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0 - PREMESSA 
 
La società di oggi vive un contesto complesso e problematico. Dal punto di vista socio-culturale essa sembra 
caratterizzata da una notevole frammentazione di gruppi ed idee e dalla conseguente mancanza di visioni 
comuni. Per quanto concerne il contesto economico, è invece la stagnazione degli ultimi decenni e la crisi 
finanziaria ad aver indebolito il lavoro ed il Welfare privando tanti soggetti dei supporti indispensabili a 
costruire più serenamente la propria biografia. 
Consapevoli di queste difficoltà della società contemporanea, i CSV ribadiscono la loro volontà di veder agiti 
valori quali la partecipazione, la democrazia, i diritti alla libertà ed alla dignità della persona. A tal fine si fa 
forza l’idea che il primario ruolo dei CSV sia quello di facilitare la costruzione di relazioni e la promozione di 
beni comuni. Di qui l’accento sul suo ruolo di catalizzatore di Welfare Locale attraverso il sostegno alle reti e 
la promozione di riflessione pubblica sui temi più rilevanti. Compito dei CSV è anche quello di innescare 
processi di responsabilizzazione tra i differenti attori del territorio e di favorire virtuose esperienze di co-
progettazione contro i rischi di strumentalizzazione del volontariato. Il focus, dunque, oltre che sul dispensare 
prodotti e servizi, è centrato sul favorire processi di ricerca-azione per poter ideare, formulare e realizzare 
servizi maggiormente rispondenti ai bisogni del volontariato, delle comunità e dei contesti di riferimento in 
cui si realizza l’azione solidale delle persone. 
Le organizzazioni e gli enti di terzo settore quotidianamente lavorano, si muovono e vengono profondamente 
sollecitate da continui cambiamenti di tipo culturale (cambiano i paradigmi con cui si impara e si produce 
sapere), di tipo relazionale (nuovi volontariati si stanno muovendo e relazionando con i problemi dei territori 
e delle persone), di tipo organizzativo (la riforma traccia nuovi perimetri e nuovi obiettivi), di tipo politico (la 
complessità dell’amministrazione dei beni comuni e delle politiche sociali è crescente).  
Tutte queste mutazioni obbligano gli stessi CSV a porsi domande differenti e a immaginare percorsi di 
costruzione delle questioni e dei bisogni adeguati.  
Sembra importante notare anche che tutti questi processi siano notevolmente accelerati e amplificati da 
quanto sta accadendo con la pandemia Covid.  
In questo scenario il sistema, attraverso CSVnet Lombardia, continuerà ad essere piattaforma di 
ricomposizione e ridefinizione delle strategie per l’innovazione dei servizi, favorendo anche forme di 
centralizzazione e polarizzazione progressive di alcune azioni di gestione generale per produrre 
efficientamenti ed economie di scala. CSVnet Lombardia favorirà anche l’incontro tra le varie componenti 
organizzative dei CSV per la produzione di servizi omogenei e più puntuali ed equi sul territorio lombardo 
 
Il Codice del Terzo Settore affida ai Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) il ruolo di organizzare, gestire 
ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo e informativo, per promuovere e rafforzare la presenza e il 
ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato  
Ne assicura il finanziamento stabile attraverso il FUN – Fondo Unico Nazionale, un fondo alimentato dai 
contributi delle fondazioni di origine bancaria. I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di controllo da 
parte dell’Organismo Nazionale di Controllo (ONC), anche tramite i propri uffici territoriali, gli Organismi 
Territoriali di Controllo (OTC). L’Associazione Centro Servizi Volontariato Brescia, ente gestore del CSV di 
Brescia, opera dal 1997 con l’obiettivo di sostenere e qualificare il volontariato, inteso come luogo in cui le 
persone esprimono la propria partecipazione alla società, e promuovere la cultura della solidarietà. 
 
L’Associazione CSV Brescia promuove, sostiene e qualifica i volontari negli Enti del Terzo Settore – in 
particolare nelle Organizzazioni di Volontariato – con servizi, progetti ed azioni che contribuiscono al 
cambiamento sociale nell’interesse generale dei cittadini e delle comunità del territorio della provincia di 
Brescia. In particolare supporta il volontariato nell’intraprendere e far conoscere le proprie iniziative, nel 
dotarsi di competenze organizzative e gestionali, nel coinvolgere nuovi soggetti e reperire risorse per incidere 
positivamente sui fenomeni sociali del contesto di riferimento. L’Associazione collabora con gli altri CSV 
anche tramite CSVnet Lombardia e CSVnet, le reti regionale e nazionale dei CSV alla quale appartiene. In 
specifico attraverso la rete regionale vengono garantiti i rapporti con gli stakeholder lombardi, le economie 
di scala, processi di formazione per consiglieri e operatori e infine luoghi di confronto e definizione di 
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strategie per tutto il territorio regionale e promuove il lavoro di rete tra i diversi soggetti pubblici e privati 
del territorio. 
 
Il CSV Brescia svolge le seguenti attività statutarie: 
• Promozione, orientamento e animazione territoriale 
per dare visibilità ai valori del volontariato e promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della 
cittadinanza attiva, facilitando l'incontro degli Enti di Terzo Settore con i cittadini interessati a svolgere 
attività di volontariato; 
• Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  
per rafforzare competenze e tutele dei volontari in vari ambiti volontariato; 
• Formazione 
per qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo; 
• Informazione e comunicazione 
per incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, per supportare la promozione 
delle iniziative di volontariato e sostenere il lavoro di rete degli Enti del Terzo Settore; 
• Ricerca e documentazione 
per mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e Enti del Terzo Settore; 
• Supporto tecnico-logistico 
per facilitare o promuovere l’operatività dei volontari. 
 
A seguito del percorso di riorganizzazione intrapreso dai CSV Lombardi a partire dal 2014 le attività 
statutarie sono state ripartite, per meglio intercettare e interpretare le istanze provenienti dal territorio e 
dalla comunità, in 4 aree di produzione che hanno come centro di attenzione i destinatari dei servizi: Area 
Organizzazioni, Area Cittadini, Area Cultura ed Area Animazione Territoriale.  
 
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, 
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, sportello scuola volontariato, giustizia riparativa, promozione di attività di volontariato per 
i cittadini anche con enti locali e altri soggetti anche profit, ecc. 
 
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, ecc. 
 
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, ecc. 
 
 

CSV Brescia opera nel territorio della provincia di Brescia, un territorio molto vasto ed eterogeneo. La 
provincia di Brescia è la maggiore della Lombardia come superficie (4786 km2 con 1.265.954 ab. nel 2019); 
include 205 comuni.  
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Per quanto riguarda le associazioni iscritte ai registri la provincia di Brescia rileva queste consistenze 
aggiornate al 31 ottobre 2020:  
Organizzazioni di Volontariato   647 
Associazioni di Promozione Sociale 334 
Associazioni di Solidarietà Familiare 63 
Associazioni Senza Scopo di Lucro 64 
Centri di Aiuto alla Vita   06 
Organizzazioni di Volontariato PC 83 
ONLUS     444 
Tot.     1.641 
Associazioni sportive Dilettantistiche 2.149 
Totale Enti iscritti    3.790 
 
A queste realtà iscritte si aggiungono quelle non iscritte (associazioni, gruppi informali, comitati ecc.).  
 
 
Linee strategiche di programmazione 2021 
 
AREA ORGANIZZAZIONI  

 
1.1 Supportare i volontari nella gestione delle loro organizzazioni, per renderli più consapevoli e 

competenti anche in quegli aspetti burocratici che spesso costituiscono per loro le difficoltà 
principali e in linea con gli adempimenti previsti dalle normative vigenti. 

1.2 Promuovere la capacità dei volontari di rappresentare e comunicare il valore sociale prodotto dalle 
loro organizzazioni, per rendere più comprensibile il contributo che apportano alle comunità, anche 
valorizzandone le azioni solidaristiche nei momenti di crisi (come la pandemia COVID-19). 

1.3 Affiancare le organizzazioni nei momenti di crisi (ricambio delle leadership, riprogettazione delle 
attività, avvio di nuove azioni), anche promuovendo strategie preventive per sostenerne il 
rinnovamento e la crescita. 

  
AREA CITTADINI 
 

 2.1 Offrire ai cittadini, indipendentemente da età, condizione o motivazione, l’opportunità di mettersi 
alla prova in esperienze di volontariato, favorendone l’incontro con le associazioni.  

2.2  Realizzare, in collaborazione con scuole ed Enti Locali, progetti di incontro con il volontariato e la 
solidarietà, valorizzandone il contributo nei percorsi educativi di bambini/e e ragazzi/e.  

2.3 Promuovere il coinvolgimento dei cittadini in eventi e progetti di carattere socio-culturale, anche a 
carattere estemporaneo, consentendo loro di fare esperienze brevi di volontariato ad alto valore 
motivazionale. 

2.4 Promuovere le opportunità di volontariato a livello internazionale, creando connessioni con le 
organizzazioni non profit di vari paesi europei, grazie alla collaborazione con Atelier Europeo. 

 
AREA CULTURA  

3.1 Realizzare eventi tematici (convegni, seminari, spettacoli) e spazi di dibattito e confronto (tavoli) in 
collaborazione con le associazioni del territorio, per promuovere la cultura del Volontariato e la 
partecipazione attiva dei cittadini.  

3.2 Organizzare eventi e rassegne culturali, pensate e prodotte con diversi attori della comunità, per 
diffondere i valori della solidarietà, della reciprocità e della cittadinanza attiva. 

3.3 Garantire l’accesso ad un ricco patrimonio documentale attorno ai temi del Volontariato, del Terzo 
Settore e delle politiche sociali attraverso la Biblioteca del CSV; 

 
AREA ANIMAZIONE TERRITORIALE  
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4.1 Sostenere organizzazioni e reti nella co-progettazione e nella realizzazione di interventi sociali, 

anche all’interno di bandi di finanziamento pubblici e/o privati.  
4.2 Promuovere il Volontariato all’interno di reti tematiche, accomunate da un medesimo oggetto 

sociale, sostenendone l’attivazione, il confronto e le progettualità.  
4.3 Promuovere il Volontariato all’interno di reti territoriali, accomunate dal medesimo contesto 

geografico, sostenendone l’attivazione, il confronto e le progettualità. 
4.4 Consolidare e ampliare la rete di organizzazioni accreditate all’Albo Unico del Servizio Civile 

Universale, come spazio di progettualità per azioni di partecipazione giovanile e cittadinanza. 
 
 
 

1 - ANALISI DEI BISOGNI – ITER PROGRAMMAZIONE 2021 
 
Agire oggi il mandato di supporto e qualificazione del volontariato, affinché esprima il suo valore sociale, 
significa per i CSV promuovere connessioni ed alleanze tra i molteplici soggetti che abitano un territorio, 
organizzazioni, gruppi, istituzioni. È la sfida, al contempo nuova ed antica, del “fare comunità”, del creare 
appartenenza ad un destino comune, più che ad un territorio geografico; sfida alla quale oggi si affacciano, 
accanto alle organizzazioni storiche di volontariato, anche forme di impegno più liquide e discontinue, capaci 
di mobilitare nuove energie civiche. 
Nell’ambito di tale funzione di connessione, i CSV della Lombardia hanno avviato percorsi di ricerca, progetti 
di ricognizione dentro i Centri e nei territori che hanno coinvolto soggetti diversi operatori, politici, 
associazioni, organizzazioni, gruppi informali, istituzioni e cooperative.  
Di seguito i percorsi più significativi: 
Le Forme dell’Aggregarsi  
A partire dal 2019 è stata realizzata una ricerca-azione sulle forme della partecipazione e della solidarietà che 
aggregano oggi i cittadini, indirizzandosi a realtà, dalle più informali a quelle organizzate e costituite, 
intercettate nel corso degli ultimi due anni.  
Ancor più oggi, alla luce dell’attuale emergenza sanitaria e sociale, che ha visto una mobilitazione civica 
inconsueta e per certi versi eccezionale, ci si interroga sulla inestimabile risorsa che possono costituire per le 
proprie comunità le variegate forme di partecipazione e solidarietà attivate nei territori. Esplorandone 
caratteristiche, modalità organizzative e valori di riferimento, la ricerca ha indagato come le aggregazioni 
dell’oggi possano essere luoghi della partecipazione e come siano in grado di accogliere le esperienze di 
attivazione e solidarietà dei singoli cittadini.  
La ricerca, si è articolata in due fasi: una quantitativa grazie ad un questionario somministrato a circa 150 
soggetti; e una qualitativa che ha raccolto sguardi, contributi e considerazioni attraverso 7 focus group (6 
locali e 1 regionale). Hanno progettato, realizzato e condotto la ricerca un operatore per ciascun CSV e il 
direttore Regionale.  
Il Manifesto dei CSV della Lombardia  
Il Manifesto è l’esito di un percorso di 10 incontri di formazione, interno al sistema regionale, che ha coinvolto 
i presidenti e i consiglieri dei 6 CSV Lombardi, con l’obiettivo di condividere visioni strategiche, orientamenti 
e definire “le nuove sfide del sistema dei CSV della Lombardia” per i prossimi anni, con anche la necessità di 
ripensare approcci e modelli di intervento per progettare il dopo Coronavirus. 
L’esito del percorso ha evidenziato tre orientamenti:  
1)  la riflessione sul futuro deve avvenire all’interno di un disegno di welfare locale. Non quindi in modo 
autoreferenziale ad ogni organizzazione, ma dentro un confronto che allargato agli altri soggetti del 
territorio;  
2) è necessario ridefinire le priorità di intervento (povertà e vulnerabilità) alla luce anche di risorse che si 
annunciano limitate; 
3) valorizzare il contributo dei cittadini che nei giorni dell'emergenza Covid si sono messi in gioco, 
confermando che la solidarietà non si manifesta unicamente nelle forme organizzate, ma assume oggi 
dimensioni informali.  
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Il Manifesto è stato approvato durante l’Assemblea dei Soci di Maggio 2020. 
La Costituente del volontariato e del Terzo Settore in Lombardia 
A partire dalle considerazioni emerse dal Manifesto si è avviato a giugno 2020 un percorso di ricerca-azione, 
che ha coinvolto 4 tecnici e 4 presidenti, per raccogliere elementi di riflessione utili ad organizzare 
l’Assemblea Costituente del Volontariato e del terzo settore in Lombardia, cioè un luogo dove socializzare le 
conoscenze e immaginare azioni innovative e rigenerative nei territori insieme ad altri.  
La prima parte di questa azione di ricerca ha individuato due aree di indagine da esplorare:  
1) come si costruisce welfare nei territori e quale funzione possono avere le organizzazioni del volontariato; 
2) il ruolo del volontariato nel sistema socio sanitario lombardo. 
Nel mese di ottobre 2020 sono stati realizzati 6 focus con l’obiettivo di analisi e condivisione di esperienze 
virtuose che promuovono Welfare Locale e che vedono il volontariato come uno degli attori principali. Sono 
stati coinvolti 11 referenti dei CSV, 11 volontari/operatori delle associazioni, 3 referenti della cooperazione, 
5 esponenti degli Enti Locali e 1 dirigente scolastico.  Gli esisti conoscitivi di queste ricerche e di altre 
produzioni (Ricerche di Sistema Nazionali, Produzioni culturali interne al Sistema, ...) sono stati condivisi negli 
incontri dei 24 coordinatori di area e dei 6 direttori e nell’Assemblea dei Soci. 
Da questo lavoro, supportato dallo studio APS di Milano, ne escono tre macro questioni attorno alle quali 
andare a costruire delle risposte e modalità di intervento:  
1. Come i CSV possono partecipare e favorire la costruzione di un welfare locale con tutti i diversi attori 
istituzionali, con le realtà del profit e con tutte le realtà della cooperazione sociale;  
2. Come i CSV possono sostenere nei territori un processo di ripensamento e di riprogettazione delle azioni 
politiche, sociali e culturali di contrasto alle povertà e alle disuguaglianze;  
3. Come i CSV possono promuovere, sostenere e organizzare le nuove disponibilità da parte dei cittadini e le 
nuove forme di volontariato sviluppate in questi ultimi tempi nei territori.  
 
  
A seguire analisi dei bisogni locali: temi /questioni che declinano i tre macrotemi: covid - digitalizzazione- 
agenda 2030.  
 
Emergenza Covid 

A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 che ha fortemente colpito la regione Lombardia e la provincia 
di Brescia, si prefigura un contesto nel quale la solitudine sarà un pericoloso elemento di disgregazione da 
arginare, anche perché da sempre l’aggregazione e la prossimità sono due delle dimensioni più tipiche del 
mondo del volontariato. Disagio sociale ma anche economico, con un conseguente aumento della povertà e 
probabili difficoltà nella gestione domestica e finanziaria. La ripartenza ha bisogno di una collettività in grado 
di attivarsi in maniera organizzata e CSV Brescia può diventare un punto di riferimento per progettare il futuro 
del volontariato e dare nuovi impulsi alle organizzazioni locali, da un osservatorio provinciale privilegiato. 
Una ripartenza è possibile attraverso processi culturali e di sistema che favoriscano la collaborazione locale 
tra terzo settore e pubblica amministrazione, incoraggiando l’integrazione di competenze e di ruoli. Altro 
importante fattore è la messa in dialogo di forme di attivazione dei cittadini e mondi associativi, sollecitando 
confronti e socializzazione di pensiero, disponibilità ed energie, ritessere i legami e le collaborazioni dentro 
ai territori, con ripensamenti anche radicali per il terzo settore, ingaggiando la sfida della ripartenza. 

Questo è precisamente ciò che il CSV Brescia può fare, promuovendo partecipazione e creazione 
d'innovazione sociale, acquisizione di esperienze e competenze, attraverso co-progettazioni a beneficio della 
collettività. Solo così i giovani possono prepararsi al futuro ed essere protagonisti attivi di una società coesa 
e in grado di dare risposta ai bisogni emergenti. 

Il tessuto bresciano è ricco di organizzazioni di volontariato, associazioni, gruppi, ma anche di servizi ed 
istituzioni che fanno della territorialità un tratto distintivo: significa che sono radicati, conoscono la comunità 
locale e da questa ne sono attraversati ed arricchiti. Durante il lockdown in città, ma anche nei 205 comuni 
bresciani, le reti di quartiere (Punti Comunità, associazioni, Consigli di Quartiere) coordinate dai servizi sociali 
comunali e con il supporto dei COC di Protezione civile si sono attivate per rispondere ai bisogni dei più fragili 
con particolare attenzione a minori, anziani, malati e famiglie in disagio socio economico o colpite da Covid.  
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Durante i mesi (da marzo a giugno 2020) di emergenza Covid il CSV di Brescia, in sinergia con tutti i Centri di 

Servizio della Lombardia, ha cercato di dare visibilità e far conoscere le azioni e le espressioni di solidarietà, 

formale e informale, che hanno animato le nostre comunità. Abbiamo utilizzato l’hashtag 

#lagentilezzaticontagia sui social e sul sito del Centro Servizi per promuovere e fare conoscere tutte le 

iniziative solidali che il volontariato bresciano ha messo in campo. Dalle attività di consegna pasti e farmaci 

agli anziani e malati alle raccolte solidali, dagli sportelli telefonici di supporto al servizio di aiuto compiti 

online, dai momenti musicali in diretta facebook alla spesa sospesa sono solo alcuni esempi delle tante forme 

di solidarietà che sono state attivate. Per valorizzare e far conoscere queste attività e progetti mercoledì 10 

giugno 2020 dalle ore 18:00 alle 20:00 il CSV ha organizzato un incontro online dal titolo “Volontariato ed 

Emergenza Covid: le associazioni bresciane si raccontano” l’evento è stato trasmesso in diretta sui canali 

social Facebook e Youtube di CSV Brescia. Hanno partecipato come relatori sei rappresentanti di associazioni 

bresciane, il presidente e la Vice Presidente CSV e la referente area cultura; 500 utenti partecipanti 

all’incontro online.  

Martedì 23 giugno dalle 18:30 alle 20:00, in collaborazione con Volontari per Brescia è stato organizzato 

l’incontro “Brescia Attiva – Il racconto della partecipazione volontaria nel periodo dell’emergenza Covid”. 

una diretta sui social per raccontare la partecipazione volontaria nel periodo dell’emergenza COVID-19. 100 

utenti partecipanti all’incontro online.  

Il 7 ottobre 2020, tramite la piattaforma Teams è stato realizzato un focus group online territoriale rivolto 

alle nuove forme di aggregazione nell’ambito della ricerca regionale sulle Nuove Forme di aggregazione; 

hanno partecipato al focus cinque realtà associative di recente costituzione (2 realtà informali e 3 realtà 

costituite) abbiamo raccolto la voglia di collaborazione, il bisogno di fare, la richiesta di organizzare momenti 

di incontro e occasioni di scambio e confronto tra associazioni.  

Nei mesi di aprile e maggio 2020 in collaborazione con le reti CSVnet Lombardia e CSVnet è stata realizzata 

una ricerca per comprendere ciò che è accaduto nei mesi di lockdown alle organizzazioni e agli enti di terzo 

settore, e per capire alcune idee e pensieri per immaginare una possibile ripartenza. Alle organizzazioni è 

stato proposto di partecipare al questionario "Le Organizzazioni di terzo settore, gli ETS e l’emergenza 

Coronavirus".  

CSV Brescia ha rilanciato tra gli ETS Bresciani la partecipazione al questionario tramite newsletter, articoli sul 

Giornale di Brescia, mail dedicata ai Soci e post sui social.  

Al questionario hanno risposto in Lombardia 1.062 enti di cui 140 bresciani. Il 50% delle realtà censite e 

rimaste attive ha dichiarato di avere svolto attività attinenti l’emergenza, offrendo in prevalenza servizi di 

consegna di beni di prima necessità come cibo e farmaci, compagnia e vicinanza telefonica e telematica, 

educazione a distanza, ma anche raccolte fondi, trasporto sociale e volontariato sanitario. Il 70% del 

campione totale ha comunque proseguito le proprie attività legate all’ordinario, mentre si è fermato del tutto 

il 30%. Uno dei tratti più salienti di questa nuova stagione del volontariato è sicuramente la collaborazione 

stretta con i Comuni, elemento previsto anche dalle ordinanze emesse per far fronte all’emergenza. Le 

organizzazioni si immaginano che dai CSV arrivi soprattutto un supporto per re-immaginare la ripartenza e 

che i CSV stessi diventino un punto di riferimento per progettare il futuro. Una conferma, quindi, del ruolo 

sia il ruolo sociale che culturale dei centri di servizio, sempre considerati come attivatori e facilitatori di 

progettualità dentro ai territori. Sempre ai CSV si chiedono ulteriori approfondimenti delle normative e sui 

DPI dedicati alla sicurezza, aiuto nella ricerca volontari (a conferma delle difficoltà legate anche al ricambio 

generazionale), supporto al fund raising, e attività di facilitazione delle relazioni con le pubbliche 

amministrazioni. 

Inoltre i CSV lombardi in sinergia con Italia non Profit hanno realizzato un sondaggio sull'impatto del Covid-
19 nel non profit lombardo per far emergere quali sono state le necessità e le conseguenze del Coronavirus 
sulle organizzazioni. 1.378 organizzazioni non profit hanno partecipato al sondaggio. Un questionario che ha 
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permesso di raccogliere informazioni utili ai CSV per rispondere alle reali esigenze e priorità del Settore e 
orientare la definizione dei programmi di intervento a partire dal dialogo con le istituzioni filantropiche che 
hanno aderito all’iniziativa.  

I dati relativi all’attivazione del terzo settore in Lombardia, durante l’emergenza sanitaria (altra ricerca 
condotta da CSVnet Lombardia) riportano che “i destinatari principali delle azioni messe in atto dalle realtà 
del terzo settore coincidono con le fasce più a rischio della popolazione rispetto alla minaccia del Covid-19: 
anziani in primis, seguiti da cittadini in quarantena, e poi persone con disabilità e minori. Possiamo parlare di 
azioni sia straordinarie che ordinarie, dato che il 45% dei soggetti rimasti attivi in Lombardia dichiara di aver 
svolto sia attività tipiche e tradizionali, sia nuovi tipi di attività. Il 48% delle organizzazioni ha dovuto fermare 
completamente le proprie attività, il 23% le ha dimezzate, il 22% le ha parzialmente ridotte e solo il 7% le ha 
mantenute come prima dell’emergenza. Là dove organizzazioni ed enti del terzo settore si sono fermati, 
hanno messo uno stop ad attività di tipo formativo, culturale e ricreativo. Nell’ambito degli enti di terzo 
settore, in particolare, si è registrato un vero e proprio tracollo dei servizi culturali ed educativi. La risposta 
delle associazioni ai nuovi bisogni è stata immediata, ma diversi sono stati i problemi incontrati innanzi tutto 
nel reperire persone che fossero nelle condizioni di operare. Gran parte delle organizzazioni infatti sono 
storicamente composte per massima parte da persone appartenenti a fasce anagrafiche ad alto rischio 
rispetto al Coronavirus, e quindi costrette a restare a casa. È infatti una percentuale altissima, pari all’87%, 
quella di nuovi volontari coinvolti in questi mesi, in sostituzione di quelli ordinari bloccati in casa. Un dato 
che restituisce anche la dimensione della forte mobilitazione della cittadinanza, e in particolare delle fasce 
anagrafiche giovani e adulte. Un bacino che sarà prezioso coinvolgere già nel futuro più prossimo, 
comprendendone caratteristiche, dinamiche e approfondendone il possibile ruolo all’interno delle 
associazioni. Viene quindi da chiedersi: cosa succederà a queste forme di attivazione? E quali ipotesi di 
ulteriore coinvolgimento ci saranno per questi cittadini? A questo tema, che rimette in primo piano la 
questione del ricambio generazionale e delle necessità di nuova linfa nelle organizzazioni, si sommano altri 
due punti critici: la carenza di DPI e quella di risorse economiche”. Questa analisi evidenzia la grande capacità 
delle organizzazioni della società civile di farsi promotrici di cittadinanza attiva e partecipazione, in quanto 
catalizzatrici delle energie e competenze dei singoli cittadini e in grado di gestirle in maniera organizzata e a 
favore della collettività. 
 

Anche in questa nuova fase di emergenza causata dal Covid 19 le reti di quartiere saranno attive per 
rispondere ai bisogni del territorio con particolare attenzione alle fasce più fragili. Si stanno infatti riattivando 
infatti i servizi di consegna farmaci e spesa e i servizi di “ascolto” e  “sollievo” tramite canali online e telefonici. 
Il CSV di Brescia sarà a fianco di queste reti e le supporterà nella ricerca di nuovi volontari e nella diffusione 
delle iniziative promosse. 

A prescindere dalle situazioni di eccezionale emergenza, oggi sempre di più le organizzazioni di volontariato 

sono chiamate ad attivare nella città laboratori di cittadinanza attiva e solidale, sviluppando nei territori una 

cultura e una coscienza civile solidaristica che concorra in modo costruttivo alla individuazione dei bisogni e 

a preoccuparsi dei destini individuali in quanto destino collettivo.  

Si rileva quindi il forte bisogno di valorizzare l’attività di volontariato come esperienza di crescita e sviluppo 

di competenze, considerando che il volontariato viene sempre più associato a fatica e sacrificio, a discapito 

del proprio tempo libero e della propria vita. Il volontariato viene infatti spesso riconosciuto solo negli ambiti 

socio-sanitari, mentre esperienze legati ai temi della cultura, dello sport non vengono vissute come tali, ma 

come elementi di partecipazione nel tempo libero. Proporre il volontariato come opportunità formativa di 

crescita ed esperienza di partecipazione civica e democratica significa ridare valore al tempo dedicato alla 

comunità e al benessere collettivo. 

 

CSV Brescia a giugno 2020 ha aderito alla Call To Action #Coprogettiamobs di Fondazione della Comunità 
Bresciana lavoro e reti sul tema: cibo e povertà e partecipa alle cabine di regia e al tavolo di co-progettazione 
che saranno attivati a livello provinciale su queste tematiche.  
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CSV Brescia in collaborazione con i punti vendita Conad Centro Nord e con il supporto delle organizzazioni di 
volontariato operanti nell’ambito del contrasto alla povertà ha attivato la raccolta alimentare “Dona una 
spesa”. L’iniziativa si è svolta sabato 26 settembre 2020 i generi alimentari raccolti sono stati distribuiti dalle 
Odv alle famiglie in situazione di difficoltà economica. L’iniziativa “Dona una spesa” a contrasto della povertà 
sarà attivata anche nel 2021.  

 

CSV Brescia proseguirà nel 2021 l’attività di consulenza ed informazione sui temi della sicurezza post Covid 
in collaborazione con Csvnet Lombardia e Sicur on che aggiornano costantemente la sezione del sito 
regionale https://www.csvlombardia.it/sicurezza-post-covid/. Nella sezione online sono presenti materiali 
utili per ETS ed organizzazioni (strumenti, documenti, schede, guide ed elaborati per comprendere e 
applicare la normativa alle attività di volontariato). 

 

 

Digitalizzazione  

Durante i mesi di lockdown CSV Brescia ha attivato per i propri dipendenti lo smart working che ha permesso 
di continuare ad erogare i servizi da remoto inoltre CSV Brescia ha riorganizzato i propri servizi offrendo la 
possibilità agli utenti di usufruirne da remoto. 

Considerata l’età media dei volontari, piuttosto elevata, è stato per molti difficoltoso approcciarsi alle nuove 
tecnologie come unici strumenti di comunicazione e di contatto interpersonale, per il mantenimento delle 
relazioni sociali. 

CSV Brescia ha accompagnato volontari ed ETS nell’utilizzo degli strumenti digitali, mettendo a disposizione 
la piattaforma Teams di Microsoft Office per la realizzazione di corsi di formazione e appuntamenti di 
consulenza inoltre alcuni incontri sono stati realizzati in diretta Facebook e Youtube. Per facilitare l’accesso 
ai servizi, talvolta, sono stati proposti anche strumenti alternativi, su richiesta delle singole organizzazioni e 
dei volontari. 

Il CSV Brescia proseguirà nel prossimo anno con i sistemi digitali: 

• nella dimensione interna implementando il proprio gestionale: per la comunicazione e la collaborazione 
interna, per la gestione di dati e informazioni e per l'archiviazione dei documenti. 

• nella dimensione esterna: attraverso l'attivazione di canali di comunicazione digitale per l’accesso e la 
fruizione delle attività del CSV; attraverso la promozione di nuove forme di volontariato e attivismo digitale; 
con azioni come la realizzazione di corsi di formazione per volontari indirizzati alla riduzione del digital divide. 

 
Agenda Onu 2030 

L’Agenda Onu 2030 definisce 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile che rappresentano la traiettoria del 
processo di cambiamento al quale tutti - cittadini, istituzioni, imprese e organizzazioni non profit - possono 
e devono contribuire. CSV Brescia fa propri alcuni di questi obiettivi e li integra nella programmazione 
strategica, e contribuisce al perseguimento di alcuni target dell’Agenda 2030, applicando i principi dello 
sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale: 

• nella dimensione interna: nella gestione dell’organizzazione, rispetto a governance, rapporti e 
condizioni di lavoro, formazione interna, accountability e trasparenza, legalità oltre che nella gestione delle 
strutture e delle attrezzature, rispetto ad impatto ambientale (spreco alimentare, consumo energetico, 
emissioni, rifiuti, consumo di acqua e di risorse naturali…) e scelta dei fornitori; 

• nella dimensione esterna, ossia nelle attività rivolte agli stakeholder esterni, attraverso progettualità 
trasversali o azioni puntuali nell’ambito dei servizi dell’art. 63 Cts, in particolare: promuovendo, con articoli, 
pubblicazioni ed eventi riferiti alla conoscenza e alla condivisione degli obiettivi di sviluppo sostenibile negli 

https://www.csvlombardia.it/sicurezza-post-covid/
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enti del terzo settore e nell’azione volontaria e partecipando a progetti che richiamo i principi e i target 
dell’Agenda 2030.  

 
CSS Centro Sviluppo Sostenibilità  
Il 10 novembre 2020 l’Università degli Studi di Brescia, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Brescia, Confindustria Brescia, A2A spa e UBI-Fondazione CAB, con il patrocinio del Comune e 
della Provincia di Brescia, hanno firmato un accordo di partenariato per la costituzione di un Centro Sviluppo 
Sostenibilità (CSS). Obiettivo primario: la definizione e l’attuazione di una Strategia Territoriale per lo 
Sviluppo Sostenibile e il coordinamento delle tante iniziative per la sostenibilità. ll Centro Sviluppo 
Sostenibilità - che si configurerà come una cabina di regia, affiancata da un comitato operativo, aperta in 
futuro ad altri Enti e con sede operativa presso il polo tecnologico CSMT di via Branze - si occuperà 
primariamente di predisporre e monitorare l’attuazione della Strategia Territoriale per lo Sviluppo Sostenibile 
(STSvS), un piano organico per lo sviluppo sostenibile su scala provinciale che individui Obiettivi Territoriali 
funzionali al raggiungimento dei targets dell'Agenda 2030 dell'ONU e di quelli della Strategia Nazionale e 
regionale. CSV Brescia nel corso del 2021 intende aderire al Centro di Sviluppo Sostenibile per fare sistema e 
condividere progetti e strategie nell’ottica della sostenibilità. 

 

 
La programmazione delle attività 2021 segue nel dettaglio le indicazioni fornite da Fondazione ONC con 
comunicazione Prot. n° 111/2020 dell’8 ottobre 2020.  

La programmazione delle attività 2021 è stata oggetto di un lavoro congiunto dello staff e del Consiglio 
Direttivo del CSV Brescia. Ha tenuto conto delle analisi emerse dal bilancio sociale 2019, delle priorità di 
lavoro stabilite negli anni precedenti, degli obiettivi per il 2020 e del livello di raggiungimento degli stessi, dei 
bisogni manifestati dalle associazioni e degli stakeholder di riferimento nel corso del 2020.  

Alle associazioni che hanno usufruito dei servizi del CSV sono stati somministrati questionari online per 
valutare i servizi ricevuti nel corso del 2020 e raccogliere suggerimenti e proposte. In particolare nel mese di 
novembre 2020 è stato proposto agli utenti CSV di partecipare al questionario di rilevazione di bisogni in 
riferimento ai servizi offerti da CSV. Hanno risposto all’indagine 223 Enti tra i bisogni emersi emergono in 
modo particolare la richiesta di supporto formativo e consulenziale (su tutti gli ambiti ed aspetti della vita 
associativa).  

Inoltre, gli operatori CSV, in particolare coloro impegnati nell’area consulenza, hanno potuto raccogliere 
segnalazioni e percezioni direttamente dagli ETS che hanno usufruito dei servizi, contribuendo all’analisi dei 
bisogni. 

 

Obiettivi 2021: 

• sviluppare e qualificare il volontariato; 

• sostenere il volontariato nelle sfide che si trova ad affrontare in modo particolare in questa situazione di 
pandemia da Covid 19; 

• aggiornare e supportare le associazioni negli adempimenti previsti dalla Riforma del Terzo Settore; 

• promuovere la cultura e i valori del volontariato; 

• accrescere la capacità dei soggetti del Terzo settore di costruire tra di loro delle reti efficaci ed efficienti; 

• favorire la partecipazione dei cittadini; 

• promuovere con il volontariato occasioni di autoriflessività e contaminazione; 

• rafforzare la presenza ed il ruolo del CSV di Brescia quale agenzia di sviluppo territoriale ovvero soggetto in 
grado di contribuire allo sviluppo del territorio. 
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• aiutare i territori a costruire forme 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 problemi ma dai 
fattori che li producono. 

Il CSV Brescia sarà impegnato nel 2021 a: 
 
- perseguire obiettivi di sostegno alle diverse forme di volontariato e di partecipazione attiva dei cittadini al 
bene comune attraverso: 
o rapporti con le amministrazioni locali e con la scuola per la promozione della cultura del volontariato e 
della solidarietà; 
o rapporti con gli enti gestori di servizi sociali e culturali che utilizzino o intendano utilizzare volontari per 

incrementare l’efficacia delle loro attività e diffusione di buone prassi collaborative tra volontariato e 
operatori; 
o raccolta e messa a disposizione di dati relativi al volontariato della provincia; 
o realizzazione di eventi di promozione del volontariato e della partecipazione attiva dei cittadini. 
- rafforzare e supportare le reti tematiche e territoriali; 
- garantire la partecipazione al sistema regionale con il quale definirà linee strategiche complessive declinabili 
sul nostro territorio ed in grado di consentire il miglior utilizzo delle risorse oggi disponibili ma non sufficienti 
a perseguire tutti gli obiettivi posti dalla norma; particolarmente in riferimento a: 
o alleanze e protocolli di intesa che definiscano ambiti di competenza e spazi di collaborazione con gli altri 
organismi di secondo livello nel Terzo Settore (Forum, Confcooperative, Fondazioni); 
o progettazioni comuni per il perseguimento di obiettivi condivisi su più territori; 
o realizzare l’Assemblea Costituente del Volontariato e del terzo settore in Lombardia; 
o programmazione della formazione del personale; 
o rapporti con Regione Lombardia e con ANCI regionale. 
 
Il CSV si impegnerà nel prossimo anno per un rafforzamento delle proposte di volontariato esistenti con 
attenzione ai fattori di sviluppo delle organizzazioni, diffondendo e sostenendo capacità progettuale, buona 
gestione organizzativa, comunicazione, modalità di formazione e valorizzazione dei volontari e di valutazione 
dei risultati. In riferimento alla Riforma del Terzo Settore nel corso del 2021 il CSV manterrà il più possibile 
aggiornate le associazioni bresciane e le supporterà negli adempimenti previsti dalla Riforma. 
 
Il CSV Brescia, ente accreditato all’Albo degli Enti del Servizio Civile Universale, con una rete di Organizzazioni 
del territorio bresciano e con il supporto di CSVnet, ha presentato nel 2020 tre progetti di Servizio Civile su 
bando del Ministero. Per i progetti approvati CSV Brescia coordinerà e guiderà la rete di associazioni nella 
realizzazione dei progetti di Servizio Civile. 
 

La Programmazione 2021 è stata discussa ed approvata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 18 novembre 
e successivamente verrà presentata sabato 28 novembre 2020 in Assemblea dei Soci per l’approvazione. A 
seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci il documento verrà inviato all’OTC Lombardia e 
alla Fondazione ONC. Il documento di programmazione 2021 sarà pubblicato sul sito 
www.csvlombardia.it/brescia nella sezione “Chi siamo – documenti istituzionali”.  
 
 

2 - BENEFICIARI ED ACCESSO AI SERVIZI - art. 63, c. 1 e c. 3, lett. d) CTS  
CSV Brescia progetta ed eroga servizi in linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo 117 del 2017, dal 
proprio statuto e regolamento, ma soprattutto sulla base degli esiti di periodiche mappature dei bisogni dei 
territori. I servizi del CSV seguono i principi di qualità, economicità, territorialità, universalità, integrazione, 
pubblicità e trasparenza. In particolare i servizi erogati attraverso le 4 aree (organizzazioni, cittadini, cultura 
e animazione territoriale) sono prodotti di tipo consulenziale, formativo, promozionale, logistico e di 
orientamento. In particolare negli ultimi anni si è investito nella creazione ed ideazione di servizi di 

http://www.csvlombardia.it/brescia
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accompagnamento progettuale a reti e territori per lo sviluppo del volontariato in tutti gli enti del terzo 
settore e per la loro capacità di essere soggetto attivo nelle politiche delle comunità e dei territori. 
I destinatari dei servizi e dei progetti di CSV Brescia sono principalmente i volontari. Seguendo quanto 
previsto dalla nuova normativa CSV Brescia eroga i propri servizi per sostenere, rafforzare e promuovere la 
presenza dei volontari negli enti di terzo settore. Inoltre le azioni di CSV favoriscono la possibilità di 
attivazione dei cittadini (adulti e minori) per dare piena possibilità di realizzazione a quanto previsto dalla 
Costituzione (in particolare agli artt. 2, 18, 45) e da tutte le altre norme dello Stato con medesima finalità e 
con tema prevalente la solidarietà, la mutualità e la sussidiarietà del privato sociale, intesa come libera 
organizzazione di cittadini. 
In tal senso da anni ormai sono destinatari di CSV Brescia tutti quegli enti (pubblici e privati, profit e non 
profit) che hanno come obiettivo anche indiretto la promozione e il sostegno del volontariato. 
 
Per quanto riguarda le modalità di accesso ai servizi del CSV e l’eventuale partecipazione alla copertura dei 
costi degli stessi, da parte degli utenti, si rimanda alla Carta dei Servizi 2020 - 2021e alle Disposizioni di 
accesso ai Servizi.  
 

3 - PRINCIPI GENERALI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI– art. 63, comma 3, CTS  
 
Nell’erogazione dei servizi CSV Brescia rispetta i principi previsti dal D. Lgs. 117/2017 art. 63 c. 3.  
Principio di qualità 
I servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili; CSV Brescia applica 
sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi. 
CSV Brescia eroga i propri servizi in modo da assicurare la migliore qualità possibile, tenendo conto delle 
risorse a disposizione. Svolge: ricerca bisogni tramite incontri territoriali e focus group; somministrazione 
questionari e focus group ai partecipanti i corsi di formazione e agli utenti; modulo contatti sito internet; 
formazione personale con CSVnet e corsi interni; richiesta diversi preventivi ai fornitori. 
 
Principio di economicità  
I servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di 
qualità. CSV Brescia organizza e gestisce la propria attività e i propri servizi al minor costo possibile, in 
relazione al principio di qualità sopra esposto, richiedendo nell’acquisto di beni e servizi più preventivi. Il 
personale è scelto tramite curriculum, colloqui e test. Al personale è applicato il CCNL del Commercio; ai 
professionisti si applicano tariffe di mercato con riduzione. Il rispetto dei costi è assicurato dai budget e dai 
controlli trimestrali dello scostamento dei conti. 
 
Principio di territorialità e di prossimità  
I servizi devono essere erogati da ciascun CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed 
operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da 
ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all’uso di tecnologie della 
comunicazione. CSV Brescia opera prevalentemente a favore degli enti aventi sede legale ed operativa nella 
provincia di Brescia. Il territorio di riferimento è molto vasto e conta 205 Comuni. In particolare cerca di 
mettere in condizione i responsabili delle associazioni dei Comuni più distanti dal Centro di una possibilità di 
consulenza e formazione a distanza.  
Principio di universalità Non discriminazione e pari opportunità di accesso:  
i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; 
tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio 
di pubblicità e trasparenza. CSV Brescia offre pari opportunità di accesso, agendo, anche tramite  modalità a 
distanza per raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari, compatibilmente alle risorse disponibili 
e ai principi di erogazione dei servizi. 
Principio di integrazione  
I CSV Brescia aderisce a Csvnet Lombardia e CSVnet, coopera con i CSV lombardi allo scopo di perseguire 
virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi. 
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Principio di pubblicità e trasparenza  
CSV Brescia rende nota l’offerta dei propri servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità 
informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; CSV Brescia ha adottato la carta dei servizi 
2020-2021 e le Disposizioni di accesso ai servizi mediante i quali rende trasparenti le caratteristiche e le 
modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei 
beneficiari. Sul proprio sito ha pubblicato il Bilancio Sociale 2019.  
 
 

4 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
 
La struttura organizzativa del CSV Brescia è composta da centosettantanove Soci, nove membri del Consiglio 
Direttivo di cui un Presidente e una Vicepresidente, tre membri dell’Organo di Controllo, tre membri del 
Collegio dei Probiviri, tre membri dell’Organismo di Vigilanza, sette dipendenti a tempo indeterminato, uno 
a tempo determinato e quattro consulenti esterni. 
Il direttore è affiancato dall’area amministrativa e dalla segreteria. 
L’attività degli operatori è suddivisa nelle quattro aree di produzione: area organizzazioni, area cittadini e 
volontari, area cultura e area animazione territoriale. A capo di ciascuna area c’è un coordinatore. 
Gli operatori del CSV vengono coinvolti anche in progettualità trasversali a più aree.  
Oltre ai dipendenti, il CSV si avvale della prestazione di alcuni professionisti con un contratto di consulenza 
esterna, oltre a formatori e altre figure professionali coinvolte in specifici servizi, progetti o iniziative.
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Risorse umane:  
 

N. 
nome 
(sigla) 

sesso 
anno 

di 
nascita 

titolo 
di 

studio 

ruolo 
svolto 

ore 
settimanali 

in 
servizio 

dal 

tipo di 
contratto 

Scadenza 
contratto 

Previsto 
2021 

Costo 
aziendale 

2021 

1 M.B f 1981 2 Operatore 40 2001 DIP TI - X 43.500 

2 E.P. f 1974 3 Operatore 30 2001 DIP TI - X 36.000 

3 L.P. m 1959 2 Coord. 40 2001 DIP TI - X 47.000 

4 V.S. f 1971 3 Coord. 30 2001 DIP TI - X 37.500 

5 A.T. f 1978 3 Coord. 30 2006 DIP TI - X 37.500 

6 P.S. f 1962 2 Operatore 40 2008 DIP TI - X 43.500 
7 A.P m 1968 3 Direttore 40 2013 DIP TI - X 85.500 

8 G.M m 1973 3 
Consulente 
legale 

8 2001 
Partita 
Iva 

- X 20.000 

9 G.P.P. m 1965 3 
Consulente 
fiscale 

4 2009 
Partita 
Iva 

- X 8.000 

10 F.M. m 1959 2 
Consulente 
fiscale 

8 2020 
Partita 
Iva 

- X 21.000 

11 F.F. f 1991 3 Progettista 4 2020 
Partita 
Iva 

- X 11.000 

12 M.A. m 1998 2 Operatore 40 2020 DIP TD 31/3/21 X 32.000 

 

Nel 2020 c’è stata solo una variazione nel numero di dipendenti: un’assunzione a tempo determinato per un 
anno.  
 
 
 
 

5 - FUNZIONI CSV – art. 63, comma 2, CTS 
 
 

Funzioni/Aree 
Area 
Organizzazioni 

Area Cittadini e 
Volontari 

Area Cultura 
Area 
Animazione 
Territoriale 

Promozione, orientamento e 
animazione territoriale 

x x x x 

Formazione x x x x 

Consulenza, assistenza 
qualificata ed 
Accompagnamento 

x x  x 

Informazione e 
comunicazione 

x x x x 

Ricerca e documentazione x x   

Supporto tecnico-logistico x x x x 

 
 
 

Area Organizzazioni 
I CSV si impegnano per sostenere le organizzazioni, di diversa forma e natura, che i volontari e i cittadini 
costituiscono per intraprendere iniziative sociali e culturali dentro i territori. 
 
All’interno di questo periodo storico segnato da disorientamento e incertezza, per i CSV diventa prioritario 
accompagnare tutti gli attori del volontariato e della solidarietà (singoli cittadini, organizzazioni informali o 
leggere, associazioni strutturate, nuovi Enti del Terzo Settore) in una transizione che riguarda allo stesso 
tempo dimensioni  identitarie, organizzative, normative, culturali e sociali. 
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In particolare, per il 2021, i CSV dovranno accompagnare una nuova fase istituente che riguarda sia le 
organizzazioni, alle prese con l’attuazione della Riforma del Terzo Settore e messe in crisi dalla pandemia, 
che ha acuito molte preoccupazioni e problematicità già presenti (affaticamento delle leadership, mancato 
ricambio generazionale, aggravio della burocrazia); sia le comunità, dentro le quali quelle stesse 
organizzazioni saranno chiamate a giocarsi con nuove mission, competenze, responsabilità per promuovere 
un welfare più inclusivo ed equo. 
Per questo saranno necessari strumenti innovativi per le organizzazioni (con attenzione al tema della 
digitalizzazione), nuove infrastrutture (promozione di forme di coordinamento tra associazioni 
per sostenerne la capacità di advocacy, cura della ricomposizione tra  forme di partecipazione e bisogni, 
qualificazione dei rapporti tra ETS e PA), maggiore territorializzazione degli interventi dei CSV (rafforzamento 
della collaborazione con gli Enti Locali, accompagnamenti individualizzati alle organizzazioni). 
 
 

Nome Progetto: Consulenze di base 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

X Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020:  
I servizi erogati hanno riguardato tutte le aree che istituzionalmente il CSV ha competenza: consulenza 
giuridica legale, fiscale, amministrativa, gestionale e di progettazione, di promozione, comunicazione e 
informazione, nonché di formazione. 
Il progetto viene realizzato sulla base dei risultati dell’anno precedente sia considerando il numero di 
prestazioni che gli esiti qualitativi raccolti. Inoltre attraverso azioni di ascolto continuo nelle attività di 
sportello è possibile verificare la continuità del bisogno. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:  
Aumentare le competenze interne alle organizzazioni e rispondere ai bisogni di adeguamento normativo. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione:  
Aumento delle competenze singole e fornitura degli strumenti e dei dispositivi per adeguare 
correttamente l’ente alle richieste normative su vari fronti. 

Descrizione attività e modalità di attuazione:  
Attività di consulenza e di accompagnamento finalizzata a migliorare, sviluppare e sostenere tutte le 
attività istituzionali delle organizzazioni: dagli aspetti gestionali agli aspetti organizzativi, dalla 
comunicazione e promozione delle proprie attività alla rendicontazione sociale, dalla consulenza per la 
programmazione di piani formativi per il personale e i volontari. 
 
Per quanto riguarda le Aree dei servizi erogati, la richiesta più rilevante è quella Giuridica Legale Notarile. 
A tale proposito si evidenzia come la consulenza relativa alla Riforma del terzo Settore, costituisca la 
rilevazione di maggior peso in continuo incremento negli anni 2019 e 2020. Si presume che tale mole di 
richieste, ben superiori a 1.000, diminuiranno con l’anno 2021, ma, viste le dinamiche associative, i 
problemi legati al Covid19 che hanno impedito la normale attività delle Associazioni, rimarrà ancora 
aperta.   
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Seguono poi le aree amministrativa gestionale, tra cui rientrano in maniera rilevante le procedure per 
l’iscrizione ed il mantenimento dei requisiti dei Registri. Non meno rilevanti risultano le aree fiscali, 
finanziamenti e progettuale. 
Per il 2021 riteniamo che l’attività di adeguamento al RUNTS assorbirà buona parte del lavoro.  
Sarà compito del CSV assistere le Associazioni, aumentare le competenze interne alle organizzazioni e 
rispondere ai bisogni di adeguamento normativo sia attraverso consulenze dedicate sia attraverso una 
adeguata informazione e aggiornamento della normativa. 

Destinatari: Organizzazioni ed enti del terzo settore 
 
Modalità di accesso ai servizi/attività  
L’assistenza da parte degli uffici del Centro Servizi si è realizzata attraverso diverse modalità di accesso: 
telefonico, per mail, con uno spazio dedicato sul sito istituzionale. 
I servizi verranno erogati attraverso consulenze telefonico, per mail, su appuntamento, anche attraverso 
gli strumenti informatici. Le consulenze potranno essere prenotate sia via telefono, sia via e-mail sia 
attraverso piattaforme dedicate. 
L’informazione e la consulenza per problematiche di semplice e media soluzione, si risolvono con 
l’intervento dell’operatore/consulente interno del CSV.  
L’operatore/consulente interno del CSV contatta direttamente l’Associazione o risponde con mail al 
quesito posto; a volte le risposte sono già codificate in standard immediatamente reperibili. 
Anche i quesiti di medi problematicità seguono l’iter indicato e in aggiunta attraverso quesiti e 
informazioni, più o meno complessi, richiesti tramite mail, con risposte specifiche, spesso accompagnate 
da specialistica documentazione. 
Prima delle problematiche legate al Covid19 l’accesso alle Associazioni avveniva anche attraverso le 
attività di sportello con l’incontro di un operatore/consulente interno del CSV, quando i problemi e i 
quesiti hanno richiesto un maggior approfondimento; con il periodo di pandemia si è iniziato a 
sperimentare la consulenza tramite videochiamata che risulta efficace soprattutto quando le Associazioni 
si presentano con più volontari/interlocutori. 
 
Area territoriale interessata dal progetto:  
Provincia  

Tempi e fasi di attuazione: 
La richiesta di consulenza viene presa in carico entro 3/5 giorni lavorativi, con tempi di risposta 
mediamente entro la settimana per le richieste più correnti. Per le richieste più complesse, il tempo di 
evasione varia a seconda della complessità del caso e vengono coinvolti consulenti e professionisti. 
Tempi: le consulenze non hanno spesso una durata standard. Questo perché soprattutto con il primo 
accesso all’Associazione viene fatta una check list dello “stato” presente e delle prospettive future 
dell’Associazione.  
Fasi: la richiesta viene accolta e attribuita al consulente di riferimento; spetta a questi, nella seconda fase 
della consulenza, organizzare e programmare i successivi interventi. 
nella prima fase la richiesta viene accolta e attribuita al consulente di riferimento; nella seconda fase la 
consulenza viene erogata al destinatario e nella terza fase viene mappata e valutata. 

Risorse umane coinvolte il servizio è erogato da parte degli operatori/consulenti interni del CSV. 
 

Risultati attesi/ottenuti: ove già previsti possono essere inseriti eventuali indicatori di monitoraggio e 
di esito. 
Ci si attende di ricevere e realizzare circa 500 consulenze base nell’arco dell’anno. Il servizio verrà 
rilevato attraverso la piattaforma specifica per il controllo di gestione e di programmazione (banca dati 
e gestionale) e saranno inoltre attivati specifici strumenti di rilevazione gradimento e qualità del 
servizio ricevuto da parte dei destinatari. 
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Oneri per natura 

Voci di spesa - Consulenze di base 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)  21.600,00 €    21.600,00 €  

Personale dipendente (quota parte)  28.200,00 €    28.200,00 €  

Personale dipendente (quota parte)  13.050,00 €    13.050,00 €  

Totale 4)  62.850,00 €   -   €   62.850,00 €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  -   €   -   €   -   €  

 

TOTALE ONERI 62.850,00 €   -   €  62.850,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse aree di 
attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 
 

Nome Progetto: Consulenze specialistiche 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 
 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

X Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020:  
Il progetto viene realizzato sulla base dei risultati dell’anno precedente sia considerando il numero di 
prestazioni che gli esiti qualitativi raccolti. Inoltre attraverso azioni di ascolto continuo nelle attività di 
sportello è possibile verificare la continuità del bisogno. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:  
Aumentare le competenze interne alle organizzazioni e rispondere ai bisogni di adeguamento normativo. 



 

 
18 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione:  
Aumento delle competenze singole e fornitura degli strumenti e dei dispositivi per adeguare 
correttamente l’ente alle richieste normative su vari fronti. 

Descrizione attività e modalità di attuazione:  
Attività di consulenza e di accompagnamento finalizzata a migliorare, sviluppare e sostenere tutte le 
attività istituzionali delle organizzazioni: dagli aspetti gestionali agli aspetti organizzativi, dalla 
comunicazione e promozione delle proprie attività alla rendicontazione sociale, dalla consulenza per la 
programmazione di piani formativi per il personale e i volontari, allo sviluppo delle capacità progettuali, 
dal sostegno per ottenere il finanziamento dei propri progetti, alla gestione e alla rendicontazione dei 
progetti, dalle consulenze nell’ambito “informatica per il non profit”, agli adempimenti connessi alla 
privacy e alla sicurezza dei volontari e degli operatori negli enti. L' attività potrà essere svolta anche in 
collaborazione con enti pubblici.  

Destinatari: Organizzazioni ed enti del terzo settore 
Il CSV Brescia per sostenere le associazioni ad affrontare gli adempimenti burocratici e agire nel rispetto 
delle normative specifiche, offre consulenza ed accompagnamento agli Enti del Terzo settore, alle altre 
associazioni e, agli Enti Pubblici che ne fanno richiesta. 
Modalità di accesso ai servizi/attività 
L’attività di consulenza si è svolta in tutti gli ambiti di intervento. Complessivamente i servizi svolti dal 
Centro per conto della Provincia sono svolti verso gli enti interessati che si rivolgono al Centro anche 
più di una volta. 
Dopo il primo accesso e a seguito della presa in carico da parte dell’operatore/consulente interno del 
CSV, verificata la complessità del quesito e constatato che i problemi e i quesiti richiedono un maggior 
approfondimento si avvia un iter specialistico mediante incontri organizzati con appuntamento. Prima 
delle problematiche legate al Covid19 l’accesso alle Associazioni avveniva anche attraverso le attività di 
sportello con l’incontro di un operatore/consulente interno del CSV e /o Consulente esterno, quando i 
problemi e i quesiti hanno richiesto un maggior approfondimento; con il periodo di pandemia si è iniziato 
a sperimentare la consulenza tramite videochiamata che risulta efficace soprattutto quando le 
Associazioni si presentano con più volontari/interlocutori. 
Quando i problemi hanno presentato una certa complessità l’iter specialistico richiede la consulenza 
specialistica del fiscalista, del consulente legale, della privacy o del consulente del lavoro; 
dopo la Riforma del Terzo Settore particolarmente rilevante risulta il servizio di redazione/modifica 
degli statuti nella fase di adeguamento alla Riforma del Terzo settore. 
 
I servizi verranno erogati attraverso consulenze specialistiche su appuntamento, anche attraverso gli 
strumenti informatici. Le consulenze potranno essere prenotate sia via telefono, sia via e-mail sia 
attraverso piattaforme dedicate. 
 
Area territoriale interessata dal progetto:  
provincia di Brescia 

Tempi e fasi di attuazione: 
La richiesta di consulenza viene presa in carico entro 3/5 giorni lavorativi, con tempi di risposta 
mediamente entro la settimana per le richieste più correnti. Per le richieste più complesse, il tempo di 
evasione varia a seconda della complessità del caso e vengono coinvolti consulenti e professionisti. 
Tempi: le consulenze hanno mediamente una durata minima di 1ora e massima di 2 ore, salvo quesiti 
che necessitano di un percorso più lungo, nel qual caso si suddividono diversi appuntamenti con la durata 
media sopra esposta, su varie giornate. 
Fasi: nella prima fase la richiesta viene accolta e attribuita al consulente di riferimento; nella seconda 
fase la consulenza viene erogata al destinatario e nella terza fase viene mappata e valutata. 

Risorse umane coinvolte il servizio è erogato da un pool di 7 consulenti (3 interni e 4 esterni). Tutti i 
consulenti sono in possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative necessarie (lauree, 
accreditamenti, ecc). 
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Eventuali partner e ruolo funzionale:   

Risultati attesi/ottenuti: ove già previsti possono essere inseriti eventuali indicatori di monitoraggio e 
di esito. 
Ci si attende di ricevere e realizzare circa 1.000 consulenze specialistiche nell’arco dell’anno. Il servizio 
verrà rilevato attraverso la piattaforma specifica per il controllo di gestione e di programmazione 
(banca dati e gestionale) e saranno inoltre attivati specifici strumenti di rilevazione gradimento e 
qualità del servizio ricevuto da parte dei destinatari. 
La consulenza relativa alla Riforma del terzo Settore, ha costituito negli anni 2019 e 2020 la rilevazione 
di maggior peso. Si presume che tale mole di richieste, ben superiori a 1.000, diminuiranno con l’anno 
2021, ma non terminerà, viste le dinamiche associative e i problemi legati al Covid19 che, hanno impedito 
la normale attività delle Associazioni, tra cui anche le modifiche statutarie e pertanto rimarrà ancora 
aperta.   
Proseguono poi le aree amministrativa gestionale, tra cui rientrano in maniera rilevante le procedure per 
l’iscrizione al RUNTS e le conseguenti istanze nei Registri Regionali/Provinciali. Non meno rilevanti 
risultano le aree fiscali, finanziamenti e progettuale. 
Per il 2021 riteniamo che l’attività di adeguamento al RUNTS assorbirà buona parte del lavoro.  
Sarà compito del CSV assistere le Associazioni, aumentare le competenze interne alle organizzazioni e 
rispondere ai bisogni di adeguamento normativo sia attraverso consulenze dedicate sia attraverso una 
adeguata informazione e aggiornamento della normativa 

 
Oneri per natura 

Voci di spesa - Consulenze specialistiche Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

Totale 1)  -   €   -   €   -   €  

 

2) Servizi    

Consulenti esperti (professionisti) preposti all’erogazione di 
consulenze fiscali 

 8.000,00 €    8.000,00 €  

Consulenti esperti (professionisti) preposti all’erogazione di 
consulenze amministrativo giuridiche 

 20.000,00 €    20.000,00 €  

eventuale collaborazione   5.000,00 €   

Totale 2)  28.000,00 €   5.000,00 €   33.000,00 €  

 

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  -   €   -   €   -   €  

 

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte)  12.600,00 €    12.600,00 €  

Personale dipendente (quota parte)  16.450,00 €    16.450,00 €  

Totale 4)  29.050,00 €   -   €   29.050,00 €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  -   €   -   €   -   €  

 

TOTALE ONERI 57.050,00 €  5.000,00 €  62.050,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse aree di 
attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Nome Progetto: Consulenze specialistiche Assicurative 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 
servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare 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, 
nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari 
medesimi; 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

X Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020:  
Il progetto viene realizzato sulla base dei risultati dell’anno precedente sia considerando il numero di 
prestazioni che gli esiti qualitativi raccolti. Inoltre attraverso azioni di ascolto continuo nelle attività di 
sportello è possibile verificare la continuità del bisogno. 
La programmazione viene valutata anche sulla base degli ETS che si iscriveranno al RUNTS nel 2021 e, 
tenendo conto di una possibile implementazione dovuta a quegli enti che non avevano fino ad ora 
l’obbligo assicurativo così come da art. 18 del CTS. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:  
Aumentare le competenze interne alle organizzazioni e rispondere ai bisogni di adeguamento normativo. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione:  
Aumento delle competenze singole e fornitura degli strumenti e dei dispositivi per adeguare 
correttamente l’ente alle richieste normative su vari fronti. 

Descrizione attività e modalità di attuazione:  
Attività di consulenza e di accompagnamento finalizzata a alla gestione degli adempimenti connessi alla 
sicurezza dei volontari e degli operatori negli enti.  

Destinatari: Organizzazioni ed Enti del terzo settore 
Il CSV Brescia per sostenere le associazioni ad affrontare gli adempimenti assicurativi e agire nel rispetto 
delle normative specifiche, offre consulenza ed accompagnamento agli Enti del Terzo settore e altre 
associazioni che ne fanno richiesta. 
Modalità di accesso ai servizi/attività  
I servizi verranno erogati attraverso consulenze specialistiche su appuntamento, anche attraverso gli 
strumenti informatici. Le consulenze potranno essere prenotate sia via telefono, sia via e-mail sia 
attraverso piattaforme dedicate. 
 
Area territoriale interessata dal progetto: 
Provincia di Brescia 

Tempi e fasi di attuazione: 
Entro massimo 3/5 giorni lavorativi viene dato riscontro alla richiesta e, il servizio viene erogato con 
tempi di risposta mediamente entro la settimana in base alle disponibilità del consulente esterno. 
Tempi: le consulenze hanno una durata minima di 1 ora e massima di due ore. 
Fasi: nella prima fase la richiesta viene accolta e attribuita al consulente di riferimento; nella seconda 
fase la consulenza viene erogata al destinatario e nella terza fase viene mappata e valutata. 
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Risorse umane coinvolte il servizio è erogato da 2 consulenti interni ed un consulente esternoTutti i 
consulenti sono in possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative necessarie (lauree, 
accreditamenti, ecc). 
 
Eventuali partner e ruolo funzionale:  
Sportello Polizza Unica del volontariato: il servizio è realizzato in collaborazione con Cavarretta 
Assicurazioni Gruppo Cattolica ed è rivolto a tutte le Organizzazioni bresciane. Il servizio rientra 
nell’accordo nazionale promosso da CSVnet. 

Risultati attesi/ottenuti: ove già previsti possono essere inseriti eventuali indicatori di monitoraggio e 
di esito. 
Ci si attende di ricevere e realizzare circa 100 consulenze specialistiche nell’arco dell’anno. Il servizio 
verrà rilevato attraverso la piattaforma specifica per il controllo di gestione e di programmazione 
(banca dati e gestionale) e saranno inoltre attivati specifici strumenti di rilevazione gradimento e 
qualità del servizio ricevuto da parte dei destinatari. 

 
 
Oneri per natura 
 

Voci di spesa - Consulenze specialistiche 
Assicurative 

Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

Totale 1)  -   €   -   €   -   €  

 

2) Servizi    

Consulenti esperti (professionisti) preposti all’erogazione di 
consulenze assicurative 

 1.000,00 €   -   €   1.000,00 €  

Totale 2)  1.000,00 €   -   €   1.000,00 €  

 

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  -   €   -   €   -   €  

 

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte)  1.800,00 €    1.800,00 €  

Personale dipendente (quota parte)  2.350,00 €    2.350,00 €  

Totale 4)  4.150,00 €   -   €   4.150,00 €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  -   €   -   €   -   €  

 

TOTALE ONERI  5.150,00 €   -   €   5.150,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse aree di 
attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 
 

Nome Progetto: SERVICE – tenuta contabilità  

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS)  
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o Promozione, orientamento e animazione territoriale  o Ricerca e documentazione  

o Formazione  o Supporto tecnico-logistico  

X Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento    

o Informazione e comunicazione    

    

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: il progetto della tenuta della contabilità nasce per 
sostenere le associazioni ad affrontare gli adempimenti burocratici e ad agire nel rispetto delle normative 
specifiche, offrendo consulenza ed accompagnamento contabile ed amministrativo agli Enti del Terzo 
Settore e altre associazioni che ne fanno richiesta.   
Tale progetto, già implementato nel 2020, viene riproposto sulla base dei risultati dell’anno precedente 
grazie al numero di associazioni seguite.  

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:   
Le associazioni di Brescia e provincia esprimono il bisogno di supporto e accompagnamento rispetto 
all’adeguamento normativo e a regolarizzare gli aspetti fiscali inerenti alla contabilità ed aumentare le 
competenze interne alle organizzazioni.  
Strategia 2: Affiancare il volontariato, anche in una prospettiva culturale, alla definizione di nuove identità 
organizzative, reinterpretando e ricontestualizzando la propria azione per integrare le esigenze di 
trasparenza, competenza e responsabilità, che la Riforma sollecita, con il dinamismo necessario a cogliere 
le istanze sociali emergenti ma soprattutto con la capacità di promuovere partecipazione, solidarietà e 
legami dentro le comunità.  
  

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: Aumento delle competenze singole e fornitura degli strumenti e dei 
dispositivi per adeguare correttamente l’ente alle richieste normative su fronti fiscali, contabili ed 
amministrativi.  

Descrizione attività e modalità di attuazione: L’attività consiste nella consulenza e di accompagnamento 
personalizzato dal punto di vista contabile; il tutto finalizzato a migliorare, sviluppare e sostenere tutte le 
attività istituzionali delle organizzazioni: dagli aspetti gestionali agli aspetti organizzativi, dalla consulenza 
fiscale/amministrativa/legale alla attività di rendicontazione sociale.  

Destinatari: Organizzazioni di volontariato, Enti del Terzo Settore e altre associazioni.  
  

Modalità di accesso ai servizi/attività: i servizi verranno erogati attraverso consulenze specialistiche su 
appuntamento, anche attraverso gli strumenti informatici. Le consulenze potranno essere prenotate sia 
via telefono, sia via e-mail, sia attraverso piattaforme dedicate. Durante la prima fase che si approfondirà 
nei punti successivi, verrà fornito oltre alle informazioni, anche la contrattualista necessaria per 
procedere alla formalizzazione della fornitura dei servizi.  

Area territoriale interessata dal progetto: Provincia di Brescia.  

Tempi e fasi di attuazione: Entro massimo 48 ore viene dato riscontro alla richiesta e il servizio viene 
erogato entro massimo 2 giorni lavorativi in base alle disponibilità dei consulenti (interni e/o esterni)  
Tempi: le consulenze hanno una durata minima di 30 minuti e massima di 120 minuti.  
Fasi:   
Tramite pubblicità durante i corsi di formazione, tramite social o tramite testate giornalistiche, oppure 
in seguito ad interazioni avvenute con l’associazione, l’operatore di turno potrà proporgli la possibilità in 
caso di bisogno di contattare il consulente di riferimento per ottenere informazioni in merito al 
pacchetto. Nella prima fase la richiesta viene accolta e attribuita al consulente che fa un primo 
appuntamento conoscitivo e di proposta del servizio; nella seconda fase avviene un secondo 
appuntamento con un consulente esterno per un controllo del corretto svolgimento delle loro attività che 
il corretto svolgimento dei loro vari obblighi amministrativi e fiscali. Successivamente si instaura un 
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rapporto continuativo fatto di varie consulenze più o meno brevi per quesiti che man mano vengono a noi 
posti, parallelamente la gestione mensile della contabilità fino alla predisposizione del bilancio a fine 
anno.  

Risorse umane coinvolte il servizio è erogato da un pool di 4 consulenti (1 interni e 3 esterni). Più l’ausilio 
prezioso dei volontari, nello specifico 4 volontari.  
  

Eventuali partner e ruolo funzionale: nessuno  

Risultati attesi/ottenuti: ci si attende di seguire circa 200 associazioni, dal punto di vista contabile oltre 
che di consulenza, nell’arco dell’anno. Il servizio verrà erogato attraverso la piattaforma specifica per il 
controllo di gestione e di programmazione (banca dati e gestionale) e saranno inoltre attivati specifici 
strumenti di rilevazione gradimento e qualità del servizio ricevuto da parte dei destinatari.  

 Almeno n. 200 associazioni che si avvalgono del servizio di tenuta della contabilità  
 Almeno 80% di risposte positive nei questionari di gradimento del sevizio  

 
 
Oneri per natura 
 

Voci di spesa - SERVICE – tenuta contabilità Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

Totale 1)  -   €   -   €   -   €  

 

2) Servizi    

canoni/manutenzioni  -   €   16.000,00 €   16.000,00 €  

Consulenti esperti (professionisti) preposti all’erogazione di 
consulenze 

 -   €   15.000,00 €   15.000,00 €  

Consulenti esperti (professionisti) preposti all’erogazione di 
consulenze 

 -   €   2.000,00 €   2.000,00 €  

Totale 2)  -   €   33.000,00 €   33.000,00 €  

 

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  -   €   -   €   -   €  

 

4) Personale    

Personale dipendente (100%)  -   €   32.000,00 €   -   €  

Totale 4)  -   €   32.000,00 €   -   €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  -   €   -   €   -   €  

 

TOTALE ONERI  -   €  65.000,00 €  65.000,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse aree di 
attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Nome Progetto: Consulenza di orientamento e supporto alla progettazione 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

X Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020:  
La consulenza alla progettazione viene regolarmente svolta ogni anno. 
 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:  
I bisogni rilevati tra gli enti di terzo settore di Brescia e provincia sono i seguenti: 

- scarse capacità nella progettazione di attività che rispondano a bisogni concreti, con obiettivi 

chiari, realistici e in linea con la propria mission; 

- scarsa capacità di attivazione di partnership nel proprio territorio di riferimento; 

- difficoltà nell’individuazione e nella successiva gestione delle richieste di 

finanziamenti/contributi pubblici e/o privati (tramite bandi); 

- scarse competenze nell’ambito del fund-raising. 

Obiettivo strategico: Innescare progettualità e catalizzare risorse mettendo in campo azioni di 
comprensione, ricomposizione, rielaborazione e affiancamento alle reti tematiche e territoriali. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 

✓ promuovere reti territoriali di co-progettazione 

✓ facilitare l’accesso ai bandi di richiesta contributi (pubblici e privati) 

✓ migliorare le competenze di progettazione degli ETS, utili alla gestione autonoma di pratiche di 
richiesta contributi. 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
La consulenza alla progettazione prevede il supporto agli ETS nell’individuazione di bandi di 
finanziamento e nell’accompagnamento alla presentazione dei progetti per la richiesta di contributi a 
fondo perduto.   
L’attività si realizza nelle seguenti azioni: 
1. PROMOZIONE tramite i canali di CSV, delle opportunità di finanziamento lanciate da enti 
erogatori pubblici e privati e rivolti al terzo settore. 
2. CONSULENZA INDIVIDUALE, rivolta a ciascuna organizzazione che richieda chiarimenti in merito 
ad un bando di finanziamento, oppure informazioni generali di orientamento nella ricerca delle 
opportunità più idonee alla propria realtà. L’operatrice (esperta in progettazione) analizza la richiesta 
ricevuta e propone le soluzioni più adeguate. Nel caso in cui l’associazione richieda un supporto 
progettuale e rendicontativo specifico, CSV verifica la disponibilità di uno o più progettisti di Atelier 
Europeo, in grado di fornire una risposta concreta al bisogno emerso. L’accordo di collaborazione viene 
gestito direttamente tra Atelier Europeo e l’associazione richiedente il servizio. 
3. SUPPORTO ALL’ACCESSO A OPPORTUNITA’ SPECIFICHE DI FINANZIAMENTO, intercettate da CSV 
e ritenute particolarmente interessanti per le organizzazioni bresciane. In particolare si tratta di 
richieste di contributo semplici, ma spesso non conosciute, che vengono rilanciate in maniera mirata 
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alle organizzazioni che già si avvalgono sei servizi di CSV (es. Service, soci CSV, ecc.). in questi casi CSV 
può proporre, con accordi specifici che definiscano le condizioni di collaborazione, di supportare le 
organizzazioni interessate nella presentazione della richiesta di contributo. 
 
 

Destinatari: 
Almeno n. 100 ETS di Brescia e provincia. 

Modalità di accesso ai servizi/attività: 
Al servizio di supporto alla progettazione si accede tramite tutti i canali di CSV:  

- Telefonicamente, tramite la segreteria che passa il contatto all’operatrice di riferimento 

- Via mail, tramite la segreteria e/o il contatto diretto dell’operatrice di riferimento 

- Tramite appuntamento e consulenza presso gli uffici di CSV. In casi eccezionali, l’operatrice si 

reca presso la sede dell’associazione che lo richiede. L’appuntamento in presenza può essere 

sostituito anche da consulenze svolte online, tramite la piattaforma Teams. 

 

Area territoriale interessata dal progetto: Provincia di Brescia. 

Tempi e fasi di attuazione: 
Tempi: il servizio è sempre attivo e viene gestito tramite contatto telefonica, email o in presenza 
dall’operatrice di riferimento, fornendo risposta a ciascuna richiesta generalmente entro 2 giornate 
lavorative.  
Fasi: la prima fase consiste nella ricezione della richiesta da parte di CSV, tramite la segreteria o il 
contatto diretto dell’operatrice. Successivamente, la richiesta viene presa in carico tramite un contatto 
dell’operatrice che organizza l’incontro di consulenza (anche a distanza e tramite canali digitali).  
 

Risorse umane coinvolte 1 consulente esterno esperto di progettazione. 

Eventuali partner e ruolo funzionale: Atelier Europeo, associazione di cui CSV Brescia è socio fondatore. 
Mette a disposizione il suo network di progettisti nei casi in cui le organizzazioni che si recano da CSV per 
un supporto alla progettazione chiedano un ruolo più consistente nella progettazione e nell’eventuale 
gestione e rendicontazione del progetto. 
 
 

Risultati attesi/ottenuti: ove già previsti possono essere inseriti eventuali indicatori di monitoraggio e 
di esito. 

- Almeno n. 50 consulenze di orientamento e supporto alla progettazione realizzate 

- Almeno 5 bandi promossi tramite i canali CSV e rivolti al mondo del volontariato 

- Almeno 1 opportunità specifica di finanziamento segnalata e gestita 

- Almeno 5 associazioni indirizzate ad Atelier Europeo 

 
 
Oneri per natura 
 

Voci di spesa - Consulenza di orientamento e 
supporto alla progettazione 

Importo FUN Extra FUN Totale 

 
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

Totale 1)  -   €   -   €   -   €  
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2) Servizi    

Consulenti esperti (professionisti) preposti all’erogazione di 
consulenze 

 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)  34.200,00 €   -   €   34.200,00 €  

Totale 4)  34.200,00 €   -   €   34.200,00 €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  -   €   -   €   -   €  

 

TOTALE ONERI 39.200,00 €   -   €  39.200,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse aree di 
attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 
 

Nome Progetto: Corsi di formazione a catalogo 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

X Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: 
La formazione viene realizzata sulla base dei risultati dell’anno precedente e sulla valutazione degli esiti 
di ricerche, dei contatti quotidiani dell’area specifica ma anche dell’area consulenza di Csv 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:  
Acquisire e rafforzare le competenze giuridiche, amministrative, gestionali e di progettazione delle 
associazioni, perché possano essere autonome nella gestione quotidiana e nell’organizzazione di azioni 
proattive nella propria comunità. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
i corsi sono finalizzati alla qualificazione dei volontari sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista 
della consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontariato nella comunità. 
L’impegno di Csv consiste nella proposta di circa 30 iniziative formative come proposta base, cui si 
potranno aggiungere seminari e altre proposte sviluppate in modo estemporaneo per far fronte 
all’esigenza di diffondere la conoscenza su normative nuove ma importanti per la vita delle associazioni. 
Lo scopo è implementare/approfondire le conoscenze sugli aspetti normativi, gestionali, amministrativi, 
su quelli legati alla comunicazione, alla promozione delle proprie attività, alla gestione dei rapporti 
interpersonali ed alla gestione dei conflitti, al fundraising e al peopleraising; non ultimo su tutti gli 
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aspetti legati alle competenze progettuali, dalla progettazione, alla partecipazione ai bandi di 
finanziamento, alla gestione e rendicontazione di progetti.  
 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
Vengono programmati due cataloghi all’anno che ricomprendono le proposte formative della 
primavera e quelle dell’autunno. La promozione dei corsi avviene attraverso modalità cartacee e 
online. I cataloghi presentano, per ogni proposta formativa, tutte le informazioni necessaria a far capire 
le finalità, gli argomenti, i requisiti necessari per essere ammessi al corso, il calendario degli incontri 
programmati. In generale i corsi si suddividono in: 
a) Corsi gratuiti, riservati a chi appartiene ad un Ente del Terzo Settore, Per chi desidera partecipare e 
non è volontario comunichiamo l’eventuale disponibilità dopo aver chiuso le iscrizioni per le 
associazioni.  
b) Corsi a pagamento, aperti a tutti; la determinazione del contributo richiesto al partecipante è 
determinato in base ai costi che Csv effettivamente sostiene per il singolo corso, oppure attraverso una 
cifra simbolica deliberata dal Consiglio Direttivo. 
Alcuni corsi sono realizzati presso la sala formazione, soprattutto quelli che per contenuti e modalità di 
tipo laboratoriale richiedono la presenza fisica dei partecipanti. Altri sono erogati con modalità a 
distanza attraverso la piattaforma Teams di Office. 
Per il 2021 è nostra intenzione implementare la didattica a distanza, per affrontare al meglio l’attuale 
situazione dovuta alle chiusure delle sedi causa Covid. Nel contempo intendiamo sviluppare 
maggiormente i corsi di digitalizzazione base per permettere a moltissime persone di utilizzare gli 
strumenti informatici per usufruire realmente della formazione proposta. 

Destinatari: 
1.Volontari che ricoprono ruoli dirigenziali nelle proprie associazioni e che sono chiamati ad affrontare 
anche le attività burocratiche; 
2.Volontari che hanno in carico specifici ruoli legati alla comunicazione e alla promozione delle attività 
della propria associazione; 
3.Volontari che desiderano migliorare le proprie competenze relazionali per lo sviluppo ed il 
miglioramento del clima organizzativo. 
 

Modalità di accesso ai servizi/attività:  
L’iscrizione ai corsi è ricevuta attraverso la piattaforma brescia.mycsv.it che prevede l’identificazione 
della persona con l’associazione di appartenenza (nel caso di corsi riservati ai volontari). All’interno 
della piattaforma l’interessato trova tutti i corsi attivi e si iscrive a quelli che desidera. La responsabile 
della formazione risponde telefonicamente o via mail alle richieste di chiarimento o necessità di 
assistenza nelle procedure di iscrizione. Alla scadenza della data di iscrizione la persona iscritta riceve 
comunicazione dell’attivazione o meno del corso e delle modalità di accesso. 
 

Area territoriale interessata dal progetto:  
L’accesso ai corsi di Csv è consentito prevalentemente ai residenti di Brescia e provincia. 

Tempi e fasi di attuazione: 
Tempi:  
come sopra evidenziato vengono proposti due cataloghi all’anno, ogni corso ha propri tempi di 
realizzazione, secondo la programmazione concordata con i docenti. 
Fasi:  
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1Fase generale per tutte le proposte formative:  
a) Progettazione e approvazione da parte del Consiglio Direttivo; 
b) programmazione e calendarizzazione; 
c) realizzazione della promozione (pubblicazione sui canali multimediali e sui social media) 
d) valutazione e reportistica nel Gestionale. 

2Fase specifica per ogni corso/seminario: 
a) promozione del corso con newsletter; 
b) raccolta delle iscrizioni; 
c) attivazione del corso; 
d) realizzazione del corso; 
e) chiusura del corso (reportistica e conclusione degli aspetti amministrativi); 
f) valutazione. 

Risorse umane coinvolte [numero, profilo e ruolo delle risorse interne, esterne e volontari] 
n. 1 operatore -risorsa interna-  con ruolo di referente della formazione svolge funzione di 
progettazione, pianificazione, organizzazione della promozione, gestione della segreteria corsi, della 
valutazione di tutte le proposte formative. 
n. 1 volontario fa da supporto per la parte segretariale e di inserimento dati nel Gestionale.  
La docenza è erogata da docenti esterni, che svolgono anche la funzione di consulenti. Tutti sono in 
possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative necessarie. 

Eventuali partner e ruolo funzionale:  
l’Ufficio Associazioni e Volontariato della Provincia di Brescia sostiene i corsi di Csv e si pone come 
partner nella valutazione dei corsi. A tal fine viene fatta ogni anno specifica relazione sui corsi proposti, 
sugli iscritti e sulle partecipazioni. 
 

Risultati attesi/ottenuti: (ove già previsti possono essere inseriti eventuali indicatori di monitoraggio e 
di esito)  
Per il 2021 sono previsti almeno 30 corsi. 
L’area Formazione valuta l’esito dei corsi attraverso diversi strumenti:  

1. al termine di ogni corso viene sottoposto ai partecipanti un questionario di gradimento 
parametrato sui contenuti trasmessi, approccio del formatore, modalità organizzative e aspetti 
logistici del corso; 

2. a campione vengono eseguiti colloqui personali con i corsisti per la valutazione del gradimento; 
3. viene fatta regolare analisi delle partecipazioni e delle frequenze ai corsi.  
4. colloquio di valutazione a fine corso con il/i docente/i. 

Il risultato dell’analisi complessiva di tutti i parametri viene tenuto come base per la riprogrammazione 
delle edizioni successive. 

 
Oneri per natura 
 

Voci di spesa - Corsi di formazione a catalogo Importo FUN Extra FUN Totale 

 
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

Totale 1)  -   €   -   €   -   €  

 

2) Servizi    

Docenza:  14.350,00 €   -   €   14.350,00 €  

gestione amministrativa e contabile dell’associazione 1.500,00€  -   €  1.500,00€ 

costituire e gestire un’associazione di Terzo Settore 1.000,00€  -   €  1.000,00€ 

obblighi assicurativi per ETS 500,00€  -   €  500,00€ 

costruire, gestire e rendicontare progetti 1.500,00€  -   €  1.500,00€ 
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ascolto, gestione dei conflitti, gestione del gruppo e della 
leadership 

1.800,00€  -   €  1.800,00€ 

HACCP base e di aggiornamento 1.000,00€  -   €  1.000,00€ 

Fundraising e people raising 1.000,00€  -   €  1.000,00€ 

parlare in pubblico, come fare progetti con le scuole, 
comunicare attraverso Facebook e social media, grafica e sito  
web, fare un video, il marketing per l’associazione 

4.850,00  -   €  4.850,00 

Utilizzare le piattaforme online 600,00€  -   €  600,00€ 

Destreggiarsi nella burocrazia informatica (identità digitale, 
profili, PEC…) 

600,00€  -   €  600,00€ 

Grafico 500,00€  -   €  500,00€ 

Servizio stampa 600,00€  -   €  600,00€ 

Servizio spedizione 500,00€  -   €  500,00€ 

Totale 2)  15.950,00 €   -   €   15.950,00 €  

 

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  -   €   -   €   -   €  

 

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte)  33.750,00 €   -   €   33.750,00 €  

Personale dipendente (quota parte)  8.550,00 €   -   €   8.550,00 €  

Totale 4)  42.300,00 €   -   €   42.300,00 €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  -   €   -   €   -   €  

 

TOTALE ONERI 58.250,00 €   -   €  58.250,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse aree di 

attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 
 

Nome Progetto: Supporto alla progettazione formativa 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

x Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: 
La formazione viene realizzata sulla base dei risultati dell’anno precedente e sulla valutazione degli esiti 
di ricerche, dei contatti quotidiani dell’area consulenza e quella di formazione. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:  
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Acquisire e rafforzare le competenze gestionali e di progettazione delle associazioni, perché possano 
essere autonome nella gestione quotidiana e nell’organizzazione di azioni proattive nella propria 
comunità. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
Lo scopo è implementare le competenze singole e fornire gli strumenti per strutturare percorsi 
formativi adatti alle associazioni.  

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
l’attività di consulenza consiste nella fornitura di spunti e strategie per sviluppare un singolo corso 
piuttosto che un piano formativo per i volontari. A partire dall’analisi dei bisogni formativi, si aiuta 
l’associazione ad identificare il proprio percorso più adatto. Se l’associazione lo richiede vengono forniti 
contatti con formatori adeguati alle tematiche del corso/piano formativo, oppure Csv fa da tramite in 
forma gratuita con un formatore richiesto.  

Destinatari: 
Organizzazioni ed Enti del Terzo Settore 
 

Modalità di accesso ai servizi/attività:  
Il servizio viene erogato attraverso la consulenza su appuntamento, anche attraverso strumenti 
informatici, attraverso richiesta telefonica, via mail o via piattaforma (attualmente il modulo 
“contatti”). 
 

Area territoriale interessata dal progetto:  
Brescia e provincia 

Tempi e fasi di attuazione: 
Tempi:  
entro massimo 48 ore viene dato riscontro alla richiesta ed il servizio viene normalmente erogato entro 
3 giorni dalla richiesta, in base alla disponibilità dell’operatore. Le consulenze hanno una durata minima 
di 1 ora e massima di 1.5 ore 
Fasi:  
1° fase: raccolta della richiesta e affidamento all’operatore 
2° fase: erogazione fornita al destinatario 
3° fase (se richiesta): attivazione di Csv per intermediazione con personale docente  
 

Risorse umane coinvolte [numero, profilo e ruolo delle risorse interne, esterne e volontari] 
Il servizio è erogato da n. 1 operatore -risorsa interna- con ruolo di referente della formazione. 
 

Eventuali partner e ruolo funzionale:  
 

Risultati attesi/ottenuti: (ove già previsti possono essere inseriti eventuali indicatori di monitoraggio e 
di esito)  
Per il 2021 sono previsti almeno 10 interventi di consulenza formativa nell’arco dell’anno. Il servizio 
verrà rilevato attraverso la piattaforma specifica – banca dati e Gestionale – e saranno attivati specifici 
strumenti di rilevazione gradimento e qualità del servizio ricevuto da parte dei destinatari. 
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Oneri per natura 
 

Voci di spesa - Supporto alla progettazione formativa 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    

Totale 4)  -   €   -   €   -   €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  -   €   -   €   -   €  

 

TOTALE ONERI  -   €   -   €   -   €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse aree di 
attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. Se impatta minimamente sul totale, non 
viene indicato, come in questo caso. 

 

 

Nome Progetto: Supporto promozione e comunicazione  

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

X Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: L’attività viene regolarmente svolta ogni anno. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento: Le organizzazioni di Volontariato ed ETS hanno in più 
occasioni manifestato il bisogno di essere aggiornati rispetto a normative, bandi e di essere supportati 
nella diffusione delle iniziative e progetti da loro realizzati. 
Promuovere la capacità dei volontari di rappresentare e comunicare il valore sociale prodotto dalle loro 
organizzazioni, per rendere più comprensibile il contributo che apportano alle comunità, anche 
valorizzandone le azioni solidaristiche nei momenti di crisi (come la pandemia COVID-19). 
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Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 

✓ Diffusione della cultura del volontariato 

✓ Favorire il reclutamento nuovi volontari 

✓ Approfondimento delle tematiche inerenti il volontariato 
 

Descrizione attività e modalità di attuazione: CSV Brescia sostiene le organizzazioni e gli Enti del Terzo 
Settore nella diffusione e comunicazione delle loro iniziative e progetti alla cittadinanza.  CSV diffonde, 
tramite la “Bacheca del Volontariato”, le ricerche di nuovi volontari da parte delle organizzazioni 
bresciane. CSV raccoglie e diffonde notizie utili alle organizzazioni ed ETS. Le informazioni vengono 
pubblicate sul sito internet, nella newsletter, nei quotidiani e settimanali locali e sui principali social. 

Destinatari: Organizzazioni di Volontariato, Enti del Terzo Settore e altre associazioni, Volontari e 
cittadini. 
 

Modalità di accesso ai servizi/attività: si può accedere a questi servizi tramite il sito internet oppure 
contattando direttamente l’operatore tramite mail o telefono.  Al servizio di supporto alla promozione 
e comunicazione si accede tramite tutti i canali di CSV:  
- telefonicamente, tramite la segreteria che passa il contatto all’operatrice di riferimento 
-             tramite il sito internet del CSV Brescia;  
- via mail, tramite la segreteria e/o il contatto diretto dell’operatrice di riferimento 
- tramite appuntamento e consulenza presso gli uffici di CSV. L’appuntamento in presenza può 
essere sostituito anche da consulenze svolte online, tramite la piattaforma Teams. 

Area territoriale interessata dal progetto: provincia di Brescia. 

Tempi e fasi di attuazione: l’attività si svolge durante tutto l’anno. 

Risorse umane coinvolte  
1 dipendente a tempo parziale  
 
 

Eventuali partner e ruolo funzionale: CSVnet e Csvnet Lombardia forniscono notizie e comunicati 
stampa con avvisi, scadenze, bandi utili per le associazioni.  
 

Risultati attesi/ottenuti: Per il 2021 sono previsti almeno 30 servizi di supporto alla promozione e 
comunicazione nell’arco dell’anno. Il servizio verrà rilevato attraverso la piattaforma specifica – banca 
dati e Gestionale – e saranno attivati specifici strumenti di rilevazione gradimento e qualità del servizio 
ricevuto da parte dei destinatari. 

 
 
Oneri per natura 
 

Voci di spesa - Supporto promozione e 
comunicazione 

Importo FUN Extra FUN Totale 

 
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

Totale 1)  -   €   -   €   -   €  

 

2) Servizi    

collaboraz comunicaz  3.000,00 €   -   €   3.000,00 €  

collaboraz social ecc  1.000,00 €   -   €   1.000,00 €  

Totale 2)  4.000,00 €   -   €   4.000,00 €  
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3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  -   €   -   €   -   €  

 

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte)  2.062,50 €   -   €   2.062,50 €  

Personale dipendente (quota parte)  6.750,00 €    6.750,00 €  

Totale 4)  8.812,50 €   -   €   8.812,50 €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  -   €   -   €   -   €  

 

TOTALE ONERI 12.812,50 €   -   €  12.812,50 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse aree di 
attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 

 
 

Nome Progetto: Servizi di supporto tecnico - logistico 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione X Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: l’attività di supporto logistico è un’attività che 
viene svolta ogni anno su richiesta delle organizzazioni.  

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento: Supportare i volontari nella gestione delle loro 
organizzazioni. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 

✓ Facilitare le associazioni nello svolgere le proprie attività; 

✓ Diffusione della cultura del volontariato; 

✓ Favorire le reti tra associazioni ed enti pubblici; 
 

Descrizione attività e modalità di attuazione: CSV Brescia mette a disposizione delle organizzazioni sale 
per riunioni ed offre la propria sede come recapito per domiciliazione postale e sede legale. CSV Brescia 
ospita la sede legale e talvolta operativa di alcune associazioni tra cui: Atelier Europeo, Forum 
Provinciale del Terzo Settore, Dignità e Lavoro e Volontari per Brescia. CSV offre il servizio prestito 
attrezzature: pc e videoproiettore.  

Destinatari: Organizzazioni di Volontariato, Enti del Terzo Settore e altre associazioni, volontari. 
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Modalità di accesso ai servizi/attività: si può accedere ai servizi di logistica attraverso il sito del CSV 
oppure contattando direttamente l’operatore della segreteria tramite mail brescia@csvlombardia.it; 
tel. 030 2284900.  
 

Area territoriale interessata dal progetto: provincia di Brescia 

Tempi e fasi di attuazione: gennaio- dicembre 2021 

Risorse umane coinvolte 1 dipendente e 1 volontario (5 ore a settimana)   
 
 

Eventuali partner e ruolo funzionale: nessuno 
 

Risultati attesi/ottenuti: Per il 2021 sono previsti almeno 40 servizi di logistica. Il servizio verrà rilevato 
attraverso la piattaforma specifica – banca dati e Gestionale.  

 
 
Oneri per natura 
 

Voci di spesa - Servizi di supporto tecnico - logistico 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)  34.800,00 €   -   €   34.800,00 €  

Totale 4)  34.800,00 €   -   €   34.800,00 €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  -   €   -   €   -   €  

 

TOTALE ONERI 34.800,00 €   -   €  34.800,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse aree di 
attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 

 
 
 
 

mailto:brescia@csvlombardia.it
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Oneri per destinazione dell’area di riferimento 
 

Area di riferimento: Area Organizzazioni Importo FUN Extra FUN Totale 

Consulenze di base 62.850,00 €   -   €  62.850,00 €  

Consulenze specialistiche 57.050,00 €  5.000,00 €  62.050,00 €  

Consulenze specialistiche Assicurative  5.150,00 €   -   €   5.150,00 €  

SERVICE – tenuta contabilità  -   €  65.000,00 €  65.000,00 €  

Consulenza di orientamento e supporto alla 
progettazione 

39.200,00 €   -   €  39.200,00 €  

Corsi di formazione a catalogo 58.250,00 €   -   €  58.250,00 €  

Supporto alla progettazione formativa  -   €   -   €   -   €  

Supporto promozione e comunicazione 12.812,50 €   -   €  12.812,50 €  

Servizi di supporto tecnico - logistico 34.800,00 €   -   €  34.800,00 €  

Costi comuni ripartiti Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

33.658,48 € -   € 33.658,48 € 

Costi comuni ripartiti Supporto Tecnico-Logistico 7.219,20 € -   € 7.219,20 € 

TOTALE 310.990,18 €  70.000,00   €  380.990,18 €  

 
 
 

Area Cittadini e Volontari 
“Assumiamo il volontariato come sogno e desiderio, condiviso da compagni di viaggio appassionati, che 
aspirano ad un cambiamento” (Stefano Laffi). 
Il 2020, anno delle sfide inedite, ha determinato trasformazioni sulle persone, sulle loro relazioni.  Il rapporto 
tra l’impegno individuale e il valore sociale generato, sul quale i CSV hanno investito in questi anni, assume 
importante rilevanza in un contesto sociale provato dall’esperienza della pandemia e dagli effetti procurati 
dal distanziamento fisico. I processi di lavoro del 2021 hanno l’obiettivo di rigenerare relazioni possibili, 
ricostruire legami, anche a distanza riportando a valore il senso della collettività operando per favorire la 
costruzione di patti di comunità. I CSV partecipano all’allestimento di nuovi “luoghi” utili a rivitalizzare valori 
ed esperienze e facilitare l’acquisizione di competenze da parte dei cittadini. 
Sono prioritari gli obiettivi di sostegno, riconoscimento, valorizzazione e accompagnamento alle esperienze 
di solidarietà, nelle diverse forme dell’aggregarsi che continueranno a nascere dal basso e alle rinnovate 
istanze di partecipazione dei cittadini. 
CSV Brescia nel 2021 in quest’area sarà impegnato con progetti ed azioni indirizzate a promuovere la cultura 
e i valori del volontariato e favorire la partecipazione attiva dei cittadini alle attività di volontariato.  
 
 
Elenco Schede e tabelle oneri 
 

Nome Progetto: Orientamento al Volontariato  

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

X Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 
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o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: il servizio di orientamento è un servizio statutario 
costantemente realizzato ogni anno. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento: Offrire ai cittadini, indipendentemente da età, condizione o 
motivazione, l’opportunità di mettersi alla prova in esperienze di volontariato, favorendone l’incontro 
con le associazioni e la realizzazione di attività di volontariato e partecipazione attiva. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 

✓ Diffusione della cultura e dei valori del volontariato 

✓ Reclutamento nuovi volontari 

✓ Favorire l’incontro tra ETS e cittadini in modo particolare giovani 
 

Descrizione attività e modalità di attuazione: sportello di orientamento al volontariato rivolto a tutti i 
cittadini che intendono avvicinarsi al mondo del volontariato negli ETS. Vengono organizzati colloqui 
personalizzati con cittadini che, a partire da motivazioni di diversa natura, intendono avvicinarsi al 
mondo del volontariato, con l’obiettivo di individuare l’organizzazione e/o il contesto di volontariato 
più adeguato alle loro aspettative ed interessi. I cittadini interessati ad avere informazioni sul 
volontariato contattano il CSV (tramite tel. E-mail - richiesta sul sito - social) si fissa un appuntamento.  
Accesso libero senza appuntamento per lo Sportello Adulti.  Svolgimento colloquio individuale. 
Vengono forniti i recapiti delle associazioni. Si segnalano in particolare le associazioni che sono alla 
ricerca di volontari ed eventuali corsi di formazione attivi. Vengono inoltre fornite informazioni su 
Servizio Civile Universale e Corpo Europeo di solidarietà (rivolto sia ai giovani che agli ETS interessati ad 
avvicinarsi a queste esperienze). 
Punti informativi: allestimento di punti informativi sulle opportunità di volontariato negli ETS in 
occasione di eventi ed iniziative organizzati sia dal CSV che da altri soggetti; tale attività ha anche 
finalità propedeutiche allo sportello di orientamento. 
Lavori di pubblica utilità: CSV Brescia collabora con diversi enti ed istituzioni per l’attivazione di 
progetti di pubblica utilità presso gli ETS (l’Ufficio Esecuzione Penale del Tribunale di Brescia per 
l’attivazione di percorsi di LPU e messa alla prova). 
Promozione di occasioni di volontariato brevi: diffusione di opportunità di volontariato per eventi o 
iniziative culturali in collaborazione con l’Associazione Volontari per Brescia e tramite il portale 
www.volontariperungiorno.it  
I colloqui di orientamento al volontariato vengono effettuati sia in presenza in ufficio sia a distanza 
tramite piattaforme online TEAMS o Skype.  
 

Destinatari: cittadini ed aspiranti volontari. 
 

Modalità di accesso ai servizi/attività: I cittadini interessati ad avere informazioni sul volontariato 
contattano il CSV (tramite tel. E-mail - richiesta sul sito - social) si fissa un appuntamento anche tramite 
piattaforme online. Il servizio è gratuito.  

Area territoriale interessata dal progetto: Brescia e provincia  

Tempi e fasi di attuazione: l’attività di orientamento viene fornita durante tutto l’anno. La richiesta di 
orientamento viene presa in carico entro 3/5 giorni lavorativi, con tempi di risposta mediamente entro 
la settimana. 

http://www.volontariperungiorno.it/
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Risorse umane coinvolte: 1 operatore dipendente a tempo parziale, – 1 collaboratore – 3 volontari per 
lo sportello orientamento adulti (9 ore a settimana).   

Eventuali partner e ruolo funzionale: Comune di Brescia mette a disposizione (2 ore a settimana) la sede 
dell’Informagiovani comunale per colloqui di orientamento al volontariato rivolti in particolare ai giovani 
under 35. CSV Brescia collabora con l’Associazione Volontari per Brescia per la diffusione di proposte di 
volontariato per eventi ed attività culturali. Piattaforma www.volontariperungiorno.it di CSV Milano.  

Risultati attesi/ottenuti: nel 2021 si prevede la realizzazione di almeno 70 colloqui di orientamento al 
volontariato e 10 orientamenti al volontariato per progetti di lavori di pubblica utilità e messa alla prova. 
Si prevede inoltre l’attivazione di almeno cinque proposte di volontariato per eventi in collaborazione 
con l’associazione Volontari per Brescia. Il servizio verrà rilevato attraverso la piattaforma specifica – 
banca dati e Gestionale – e saranno attivati specifici strumenti di rilevazione gradimento e qualità del 
servizio ricevuto da parte dei destinatari. 

 
 
Oneri per natura 
 

Voci di spesa - Orientamento al Volontariato Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

Totale 1)  -   €   -   €   -   €  

 

2) Servizi    

collaboratore Informagiovani  2.000,00 €   -   €   2.000,00 €  

Totale 2)  2.000,00 €   -   €   2.000,00 €  

 

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  -   €   -   €   -   €  

 

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte)  6.187,50 €   -   €   6.187,50 €  

Totale 4)  6.187,50 €   -   €   6.187,50 €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  -   €   -   €   -   €  

 

TOTALE ONERI  8.187,50 €   -   €   8.187,50 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse aree di 
attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 
 
 

Nome Progetto: Giovani Scuola e volontariato 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

X Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

http://www.volontariperungiorno.it/
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o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed 
accompagnamento 

 

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: Il progetto viene realizzato sulla base dei risultati 
dell’anno precedente sia considerando il numero di prestazioni e interventi che gli esiti qualitativi 
raccolti. Inoltre, si sono raccolti dati anche attraverso azioni di valutazione con le associazioni che 
hanno partecipato e gli istituti scolastici coinvolti nella progettazione e nella realizzazione.  

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento: sviluppo e il sostegno della cittadinanza attiva per favorire 
la costruzione di esperienze di partecipazione dei giovani mettendo in rapporto impegno individuale e 
valore sociale generato. I CSV, nel supportare processi di incontro fra cittadini e impegno, assumono 
quindi come specifico la messa in connessione delle ricadute individuali delle esperienze con il valore 
che si genera nella comunità.  
Aumento delle competenze interne alle organizzazioni per la creazione di stage e/o progetti di 
accoglienza e gestione nuovi volontari. 
 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: favorire la connessione tra minori ed esperienze di valore nella 
comunità. In seconda battuta aumento delle competenze singole e fornitura degli strumenti e dei 
dispositivi per adeguare correttamente l’ente alle richieste normative. 
 

Descrizione attività e modalità di attuazione: azioni di accompagnamento a studenti e giovani alla 
conoscenza di realtà sociali e alla sperimentazione insieme ad esse di occasioni di impegno. Verranno 
quindi co-progettati con le associazioni e gli istituti scolastici esperienze di formazione e conoscenza 
delle realtà associative finalizzate a promuovere la cittadinanza attiva e i valori del volontariato e per 
favorire la valorizzazione delle competenze di giovani e adulti nelle attività di volontariato.  

Destinatari: principali giovani e studenti; secondari associazioni e istituti scolastici. 
 
Modalità di accesso ai servizi/attività I servizi verranno erogati attraverso progetti dedicati esito di co-
progettazione. In particolare, si utilizzeranno strumenti di formazione, orientamento e consulenza. 
 
Area territoriale interessata dal progetto: provincia di Brescia.  

Tempi e fasi di attuazione: i progetti vengono strutturati in accordo con gli istituti scolastici. 
Tempi: durante tutto l’anno. 
Fasi: il modello si divide in due fasi 1 co-progettazione, 2 formazione e orientamento con proposte di 
impegno nel volontariato. 
 

Risorse umane coinvolte 1 dipendente e 2 consulenti esterni  
 
Eventuali partner e ruolo funzionale: Il servizio viene erogato in partnership con Atelier Europeo, 
associazione che mette a disposizione le competenze maturate in ambito di scambi giovanili, servizio 
volontario europeo e corpo europeo di solidarietà.  

Risultati attesi/ottenuti: ove già previsti possono essere inseriti eventuali indicatori di monitoraggio e 
di esito. 
Ci si attende di realizzare, nel 2021, circa 15 percorsi di sensibilizzazione nell’arco dell’anno. Ci si 
attende di coinvolgere 1000 studenti e 4 istituti scolastici nonché 40 organizzazioni del territorio. Il 
servizio verrà rilevato attraverso la piattaforma specifica per il controllo di gestione e di 
programmazione (banca dati e gestionale) e saranno inoltre attivati specifici strumenti di rilevazione 
gradimento e qualità del servizio ricevuto da parte dei destinatari. Infine, verranno programmate e 
realizzate equipe e follow up con le scuole e le organizzazioni.  
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Oneri per natura 
 

Voci di spesa - Giovani Scuola e volontariato Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di Merci    

Totale 1)  -   €   -   €   -   €  

 

2) Servizi    

Collaboratore giovani  1.000,00 €   -   €   1.000,00 €  

collaboratore scuola officine  3.000,00 €   -   €   3.000,00 €  

Totale 2)  4.000,00 €   -   €   4.000,00 €  

 

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  -   €   -   €   -   €  

 

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte) dedicato al coordinamento 
del progetto “scuola e volontariato” 

 7.218,75 €   -   €   7.218,75 €  

Totale 4)  7.218,75 €   -   €   7.218,75 €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  -   €   -   €   -   €  

    

TOTALE ONERI  11.218,75 €   -   €   11.218,75 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse aree di 
attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 
 
 

Nome Progetto: Corsi di orientamento al volontariato 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

X Formazione o Supporto tecnico-logistico 

 o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: 
L’azione viene realizzata sulla base dei risultati dell’anno precedente.  

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:  
sostenere le associazioni nella loro attività. Favorire il ricambio generazionale dei volontari. 
Promuovere e far conoscere il volontariato. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
i corsi sono finalizzati alla qualificazione di coloro che vogliono avvicinarsi al volontariato. 
In particolare intendono aiutare la persona a capire cosa significa fare volontariato e a valutare le 
opportunità di impegno che il territorio bresciano offre. 
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Descrizione attività e modalità di attuazione: 
I cinque incontri vengono suddivisi in due fasi: 
Nella prima parte si affronta il tema del significato della gratuità dell’agire volontario, dei desideri, dei 
bisogni e delle aspettative; di seguito si affronta la relazione ed il significato dell’operare insieme (il 
gruppo, le sue risorse e le sue criticità); Nella seconda parte si affronta il tema della conoscenza degli 
ambiti nei quali il volontariato opera per scegliere: dalle parole alle possibili azioni. Durante l’incontro 
intervengono alcuni rappresentanti di associazioni che operano nei contesti di volontariato per i quali i 
partecipanti hanno espresso curiosità e/o interesse. Lo scopo è far capire nella pratica cosa significa 
fare volontariato ad esempio nell’assistenza sociale, piuttosto che nella protezione civile o nella cultura 
o nell’ambiente. 
 

Destinatari: 
Cittadini ed aspiranti volontari. 

Modalità di accesso ai servizi/attività:  
L’iscrizione ai corsi è ricevuta attraverso la piattaforma brescia.mycsv.it. All’interno della piattaforma 
l’interessato trova tutti i corsi attivi e si iscrive a quelli che desidera. Viene lasciata anche la possibilità di 
richiedere l’iscrizione via mail brescia@csvlombardia.it La responsabile della formazione risponde 
telefonicamente o via mail alle richieste di chiarimento o necessità di assistenza nelle procedure di 
iscrizione. Alla scadenza della data di iscrizione la persona iscritta riceve comunicazione dell’attivazione 
o meno del corso e delle modalità di accesso. 
 

Area territoriale interessata dal progetto:  
L’accesso ai corsi di Csv è consentito ai residenti di Brescia e provincia 

Tempi e fasi di attuazione: 
Tempi: ogni edizione del corso è strutturata in cinque incontri da 3 ore per un totale di 15 ore 
Fasi: come gli altri corsi proposti da Csv  

g) promozione del corso con newsletter; 
h) raccolta delle iscrizioni; 
i) attivazione del corso; 
j) realizzazione del corso; 
k) chiusura del corso (reportistica e conclusione degli aspetti amministrativi); 
l) valutazione 

Risorse umane coinvolte  
n. 1 operatore -risorsa interna- con ruolo di referente della formazione svolge funzione di 
progettazione, pianificazione, organizzazione della promozione, gestione della segreteria corsi, della 
valutazione di tutte le proposte formative. 
n. 1 operatore – risorsa interna – con ruolo di referente dell’orientamento. Svolge la funzione di 
contatto con le associazioni che portano la loro testimonianza e di raccolta e fornitura ai partecipanti di 
ulteriori contatti di associazioni sulla base degli interessi e delle curiosità emerse durante i primi giorni 
del corso 

Eventuali partner e ruolo funzionale:  
Come per i corsi a catalogo l’Ufficio Associazioni e Volontariato della provincia di Brescia sostiene anche 
questi corsi e si pone come partner nella valutazione dei corsi. Nella relazione sui corsi proposti, sugli 
iscritti e sulle partecipazioni, infatti, sono compresi anche i corsi di orientamento al volontariato. 
 

Risultati attesi/ottenuti:   
Per il 2021 sono previsti almeno 2 corsi. 
L’area Formazione valuta l’esito dei corsi attraverso diversi strumenti:  

 Al termine di ogni corso viene sottoposto ai partecipanti un questionario di gradimento 
parametrato sui contenuti trasmessi, approccio del formatore, modalità organizzative e aspetti 
logistici del corso; 

 A campione vengono eseguiti colloqui personali con i corsisti per la valutazione del gradimento; 

mailto:brescia@csvlombardia.it
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 Viene fatta regolare analisi delle partecipazioni e delle frequenze ai corsi.  

 Colloquio di valutazione a fine corso con il/i docente/i. 
Il risultato dell’analisi complessiva di tutti i parametri viene tenuto come base per la riprogrammazione 
delle edizioni successive. 

 
 
Oneri per natura 
 

Voci di spesa - Corsi di orientamento al volontariato Importo FUN Extra FUN Totale 

 
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

Totale 1)  -   €   -   €   -   €  

 

2) Servizi    

Docenti 1.500,00 € -   € 1.500,00 € 

Totale 2)  1.500,00 €   -   €   1.500,00 €  

 

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  -   €   -   €   -   €  

 

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte)  3.750,00 €   -   €   3.750,00 €  

Totale 4)  3.750,00 €   -   €   3.750,00 €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  -   €   -   €   -   €  

 

TOTALE ONERI  5.250,00 €   -   €   5.250,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse aree di 

attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 
 
 
Oneri per destinazione dell’area di riferimento 
 

Area di riferimento: Area Cittadini e Volontari Importo FUN Extra FUN Totale 

Orientamento al Volontariato  8.187,50 €   -   €   8.187,50 €  

Giovani Scuola e volontariato  11.218,75 €   -   €   11.218,75 €  

Corsi di orientamento al volontariato  5.250,00 €   -   €   5.250,00 €  

Costi comuni ripartiti Formazione 9.552,99 € -   € 9.552,99 € 

TOTALE 34.209,24 €  -   €  34.209,24 € 
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Area Cultura 
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.  

In particolare si intende sostenere il volontariato nel leggere e affrontare le sfide dell’attuale situazione socio 

economica, fortemente compromessa dall’emergenza sanitaria, dei nuovi bisogni emergenti e delle modalità 

di lavoro più funzionali per costruire risposte attuali e concrete.  

La pandemia ha rimesso al centro il tema della prossimità: organizzazioni e cittadini si sono mobilitati e 

reinventati, cercando nuove modalità per stare nei territori e favorendo forme inedite di collaborazione e 

partecipazione. 

L’area si pone, quindi, a supporto del volontariato per favorire l’emersione e la diffusione della sua capacità 

di innovazione e di impatto sui bisogni sociali odierni, attraverso le diverse forme di impegno civico e di 

cittadinanza attiva che oggi si sviluppano e crescono sui diversi territori.  

CSV Brescia proseguirà il proprio impegno nell’area cultura come Agenzia di sviluppo del Territorio con 

attività di informazione e comunicazione ed organizzando eventi ed iniziative per promuove la cultura e i 

valori del volontariato ed attivare momenti e spazi di riflessività collettivi sui fenomeni sociali a partire 

dall’azione del volontariato. Si intende rafforzare la presenza e il ruolo del CSV quale soggetto in grado di 

contribuire allo sviluppo del territorio. 

 

Nome Progetto: Eventi, iniziative e convegni  

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

X Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: organizzazione di eventi e momenti di incontro e 
scambio per approfondire temi sociali e culturali connessi all’azione volontaria sostenere la crescita 
culturale della comunità. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento: CSV Brescia in qualità di Agenzia di sviluppo del territorio in 
diverse occasioni e contesti ha raccolto il bisogno delle organizzazioni ed ETS di attivare momenti e 
spazi di riflessività collettivi sui fenomeni sociali a partire dall’azione del volontariato.  
Strategia di riferimento 3.1 Realizzare eventi tematici (convegni, seminari, spettacoli) e spazi di 
dibattito e confronto (tavoli) in collaborazione con le associazioni del territorio, per promuovere la 
cultura del Volontariato e la partecipazione attiva dei cittadini.  
3.2 Organizzare eventi e rassegne culturali, pensate e prodotte con diversi attori della comunità, per 
diffondere i valori della solidarietà, della reciprocità e della cittadinanza attiva. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
 

✓ Diffusione della cultura del volontariato 

✓ Approfondimento delle tematiche inerenti al volontariato attraverso seminari e incontri 
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✓ Rafforzare la presenza e il ruolo del CSV quale soggetto in grado di contribuire allo sviluppo del 
territorio. 

Descrizione attività e modalità di attuazione: CSV Brescia coinvolge le realtà del volontariato nella 
diffusione e condivisione con la comunità di temi culturali connessi con il Terzo Settore, attraverso 
azioni culturali, eventi, convegni, feste, dibattiti volti a promuovere la maggiore conoscenza delle realtà 
non profit, far incontrare e mettere in relazione le organizzazioni, gli enti locali e la cittadinanza. Sono 
previste sia iniziative in presenza sia iniziative a distanza da remoto tramite l’utilizzo di piattaforme per 
videoconferenze o dirette.  Alcune tematiche che saranno approfondite: Emergenza Covid crisi 
economica e nuove povertà, Agenda 2030 Sviluppo sostenibile, reti associative e ruolo politico del 
volontariato.  

Destinatari: Volontari, cittadini, Organizzazioni di Volontariato, Enti del Terzo Settore e altre 
associazioni, Pubblica Amministrazione. 
 

Modalità di accesso ai servizi/attività: Le iniziative sono attivate dal CSV in proprio o co progettate con 
altri enti.  
 

Area territoriale interessata dal progetto: provincia di Brescia.  

Tempi e fasi di attuazione: gli eventi e le azioni culturali promosse da CSV Brescia hanno durata 
variabile da un minimo di due ore ad un massimo di circa 30 ore per le rassegne o gli eventi strutturati 
su più appuntamenti.  
 
Tempi: gennaio – dicembre 2021.  

Fasi: analisi dei bisogni - co –progettazione - realizzazione evento- verifica andamento evento.  

Risorse umane coinvolte 1 dipendente a tempo parziale e 3 volontari con ruolo decisionale.  
 
 

Eventuali partner e ruolo funzionale: Soci e altri ETS, Pubblica Ammnistrazione, Soggetti profit, Enti 
Erogativi e Reti di Rappresentanza co –programmazione e diffusione iniziative/eventi.  
 

Risultati attesi/ottenuti: nel 2021 si prevede la realizzazione di almeno 10 iniziative tematiche 
realizzate anche in collaborazione con enti associativi ed istituzioni.  Il servizio verrà rilevato attraverso 
la piattaforma specifica per il controllo di gestione e di programmazione (banca dati e gestionale) e 
saranno inoltre attivati specifici strumenti di rilevazione gradimento e qualità del servizio ricevuto da 
parte dei destinatari. 

 
 
Oneri per natura 
 

Voci di spesa - Eventi, iniziative e convegni Importo FUN Extra FUN Totale 

 
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

Totale 1)  -   €   -   €   -   €  

 

2) Servizi    

collaborazione  3.039,85 €    3.039,85 €  

Totale 2)  3.039,85 €    3.039,85 €  
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3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  -   €   -   €   -   €  

 

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte)  5.156,25 €   -   €   5.156,25 €  

Totale 4)  5.156,25 €   -   €   5.156,25 €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  -   €   -   €   -   €  

 

TOTALE ONERI  8.196,10 €   -   €   8.196,10 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse aree di 
attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 
 

Nome Progetto: Informazione e comunicazione 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

X Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: da alcuni anni CSV Brescia ha attivato delle 
collaborazioni con i quotidiani locali “Giornale di Brescia” e “Bresciaoggi” ed il settimanale “La Voce del 
popolo” per favorire la cultura del volontariato e promuovere le attività ed i progetti realizzati dalle 
associazioni. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento: Le attività di comunicazione ed informazione hanno come 
obiettivo diffondere e promuovere informazioni utili e temi di rilievo per il volontariato e la 
cittadinanza, oltre a diffondere iniziative e progetti legati al mondo del volontariato per rendere visibili 
le risposte ai bisogni sociali che i volontari danno, il loro valore ed impatto.  

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
 

✓ Diffusione della cultura del volontariato 

✓ Reclutamento nuovi volontari 

✓ Promozione del lavoro degli ETS 

✓ Approfondimento delle tematiche inerenti al volontariato attraverso seminari e incontri 
 

Descrizione attività e modalità di attuazione: le attività di comunicazione ed informazione  
Ufficio stampa: attività redazionale, diffusione e comunicazione notizie tramite sito internet, 
newsletter, canali social, comunicati stampa.  
Collaborazione con i quotidiani (Giornale di Brescia, Bresciaoggi, Voce del Popolo): rubriche ed articoli 
settimanali dedicati a diffondere la cultura del volontariato, far conoscere temi di rilievo per il 
volontariato ed informare la comunità sui progetti ed attività promossi da ETS ed organizzazioni.  
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Destinatari: ODV e altri ETS con volontari, volontari singoli e gruppi informali, aspiranti volontari e 
cittadini. 
 

Modalità di accesso ai servizi/attività: ai servizi di comunicazione si accede tramite tutti i canali di CSV:  
- telefonicamente, tramite la segreteria che passa il contatto all’operatrice di riferimento 
-             tramite il sito internet del CSV Brescia;  
- via mail, tramite la segreteria e/o il contatto diretto dell’operatrice di riferimento 
- tramite appuntamento e consulenza presso gli uffici di CSV. L’appuntamento in presenza può 
essere sostituito anche da consulenze svolte online, tramite la piattaforma Teams. 
 

Area territoriale interessata dal progetto: Provincia di Brescia. 

Tempi e fasi di attuazione: l’area comunicazione di CSV anche in base alle richieste raccolte predispone 
un piano comunicazione ed un calendario con le date di pubblicazione degli articoli e rubriche.   
 
 

Risorse umane coinvolte: l’azione è realizzata da uno staff di 2 operatori (1 interno e 1 esterno). Tutti 
gli operatori sono in possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative necessarie (lauree, 
accreditamenti, ecc). 

Eventuali partner e ruolo funzionale: CSVnet e Csvnet Lombardia condivisione di temi e notizie. 
Editoriale Bresciana, Fondazione San Francesco di Sales e Bresciaoggi collaborazione per rubriche.  
 

Risultati attesi/ottenuti: si prevede la pubblicazione di almeno 70 articoli sui quotidiani locali, la 
redazione di 12 comunicati stampa e di 50 notizie sul sito, la spedizione di 30 newsletter e la diffusione 
di 1000 post/ notizie sui social network del CSV. Il servizio verrà rilevato attraverso la piattaforma 
specifica per il controllo di gestione e di programmazione (banca dati e gestionale) e saranno inoltre 
attivati specifici strumenti di rilevazione gradimento e qualità del servizio ricevuto da parte dei 
destinatari. 

 
 
Oneri per natura 
 

Voci di spesa - Informazione e comunicazione Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

Totale 1)  -   €   -   €   -   €  

 

2) Servizi    

GdBS  7.500,00 €   -   €   7.500,00 €  

BsOggi  2.970,00 €   -   €   2.970,00 €  

VdP  2.044,80 €   -   €   2.044,80 €  

collaboraz bil soc 2020  1.500,00 €   -   €   1.500,00 €  

collaboraz gm  5.000,00 €   -   €   5.000,00 €  

collaboraz social  1.000,00 €   -   €   1.000,00 €  

Totale 2)  20.014,80 €   -   €   20.014,80 €  

 

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  -   €   -   €   -   €  
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4) Personale    

Personale dipendente (quota parte)  10.125,00 €   -   €   10.125,00 €  

Totale 4)  10.125,00 €   -   €   10.125,00 €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  -   €   -   €   -   €  

 

TOTALE ONERI  30.139,80 €   -   €   30.139,80 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse aree di 
attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 
 
 

Nome Progetto: Biblioteca specializzata e documentazione 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale X Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: l’attività di biblioteca e documentazione viene 
realizzata ogni anno.  

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:  
gli strumenti di lettura delle dimensioni e delle caratteristiche dei bisogni sociali sono solo residualmente 
in mano al terzo settore  
Obiettivo strategico: Diffondere la cultura del volontariato e della partecipazione innescando processi di 
apprendimento e riflessività condivisi. 
 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
Promozione e diffusione della cultura del volontariato e della cultura del Terzo Settore. 
Approfondimento delle tematiche inerenti al Volontariato, il Terzo Settore attraverso l’offerta dei 
documenti 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
Il servizio di biblioteca è offerto a tutte le persone interessate e consiste nella consultazione gratuita 
presso la sede Csv di monografie, periodici e documenti su supporto multimediale e nell’attività di 
prestito degli stessi. I temi dei documenti sono legati al volontariato, al Terzo Settore, al welfare in 
senso lato, sia dal punto di vista tecnico che da quello più divulgativo. 
Per promuovere ed incuriosire la lettura pubblichiamo sul nostro sito web e sui canali social media 
recensioni di testi presenti nella biblioteca a cura di alcuni volontari. 
Il patrimonio accessibile è costituito da 2165 volumi presenti in biblioteca e di 40 periodici specifici del 
Terzo Settore. 
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Destinatari: 
Organizzazioni di Volontariato, ETS, altre associazioni, volontari, cittadini, studenti, operatori e 
collaboratori interni al Csv. 

Modalità di accesso ai servizi/attività:  
- per la consultazione da parte di persone esterne al Csv è necessario contattare la segreteria a 

brescia@csvlombardia.it oppure telefonicamente allo 030/2284900 per prenotare la sala, sede 
dei documenti, negli orari di apertura della sede Csv ed eventualmente l’operatore di supporto 
alla consultazione. Il prestito avviene con registrazione dei dati della persona e  

- La consultazione da parte di collaboratori e operatori è libera, il prestito avviene segnalandolo 
all’operatore di supporto il provvede alla registrazione dello stesso. 

 

Area territoriale interessata dal progetto:  
L’accesso al patrimonio documentale di Csv è aperto a tutta la provincia di Brescia 

Tempi e fasi di attuazione: 
Tempi:  
la richiesta ricevuta viene gestita entro le 48 ore contattando l’interessato e concordando 
l’appuntamento. Viene riservata la sala per almeno 3 ore. 
Fasi:  
Accesso alla biblioteca: 

 Gestione dell’appuntamento 

 Accesso e supporto dell’operatore 

 Registrazione del prestito 

 Verifica della restituzione 

 Compilazione report 
Volontaletture: 

 Selezione del testo da parte del volontario 

 Valutazione della recensione 

 Pubblicazione della recensione sullo spazio web di Csv e sui canali social 

Risorse umane coinvolte [numero, profilo e ruolo delle risorse interne, esterne e volontari] 
n. 1 operatore -risorsa interna- con ruolo di referente della biblioteca, svolge funzione di 
implementazione, registrazione dei volumi e dei periodici, supporto all’utente, registrazione dei prestiti 
e controllo. 
n. 3 volontari scelgono i testi, li leggono e stendono una recensione personale.  

Eventuali partner e ruolo funzionale: nessuno 

Risultati attesi/ottenuti:  
incremento dei volumi per la biblioteca di almeno 30 unità 
rinnovo dei 38 periodici  
almeno 100 consultazioni dei volumi e periodici 
almeno 15 libri recensiti 

 
 
Oneri per natura 
 

Voci di spesa - Biblioteca specializzata e 
documentazione 

Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

abbonamenti  2.000,00 €   -   €   2.000,00 €  

acquisto libri  1.000,00 €   -   €   1.000,00 €  

Totale 1)  3.000,00 €   -   €   3.000,00 €  

mailto:brescia@csvlombardia.it
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2) Servizi    

Totale 2)  -   €   -   €   -   €  

 

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  -   €   -   €   -   €  

 

4) Personale    

Totale 4)  -   €   -   €   -   €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  -   €   -   €   -   €  

 

TOTALE ONERI  3.000,00 €   -   €   3.000,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse aree di 
attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 
 

 

Nome Progetto: Ricerca e documentazione   

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale X Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: nel corso del 2020 è stata realizzata la Ricerca 
Azione sulle Nuove forme di aggregazione in collaborazione con CSVnet Lombardia e i CSV lombardi 
inoltre sono state realizzate attività di ricerca ed indagine, con CSVnet e Csvnet Lombardia su 
Volontariato ed Emergenza Covid.   

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:  
Gli strumenti di lettura delle dimensioni e delle caratteristiche dei bisogni sociali sono solo 
residualmente in mano al terzo settore.   
Obiettivo strategico: Diffondere la cultura del volontariato e della partecipazione innescando processi 
di apprendimento e riflessività condivisi. 
 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
 

✓ Diffusione della cultura del volontariato 

✓ Aumentare la consapevolezza degli ETS rispetto al contesto in cui operano 

Descrizione attività e modalità di attuazione: CSV Brescia raccoglie e mette a disposizione banche dati 
e ricerche sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in ambito locale e sovra- Territoriale. CSV 
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Brescia partecipa anche a indagini e ricerche promosse dal Coordinamento Nazionale CSVnet e dal 
Coordinamento Regionale CSVnet Lombardia. Nel corso del 2021 CSV Brescia intende implementare ed 
aggiornare la propria banca dati gestionale.  

Destinatari: Organizzazioni di Volontariato, Enti del Terzo Settore e altre associazioni, volontari e 
cittadini.  

Modalità di accesso ai servizi/attività: si può proporre attività di ricerca o accedere a ricerche 
archiviate contattando direttamente l’operatore del CSV tramite mail o telefono.  

Area territoriale interessata dal progetto: Provincia di Brescia.  

Tempi e fasi di attuazione: le attività di ricerca e documentazione prevedono diverse fasi: studio delle 
fonti, raccolta dati realizzazione di questionari e focus group, rielaborazione dei dati raccolti e 
restituzione. 
L’aggiornamento della banca dati gestionale viene realizzato durante tutto l’anno. 
 

Risorse umane coinvolte 1 dipendente a tempo parziale consulenti esterni per ricerche specifiche  

Eventuali partner e ruolo funzionale: in collaborazione con Atelier Europeo CSV Brescia raccoglie i testi 
dei bandi e delle opportunità offerte al non profit dalle Istituzioni Europee. 
CSVnet e CSVnet Lombardia possono proporre a CSV Brescia di partecipare come partner a ricerche ed 
indagini inerenti al volontariato.  
 

Risultati attesi/ottenuti: si prevede l’aggiornamento di almeno 200 enti presenti in banca dati.  

 
 
Oneri per natura 
 

Voci di spesa - Ricerca e documentazione   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    

Totale 4)  -   €   -   €   -   €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  -   €   -   €   -   €  

 

TOTALE ONERI  -   €   -   €   -   €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse aree di 
attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. Se impatta minimamente sul totale, non 
viene indicato, come in questo caso. 
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Oneri per destinazione dell’area di riferimento 
 

Area di riferimento: Area Cultura Importo FUN Extra FUN Totale 

Eventi, iniziative e convegni  8.196,10 €   -   €   8.196,10 €  

Informazione e comunicazione  30.139,80 €   -   €   30.139,80 €  

Biblioteca specializzata e documentazione  3.000,00 €   -   €   3.000,00 €  

Ricerca e documentazione    -   €   -   €   -   €  

Costi comuni ripartiti Informazione e comunicazione 3.500,69 €  3.500,69 € 

TOTALE 44.836,59 €   -   €  44.836,59 €  

 
 
 
 

Area Animazione Territoriale 
Attraverso l’attività di Area 4 il CSV supporta i soggetti del territorio nella progettazione sociale e 
nell’intervento attorno a temi/problemi da essi riconosciuti come importanti. L’Area si assume il compito di 
innescare progettualità e catalizzare risorse mettendo in campo azioni di comprensione, ricomposizione, 
rielaborazione e affiancamento alle reti tematiche e territoriali; promuovendo azioni di supporto alla 
connessione e collaborazione tra cittadini, enti, istituzioni, Uffici di Piano; stimolando e accompagnando 
processi di apprendimento collettivo, di sviluppo di consapevolezza sul senso dell’agire sociale nei cittadini, 
nelle organizzazioni e nelle comunità. L’attività di animazione territoriale si realizza nel rispetto delle 
specificità delle comunità locali e dei loro soggetti, 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 attori della comunità.  
Considerato l’inedito contesto socio-economico, conseguente alla pandemia, tali iniziative saranno 
caratterizzate da una peculiare versatilità, capace di adattarsi alla mutevolezza del contesto, sia sotto il 
profilo normativo che dal punto di vista sociale. Il CSV favorirà processi in cui il volontariato possa 
assumere un ruolo cruciale nella stabilità e nella coesione della comunità locale, favorendo relazioni e 
connessioni anche inedite e fungendo da collettore di risorse umane ed economiche nella presa in carico dei 
bisogni della stessa. 
 
 

Nome Progetto: Servizio Civile Universale: accreditamento e gestione progetti 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

X Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: 
Nel 2019 è stato intrapreso il percorso di accreditamento all’Albo nazionale del Servizio Civile 
Universale per 30 organizzazioni (associazioni di promozione sociale, ODV e cooperative sociali) inserite 
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nella rete di CSV Brescia, per un totale di 52 sedi da accreditare. L’ottenuto accreditamento ha 
permesso nel 2020 di procedere alla stesura dei primi progetti per l’approvazione del Dipartimento SCU 
e l’attivazione dei percorsi dei giovani. Sono stati richiesti i fondi per la gestione di 61 operatori 
volontari distribuiti nelle sedi di attuazione dei progetti. 
Dal 2019, inoltre, l’ufficio progettazione di CSV Brescia partecipa agli incontri di coordinamento sul SCU 
organizzati da CSVNet e dal 2020 al sottogruppo di lavoro dei CSV della Lombardia. 
 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:  
I bisogni rilevati tra gli enti di terzo settore di Brescia e provincia sono i seguenti: 

- difficoltà di coinvolgere giovani all’interno delle proprie organizzazioni;  

- scarse capacità nella progettazione di attività nel medio-lungo periodo, anche in partnership 

con il territorio e con obiettivi chiari, realistici e in linea con la propria mission; 

- difficoltà nella gestione di pratiche di richiesta di finanziamenti pubblici e/o privati. 

 
Obiettivo strategico: innescare progettualità e catalizzare risorse mettendo in campo azioni di 
comprensione, ricomposizione, rielaborazione e affiancamento alle reti tematiche e territoriali. 
 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
 

✓ promuovere reti territoriali di co-progettazione 

✓ avviare nuove progettualità di Servizio Civile Universale 

✓ migliorare le competenze di progettazione degli ETS, utili ad accogliere gli operatori volontari di SCU 
e, in generale, i giovani.  

 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
Il SCU è un utile canale per offrire ai giovani entro i 30 anni opportunità formative e di crescita 
all’interno degli ETS. Per accedere all’Albo del Servizio Civile Universale è necessario essere accreditati 
come sede di accoglienza, all’interno di una rete con un Titolare dell’Accreditamento, come ottenuto da 
CSV Brescia.  
L’attività si realizza nelle seguenti azioni: 
1. PROMOZIONE tramite i canali di CSV, volta a intercettare enti interessati ad entrare a far parte 
dell’Albo SCU. Inoltre, come previsto dal Dipartimento SCU, CSV supporta la promozione dei bandi di 
selezione degli operatori volontari e dei progetti in corso. 
2. PROGETTAZIONE, ovvero redazione dei Programmi e dei Progetti di SCU, attraverso la co-
progettazione che coinvolga gli enti (sedi di accoglienza) interessati a partecipare al bando per l’anno 
successivo. CSV Brescia coordina la progettazione e predispone la documentazione necessaria, anche 
richiedendo contributi agli enti in rete. 
3. ACCREDITAMENTO DI NUOVI ENTI, intercettando circa 10 nuovi enti ogni anno, interessati ad 
ottenere l’accreditamento all’Albo SCU e successivamente alla progettazione. Le tempistiche di 
valutazione delle pratiche da parte del Dipartimento non sempre consentono ad un nuovo ente di 
accreditarsi e partecipare lo stesso anno al bando di progettazione. CSV Brescia raccoglie la 
documentazione necessaria da ciascun ente interessato e la presenta sulla piattaforma del 
Dipartimento, in attesa della valutazione.  
 
 

Destinatari: 
Almeno n. 40 ETS di Brescia e provincia (30 già accreditati + 10 nuovi accreditati al SCU). 
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Modalità di accesso ai servizi/attività: 
Al servizio di accreditamento si accede stipulando un contratto di collaborazione con CSV Brescia, che 
prevede le condizioni di collaborazione sia nella fase di accreditamento che nella progettazione. 
L’accreditamento coincide con l’iscrizione all’Albo nazionale e non va rinnovato ogni anno.  
All’uscire del nuovo bando dei progetti SCU, l’ufficio progettazione di CSV contatta gli ETS accreditati 
come sedi di accoglienza, chiedendo di confermare l’interesse sul nuovo anno di lavoro. Si avvia quindi 
la co-progettazione per gruppi di lavoro (abbinati in base alle attività tipiche di ciascun ETS e alle azioni 
che verranno inserite nei progetti). Una volta inviati i progetti al Dipartimento si attendono le graduatorie 
per procedere all’eventuale selezione dei giovani Operatori Volontari. Come previsto dall’accordo della 
rete di accreditamento, CSV Brescia in quanto Ente Titolare di Accreditamento (sede capofila), coordina 
il lavoro, supportando ciascun ETS nell’implementazione del proprio progetto. 
CSV gestisce la formazione generale e la formazione agli Operatori Locali di Progetto di tutta la rete 
accreditata. 
 
 

Area territoriale interessata dal progetto: Provincia di Brescia. 

Tempi e fasi di attuazione: 
Tempi: l’attività si realizza durante tutto l’arco dell’anno. 
Fasi: La fase di accreditamento rimane sempre attiva per la raccolta di dati e documenti delle nuove 
organizzazioni interessate ad accreditarsi con CSV Brescia, ma le tempistiche possono variare in base 
alle indicazioni del Dipartimento SCU. La fase di progettazione è subordinata alla pubblicazione del 
bando da parte del Dipartimento SCU; generalmente la scadenza del bando è prevista in primavera. 
 
 
 

Risorse umane coinvolte  
1 esperto progettazione, collaboratore esterno. 
 

Eventuali partner e ruolo funzionale: CSVnet e altri CSV partner nei progetti di Servizio Civile presentati 
e le Organizzazioni partner nei progetti. 

Risultati attesi/ottenuti:  
- Almeno n. 40 enti di Brescia e provincia coinvolti (di cui 10 nuovi accreditamenti) 
- Almeno 3 Programmi presentati (ciascuno da almeno 4 progetti) 

- Approvato almeno un Programma dal Dipartimento 

 
 
Oneri per natura 
 

Voci di spesa - Servizio Civile Universale: 
accreditamento e gestione progetti 

Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

Totale 1)  -   €   -   €   -   €  

 

2) Servizi    

1 collaboratore esterno  5.000,00 €   -   €   5.000,00 €  

Totale 2)  5.000,00 €   -   €   5.000,00 €  

 

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  -   €   -   €   -   €  
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4) Personale    

Totale 4)  -   €   -   €   -   €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  -   €   -   €   -   €  

 

TOTALE ONERI  5.000,00 €   -   €   5.000,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse aree di 
attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 
 
 
 

Nome Progetto: Partecipazione alle reti tematiche e territoriali  

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

X Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: Con il Forum Provinciale del Terzo Settore CSV 
promuove e sostiene la costruzione di reti tematiche e territoriali che si riuniscono periodicamente 
presso la sede del CSV:   
-Rete ADS (Amministratore di sostegno) sono 8 le realtà della provincia di Brescia che partecipano al 
tavolo coordinato dal Forum con l’obiettivo di sostenere e promuovere l’istituito dell’ADS e 
collaborando con le istituzioni, ATS, Tribunale e Comuni.   
 
- Tavolo asilo rifugiati istituito negli anni 2011/2012 per rispondere all’emergenza nord africa, ha 
coinvolto coop, associazioni e fondazioni della provincia di Brescia nella promozione e realizzazione 
della accoglienza diffusa di richiedenti asilo in appartamenti distribuiti su tutto il territorio provinciale. 
Risultati: 20 le realtà che hanno lavorato in modo coeso condividendo criticità, buone prassi, 
formazione e interloquendo con le istituzioni in particolare con la Prefettura con una voce sola. Il Terzo 
settore ha raggiunto il n. di 800 circa R.A. ospitati in oltre un centinaio di appartamenti affittati dislocati 
nei Comuni della Provincia.   
 
- Io Accolgo Brescia una rete costituita da 6 organizzatori, 26 promotori e 43 sostenitori che ha 
sostenuto e promosso la campagna nazionale #Ioaccolgo brescia per dare voce e visibilità ai tanti 
cittadini che condividono i valori dell’accoglienza e della solidarietà e promuovere il protagonismo dei 
migranti.   
 
- Tavolo povertà partecipano una decina di associazioni, cooperative o gruppi informali che operano 
nell’area della povertà soprattutto in città dove gravitano in particolare i senza dimora. E’ stato 
costituito con l’obiettivo di organizzare la giornata mondiale di lotta alla povertà che ricorre 
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annualmente il 17 ottobre, negli anni ha allargato l’azione e l’approfondimento sulle cause e ragioni 
della povertà promuovendo iniziative pubbliche e di formazione oltre che di raccolta dati. In 
collaborazione con Conad Centro Nord e le organizzazioni di volontariato è stata realizzata la raccolta 
solidale “Dona una spesa” a favore delle famiglie in difficoltà economica.  
 
CSV Brescia partecipa inoltre al Laboratorio Nexus. Il Laboratorio NEXUS di Brescia, attivo dal 2015 e 
promosso dagli Uffici UEPE Ministero di Giustizia, si propone come strumento al servizio della 
condivisione delle responsabilità sociali in materia di inclusione sociale degli ex autori di reato nelle 
comunità locali (policy making e comuni cittadini). Obiettivi strutturali del Laboratorio sono la 
promozione della cittadinanza inclusiva, della sicurezza e della coesione sociale nelle comunità locali. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento: Il bisogno rilevato sul territorio bresciano è di trovare in 
CSV uno spazio di confronto, condivisione e dibattito sulle tematiche di attualità, mettendo in luce le 
problematiche emergenti e le esigenze sociali che ne scaturiscono. La possibilità di incontrare 
organizzazioni impegnate per cause simili offre opportunità di dialogo e costruzione di redi di 
partenariato, importanti per lo sviluppo di azioni concrete e mirate a rispondere ai reali bisogni del 
territorio.  
Strategia di riferimento 
Accompagnare e supportare le reti territoriali e tematiche ad operare per la coesione sociale e lo 
sviluppo di comunità. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 

✓ Diffusione della cultura del volontariato 

✓ Promozione del lavoro in rete tra ETS 

✓ Approfondimento delle tematiche inerenti al volontariato attraverso seminari e incontri 
 

✓  Offrire spazi di dibattito e confronto  

✓ favorire la nascita e il consolidamento di reti strategiche, in grado di rispondere ai bisogni del 
territorio  
 

Descrizione attività e modalità di attuazione: CSV offre azioni di supporto, accompagnamento e 
coordinamento alle reti di associazioni e di enti impegnati nella realizzazione di progetti di welfare sul 
territorio. In particolare nel 2021 in collaborazione con il Forum Provinciale del Terzo Settore sosterrà le 
seguenti reti: 

- Rete contrasto povertà e spreco alimentare 
- Rete ADS Amministratore di sostegno 
- Rete Io Accolgo Brescia 
- Tavolo Asilo Rifugiati.  
- Centro Sviluppo Sostenibile Agenda 2030 
- Nexus Brescia; 

CSV Brescia è coinvolto come partner in progetti che riguardano le seguenti tematiche: cittadinanza 
attiva, promozione della legalità, valorizzazione delle competenze, inclusione, immigrati, accoglienza, 
parità di genere e spreco alimentare.  

Destinatari: Organizzazioni di Volontariato, Enti del Terzo Settore e altre associazioni, Volontari, 
cittadini e Pubblica Amministrazione 
 

Modalità di accesso ai servizi/attività: la proposta di aderire a reti tematiche o territoriali o a 
progettualità specifiche può essere proposta contattando direttamente gli operatori.  
 

Area territoriale interessata dal progetto: provincia di Brescia.  
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Tempi e fasi di attuazione: le reti vengono seguite durante tutto l’anno. Da gennaio a dicembre 2021. 
 
Fasi: proposta adesione a reti - partecipazione alle riunioni alle reti – partecipazione ai progetti attivati 
dalle reti.  
 

Risorse umane coinvolte l’azione è realizzata da uno staff di 2 operatori (2 interni e 1 esterni) e 3 
volontari. Tutti gli operatori sono in possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative 
necessarie (lauree, accreditamenti, ecc).   

Eventuali partner e ruolo funzionale: Forum Provinciale del Terzo Settore di Brescia ruolo di 
coordinamento di queste reti. 
 

Risultati attesi/ottenuti: si prevede nel 2021 di seguire almeno 5 reti tematiche e 4 progetti di 
animazione territoriale.  

 
 
Oneri per natura 
 

Voci di spesa - Partecipazione alle reti tematiche e 
territoriali 

Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

Totale 1)  -   €   -   €   -   €  

 

2) Servizi    

collaborazione  1.000,00 €   -   €   1.000,00 €  

Totale 2)  1.000,00 €   -   €   1.000,00 €  

 

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  -   €   -   €   -   €  

 

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte)  34.200,00 €   -   €   34.200,00 €  

Totale 4)  34.200,00 €   -   €   34.200,00 €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  -   €   -   €   -   €  

 

TOTALE ONERI  35.200,00 €   -   €   35.200,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle diverse aree di 
attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Oneri per destinazione dell’area di riferimento 
 

Area di riferimento: Area Animazione Territoriale Importo FUN Extra FUN Totale 

Servizio Civile Universale: accreditamento e gestione 
progetti 

 5.000,00 €   -   €   5.000,00 €  

Partecipazione alle reti tematiche e territoriali  35.200,00 €   -   €   35.200,00 €  

Costi comuni ripartiti Promozione, Orientamento e 
Animazione 

11.373,35 € -   € 11.373,35 € 

TOTALE 51.573,35 €   -   €  51.573,35 €  

 
 
 
 

Attività di supporto generale 
Le attività di supporto generale sono di seguito descritte attraverso l’utilizzo delle schede attività in 
maniera dettagliata e separata; mentre un’unica scheda economica convoglia i costi di tutte le schede di 
attività di supporto generale, questo al fine di ottenere una perfetta coincidenza tra i valori economici delle 
attività di supporto generale riportati nella scheda con quelli riportati nello schema di bilancio previsionale 
(che hanno la medesima classificazione per natura). 
 
 

Nome: Segreteria Istituzionale 

Eventuali azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: l’attività viene realizzata ogni anno ed 
implementata in base ai bisogni ed istanze raccolti. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento: favorire il buon funzionamento del centro servizi. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: rafforzare la presenza e ruolo del CSV quale soggetto in grado di 
contribuire allo sviluppo del territorio. 

Descrizione attività e modalità di attuazione: Supporto all’attività degli Organi sociali nelle relazioni che 
CSV ha con i suoi diversi interlocutori istituzionali, esterni e interni al sistema dei CSV, e nel funzionamento 
degli Organi sociali stessi, curando una corretta circolazione delle informazioni e della documentazione. 
Supporto segretariale per il Presidente e il Direttore. 

Tempi e fasi di attuazione: l’attività si svolge curante tutto l’anno.  

Risorse umane coinvolte 1 dipendente.  

Risultati attesi/ottenuti: buon funzionamento degli Organi sociali e delle relazioni tra CSV ed 
interlocutori esterni.  

 
 
 

Nome: Direzione  

Eventuali azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: l’attività di direzione prosegue in 
continuità con gli anni precedenti.  
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Bisogni/obiettivo strategico di riferimento: favorire il buon funzionamento del Centro. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: Garantire il migliore funzionamento del Centro, la realizzazione dei 
programmi e dei progetti approvati dal Consiglio e dall’Assemblea dei Soci.  

Descrizione attività e modalità di attuazione: la direzione si occupa del coordinamento e gestione del 
personale del CSV e del buon funzionamento del centro. Supporta il Consiglio Direttivo nello 
svolgimento delle funzioni e compiti previsti.  Segreteria degli organi statutari con compito della 
convocazione delle riunioni, formalizzazione dei documenti necessari, redazione verbali e delibere. 
Attuazione esecutiva delle delibere di Assemblea e Consiglio 
-costruzione e mantenimento di rapporti tecnici con enti locali, altri interlocutori e stakeholders del CSV 
Presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Soci CSV Brescia. Coordina progetti ed 
iniziative. Il Direttore partecipa alle riunioni tecniche di CSVnet e della confederazione regionale della 
Lombardia.  

Tempi e fasi di attuazione: l’attività si svolge durante tutto l’anno.  
Tutte le settimane, solitamente il martedì mattina, viene fatta la riunione del Comitato Tecnico a cui 
partecipano il Direttore e lo staff del CSV si fa un controllo delle attività in corso, si condividono progetti 
ed attività.  
Periodicamente vengono organizzati dei momenti di verifica sia con i dipendenti sia con i Membri del 
Consiglio Direttivo.  

Risorse umane coinvolte: 1 dipendente  
 
 

Risultati attesi/ottenuti: Corretto funzionamento del CSV, buon andamento gestionale ed 
amministrativo e maggiore visibilità del CSV. 

 
 
 

 
 

Nome Progetto: Formazione del personale 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

X Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: 
La formazione viene realizzata sulla base dei risultati dell’anno precedente e sulle necessità di 
aggiornamento sulle varie tematiche legate alla Riforma Del Terzo Settore 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento:  
Aumentare la qualità dei servizi erogati da Csv alle associazioni. 
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Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
Acquisire e rafforzare le competenze giuridiche, amministrative e contabili degli operatori delle aree e 
dei volontari che supportano CSV perché possano essere autonomi nelle attività di consulenza, di 
gestione del service, di promozione, di formazione verso le associazioni. 
Lo scopo è implementare/approfondire le conoscenze sugli aspetti normativi, gestionali, amministrativi 
e contabili. 
 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
Nel 2020 abbiamo realizzato iniziative di formazione utilizzando la forma mista in presenza e a distanza. 
L’attuale situazione dovuta alle chiusure delle sedi causa Covid ci porta a prevedere per il 2021 il ricorso 
in via prevalente della didattica a distanza come mezzo della formazione permanente. Attualmente non 
possiamo avere il supporto da parte dei volontari così come negli scorsi anni, ma prevedendo il loro 
rientro manteniamo l’impostazione della formazione permanente anche per loro, strutturata in incontri 
mensili da tre ore cadauno legate alle tematiche della consulenza. 
Per quanto riguarda la formazione interna degli operatori, l’area formazione verifica i bisogni formativi 
ed organizza incontri periodici con esperti consulenti.  
Per il 2021 sarà concentrata l’attenzione alle tematiche legate alla consulenza sul RUNTS e sugli sviluppi 
della Riforma del Terzo Settore. Inoltre sarà approfondita la parte contabile fiscale con i nuovi schemi di 
bilancio e le disposizioni conseguenti. Gli incontri formativi saranno realizzati attraverso la piattaforma 
Teams di Microsoft Office 365. 
 

Destinatari: 
1) Operatori – risorse interne – del Csv 
2) Volontari  
 

Modalità di accesso ai servizi/attività:  
La volontà di partecipazione viene comunicata senza particolari formalità, alla referente della 
formazione che gestisce il processo, tiene nota della effettiva partecipazione e l’inserimento dei dati nel 
Gestionale. 
 

Area territoriale interessata dal progetto:  
L’accesso ai corsi di Csv è consentito ai dipendenti ed ai volontari del Csv Brescia. 

Tempi e fasi di attuazione: 
Tempi:  
il servizio viene programmato costantemente durante tutto l’anno, tenuto conto dei periodi dell’anno e 
della disponibilità dei consulenti/docenti. 
Fasi:  
Fase specifica per ogni corso di aggiornamento: 

m) Raccolta dei fabbisogni formativi; 
n) attivazione del corso; 
o) realizzazione del corso; 
p) chiusura del corso (reportistica e conclusione degli aspetti amministrativi); 
q) valutazione. 
 

Risorse umane coinvolte [numero, profilo e ruolo delle risorse interne, esterne e volontari] 
n. 1 operatore -risorsa interna- con ruolo di referente della formazione svolge funzione di 
progettazione, pianificazione, gestione degli aspetti organizzativi, della valutazione delle proposte 
formative. 
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Eventuali partner e ruolo funzionale:  
 

Risultati attesi/ottenuti:  
Per il 2021 sono previsti almeno 10 corsi. 
L’area Formazione valuta l’esito dei corsi attraverso diversi strumenti:  
-Al termine di ogni corso vengono eseguiti colloqui personali con i corsisti per la valutazione del 
gradimento; 
- Viene fatta regolare analisi delle partecipazioni e delle frequenze ai corsi.  
- Colloquio di valutazione a fine corso con il/i docente/i. 
Il risultato dell’analisi complessiva di tutti i parametri viene tenuto come base per la riprogrammazione 
delle edizioni successive. 

 
 

Nome: Comunicazione istituzionale 

Eventuali azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: confronto con dati dell’anno 
precedente. Verifiche attraverso ricerche statistiche sull’utilizzo e l’efficacia degli strumenti. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento: 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. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione:  
far conoscere maggiormente le opportunità e i servizi offerti da CSV Brescia nella sua funzione di 
agenzia dello sviluppo territoriale. Aumentare il numero di iscritti alla newsletter.  
 

Descrizione attività e modalità di attuazione: attraverso la cura degli strumenti di comunicazione del 
centro (sito web, social network, newsletter, media relations, produzioni cartacee e on line, campagne, 
eventi, mailing, pubbliche relazioni) si intende consolidare e, quando possibile, rafforzare l’identità di 
CSV Brescia (comunicazione istituzionale) e la visibilità, comprensione, accessibilità e fruibilità dei suoi 
servizi (comunicazione di servizio).  
Per la comunicazione istituzionale si prevede di agire sulla gestione di: esperienza di navigazione sul 
sito, fruibilità della NL interna, posizionamento dell’associazione rispetto alle ricadute della legge sul 
Terzo Settore. Realizzazione Bilancio sociale 2020.  
 

Tempi e fasi di attuazione: le varie sotto azioni vengono scadenziate durante l’anno regolarmente e in 
modo continuativo. 
Tempi: la newsletter verrà inviata 2 volte al mese.  
Fasi: indicare se ci sono fasi per ogni sotto azione, a titolo di esempio su newsletter 1 identificazione 
temi in accordo con il resto della struttura, 2 invio regolare, 3 controllo iscrizioni e abbandoni e analisi 
statistiche 

Risorse umane coinvolte l’azione è realizzata da uno staff di 2 operatori (1 interni e 1 esterni) dedicati 
parzialmente all’attività. Tutti gli operatori sono in possesso delle adeguate qualifiche professionali e 
formative necessarie. 
 

Risultati attesi/ottenuti: realizzazione Bilancio sociale CSV 2020; si ipotizza l’invio di 24 newsletter e di 
ottenere un incremento degli iscritti del 5%. Può essere fatta una verifica attraverso le analisi statistiche 
fornite dal servizio e quindi una verifica dei vari tassi di utilizzo dello strumento da parte dei destinatari. 
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Nome: Gestione amministrativa 

Eventuali azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: confronto con attività dell’anno 
precedente e analisi delle nuove normative. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento: mantenere il livello di qualità nella gestione efficace dell’ente 
e gestione conforme a quanto previsto dalle norme. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: aumentare la capacità dell’ente di effettuare un puntuale controllo di 
gestione. 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 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.  
Relazione ufficio paghe e commercialista. 
Gestione soci. 
Gestione libri sociali. 
Formazione e riunioni area 5 CSVnet regionale. 
Gestione sicurezza e medico del lavoro. 
Verifiche con Organo di controllo. 

Tempi e fasi di attuazione: le varie sotto azioni vengono scadenziate durante l’anno regolarmente e in 
modo continuativo. 
Tempi: ogni anno bisogna predisporre il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo e il 
bilancio preventivo entro il 30 novembre dell’anno precedente; la contabilità è inserita nel programma di 
mese in mese; i pagamenti di tasse, fornitori, ecc, sono sempre effettuati entro le scadenze; le fatture 
emesse alla ricezione del pagamento o anticipata in base agli accordi; le quote sociali vengono controllate 
durante l’anno; i libri sociali vengono aggiornati di volta in volta; i documenti contabili e amministrativi 
seguono le scadenze annuali. 

Risorse umane coinvolte l’azione è realizzata da 1 operatore (interno). L’operatore è in possesso delle 
adeguate qualifiche professionali e formative necessarie. 

Risultati attesi/ottenuti: Report trimestrali, messa in opera di aggiornamenti al software per il controllo 
di gestione. 

 
 

Nome: gestione del personale 

Eventuali azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: confronto con attività dell’anno 
precedente e analisi delle nuove normative. 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento: migliorare la qualità delle azioni previste per la gestione del 
personale. 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione: migliorare le politiche per l’analisi delle competenze, migliorare le 
politiche per la formazione e l’aggiornamento del personale. 
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Descrizione attività e modalità di attuazione: amministrazione del personale, adempimenti di legge, 
contrattuali ed aziendali inerenti al rapporto di lavoro. Razionalizzazione delle modalità di gestione del 
personale. 
Sviluppo risorse umane: organizzazione aziendale, ricerca e selezione del personale, regolamenti 
aziendali, attività formative personale dipendente e collaboratori.  
Ricerca dei diversi strumenti utilizzabili per l’analisi e la valutazione delle risorse presenti in CSV Brescia, 
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.  

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

Risorse umane coinvolte l’azione è realizzata da 1 operatore (interno) in ausilio al direttore. 
L’operatore è in possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative necessarie. 

Risultati attesi/ottenuti: saranno attivati percorsi formativi per lo staff, aggiornamento del regolamento 
interno, miglioramento degli strumenti di lavoro e eventuale acquisto di nuove postazioni informatiche. 

 
 
Scheda: Attività di supporto generale 

 

Voci di spesa – supporto generale Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di Merci    

Quota parte Materiale di cancelleria, consumabili, ecc...  394,76 €  -   €   394,76 € 

Totale 1)  394,76 €  -   €   394,76 € 

 

2) Servizi    

Quota parte utenze telefoniche  552,66 €  -   €   552,66 € 

Quota parte utenze informatiche 486,87 €  -   €   486,87 € 

Quota parte utenze energia  526,34 €  -   €   526,34 € 

Quota parte spese di pulizia  947,42 €  -   €   947,42 € 

Quota parte canoni/manutenzioni  460,55 €  -   €   460,55 € 

Ufficio paghe  5.500,00 €   -   €   5.500,00 €  

Studio commercialista  6.000,00 €   -   €   6.000,00 €  

Assicurazioni  5.000,00 €   -   €   5.000,00 €  

Vigilanza  512,40 €   -   €   512,40 €  

Posta  500,00 €   -   €   500,00 €  

Spese di rappresentanza  1.500,00 €   -   €   1.500,00 €  

Altre spese  1.000,00 €   -   €   1.000,00 €  

Collaborazione comunicaz. istituz. gm  2.000,00 €   -   €   2.000,00 €  

Sicurezza  850,00 €   -   €   850,00 €  

Varie  -   €   9.000,00 €   9.000,00 €  

Totale 2)  25.836,24 €   9.000,00 €   34.836,24 €  

 

3) Godimento beni di terzi    

Quota parte Affitto sede  4.816,06 €  -   €   4.816,06 € 

Quota parte spese condominiali  1.447,45 €  -   €   1.447,45 € 

Quota parte noleggio fotocopiatrice  263,17 €  -   €   263,17 € 

Totale 3)          6.526,68 €                   -   €         6.526,68 €  
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4) Personale    

Personale dipendente (quota parte)   30.450,00 €   -   €   30.450,00 €  

Personale dipendente (quota parte)   8.700,00 €   -   €   8.700,00 €  

Personale dipendente (quota parte)   8.550,00 €   -   €   8.550,00 €  

Totale 4)  47.700,00 €   -   €   47.700,00 €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Imposte e tasse  1.200,00 €   -   €   1.200,00 €  

IRES  950,00 €   -   €   950,00 €  

IRAP  9.000,00 €   -   €   9.000,00 €  

Assemblea Soci  500,00 €   -   €   500,00 €  

Rimborso spese Organi Sociali  1.000,00 €   -   €   1.000,00 €  

Compenso Organo di Controllo  6.000,00 €   -   €   6.000,00 €  

Compenso Organismo di Vigilanza  4.500,00 €   -   €   4.500,00 €  

Adesione al Coordinamento Regionale  22.977,56 €   -   €   22.977,56 €  

Adesione CSVnet  5.744,39 €   -   €   5.744,39 €  

Totale 6)  51.871,95 €   -   €   51.871,95 €  

 

TOTALE ONERI  132.329,62 €   9.000,00 €  141.329,62 € 

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente e ai costi comuni del CSV vengono ripartiti 
sulle diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 
 

Riepilogo schede azione 
 

Voci di spesa - Oneri generali area Promozione, 
orientamento, animazione 

Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di Merci    

Totale 1)  453,72 €   -   €   453,72 €  

 

2) Servizi    

Totale 2)  18.457,91 €   -   €   18.457,91 €  

 

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  7.501,57 €   -   €   7.501,57 €  

 

4) Personale    

Totale 4)  54.825,00 €   -   €   54.825,00 €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  -   €   -   €   -   €  

    

TOTALE ONERI  81.238,20 €   -   €   81.238,20 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente e ai costi comuni del CSV vengono ripartiti 
sulle diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Voci di spesa - Oneri generali area Consulenza, 
assistenza qualificata ed Accompagnamento 

Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di Merci    

Totale 1)  1.342,76 €   -   €   1.342,76 €  

 

2) Servizi    

Totale 2)  44.115,45 €   38.000,00 €   82.115,45 €  

 

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  22.200,28 €   -   €   22.200,28 €  

 

4) Personale    

Totale 4)  130.250,00 €   32.000,00 €   162.250,00 €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  -   €   -   €   -   €  

    

TOTALE ONERI  197.908,49 €   70.000,00 €   267.908,49 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente e ai costi comuni del CSV vengono ripartiti 
sulle diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 
 

Voci di spesa - Oneri generali area Formazione Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di Merci    

Totale 1)  381,10 €   -   €   381,10 €  

 

2) Servizi    

Totale 2)  20.320,98 €   -   €   20.320,98 €  

 

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  6.300,91 €   -   €   6.300,91 €  

 

4) Personale    

Totale 4)  46.050,00 €   -   €   46.050,00 €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  -   €   -   €   -   €  

    

TOTALE ONERI  73.052,99 €   -   €   73.052,99 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente e ai costi comuni del CSV vengono ripartiti 
sulle diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Voci di spesa - Oneri generali area Informazione e 
comunicazione 

Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di Merci    

Totale 1)  139,66 €   -   €   139,66 €  

 

2) Servizi    

Totale 2)  25.066,87 €   -   €   25.066,87 €  

 

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  2.308,97 €   -   €   2.308,97 €  

 

4) Personale    

Totale 4)  16.875,00 €   -   €   16.875,00 €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  -   €   -   €   -   €  

    

TOTALE ONERI  44.390,50 €   -   €   44.390,50 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente e ai costi comuni del CSV vengono ripartiti 
sulle diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 
 

Voci di spesa - Oneri generali area Ricerca e 
documentazione 

Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di Merci    

Totale 1)  3.000,00 €   -   €   3.000,00 €  

 

2) Servizi    

Totale 2)  -   €   -   €   -   €  

 

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  -   €   -   €   -   €  

 

4) Personale    

Totale 4)  -   €   -   €   -   €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  -   €   -   €   -   €  

    

TOTALE ONERI  3.000,00 €   -   €   3.000,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente e ai costi comuni del CSV vengono ripartiti 
sulle diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Voci di spesa - Oneri generali area Supporto 
tecnico-logistico 

Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di Merci    

Totale 1)  288,00 €   -   €   288,00 €  

 

2) Servizi    

Totale 2)  2.169,60 €   -   €   2.169,60 €  

 

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  4.761,60 €   -   €   4.761,60 €  

 

4) Personale    

Totale 4)  34.800,00 €   -   €   34.800,00 €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  -   €   -   €   -   €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  -   €   -   €   -   €  

    

TOTALE ONERI  42.019,20 €   -   €   42.019,20 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente e ai costi comuni del CSV vengono ripartiti 
sulle diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 
 

Riepilogo funzioni  Importo FUN Extra FUN Totale 

 

Promozione, orientamento e animazione territoriale  81.238,20 €   -   €   81.238,20 €  

Consulenza, assistenza qualificata ed Accompagnamento   197.908,49 €   70.000,00 €   267.908,49 €  

Formazione  73.052,99 €   -   €   73.052,99 €  

Informazione e comunicazione  44.390,50 €   -   €   44.390,50 €  

 Ricerca e documentazione  3.000,00 €   -   €   3.000,00 €  

 Supporto tecnico-logistico  42.019,20 €   -   €   42.019,20 €  

Totale  441.609,38 €   70.000,00 €  511.609,38 € 

 
 
6 – ALTRE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
 
Non sono previste altre attività di interesse generale. 

 

 
7 – ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
 
Non sono previste attività di raccolta fondi. 
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8 – ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
 
Sono riportati i costi di gestione dei conti corrente del CSV. 

 

 
9 – SCHEDA AMMINISTRATIVA 
 

SCHEDA AMMINISTRATIVA CSV BRESCIA 

Denominazione completa dell’ente 
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO BRESCIA – CSV 
BRESCIA 

Codice fiscale 98076720170 

Partita IVA 03452720174 

Indirizzo della sede legale (è sufficiente anche solo 
l’indicazione del Comune, non anche la via ed il 
numero civico) 

VIA E. SALGARI 43B – 25125 BRESCIA 

Nominativo rappresentante legale CSV MARELLI GIOVANNI 

Riferimenti telefonici 030 2284900 

Indirizzo e-mail al quale il CSV intende ricevere le 
comunicazioni ONC e OTC nell’anno 2021 

brescia@csvlombardia.it 
a.patti@csvlombardia.it 
m.bonardi@csvlombardia.it 

Indirizzo PEC al quale il CSV intende ricevere le 
comunicazioni ONC e OTC nell’anno 2021 

bresciavolontariato@pec.it 

Codice iban al quale il CSV intende ricevere le 
erogazioni del FUN nell’anno 2021 

IT 77 I 05116 11205 0000 0000 1947 

 
 

 
 

Data Firma Presidente CSV 
 

 28 novembre 2020 
 
 
 
 

Allegato: Piano economico. 
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