particolare si im

pegna in progettazioni a 
sostegno del coinvolgim

ento della società civile 
nella costruzione di com

unità accoglienti e più 
sicure; accom

pagna processi di apprendim
ento 

collettivo, di sviluppo di consapevolezza sul 
senso dell’agire sociale nei cittadini, nelle 
organizzazioni e nelle com

unità con particolare 
attenzione ai giovani a rischio di m

arginalità, 
anche diffondendo la cultura della m

ediazione 
dei conflitti e della Com

unità Ripartiva.

Referente dell’area – A
le

s
s

a
n

d
r
a

 B
e

lla
n

d
i   

a.bellandi@
csvlom

bardia.it —
 031 301800 

GIUSTIZIA E COMUNITÀ RIPARATIVA
Progetti di prom

ozione dell’accoglienza di persone provenienti 
dall’am

bito penale nei contesti di sociali del volontariato. 
Interventi e percorsi volti ad introdurre la pratica e la cultura 
della Giustizia Riparativa nelle com

unità, com
e risorsa 

per prevenire e gestire i conflitti penali e sociali al fine di 
m

igliorare il senso di sicurezza collettivo.

Destinatari
• 

Organizzazioni di volontariato, Associazioni di Prom
ozione 

Sociale, Enti del Terzo settore e altre associazioni
• 

Enti Pubblici
• 

Volontari
• 

Cittadini

Canali di accesso

Modalità di erogazione

 
 



ANIMAZIONE TERRITORIALE

ANIMAZIONE TERRITORIALE

PROGETTAZIONE SOCIALE E SOSTEGNO AL 
W

ELFARE LOCALE
Azioni e percorsi volti a favorire processi di avvicinam

ento, 
connessione e collaborazione tra cittadini, terzo settore, enti, 
istituzioni, Uffi

ci di Piano: progettazioni strutturate all’interno 
di reti con gli enti del pubblico e del privato sociale, protocolli 
d’Intesa e accordi di program

m
a tra il terzo settore, le 

istituzioni pubbliche, gli enti dell’am
bito penale/giustizia 

(Tribunali e Avvocati) e le Università.

Destinatari
• 

Organizzazioni di volontariato, Associazioni di Prom
ozione 

Sociale, Enti del Terzo settore e altre associazioni
• 

Enti Pubblici
• 

Volontari  

Canali di accesso

Modalità di erogazione

SOSTEGNO E ANIMAZIONE DI RETI DI 
ASSOCIAZIONI
Progetti e processi di accom

pagnam
ento alla costruzione, 

all’anim
azione e alla gestione di reti territoriali e soprattutto 

tem
atiche: disabilità, grave m

arginalità, salute m
entale, 

am
m

inistratore di sostegno, cultura, accoglienza in am
bito di 

giustizia riparativa.

Destinatari
• 

Organizzazioni di volontariato, Associazioni di Prom
ozione 

Sociale, Enti del Terzo settore e altre associazioni
• 

Volontari

Canali di accesso

Modalità di erogazione

IL VOLONTARIATO GIOVANILE COME RISORSA PER 
L’INCLUSIONE SOCIALE
Progetti per l’inclusione e il coinvolgim

ento di giovani a 
rischio di m

arginalità in esperienze di volontariato com
e 

strum
ento per l’apprendim

ento delle com
petenze sociali e 

relazionali e com
e esperienza di crescita e cittadinanza.

Destinatari
• 

Organizzazioni di volontariato, Associazioni di Prom
ozione 

Sociale, Enti del Terzo settore e altre associazioni
• 

Enti Pubblici
• 

Volontari
• 

Cittadini  

Canali di accesso

Modalità di erogazione



OPPORTUNITÀ

OPPORTUNITÀ PER I SOCI
Convenzione Reale Mutua Assicurazioni 
Grazie all’accordo con Reale M

utua Assicurazioni - Agenzia 
di Varese, sono state concordate delle agevolazioni di prezzo 
sulle coperture assicurative personali com

e ulteriore servizio 
per le Associazioni iscritte al CSV Insubria. La Convenzione 
è rivolta alle associazioni socie del CSV Insubria, ai loro 
volontari/soci (e relativi nuclei fam

iliari). 
Indirizzo PEC
Per facilitare la certezza delle com

unicazioni e per gli usi 
richiesti dalle nuove norm

e si off re l’apertura gratuita 
dell’indirizzo PEC per gli associati.
Contratti Telefonici TIM
Possibilità di accedere a telefonia m

obile e fi ssa a prezzi 
agevolati, con contatto e assistenza dirette senza passaggio 
da interm

ediari.
Stam

panti e videoproiettori Epson
Possibilità di acquisto di stam

panti e videoproiettori a prezzi 
agevolati, con rapporto diretto con casa produttrice e utilizzo 
e di tecnologia avanzata ed eco-friendly a basso im

patto per 
am

biente e salute.
Cartoleria e prodotti per uffi  ci Rossetto
Cartoleria e prodotti per uffi  ci proposti a prezzi vantaggiosi, 
attraverso contatto diretto con la casa m

adre, presenza 
capillare in tutto il territorio.

OPPORTUNITÀ PER LE ASSOCIAZIONI 
Techsoup: fornitura software
Accordo con SocialTechno, per off rire alle associazioni la 
possibilità di accedere a condizioni di particolare vantaggio 
ad oltre 200 prodotti hardware e software.
Ferrovie dello Stato “Volontariato in stazione”
Accordo con Ferrovie dello Stato (FS) e Rete Ferroviaria 
Italiana (RFI) fi nalizzato all’assegnazione ad enti del terzo 
settore delle stazioni denom

inate “im
presenziate” (cioè 

senza personale di FS) presenti sul territorio nazionale.
Rete degli avvocati pro bono
CSVnet m

ette a disposizione la consulenza gratuita degli 
studi legali aderenti alla rete degli avvocati Pro Bono Italia. 
È possibile richiedere, tram

ite CSV, assistenza specialistica su: 
• 

governance (gestione organi sociali redazione e 
m

odifi che statutarie)
• 

proprietà intellettuale (diritti di autore, loghi, siti web, …) 
• 

protezione dei dati e della privacy
• 

assistenza controversie (cause legali, controversie 
rapporti di lavoro, …).

Siae
Tariff e agevolate sugli oneri dei diritti d’autore per 
m

anifestazioni e spettacoli realizzati dai Csv o in 
collaborazione con le associazioni.  



CANALI DI ACCESSO

RILEVAZIONE E CONTROLLO DELLA QUALITÀ

PRINCIPIO DI QUALITÀ
Art. 63, c. 3, lett. a)
‘’I servizi devono essere della m

igliore qualità possibile considerate le 
risorse disponibili; i CSV applicano sistem

i di rilevazione e controllo 
della qualità, anche attraverso il coinvolgim

ento dei destinatari dei 
servizi”.
Il CSV dell’Insubria organizza e progetta i propri servizi 
attraverso i principi e le m

odalità previste dall’art. 63 com
m

a 
3 del D.Lgs. 117/2017. La qualità dei servizi viene rilevata 
attraverso dispositivi differenti in base al servizio (questionari, 
colloqui individuali, equipe, gruppi di lavoro, report, raccolta di 
dati, indagini statistiche) e gli esiti di tali rilevazioni vengono 
trattati all’interno delle equipe di area e negli incontri periodici 
del consiglio direttivo per poter riprogettare al m

eglio i servizi, 
affi

nché rispondano in m
odo effi

cace ai bisogni in continua 
evoluzione dei volontari e delle loro organizzazioni.
Il CSV adotta un sistem

a organizzativo conform
e al D.lgs 231/01 

volto a prevenire la responsabilità penale degli enti e avente 
ad oggetto la “Disciplina della responsabilità am

m
inistrativa 

delle persone giuridiche», attraverso anche l’adozione 
dell’Organism

o di Vigilanza ed il proprio Codice etico, 
approvato dal Consiglio direttivo, in data 2 luglio 2019.
Il CSV realizza il proprio Bilancio Sociale annuale, com

e 
strum

ento di com
unicazione e rendicontazione delle attività 

realizzate e delle m
odalità di im

piego delle risorse.

IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
Il CSV dell’Insubria utilizza diversi strum

enti di m
onitoraggio, 

verifica e valutazione per tenere sotto controllo l’effi
cacia 

delle azioni e dei progetti che realizza, attraverso l’analisi 
dell’im

piego delle risorse um
ane e  del controllo delle risorse 

econom
iche utilizzate (anche attraverso il program

m
a di 

contabilità Sic et Sim
pliciter).

Alcuni progetti sono m
onitorati con il supporto di consulenti 

esterni, con la produzione di reportistiche periodiche, in 
particolare le progettazioni realizzate con altri partner e con 
finanziam

ento esterno.
• 

Sono altresì strum
enti di m

onitoraggio:
• 

I colloqui di m
onitoraggio e verifica dei percorsi di presa 

in carico e orientam
ento all’inserim

ento al volontariato 
effettuati con: gli utenti, le assistenti sociali e i referenti 
delle organizzazioni di volontariato

• 
Il diario dell’orientatore com

e strum
ento per tenere 

traccia dei m
onitoraggi e valutazioni

• 
Le relazioni di valutazione finale delle attività svolte

Nei progetti dedicati ai giovani: Servizio Civile Universale 
e volontariato europeo (Corpo Europeo di solidarietà), si 
realizzano incontri settim

anali di confronto e m
onitoraggio e 

colloqui di valutazione periodica.
Nella hom

e page del sito è presente un questionario di 
valutazione (com

pilabile on line) per un rim
ando, da parte 

degli utenti, sulla qualità dei servizi ricevuti ed eventuali 
reclam

i.

Per accedere ai servizi di CSV è necessario prendere 
contatto con lo staff del Centro, attraverso diverse 
m

odalità a seconda della tipologia del servizio richiesto, 
così com

e indicato nelle schede di presentazione dei 
servizi. Sul sito di CSV è disponibile il “Regolam

ento di 
accesso ai servizi”.

Sito internet 

www.csvlom
bardia.it/varese/

www.csvlom
bardia.it/com

o/
Le pagine del sito internet di CSV Insubria 
rappresentano un prim

o canale di accesso 
ai servizi, dove gli utenti possono trovare 
inform

azioni utili per orientarsi m
a anche appositi 

form
 per richiedere inform

azioni e accedere alle 
attività istituzionali.

Social network  
CSV Insubria è presente con i propri profili 
istituzionali sulle seguenti piattaform

e social:
• 

Facebook (Csv Insubria Varese/  
Csv Insubria Com

o, Csv Insubria giovani, 
Vitam

ina C)
• 

Twitter (@
CSVCom

o)
• 

Youtube (CSV Insubria)

www.insubria.m
ycsv.it  

Dal 2019 CSV Insubria utilizza la 
piattaform

a M
yCsv per garantire ai 

propri utenti un accesso più rapido ad 
alcuni servizi. Associazioni, volontari e 
cittadini possono registrarsi sul portale, 
aggiornare i propri dati e navigare in 
autonom

ia tra le attività presenti.

Contatto diretto  
È possibile contattare direttam

ente lo staff 
di CSV sia tram

ite e-m
ail:

• 
varese@

csvlom
bardia.it 

• 
com

o@
csvlom

bardia.it
oppure telefonando allo 0332 237757 per 
la sede di Varese o allo 031 301800 per la 
sede di Com

o e com
ponendo il num

ero 
interno, presente sul sito nella sezione 
STAFF, per parlare direttam

ente con gli 
operatori. Gli utenti possono recarsi presso 
la sede, per un prim

o ascolto dei bisogno, 
negli orari di apertura del centro, oppure 
scrivere direttam

ente agli operatori alla 
m

ail di ciascuno presente sul sito.
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