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0 PREMESSA 
 
Premessa condivisa con la Confederazione regionale CSVnet Lombardia 
CSVnet Lombardia si impegna per intensificare la collaborazione, lo scambio di esperienze, di competenze e 
di servizi tra i CSV; per organizzare, sostenere e favorire la creazione di economie di scala a favore del sistema 
dei CSV della Lombardia. In questi ultimi anni, la rete dei CSV della Lombardia non si è solo occupata di 
erogare servizi di consulenza, supporti formativi, accompagnamenti progettuali agli enti di volontariato ma, 
sempre di più, ha assunto una funzione di analisi e ricerca sui cambiamenti sociali che stiamo attraversando 
per accompagnare il volontariato, nelle sue forme ed espressioni, a rispondere in modo sempre più coerente 
e pertinente ai bisogni di oggi per costruire comunità sempre più coese e inclusive; a rappresentarsi come 
Enti del Terzo Settore nel nuovo sistema amministrativo, giuridico, fiscale, organizzativo, territoriale 
introdotto con la Riforma del 2017. Il sistema dei CSV, ha individuato 3 aree tematiche per valorizzare e 
rendere disponibile alle comunità il volontariato nella sua funzione di costruttore di legami e tenuta dei 
territori. Questi orientamenti, che saranno tradotti e risignificati nelle programmazioni dei singoli CSV a 
partire dalle peculiarità, sono stati individuati attraverso un percorso di analisi e ricerca che ha visto coinvolti 
operatori e presidenti e sono l’esito della Costituente del Volontariato della Lombardia realizzata a novembre 
2021.  
 
Le piste di lavoro sono: 
1) Costruire processi di corresponsabilità e alleanze nelle comunità locali. La pandemia ci ha fatto vedere in 

modo ancor più evidente come lo sviluppo di un territorio sia legato alla possibilità di pensare e agire le 
interdipendenze; che è possibile collaborare con soggetti diversi superando logiche di autoreferenzialità. 
Questo significa per i CSV accompagnare il volontariato a dotarsi di strumenti perché le esperienze virtuose 
di collaborazione, non siano episodiche ma si trasformino in modi consolidati di lavorare. Abilitare il 
volontariato a partecipare ai processi di governance dei territori costruendo collaborazioni attorno a 
interessi comuni. Allestire spazi e luoghi dove sia possibile agire la collaborazione nella biodiversità, allestire 
luoghi di riflessione dell’agire per generare apprendimento e consapevolezza per i singoli, le organizzazioni 
e i contesti.  

2) Sviluppare cultura dei diritti e generare cambiamenti. In questo periodo abbiamo osservato come il 
benessere di una comunità passa dalla possibilità di garantire una qualità di vita buona e rispettosa della 
dignità della persona; dall’equità di accesso ai diritti e ai doveri; dalla possibilità di immaginare un futuro 
migliore, cioè dalla capacità delle persone e delle comunità di aspirare. Questo significa per i CSV 
accompagnare il volontariato a rappresentarsi come soggetto costruttore di diritti e promotore di processi 
di cambiamento dentro i territori; capace di parlare alla cittadinanza dei suoi valori, delle fragilità e 
vulnerabilità perché queste siano oggetto di interesse di tutti e non solo dei servizi specialistici. Compito 
dei CSV insieme agli altri soggetti del territorio, allestire luoghi collettivi di apprendimento dove risignificare 
le trasformazioni che stiamo vivendo per rigenerare dentro le comunità una cultura del noi e della 
responsabilità.  

3) Sostenere le nuove forme di partecipazione nei territori. Durante la pandemia abbiamo assistito nei 
territori a una forte mobilitazione civica, a forme di convivenza e cooperazione inedite tra organizzazioni 
tradizionali e impegno civile ma anche alla fatica di non poche associazioni a restare in vita e connesse con 
i bisogni e le sfide sociali di oggi. Compito dei CSV quindi comprendere come la società civile intraprende 
pratiche di solidarietà e civismo per rendere disponibili mappe interpretative e sostenere questi fenomeni; 
accompagnare i singoli impegnati a intraprendere esperienze con altri a costruire consapevolezze e 
apprendimenti; accompagnare le realtà sociali ad essere luoghi aperti e accoglienti per, da un lato costruire 
opportunità di solidarietà e partecipazione per i cittadini, con particolare attenzione ai giovani, alle fragilità 
o a cittadini sottoposti a percorsi obbligati e dall’altro per avviare percorsi di supporto e rigenerazione delle 
organizzazioni più affaticate dalla pandemia e dai processi di invecchiamento. 

 
CSV Brescia  
La presente programmazione 2022 si pone in continuità con le programmazioni dell’ultimo biennio e con 
quanto emerso dal Bilancio Sociale 2020.  
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Il percorso di costruzione del P.A. 2022 ha valorizzato il contributo di tante associazioni e attori del territorio 
che abbiamo incontrato e con i quali abbiamo collaborato. Tutta l’organizzazione di CSV ha preso parte al 
processo di programmazione e ciascuno dei suoi componenti ha portato un contributo di pensiero. 
Presidenza e organi sociali hanno seguito ed affiancato il lavoro, confermando le scelte strategiche e 
condividendo le tappe di costruzione. Attività e incontri sono rendicontati nel gestionale CSV. 
 
Mission  
Il CSV Brescia nasce per rafforzare la cultura della solidarietà, il bene comune e la partecipazione nella 
risposta ai bisogni della comunità tramite lo sviluppo del volontariato in tutte le sue forme e della cittadinanza 
attiva. L’Associazione promuove, sostiene e qualifica i volontari negli Enti del Terzo Settore - in particolare 
nelle Organizzazioni di Volontariato - con servizi, progetti e azioni che contribuiscono al cambiamento sociale 
nell’interesse generale dei cittadini e delle comunità nel territorio di Brescia e provincia. 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 appartengono. In particolare 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 strategie per tutto il 
territorio regionale e promuove il lavoro di rete tra i diversi soggetti pubblici e privati del territorio. 
 
Vision 
CSV Brescia vede nel volontariato la piena espressione dei doveri di solidarietà sociale previsti dall’articolo 2 
della Costituzione. Crede nel suo valore, come propulsore di cittadinanza attiva e consapevole, luogo di 
partecipazione, di costruzione collettiva, di esercizio e tutela dei diritti civili e sociali. Agisce per un 
volontariato inclusivo, in dialogo con le Istituzioni e le Imprese, capace di stare al passo con i cambiamenti 
sociali per contribuire a rispondere ai bisogni delle comunità e dei territori. 
 
Principali obiettivi 2022: 
• 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; 
• favorire la digitalizzazione degli ETS; 
• 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 ed in particolar modo dei giovani; 
• dare spazio e valore alle nuove forme di attivazione dei cittadini;  
• promuovere con il volontariato occasioni di autoriflessività e contaminazione; 
• riattivare la funzione di advocacy del volontariato;  
• costruire e favorire alleanze tra ETS ed altre organizzazioni;  
• 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; 
• 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 2022 a: 
perseguire obiettivi di sostegno alle diverse forme di volontariato e di partecipazione attiva dei cittadini al 
bene comune attraverso:  
- Rapporti con le amministrazioni locali e con la scuola per la promozione della cultura del volontariato e della 
solidarietà;  
- 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;  
- Raccolta e messa a disposizione di dati relativi al volontariato della provincia;  
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- 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, il quale definirà linee strategiche complessive declinabili 
sul nostro territorio ed in grado di consentire il miglior utilizzo delle risorse oggi disponibili.  
 
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. Il CSV Brescia, ente accreditato all’Albo degli Enti del Servizio Civile Universale, con una rete di 
Organizzazioni del territorio bresciano e altri CSV e con il supporto di CSVnet, proseguirà nel 2022 i tre 
progetti di Servizio Civile avviati a maggio 2021 e attiverà i sette nuovi progetti approvati a dicembre 2021. 
Per i progetti approvati CSV Brescia coordinerà e guiderà la rete di associazioni nella realizzazione dei progetti 
di Servizio Civile.  
In continuità con il 2021 CSV sarà impegnato altresì su due macro temi:  
La digitalizzazione degli ETS  
CSV Brescia nel corso del 2021 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 e attraverso l’attivazione di un servizio di consulenza per ETS che permetterà 
di ottenere in pochi e semplici passaggi SPID, PEC e firma digitale ad un prezzo calmierato. 
Verrà attivato il progetto di Servizio Civile Universale “Basta un click! Cittadinanza digitale per comunità 
competenti e coese” che vedrà la presenza di 1 operatore SCU presso la sede di CSV Brescia con l’obiettivo 
di promuovere la cittadinanza digitale attraverso il potenziamento delle attività dei volontari attivi all’interno 
degli enti di Terzo Settore del territorio che, attraverso la loro azione, favoriranno al tempo stesso la 
diffusione della cultura digitale nei confronti dei cittadini con particolare attenzione alle fasce più deboli della 
popolazione. 
L’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 
enti del terzo settore e nell’azione volontaria e partecipando a progetti che richiamo i principi e i target 
dell’Agenda 2030. 
CSV Brescia costruisce il proprio programma nel rispetto delle disposizioni di legge, coinvolgendo gli utenti e 
raccogliendone i bisogni, e tenendo conto dei diversi elementi illustrati al paragrafo precedente. 
Il programma del CSV Brescia è annuale (dal 1 gennaio al 31 dicembre) e viene predisposto sulla base delle 
spettanze e delle linee strategiche e strumenti di lavoro per la programmazione del 2022 comunicati da 
Fondazione ONC. Con lettera del 04 ottobre 2021 (prot. 97/2021) l’Onc ha trasmesso a tutti i CSV il 
documento relativo agli “Indirizzi strategici generali triennali da perseguirsi attraverso le risorse del Fun per 
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le annualità 2022-2024 ai sensi dell’art. 64, c. 5, lett. D), Codice del Terzo settore”. Nella stesura del presente 
documento è stato seguito il “vademecum propedeutico programmazione 2022” realizzato da CSVnet. 
La Programmazione 2022 è stata predisposta da tutto lo staff, approvata dal Consiglio Direttivo e 
successivamente dall’Assemblea dei Soci del CSV Brescia. Viene infine inviata all’OTC Lombardia, che la deve 
ammettere a finanziamento. La Programmazione 2022 approvata ed ammessa a finanziamento sarà 
pubblicata sul sito www.CSVlombardia.it/brescua nella sezione “Chi siamo – Documenti”.  

1 CONTESTO DI RIFERIMENTO 
In Regione Lombardia un abitante ogni dieci svolge attività di volontariato e gli Enti del Terzo settore che 
operano in Regione sono circa 52.667, pari al 15,7% del totale a livello nazionale. La Lombardia è quindi un 
territorio che conta numerosi enti di terzo settore.  

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 1.255.437 ab. nel 2020); 
include 205 comuni. Per quanto riguarda le associazioni iscritte ai registri la provincia di Brescia rileva queste 
consistenze aggiornate al 31 ottobre 2021:  
 
Organizzazioni di Volontariato   673 
Associazioni di Promozione Sociale  380 
Associazioni di Solidarietà Familiare  63  
Associazioni Senza Scopo di Lucro  49  
Centri di Aiuto alla Vita   06  
Organizzazioni di Volontariato PC  85  
ONLUS      446  
Tot.      1.702  
Associazioni sportive Dilettantistiche  2.163  
Totale Enti iscritti    3.865  
 
A queste realtà iscritte si aggiungono quelle non iscritte (associazioni, gruppi informali, comitati ecc.). 
Per descrivere il contesto di riferimento risultano utili le ricerche di seguito riportate. 
Il Rapporto INAPP 2021 nel capitolo 8 “Scenari evolutivi del Terzo Settore” pone in evidenza il ruolo decisivo 
che le organizzazioni non profit hanno avuto durante la crisi sanitaria, nonostante quest’ultima abbia messo 
in seria difficoltà anche questo settore. “Tale emergenza – si legge nella sintesi del capitolo – ha fatto 
diminuire risorse e opportunità di consolidamento per le istituzioni non profit, pur stimolando 
significativamente la vocazione solidaristica e la finalità civica che le anima e che ha trovato di recente una 
cornice regolatoria sistematica con la riforma del Terzo Settore. Al pari di quanto rilevato per altri Paesi UE, 
– si legge ancora – le organizzazioni solidaristiche del nostro Paese hanno dato prova di capacità di 
mobilitazione e di messa in campo di interventi rilevanti per il contenimento degli impatti della pandemia, 
specie per le popolazioni più vulnerabili”. L’indagine INAPP, infine, sottolinea che per rendere più forte 
questo comparto sarà importante, anche in ottica europea, “la valorizzazione ed il completamento normativo 
della riforma avviata nel 2016, nonché la piena considerazione del contributo del terzo settore negli 
orientamenti strategici delle politiche pubbliche e nelle prassi delle amministrazioni territoriali”.  
Il quaderno n.35 dell’Osservatorio di Fondazione Cariplo dedicato a “L’impatto del Covid-19 sugli Enti di terzo 
settore” spiega che: “Le varie stime effettuate indicano che la pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto 
fortemente negativo sul fatturato e sugli utili degli ETS, interessando in modo trasversale tutti gli ETS attivi 
nel territorio di riferimento della Fondazione Cariplo. In particolare, gli enti hanno risentito immediatamente 
della crisi, peggiorando di circa 375 milioni di euro la differenza tra ricavi e costi del periodo marzo-maggio 
2020 rispetto allo stesso periodo del 2019”.  
Il volume “La sfida pandemica per il terzo settore. L’impatto del Covid-19 in un’analisi quantitativa” curato 
dalla sociologa Irene Psaroudakis e pubblicato dal Centro di ricerca Maria Eletta Martini riporta le dinamiche 
evolutive e la condizione attuale del Terzo settore. “Il TS si è infatti trovato ad affrontare una triplice 
emergenza – sanitaria, economica, e sociale (psicologica) – confrontandosi con situazioni in cui le asperità 
erano già presenti e le tendenze endemiche, che si sono intrecciate con un incremento di nodi critici sistemici 
tra cui l’incremento della povertà, l’ampliamento delle marginalità, le problematicità tipiche nei legami tra i 

http://www.csvlombardia.it/brescua


CSV BRESCIA 

 

Programmazione 2022 
6 

vari soggetti a diverso titolo coinvolti nella presa in carico collettiva. Perciò, se il Covid-19 ha rappresentato 
un perfetto escamotage per tutti quegli attori già propensi a fare un passo indietro, viceversa si può affermare 
che al carattere di “resilienza” del TS vada attribuito un valore maggiore in virtù del suo essersi misurato con 
la complessità di due processi, contenuti nella core category “l’accelerazione di dinamiche per il TS”: 
l’emersione di nodi critici e il networking”. 

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

 Sostenere nuove forme di partecipazione nei territori  

 Costruire processi di corresponsabilità e alleanze nelle comunità locali  

 Sviluppare cultura dei diritti e generare cambiamenti 
 
1. Breve descrizione l’indagine condotta a livello locale  
CSV Brescia promuove una costante raccolta e analisi dei bisogni attraverso i contatti quotidiani con i propri 
stakeholder, sia tramite l’attività di sportello sia nel corso delle progettualità territoriali. Dati, feedback e 
riscontri, una volta raccolti, diventano oggetto di confronto nei gruppi di lavoro, nelle riunioni del Comitato 
Tecnico a cui partecipano i dipendenti e i collaboratori e nei Consigli Direttivi e rappresentano la base attorno 
alla quale viene sviluppato il Piano attività annuale. Inoltre, gli utenti di CSV possono segnalare i propri bisogni 
formativi attraverso un questionario anonimo che viene sottoposto a tutti i partecipanti ai corsi di formazione 
promossi da CSV Brescia.  
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2. Modalità: strumenti di attuazione dell’indagine 
La rilevazione ed analisi dei bisogni è stata realizzata attraverso diversi processi e meccanismi. 
CSV Brescia, mediante differenti strumenti di rilevazione, porta avanti, in modo continuativo, un percorso di 
ascolto dei bisogni degli utenti e degli ETS relativamente ai servizi erogati. L’ascolto, infatti, è indispensabile 
per la programmazione delle attività del Centro che, attraverso un sistema partecipativo e trasparente, vuole 
tarare i propri servizi sulle reali necessità degli utenti. 
Durante tutto l’anno CSV Brescia ha attuato una costante rilevazione ed analisi dei bisogni attraverso i 
contatti quotidiani con i propri stakeholder, sia tramite l’attività di sportello, sia nel corso delle progettualità 
territoriali. Al termine di ogni corso di formazione è stato richiesto ai partecipanti di compilare un 
questionario anonimo (customer satisfaction); l’area formazione inoltre ha effettuato delle interviste a 
campione tra i corsisti per rilevare opinioni, pareri sui corsi realizzati e rilevare nuovi bisogni formativi. 
Risultano preziose e significative per la rilevazione dei bisogni anche le occasioni di confronto tra operatori 
CSV delle varie aree vedasi ad es. il comitato tecnico settimanale. Da febbraio a giugno 2021 e da settembre 
a novembre 2021 sono state realizzate trenta interviste ai volontari nell’ambito della rubrica “Le Voci del 
Volontariato” una parte dell’intervista è stata indirizzata a cogliere i bisogni dell’associazione.  
Nel mese di ottobre 2021 CSV Brescia ha pubblicato sul proprio sito e sui canali social il questionario online 
di rilevazione dei bisogni rivolto agli Enti del Terzo Settore operanti nella provincia di Brescia e ai principali 
stakeholder del territorio di riferimento del CSV. Si tratta di uno strumento pensato per raccogliere bisogni, 
proposte e suggerimenti dei volontari e delle associazioni in vista della programmazione 2022. Il questionario 
è stato realizzato mediante una piattaforma online per consentirne l’accesso, a tutte le associazioni presenti 
sul territorio provinciale. La sua compilazione è stata un’occasione di partecipazione attiva e propositiva alla 
vita del Centro Servizi. Hanno risposto al questionario 120 associazioni.  
Nei mesi di ottobre e novembre 2021 sono stati inoltre organizzati: un incontro interno tra operatori, un 
focus group rivolto ai consiglieri e dipendenti ed un focus group online rivolto ai Soci del CSV, agli ETS e ai 
principali stakeholder del territorio di riferimento di CSV. Nella rilevazione tramite focus sono stati coinvolti 
circa ottanta volontari.  
I focus group sono stati un’occasione per raccogliere punti di vista e valutare i fabbisogni di volontari ed 
enti del Terzo settore del territorio di riferimento. 
 
3. Tempistiche: fasi e cronoprogramma dell’indagine 
CSV Brescia promuove durante l’anno una costante raccolta e analisi dei bisogni attraverso diversi strumenti: 
i contatti quotidiani con i propri stakeholder, sia tramite l’attività di sportello sia nel corso delle progettualità 
territoriali; i questionari di gradimento al termine dei corsi di formazione. Da febbraio a giugno e da 
settembre al 30 novembre sono state realizzate 32 interviste radiofoniche a volontari operanti in ETS di 
ambiti diversi durante le interviste i volontari hanno illustrato anche i bisogni e le necessità dell’associazione 
di appartenenza. Le interviste sono presenti sul sito CSV al seguente link 
https://www.CSVlombardia.it/brescia/post/le-voci-del-volontariato.  
 
Nei mesi di ottobre e novembre 2021 sono stati realizzati: focus group interni tra dipendenti, collaboratori 
e consiglieri, un questionario online di rilevazione dei bisogni ed un focus group online rivolto ai destinatari 
dei servizi e agli stakeholder del CSV. 
 

cronoprogramma dell’indagine 

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

Attività di sportello analisi 
domande/ richieste 
durante le prestazioni 
(ascolto sportello) 

            

Questionari gradimento 
somministrati a fine corso  

            

Occasioni di confronto tra 
operatori CSV delle varie 

            

https://www.csvlombardia.it/brescia/post/le-voci-del-volontariato
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aree es. comitato tecnico 
settimanale 

Interviste Radiofoniche “Le 
Voci del Volontariato” 

            

Questionario rilevazione 
bisogni online 

            

Focus Group interni 
Consiglieri volontari e 
dipendenti per la raccolta 
bisogni 

            

Focus Group online con i 
Soci 

            

Focus Group online rivolti 
ai destinatari dei servizi e 
ai principali stakeholder 
del CSV 

            

Bilancio sociale 2020             

 
 
4. Bacino di utenza: numero e tipologia dei soggetti coinvolti nell’indagine 
Indicare il numero e la tipologia dei soggetti oggetto dell’attività di indagine. 
 

TIPOLOGIA SOGGETTI COINVOLTI NUMERO SOGGETTI 
COINVOLTI 

Enti soci  166 

di cui n. OdV 117 

di cui n. APS 42 

di cui n. altro ETS 7 

Enti non soci  

ETS  

di cui n. OdV 383 

di cui n. APS 150 

di cui n. altro ETS 200 

Reti e articolazioni territoriali di ETS  

di cui Forum TS 1 

Consulte di associazioni 1 

Fondazioni locali  

Enti pubblici 3 

Enti profit  

Altri CSV  

Volontari interni 18 

Cittadini / aspiranti volontari  

Studenti  

Altri soggetti attivi nel sociale  

Altro, operatori servizio civile 2 

 
5. Risultati dell’indagine: bisogni strategici e specifici rilevati 
In Regione Lombardia un abitante ogni dieci svolge attività di volontariato e gli Enti del Terzo settore che 
operano in Regione sono circa 52.667, pari al 15,7% del totale a livello nazionale. 
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La Lombardia è quindi un territorio che conta numerosi enti di terzo settore, i quali lamentano però un’età 
media dei volontari sempre più alta, che comporta una difficoltà di ricambio generazionale nelle cariche 
dirigenziali e spesso una forte frammentazione e sovrapposizione, oltre che difficoltà di lavoro in rete. Il 
ricambio generazionale nelle associazioni è sempre più spesso nodo centrale per la sopravvivenza delle 
associazioni. Diventa quindi urgente attivare i giovani, coltivandone la consapevolezza democratica, la cultura 
e coscienza civile solidaristica. 
Gli enti del Terzo settore, riscoprendo la loro appartenenza alle comunità territoriali, e con la consapevolezza 
della propria dimensione politica, acquisiscono il ruolo di ‘attivatori’ di processi di cambiamento che partano 
dal protagonismo reale delle comunità. Diventa fondamentale creare occasioni di coinvolgimento dei giovani 
nei processi di innovazione e cambiamento della società. 
Nei giovani emerge forte il desiderio di migliorare, non solo le proprie condizioni oggettive e individuali, ma 
di sentirsi parte attiva di una comunità che rafforza senso di appartenenza, benessere sociale e relazionale 
(dati analizzati dal RG2020). Circa 9 giovani su 10 auspicano un rafforzamento della cultura della legalità, che 
passi non solo attraverso l'aumento della vigilanza e la certezza della pena, ma anche l'investimento 
nell'educazione Il mondo dei giovani è pieno di ambizioni e desideri, ma anche di grandi incertezze e fragilità. 
Durante l’emergenza sanitaria del COVID-19, in cui la Lombardia è stata particolarmente colpita da subito, i 
giovani (target considerato meno a rischio e con il proprio percorso di studi scolastici o universitari da 
svolgersi solamente a distanza) si sono dimostrati spontaneamente attivi e disponibili per supportare la 
propria comunità. In particolare a Brescia città, un coordinamento di realtà di volontariato in stretta 
collaborazione con i servizi sociali e i consigli di quartiere, ha coinvolto più di 600 giovani volontari impegnati 
nelle azioni di sostegno alle categorie più fragili (principalmente per consegna della spesa e dei medicinali) e 
negli ultimi mesi (aprile e maggio 2021) più di 1.000 giovani hanno risposto all’appello di partecipazione in 
qualità di volontari alle iniziative di sostegno all’Hub vaccinale più grande d’Italia (dove si somministrano 
10.000 vaccini al giorno).  
Le realtà del terzo settore e del volontariato si sono trovate a fronteggiare un’emergenza che da sanitaria è 
divenuta ben presto anche sociale. Per questo oggi, anche il terzo settore è obbligato a ripensare approcci e 
modelli di intervento che sappiano includere, in uno scenario socioeconomico di grande difficoltà. Il 
volontariato in particolare, può diventare animatore di una nuova socialità, di nuovi legami sociali, proprio 
per la sua capacità di essere vicino alla domanda e alle istanze della società civile, promuovendo la 
partecipazione responsabile e l’empowerment delle persone. 
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.  
È quindi il forte bisogno di valorizzare l’attività di volontariato e partecipazione, come esperienza di crescita 
e sviluppo di competenze per i giovani dei nostri territori, a favore delle categorie in situazione di vulnerabilità 
e a rischio esclusione sociale. Il terzo settore è uno spazio inclusivo, in cui tutti dovrebbero trovare spazi di 
socializzazione legati ai temi della cultura, dello sport, oltre ad una risposta ai bisogni più immediati, tramite 
assistenza personalizzata e qualificata.  
Il terzo settore diventa quindi veicolo di inclusione e spazio dove si realizzano esperienze di partecipazione 
civica e democratica, volte al benessere collettivo. 
 
I bisogni strategici e specifici rilevati sono:  
Le aree di bisogno emerse come maggiormente rilevanti e che hanno indirizzato la programmazione delle 
attività per l’anno 2022, sono:  
• Essere supportati nell’affrontare i sempre più numerosi obblighi normativi, con i relativi cambiamenti 
introdotti dalla Riforma del Terzo Settore e con tutti i problemi emersi dopo lo scoppio della pandemia da 
Covid-19;  
• Essere supportati nel conoscere e sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie;  
• Essere supportati nello sviluppo delle capacità comunicative;  
• Costruire connessioni e attivare forme di collaborazione tra Enti del Terzo Settore e altre realtà del 
territorio;  
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• Ricevere una formazione sulle seguenti tematiche: progettazione e bandi, amministrare e gestire 
l'associazione, fiscalità (gestire le risorse, il bilancio e la contabilità), comunicazione esterna/promozione 
dell'associazione (social, web, comunicazione coordinata) bilancio sociale, informatica e digitalizzazione;  
• Accompagnare il ricambio generazionale, reso ancora più presente dalla pandemia che ha duramente 
colpito il territorio bresciano; 
• Trovare nuove risorse umane soprattutto giovani e trovare risorse umane che abbiano voglia di impegnarsi 
nel direttivo; 
• Sostenere le forme di partecipazione, non ultime quelle attivate durante i mesi dell’emergenza Covid-19, 
con un’attenzione particolare alla promozione di spazi di riflessività e consapevolezza;  
• Sostenere l’evoluzione delle forme del fare volontariato, con tutte quelle esperienze di volontariato 
obbligatorio come sanzioni disciplinari, progetti di utilità collettiva, lavori di pubblica utilità, misure 
alternative al carcere, persone fragili in carico ai servizi;  
• Ampliare la cultura della solidarietà;  
• Trasmettere temi e questioni alla cittadinanza, attribuendo una funzione culturale al proprio agire;  
• Rendere il volontariato un attore competente e autorevole in grado di produrre cambiamenti significativi 
all’interno delle comunità e condividere responsabilità con altri soggetti;  
• Aiutare il volontariato a diventare protagonista del welfare locale. 
• Aumentare la capacità di relazionarsi con la Pubblica Amministrazione;  
• Migliorare ed aumentare la capacità di ricercare risorse economiche;  
• Acquisire le competenze utili per l’elaborazione di idee progettuali.  
• Creare e nutrire la rete delle associazioni: aumentare le occasioni di mettersi in rete con organizzazioni che 
svolgono attività simili o complementari.  
 
6. Elaborazione dei risultati dell’indagine: obiettivi strategici che il CSV intende perseguire in risposta ai 
bisogni rilevati  
Obiettivi strategici di programmazione 2022 
Nella definizione della programmazione annuale, gli obiettivi strategici vengono declinati in modo trasversale 
nelle quattro aree di produzione, che si pongono obiettivi operativi differenziati e coerenti con i target 
specifici dei loro destinatari. In risposta ai bisogni rilevati gli obiettivi strategici che il CSV intende perseguire 
nell’anno 2022 sono: 
 
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. 
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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 
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. 

3 SOGGETTI COINVOLTI E MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI - art. 63, c. 1 e c. 3, 
lett. d) CTS  

I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto 
tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti 
del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle 
organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC 
ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d). 
Tutti i servizi del CSV Brescia, svolti nell’esercizio delle funzioni ex art. 63, sono ideati, programmati e gestiti 
individuando quali beneficiari finali i volontari che operano negli enti del Terzo settore, o che aspirino a 
diventare volontari; allo scopo di promuovere e rafforzare la loro presenza e il loro ruolo nell’ambito 
associativo (ai sensi dell’art. 63, c. 1, CTS). 
Come indicato nella Carta dei Servizi e nel Bilancio Sociale, CSV Brescia eroga i propri servizi a tutti gli Enti del 
Terzo Settore (ETS) che abbiano volontari al proprio interno e sede legale prevalentemente in provincia di 
Brescia, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, con particolare riguardo alle organizzazioni 
di volontariato: seguendo quanto previsto dalla normativa infatti CSV eroga i propri servizi per sostenere, 
rafforzare e promuovere la presenza dei volontari negli Enti del 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 
per sostenere la libera organizzazione dei cittadini nel dar forma alla solidarietà, alla mutualità e alla 
sussidiarietà del privato sociale. Infine, CSV collabora e offre i servizi a tutti quei soggetti (pubblici e privati, 
profit e non profit) che hanno come obiettivo, anche indiretto, la promozione del volontariato e della cultura 
della solidarietà. 
Per alcuni servizi ad esempio i servizi formativi si specifica la presenza di destinatari indiretti del servizio ossia 
l’ente di terzo settore a cui il volontario appartiene.  
Per accedere ai servizi di CSV Brescia è necessario prendere contatto con gli operatori del Centro, con le 
modalità indicate dalla Carta dei Servizi e dalle Disposizioni di accesso ai servizi disponibili sul sito web del 
CSV nella sezione “chi siamo – documenti istituzionali” https://www.CSVlombardia.it/brescia/brescia-chi-
siamo/#mission . 
Tra i partner che collaboreranno con il CSV Brescia nell’erogazione dei Servizi: 

- organizzazioni non profit ed Enti del Terzo Settore; (Forum Provinciale del Terzo Settore di Brescia, 
Volontari per Brescia, Atelier Europeo); 

- Istituzioni Pubbliche (Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Istituti Superiori, Ufficio Scolastico 
Provinciale); 

https://www.csvlombardia.it/brescia/brescia-chi-siamo/#mission
https://www.csvlombardia.it/brescia/brescia-chi-siamo/#mission
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- Aziende Private (Aruba, Cavarretta Assicurazioni e Conad Centro Nord). 
Altri partner potranno essere individuati nel corso dell’anno anche tramite progettualità specifiche.  
Per il dettaglio si rinvia alle Schede Attività (Punto 11). 

4 PRINCIPI GENERALI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI– art. 63, comma 3, CTS  
Il CSV Brescia dà particolare attenzione e importanza ai principi indicati dall’articolo 63 del Codice del Terzo 
Settore. I singoli punti dell’articolo 63 verranno declinati nel 2022 nel seguente modo: 
Principio di qualità: il CSV Brescia eroga i servizi in modo da assicurare la migliore qualità possibile, tenendo 
conto delle risorse a disposizione. Attraverso il gestionale interno verifica e controlla in tempo reale i servizi 
erogati, unendo alla raccolta quantitativa attività di tipo qualitativo tramite questionari, focus group, incontri 
tematici presso la sede territoriale. Si impegna a costruire ed applicare sistemi di rilevazione, monitoraggio e 
controllo della qualità coinvolgendo anche i destinatari dei servizi.  
Principio di economicità: il sistema dei 6 Centri della Lombardia, attraverso CSVnet Lombardia, proseguirà 
nel lavoro di centralizzazione e polarizzazione progressive di alcune azioni di gestione generale per produrre 
economie di scala e migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema stesso. 
In particolare, i servizi e gruppi di lavoro operativi centralizzati per contenere i costi di gestione e per pesare 
meno sulle strutture operative dei CSV sono:  

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

 Il contratto centralizzato di telefonia mobile per tutti i dipendenti;  

 La contrattualistica comune sull’acquisto e manutenzione delle stampanti da offrire anche agli enti; 

 L’offerta centralizzata del servizio di digitalizzazione a disposizione per le tutte le organizzazioni 
servite dai CSV della Lombardia attraverso l’accordo con lo studio Eureka (pec, spid regione 
Lombardia, firma elettronica); 

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

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

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

 Il sostegno alla progettazione europea. 
 
Si prevede inoltre di proseguire il lavoro di ricerca di possibili fornitori centralizzati per sostenere spese e 
costi di beni e servizi per il sistema anche in collaborazione con la rete di CSVnet.  
Principio di territorialità e prossimità: CSV Brescia eroga i suoi servizi prevalentemente in favore di enti 
avente sede legale ed operativa principale nel territorio di riferimento. La struttura organizzativa è articolata 
in modo da favorire la massima facilità di accesso per OdV e volontari, tramite orari di apertura al pubblico 
dal lunedì al venerdì. CSV si pone come priorità di organizzare le diverse tipologie di servizi in modo tale da 
ridurre il più possibile la distanza con i destinatari, anche grazie all’uso di tecnologie digitali di comunicazione.  
Principio di universalità: il CSV Brescia offre pari opportunità di accesso, agendo per raggiungere il maggior 
numero possibile di beneficiari, compatibilmente con le risorse disponibili e con i principi di erogazione dei 
servizi indicati nel Codice del Terzo Settore. Nella sua programmazione annuale definisce i criteri di accesso 
per i beneficiari secondo i seguenti criteri: CSV può avere rapporti con singoli cittadini interessati a svolgere 
attività di volontariato; offre servizi ai volontari presso gli ETS; ha “particolare riguardo per le ODV”, 
assegnando a queste uno status particolare. 
Principio di integrazione: il CSV Brescia coopera con altri CSV e aderisce alla “Confederazione dei Centri di 
Servizio per il Volontariato della Lombardia” denominata “CSVnet Lombardia”. 
Il sistema dei 6 CSV della Lombardia ha sperimentato negli ultimi anni un modello di cooperazione e 
collaborazione stabile tra i Centri con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze, di competenze e di 
servizi tra i Centri; di organizzare, promuovere e favorire iniziative comuni a favore dei Centri stessi e del 
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volontariato in generale. Il Sistema, attraverso il processo di riorganizzazione con il coordinamento di CSVnet 
Lombardia, si è dottato di alcuni dispositivi di collaborazione permanenti:  
• I 4 laboratori regionali sulle 4 aree di produzione con la finalità di tenere costantemente aggiornati e 
collegati gli operatori dei CSV, favorendo la costituzione di nuove competenze e mappe progettuali per 
garantire un migliore livello di qualità dei servizi e omogeneizzare le unità di offerta sui territori. I laboratori 
oltre a essere luoghi di scambio saranno anche luoghi di attivazione di progettualità di sistema a partire da 
necessità operative dei CSV e di avvio di percorsi formativi per gli operatori del sistema regionale. I laboratori 
sono coordinati da 4 direttori referenti regionali e in ciascun laboratorio vi partecipano i coordinatori di Area 
dei 6 CSV. Ciascun laboratorio anche per il 2022 concorderà al suo interno modalità e tempi di lavoro.  
• Il gruppo dei 26 coordinatori di area e direttori, spazio e luogo di incubazione delle linee strategiche 
di sistema, di elaborazione di progettualità di analisi e ricerca della funzione del volontariato dentro i 
cambiamenti sociali e di definizione delle priorità di intervento. Il gruppo coordinato dal direttore del CSVnet 
Lombardia si ritroverà almeno 6 volte l’anno.  
• Il Gruppo Riforma composto da 4 operatori della consulenza (CSV Insubria, CSV Milano, CSV Monza 
Lecco Sondrio, CSV Lombardia Sud) che per il sistema si occupa e continuerà a occuparsi di azioni di 
approfondimento, di produzione di materiale informativo a uso interno per gli operatori e per il volontariato 
attorno ai temi legati alla Riforma del Terzo Settore e a tutte le novità normative. Il gruppo lavora in stretta 
sinergia con il gruppo della Redazione Regionale.  
• La Redazione Regionale, composta da 2 comunicatori (CSV Bergamo, CSV Lombardia sud) che si 
occupa di accompagnare la messa a regime del modello di comunicazione unico per i 6 CSV della regione, di 
avviare una sperimentazione di progetto di narrazione e diffusione degli esiti dei servizi e delle azioni dei CSV.  
• Il gruppo di lavoro sul bilancio sociale e la di carta dei servizi composto da 2 operatori per Centro che 
avrà il compito di mettere a regime i modelli di prodotti realizzati nel 2021 a seguito del percorso formativo 
promosso da CSVnet, e di mantenere aperto uno spazio di confronto sulla diffusione e divulgazione degli esiti 
dei servizi e delle azioni dei CSV.  
Grazie a questo modello di cooperazione consolidato tra i CSV, è possibile anche prevedere la necessaria 
flessibilità per dotarsi di gruppi di lavoro temporanei di cui si necessita durante il 2022 (a titolo di esempio il 
gruppo di lavoro che si confronta sulle procedure e le questioni legate ai finanziamenti regionali composto 
da un consulente della progettazione per CSV). 
Principio di pubblicità e trasparenza: CSV Brescia rende nota l’offerta dei servizi alla platea dei propri 
destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; 
adotta una carta dei servizi e disposizioni di accesso attraverso le quali si impegna a rendere trasparenti 
caratteristiche e modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri per poterne usufruire. I servizi 
sono pubblicizzati, oltre che tramite la Carta dei Servizi (che dettagli i criteri e i tempi di accesso) e il Bilancio 
Sociale, attraverso tutti i canali istituzionali di CSV: sito, social, campagne specifiche, media locali. 
Il CSV Brescia fa riferimento nelle sue azioni agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 
approvati dalle Nazioni Unite, e in particolare all’Obiettivo per lo Sviluppo Sostenibile che funge da 
“ombrello” per l’azione del CSV, il numero 17, nel quale si situa il riconoscimento del contributo dei cittadini 
e delle loro organizzazioni. Obiettivo 17: Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato 
globale per lo sviluppo (17.17.) «Incoraggiare e promuovere partnership efficaci nel settore pubblico, tra 
pubblico e privato e nella società civile basandosi sull’esperienza delle partnership e sulla loro capacità di 
trovare risorse». 
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5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
 
Organigramma 
 

 
 
 
La struttura organizzativa del CSV Brescia è composta da centosessantacinque Soci, otto 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, otto 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. Il Coordinatore dell’area Cultura svolge anche attività 
di Comunicazione Istituzionale (Ufficio Stampa). 
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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Sono inoltre presenti dieci volontari e due operatrici del Servizio Civile Universale (SCU) 25 ore a settimana 
che proseguiranno il loro progetto fino a maggio 2022. Le operatrici SCU sono impegnate a supporto 
dell’erogazione dei servizi di promozione e comunicazione. 
Il Centro assicura i propri dipendenti, collaboratori e volontari per la responsabilità civile contro terzi e gli 
infortuni.  
  
Risorse umane 
 

N. 
Nome 
(sigla) 

Sesso 
Anno 

di 
nascita 

Titolo 
di 

studio 
(1) 

Ruolo 
svolto (2) 

Ore/settimanali 
(3) 

In 
servizio 

dal 

Tipo di 
contratto (4) 

Scadenza 
contratto 

Previsto 
2022 (5) 

Costo 
2022 

(6) 

1 M.B f 1981 2 Oper 40 2001 DIP TI - X 45.000 

2 E.P. f 1974 3 Oper 30 2001 DIP TI - X 38.000 

3 L.P. m 1959 2 Coord 40 2001 DIP TI - X 49.000 

4 V.S. f 1971 3 Coord 30 2001 DIP TI - X 38.000 

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

6 P.S. f 1962 2 Oper 40 2008 DIP TI - X 44.000 

7 A.P m 1968 3 Dir 32 2013 DIP TI - X 74.500 

8 M.A. m 1998 1 Oper 40 2020 DIP TI - X 31.000 

9 G.M m 1973 3 
Consulente 
legale 

8 2001 Partita Iva - X 20.000 

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

4 2009 Partita Iva - X 9.000 

11 F.M. m 1959 2 
Consulente 
fiscale 

8 2020 Partita Iva - X 20.000 

12 F.F. f 1991 3 Progettista 4 2020 Partita Iva - X 10.000 

13 M.R. f 1993 2 Oper 40 2021 
Tirocinio 
DIP TD 

11/01/22 
11/01/23 

X 31.000 

 
 
Note: 
(1) indicare: 1 (licenza elementare o media inferiore), 2 (diploma scuola superiore o professionale), 3 (diploma 
universitario o laurea triennale o quinquennale), 4 (master o dottorati di ricerca). 
(2) indicare: Dir (Direttore/Coordinatore), Resp o Coord (Responsabile o Coordinatore d’area), Oper (Operatore) 
(3) per le collaborazioni a progetto inserire un dato indicativo.  
(4) indicare: DIP TI (dipendente a tempo indeterminato) / DIP TD (dip. tempo determinato) / cocopro / partita IVA.  
(5) indicare con “X” se la risorsa è prevista anche nel 2022.  

(6) indicare in modo chiaro se costo lordo aziendale o costo lordo personale 

6 FUNZIONI CSV – art. 63, comma 2, CTS 
Sulla base di quanto disposto dall’art. 63 c. 2 del D.Lgs 117/2017, CSV Brescia opera secondo le seguenti 6 
aree di attività di interesse generale. Ed eroga i seguenti servizi: 
1 – Servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del 
volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della 
cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di 
istruzione, di formazione ed università, facilitando l’incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini 
interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a 
promuovere il volontariato. 
2 – 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. 
3 – Servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo 
maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, 
progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento. 
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4 – Servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni 
utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete 
degli Enti del Terzo Settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, 
ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente. 
5 – Servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul 
mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito locale. 
6 – Servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività dei volontari, 
attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature. 

 
Schema di riepilogo con l’elenco delle Schede Attività per ogni Area art. 63 
Lo schema sottostante rende visibile l’incrocio tra le Aree art. 63 e il modello di organizzazione interno e crea 
una rappresentazione grafica di quali servizi/funzioni/dispositivi verranno erogati/collocati in ognuna delle 
proprie aree interne di organizzazione (sulla base di quanto descritto nel capitolo STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA).  
 

Area art.63 c.2 
Area 
Organizzazioni 

Area Cittadini Area Cultura 
Area Animazione 
Territoriale 

Promozione, orientamento e 
animazione territoriale 

 

• Orientamento 
al volontariato 
Servizio Civile  
• Giovani Scuola 
e volontariato 
 

• Eventi, 
iniziative 
convegni 

• Opportunità e 
servizi specifici 
per i giovani: il 
Servizio Civile 
Universale 
• Sostegno alle 
reti tematiche e 
territoriali 

Formazione 
• Corsi a catalogo  
• Seminari 
formativi 

• Corsi 
Orientamento al 
Volontariato 
 

  

Consulenza, assistenza 
qualificata ed 
accompagnamento 

• Consulenza di 
base 
• Consulenze 
specialistiche  
• Consulenze 
specialistiche 
assicurative 
• Consulenza per la 
gestione 
amministrativa, 
contabile e fiscale 
di un ente di terzo 
settore 
• Consulenza e 
prestazione di 
servizi per la 
Digitalizzazione 
• Consulenze per la 
progettazione  
 

   

Informazione e 
comunicazione 

• Supporto 
promozione e 
comunicazione 
delle attività  

 
•Informazione e 
comunicazione 
 

 



CSV BRESCIA 

 

Programmazione 2022 
17 

Ricerca e documentazione   

• Biblioteca 
specializzata e 
documentazione 
• Ricerca e 
documentazione  

 

Supporto tecnico-logistico 
• Supporto tecnico 
logistico 

   

 
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. 
Le schede sono state raggruppate nelle 4 aree di produzione secondo il modello organizzativo interno.  

 
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, ricreative e culturali dentro i territori. 
In questa fase storica, il perdurare dell’incertezza dovuta da una parte dalla pandemia, i cui effetti sulle 
organizzazioni del volontariato non sono ancora pienamente misurabili, e dall’altra dalla lunga e complessa 
transizione nel nuovo assetto giuridico e fiscale disegnato dalla Riforma del Terzo Settore, impone ai CSV di 
aprire una riflessione su cosa significhi “fare organizzazione” oggi. 
Il cambiamento delle condizioni del contesto, delle domande di partecipazione, dei bisogni delle comunità 
sembra richiedere infatti nuove forme organizzative, capaci di corrispondere alle caratteristiche della nuova 
normativa e al tempo stesso di essere soggetti competenti, prossimali, innovativi, accoglienti, politici, attorno 
ai grandi temi che attraversano i territori. 
Si tratta di una sfida complessa, che implica anche un nuovo ruolo per i CSV nella progettazione delle loro 
attività e nell’erogazione dei servizi oltre che nel rapporto con gli enti, almeno attorno a due nodi cruciali: la 
rigenerazione degli ETS (tra Riforma, ripresa post Covid-19 con le conseguenti difficoltà anche economiche, 
ricambio generazionale mancato, necessità di ripensarsi dentro un contesto sociale fortemente mutato, 
ruolo del Terzo Settore nel PNRR,); e la possibilità di dare risposte alle nuove domande di intrapresa sociale 
e culturale dei cittadini. 
 Su questi due temi, i CSV lombardi terranno aperto uno spazio di confronto e ricerca, con l’obiettivo di 
innovare i servizi messi a disposizione per i volontari e per le associazioni, rispondendo in modo puntuale e 
pertinente all’evolvere dei loro bisogni e delle loro domande.   
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SCHEDA ATTIVITÀ 
 

 

1. AMBITO CSV BRESCIA 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

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

L’assistenza da parte degli uffici del Centro Servizi si è realizzata attraverso diverse modalità di accesso: 
telefonico, per mail, videochiamata ed 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. 
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. 

 

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

L’attività risponde al bisogno rilevato durante la fase di analisi dei bisogni degli ETS e delle altre associazioni di 
essere supportati nell’affrontare i sempre più numerosi obblighi normativi, con i relativi cambiamenti introdotti 
dalla Riforma del Terzo Settore e con tutti i problemi emersi dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19. 
Obiettivi strategici: 1.1 Supportare i volontari nella gestione delle loro organizzazioni, per renderli più 

Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

 Consulenze di Base 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 76.560 
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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; 
1.3 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. 
Obiettivi specifici: attività di consulenza e di accompagnamento finalizzata a migliorare, sviluppare e sostenere 
tutte le attività di interesse generale (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, costituisce sempre più la 
rilevazione di maggior peso ed in continuo incremento. 
Seguono poi le aree amministrativa gestionale, tra cui rientrano in maniera rilevante le procedure per 
l’iscrizione ed il mantenimento nei Registri/Albi di riferimento; con l’attivazione del RUNTS sarà questo il 
principale Registro di riferimento. Non meno rilevanti risultano le aree fiscali, finanziamenti e progettuale. 
Per il 2022 riteniamo che l’attività di adeguamento, iscrizione, aggiornamento dati 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.  

 

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

Le consulenze avvenute negli ultimi anni mediamente ammontano a 1.500 consulenze per una media totale di 
630 enti o singoli che si sono rivolto al CSV anche più di una volta. 
Tra queste dobbiamo anche considerare che molte associazioni hanno cambiato tipologia giuridica e 
conseguentemente hanno cambiato il registro (da APS a odv e viceversa). 
In previsione con l’entrata a regime del CTS le consulenze dovrebbero diminuire e stabilizzarsi. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 

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

Consulenza base 
tutto l’anno 

            

L’attività di consulenza base di un ente di terzo settore e di altre associazioni è attiva tutto l’anno.  
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. 
 

 

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

L’attività di consulenza è svolta presso la sede del CSV 
È attiva una convenzione/accordo con l’Amministrazione provinciale di Brescia per la consulenza alle 
associazioni. 

 

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

il servizio è erogato da un pool di 2 consulenti interni. Tutti i consulenti sono in possesso delle adeguate 
qualifiche professionali e formative necessarie. 
Il CSV si avvale, previa adeguata fase di formazione anche di volontari per dare risposta a quesiti standard o di 
facile informativa. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Somministrazione agli ETS e alle Associazioni in genere, in alcuni periodi dell’anno di un questionario. 

 



CSV BRESCIA 

 

Programmazione 2022 
20 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO 1.500 

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

n. ETS COINVOLTI 500 

n. VOLONTARI COINVOLTI 500 

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti  

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, riviste, gadget, etc.)  

n. studenti coinvolti  

Altro…  

  

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Report elaborato attraverso il programma gestionale del CSV. 
Numero consulenze realizzate e inserite nel gestionale. 
Numero enti che si sono rivolti al servizio e tipologia enti. 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Totale 1)  - €   - €   - €  

  

2) Servizi    

Totale 2)  - €   - €   - €  

  

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  - €   - €   - €  

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte)  76.560 €   - €   76.560 €  

Totale 4)  76.560 €   - €   76.560 €  

  

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  - €   - €   - €  

  

6) Altri oneri    

Totale 6)  - €   - €   - €  

  

TOTALE ONERI  76.560 €   - €   76.560 €  
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. 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN € 76.560  € 76.560 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati - € - € - € 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi - € - € - € 

Fondi Extra FUN  - € - € 

 
 



CSV BRESCIA 

 

Programmazione 2022 
21 

 

1. AMBITO CSV BRESCIA 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

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

L’attività di consulenza si svolge in tutti gli ambiti di intervento. Complessivamente i servizi svolti dal CSV, 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 vengono 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. 

 

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

L’attività risponde al bisogno, rilevato durante la fase di rilevazione dei bisogni degli ETS e delle altre 
associazioni di essere supportati nell’affrontare i sempre più numerosi obblighi normativi, con i relativi 
cambiamenti introdotti dalla Riforma del Terzo Settore e con tutti i problemi emersi dopo lo scoppio della 
pandemia da Covid-19.  
Obiettivo strategico 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. 
Obiettivi specifici: aumento delle competenze singole e fornitura degli strumenti e dei dispositivi per adeguare 
correttamente l’ente alle richieste normative su vari fronti.  
Attività di consulenza e di accompagnamento finalizzata a migliorare, sviluppare e sostenere tutte le attività 
istituzionali delle organizzazioni: dagli aspetti gestionali agli aspetti organizzativi. 

 
 
 
 
 

Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

Consulenze specialistiche 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 62.000 
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9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Le consulenze specialistiche avvenute negli ultimi anni mediamente ammontano a 350 per una media totale di 
160 enti o singoli che si sono rivolto al CSV anche più di una volta. Si prevede di raggiungere 350 volontari di 
ETS e altre associazioni.  

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 

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

Consulenza 
specialistica 
tutto l’anno 

            

L’attività di consulenza specialistica di un ente di terzo settore è attiva tutto l’anno.  
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, anche attraverso le consulenze 
specialistiche dei professionisti esterni. 

 

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

L’attività di consulenza è svolta presso la sede del CSV 
Anche questa attiva rientra nella convenzione/accordo con l’Amministrazione provinciale di Brescia per la 
consulenza alle associazioni. 

 

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

Il servizio è erogato da un pool di 4 consulenti (2 interni e 2 esterni). Tutti i consulenti sono in possesso delle 
adeguate qualifiche professionali e formative necessarie. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Somministrazione agli ETS e alle Associazioni in genere, in alcuni periodi dell’anno di un questionario di 
rilevazione del servizio. Gestionale interno.  

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO 350 

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

n. ETS COINVOLTI 130 

n. VOLONTARI COINVOLTI 160 

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti  

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, riviste, gadget, etc.)  

n. studenti coinvolti  

Altro …  

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Report elaborato attraverso il programma gestionale del CSV 
Numero consulenze specialistiche fornite 
Numero e tipologia utenti 
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15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Totale 1)  - €   - €   - €  

2) Servizi    

Consulente esperto (professionista) preposto 
all’erogazione di consulenze fiscali 

 10.000 €   - €   10.000 €  

Consulente esperto (professionista) preposto 
all’erogazione di consulenze amministrativo giuridiche 

 20.000 €   - €   20.000 €  

Totale 2)  30.000 €   - €   30.000 €  

  

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  - €   - €   - €  

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte)  32.000 €   - €   32.000 €  

Totale 4)  32.000 €   - €   32.000 €  

  

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  - €   - €   - €  

  

6) Altri oneri    

Totale 6)  - €   - €   - €  

  

TOTALE ONERI  62.000 €   - €   62.000 €  
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. 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 62.000 €  62.000 € 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati  - €   - €   - €  

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi  - €   - €   - €  

Fondi Extra FUN   - €   - €  

 

 

1. AMBITO CSV BRESCIA 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

Consulenze specialistiche assicurative 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 1.000 
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7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

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. 

 

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

L’attività risponde al bisogno rilevato durante la fase di analisi dei bisogni degli ETS e delle altre associazioni di 
essere supportati nell’affrontare i sempre più numerosi obblighi normativi, con i relativi cambiamenti introdotti 
dalla Riforma del Terzo Settore e con tutti i problemi emersi dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19. 
Obiettivi strategici 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 e 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. 
Obiettivo specifico: 
Attività di consulenza e di accompagnamento finalizzata a alla gestione degli adempimenti connessi alla 
sicurezza dei volontari e degli operatori negli enti. 

 

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

Le consulenze avvenute negli ultimi anni mediamente ammontano a 100 per una media totale di 70 enti che si 
sono rivolto al CSV anche più di una volta. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 

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

Consulenze 
specialistiche 
assicurative 

            

L’attività di consulenza specialistica assicurativa per gli enti di terzo settore e le altre associazioni è attiva 
tutto l’anno.  
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 attraverso le consulenze specialistiche del 
professionista per le assicurazioni. 

 

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

A seguito della convenzione Polizza Unica del Volontariato stipulata da CSVnet si è attivata una collaborazione 
con Cavaretta Assicurazioni partner nell’erogazione del servizio.  

 

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

Il servizio è erogato dal consulente professionista per le assicurazioni. 
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. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Somministrazione agli ETS e alle Associazioni in genere, in alcuni periodi dell’anno di un questionario di 
rilevazione gradimento e qualità del servizio ricevuto da parte dei destinatari. 
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14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI (PROGRAMMAZIONE) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO 100 

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

2 seminari  

n. ETS COINVOLTI 70 

n. VOLONTARI COINVOLTI 70 

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti  

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, riviste, gadget, etc.)  

n. studenti coinvolti  

Altro…  

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Report elaborato attraverso il programma gestionale del CSV. 
Numero consulenze assicurative realizzate ed inserite nel gestionale del CSV. 
Numero utenti del servizio e tipologia. 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Totale 1)  - €   - €   - €  

  

2) Servizi    

Consulente esperto (professionista) preposto 
all’erogazione di consulenze assicurative 

 - €   1.000 €   1.000 €  

Totale 2)  - €   1.000 €   1.000 €  

  

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  - €   1.000 €   1.000 €  
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. 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  - €    - €  

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati  - €   - €   - €  

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi  - €   - €   - €  

Fondi Extra FUN  € 1.000 € 1.000 
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1. AMBITO CSV BRESCIA 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

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

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
Vengono programmati due cataloghi all’anno che ricomprendono le proposte formative della primavera e 
quelle dell’autunno. Dal 2021 la promozione dei corsi avviene solo attraverso modalità online. I cataloghi 
presentano, per ogni proposta formativa, tutte le informazioni necessarie a far capire gli obiettivi dei corsi, gli 
argomenti, i requisiti necessari per essere ammessi a partecipare, il calendario degli incontri programmati, 
una breve presentazione del/dei docente/i, l’eventuale contributo di partecipazione. In generale i corsi si 
suddividono in: 
a) Corsi gratuiti, riservati a chi appartiene ad un Ente del Terzo Settore. Se riceviamo richieste di iscrizione da 
parte di chi non è volontario/ appartenente ad un ETS le mettiamo in sospeso e comunichiamo l’eventuale 
accettazione dopo la data di chiusura delle iscrizioni riservate alle associazioni.  
b) Corsi a pagamento, aperti a tutti; la determinazione del contributo richiesto al partecipante è calcolato in 
base ai costi che CSV effettivamente sostiene per il singolo corso, oppure attraverso un contributo deliberato 
dal Consiglio Direttivo, approvato dall’Assemblea e pubblicato sulla carta dei servizi. 
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 2022 è nostra intenzione mantenere la didattica a distanza, per affrontare al meglio le instabili situazioni 
dovute alle disposizioni Covid-19, reintroducendo maggiormente i corsi in presenza, per venire incontro al 
desiderio, espresso con forza durante l’analisi dei bisogni, da parte delle associazioni di incontrarsi e di 
tornare alla vicinanza reciproca. Nel contempo intendiamo sviluppare nei corsi le tematiche per le quali le 
associazioni hanno espresso maggiore richiesta, tra cui la progettazione, l’amministrazione dell’associazione, 
la fiscalità, la comunicazione. 
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. 

 

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

L’attività risponde ai dati emersi durante la fase di analisi dei bisogni degli ETS e delle altre associazioni di  
ricevere una formazione sulle seguenti tematiche: progettazione e bandi, amministrare e gestire l'associazione, 
fiscalità (gestire le risorse, il bilancio e la contabilità), comunicazione esterna/promozione dell'associazione 
(social, web, comunicazione coordinata), bilancio sociale, informatica e digitalizzazione; essere supportati nello 

Classificazione Titolo attività 

Formazione Corsi di formazione a catalogo 

  

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 46.000 
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sviluppo delle capacità comunicative; migliorare e aumentare la capacità di ricercare risorse economiche, 
accompagnare il ricambio generazionale; acquisire le competenze utili per l’elaborazione di idee progettuali. 
essere supportati nell’affrontare i sempre più numerosi obblighi normativi, con i relativi cambiamenti introdotti 
dalla Riforma del Terzo Settore e con tutti i problemi emersi dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19. 
Obiettivi strategici di riferimento: 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) e 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. 
Obiettivi specifici: 
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. 
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; alle competenze progettuali (progettazione, partecipazione ai bandi di 
finanziamento, gestione e rendicontazione di progetti).  
Non da ultimo vogliamo aumentare le competenze delle associazioni nella digitalizzazione, soprattutto per le 
associazioni che si interfacceranno con la Pubblica Amministrazione.  

 

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

1.Volontari che ricoprono ruoli gestionali 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 
Si prevede il raggiungimento di almeno 600 destinatari. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 

Come sopra evidenziato vengono proposti due cataloghi all’anno, ogni corso ha propri tempi di realizzazione, 
secondo la programmazione concordata con i docenti. 
Catalogo Primavera 

Progettazione e 
approvazione del 
Consiglio Direttivo  

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

programmazione e 
calendarizzazione 

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

Promozione dei 
corsi 

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

Realizzazione dei 
corsi 

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

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

Catalogo Autunno 

Progettazione e 
approvazione del 
Consiglio Direttivo 

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

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

Promozione dei 
corsi 

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

Realizzazione dei 
corsi 

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

Valutazione corsi  GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV GEN  

 
Inizio attività: gennaio 2022 
Fasi di attuazione:  
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. 

Fine attività: dicembre 2022/gennaio 2023 

 

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

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. Anche gli operatori della Provincia possono partecipare ai corsi proposti da CSV. 

 

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

n. 1 operatore dipendente per progettazione, pianificazione, organizzazione della promozione, gestione della 
segreteria corsi, valutazione di tutte le proposte formative realizzate e non 
n. 1 operatore dipendente della segreteria  
8 docenti. La docenza è erogata da collaboratori esterni, alcuni dei quali svolgono anche la funzione di 
consulenti. Tutti sono in possesso delle adeguate qualifiche professionali e competenze formative necessarie. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

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. 

Al termine di ogni edizione viene realizzato un report con l’elaborazione e l’analisi dei risultati, la quale forma 
la base di partenza per la riprogrammazione delle edizioni successive. 
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14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO 700 

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

30 

n. ETS COINVOLTI 200 

n. VOLONTARI COINVOLTI 600 

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti  

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, riviste, gadget, 
etc.) 

Non calcolabile (per ogni corso viene 
fornito il materiale didattico online) 

n. studenti coinvolti  

Altro …  

INDICATORI DA UTILIZZARE 

-Numero di corsi attivati (che hanno raggiunto il numero minimo di iscrizioni previsto dal corso) 
-Numero di iscritti ai corsi (Banca Dati) 
-Rapporto tra numero degli iscritti e numero dei frequentanti almeno il 75% delle ore previste dai corsi 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Totale 1)  - €   - €   - €  

  

2) Servizi    

Docenza  11.000 €   - €   11.000 €  

Grafica  500 €   - €   500 €  

Totale 2)  11.500 €   - €   11.500 €  

  

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  - €   - €   - €  

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte)  34.500 €   - €   34.500 €  

Totale 4)  34.500 €   - €   34.500 €  

  

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  - €   - €   - €  

  

6) Altri oneri    

Totale 6)  - €   - €   - €  

  

TOTALE ONERI € 46.000  € 46.000 
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. 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN € 46.000  € 46.000 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati  - €   - €   - €  

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi  - €   - €   - €  

Fondi Extra FUN   - €   - €  
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1. AMBITO CSV BRESCIA 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

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

Fornire consulenza e accompagnamento per la gestione amministrativa, contabile e fiscale di un ente di terzo 
settore. 
È dedicata agli enti di terzo settore già costituiti. 
L’attività consiste nella consulenza e accompagnamento personalizzato da punto di vista contabile.  
Il servizio viene erogato da personale interno e da professionisti qualificati, attraverso incontri, in presenza o a 
distanza, nei quali sono fornite informazioni ed indicazioni, sia di carattere generale, che per il caso specifico. 
I servizi vengono erogati su appuntamento, anche attraverso gli strumenti informatici. Gli stessi potranno 
essere prenotati tramite numero di telefono del Centro Servizi, e-mail o piattaforme dedicate.  
Il primo appuntamento è basato sulla presentazione del servizio della tenuta della contabilità e in base all’Ente 
del Terzo Settore che richiede le informazioni si propone il contratto con la tariffa a loro collegata. 
Nel secondo appuntamento, L’ente che ha già sottoscritto il contratto avrà il dovere di presentare presso il 
Centro Servizi tutta la documentazione istituzionale e contabile per un primo controllo, in caso di criticità la 
documentazione viene sottoposta ai consulenti esterni per verificarne sia il corretto svolgimento delle attività 
sia il corretto svolgimento dei loro vari obblighi fiscali. Successivamente, si instaura un rapporto continuativo 
fatto di varie consulenze, più o meno brevi a seconda del quesito sottopostoci, e gestione della contabilità fino 
alla predisposizione del bilancio di fine anno.  

 

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

L’attività risponde al bisogno rilevato durante la fase di analisi dei bisogni degli ETS e delle altre associazioni di 
essere supportati nell’affrontare i sempre più numerosi obblighi normativi, con i relativi cambiamenti 
introdotti dalla Riforma del Terzo Settore e con tutti i problemi emersi dopo lo scoppio della pandemia da 
Covid-19.  
Obiettivo strategico di riferimento: 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. 
Obiettivi specifici: 
gli Enti del Terzo Settore rilevano il bisogno di supporto e accompagnamento relativo alle lacune sulle 
questioni normative, contabili e fiscali.  
Integrare le esigenze di trasparenza, competenza e responsabilità che la Riforma richiede.  

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 
200 Enti del Terzo Settore.  
Tale numero è definito sulla base di soggetti destinatari delle consulenze. Con un aumento previsto del 30% in 
considerazione del primo anno di operatività del Registro Unico degli Enti di Terzo Settore. 

 

Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

Service: Consulenza per la gestione amministrativa, contabile 
e fiscale di un ente di terzo settore 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 60.275 
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10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 

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

Attività di 
consulenza a 
richiesta 

            

Consulenza con 
consulente 
esterno 

            

Attività di tenuta 
della contabilità 

            

Generalmente, le attività svolte la gestione amministrativa, contabile e fiscale di un ente di terzo settore è 
attiva tutto l’anno. La consulenza esterna viene svolta principalmente in periodi specifici in concomitanza con 
le principali scadenze fiscali.  

 

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

Nessuno. 

 

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

2 personale dipendente 
3 consulenti (esterni) 
2 volontari 

 

 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

 

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

Totale 1)  - €   - €   - €  

 

2) Servizi    

 Consulente esperto (professionista)   - €   7.255 €   7.255 €  

 Canoni/manutenzioni  - €   15.000 €   15.000 €  

Totale 2) - €  22.255 €   22.255 €  

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Il sistema di monitoraggio interno, supportato software Gestionale CSV, permette di registrare per ogni 
consulenza una serie di dati utili, quali: data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i 
destinatario/i immediato/i del servizio (con l’identificazione puntuale dell’anagrafica). 

14. Risultati attesi  
RISULTATI ATTESI 

(PROGRAMMAZIONE) 

n. ORE DI CONSULENZA 600 

n. ETS COINVOLTI 120 

di cui Odv 60 

INDICATORI DA UTILIZZARE  

Tra gli indicatori di risultato specifici saranno individuati inoltre: 
- Numero di ETS che accedono per la prima volta a questo tipo di servizio, nell’anno 
- Dettaglio sul n. ore e sul n. di ETS rispetto all’ambito tematico 
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3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  - €   - €   - €  

 

4) Personale    

 Personale dipendente (quota parte)  - €   38.020 €   38.020 €  

Totale 4) - €  38.020 €   38.020 €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  - €   - €   - €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  - €   - €   - €  

 

TOTALE ONERI  € 60.275 € 60.275 
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. 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN - €  - € 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati  - €   - €   - €  

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi  - €   - €   - €  

Fondi Extra FUN  € 60.275 € 60.275 

 
 

 

1. AMBITO CSV BRESCIA 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

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

Fornire consulenza ed erogare servizi in materia di digitalizzazione. 
Agli Enti del Terzo Settore, in vista dell’attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore – RUNTS, 
viene richiesto di dotarsi di strumenti digitalizzati come SPID, PEC e firma digitale. 

- SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, consiste in una coppia di credenziali digitali che identifica 
un cittadino italiano e che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione 
e di privati aderenti. Sarà necessario possederlo per accedere al portale del RUNTS. 

- La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale 
equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Sarà necessaria per tutte le interlocuzioni 
per il Registro Unico. 

- La firma digitale consente di firmare digitalmente qualsiasi documento informatico o atto, come se 
fosse autografato a mano. Oltre a garantire l’identità del sottoscrittore, la firma digitale assicura 

Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

Consulenza e prestazione di servizi per la Digitalizzazione 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 14.000,00 
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l’integrità del documento, che non può essere modificato dopo la sottoscrizione. Con l’entrata in 
vigore del RUNTS sarà necessaria la sottoscrizione con firma digitale. 

Il CSV di Brescia potrà fornire questi servizi grazie alla convenzione che sta in queste settimane stipulando con 
Aruba. 
Il servizio può essere richiesto attraverso tutti i canali di contatto. Tramite numero di telefono del Centro 
Servizi, e-mail o piattaforme dedicate. 
L’attività è erogata, al singolo ETS, attraverso un appuntamento vis a vis o in videochiamata, e-mail, oppure 
con la consegna dei documenti necessari affinché si riesca a completare la richiesta dei vari certificati. 

 

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

L’attività risponde al bisogno rilevato durante la fase di analisi dei bisogni degli ETS e delle altre associazioni di 
essere supportati nel conoscere e sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie. 
Obiettivo strategico di riferimento: 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. 
Obiettivo specifico: aumentare le competenze di utilizzo delle nuove tecnologie imparando a firmare 
digitalmente, spedendo posta certificata (PEC) o accedendo, non solo al RUNTS, ai portali delle Pubbliche 
Amministrazioni attraverso lo SPID; questo di riflesso permetterà anche di rapportarsi direttamente con la 
Pubblica Amministrazione. 

 

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

La maggior parte dei destinatari saranno quegli ETS che per poter accedere e comunicare al RUNTS, 
necessiteranno di SPID, PEC e firma digitale.  
Non possiamo dare un numero di media in quanto non abbiamo un pregresso che lo consenta. 
Consideriamo, però, un aumento di richieste nel primo anno di operatività del Registro Unico Nazionale enti 
di Terzo Settore. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 

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

Servizi 
digitalizzazione 
tutto l’anno 

            

Attività di 
consulenza tutto 
l’anno 

            

L’erogazione dei servizi digitali è attiva tutto l’anno. 
Inizio attività: gennaio 2022 

 

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

Aruba, società italiana specializzata in servizi informatici, con i quali siamo diventati partner. 

 

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

3 personale dipendente dedicato parzialmente all’area 
1 volontario. 
1 operatore del servizio civile Progetto “Basta un click! Cittadinanza digitale per comunità competenti e 
coese”.  

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Il sistema di monitoraggio interno Gestionale CSV, che permette di registrare per ogni consulenza una serie di 
dati utili. Oltre all’utilizzo di Excel interni per uno storico di servizi resi e di dati richiesti. 
1 Progetto di servizio civile digitale attivato. 
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14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO x SPID 100 

n. ACCESSI AL SERVIZIO x PEC 50 

n. ACCESSI AL SERVIZIO x Firma Digitale 200 

n. OPERATORI di servizio civile coinvolti 1 

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Numero di ETS che accedono per la prima volta a questo tipo di servizio, nell’anno. 
n. Progetti di servizio civile digitale realizzati.  

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Totale 1)  - €   - €   - €  

  

2) Servizi    

canoni/manutenzioni - €  8.000 €   8.000 €  

Totale 2) - €  8.000 €   8.000 €  

  

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  - €   - €   - €  

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte) - €  6.000 €   6.000 €  

Totale 4) - €  6.000 €   6.000 €  

  

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  - €   - €   - €  

  

6) Altri oneri    

Totale 6)  - €   - €   - €  

  

TOTALE ONERI - €  14.000 €   14.000 €  
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. 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN - €  - € 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati - € - € - € 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi - € - € - € 

Fondi Extra FUN  € 14.000 € 14.000 

 
 

Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

Consulenza per la progettazione 
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1. AMBITO CSV BRESCIA 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

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

Fornire consulenza e accompagnamento alla progettazione e raccolta fondi, in base ai seguenti bisogni 
rilevati:  
- 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. 
L’attività risponde al bisogno di aiutare la capacità di ricercare risorse economiche.  
È dedicata agli enti di terzo settore già costituiti. 
Il servizio sarà erogato da professionisti qualificati, attraverso incontri, in presenza o a distanza, nei quali sono 
fornite informazioni e indicazioni, sia di carattere generale, che per il caso specifico. 
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 
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. 

Il servizio è gratuito. 
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 le piattaforma Teams. 

 
 
 
 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 48.445 
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8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 

L’attività risponde al bisogno di migliorare e aumentare la capacità di ricercare risorse economiche e acquisire 
le competenze utili per l’elaborazione di idee progettuali. 
Obiettivo strategico 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.  
Innescare progettualità e catalizzare risorse mettendo in campo azioni di comprensione, ricomposizione, 
rielaborazione e affiancamento alle reti tematiche e territoriali. 
Obiettivi specifici: 

✓ 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 

 

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

Almeno n. 50 ETS di Brescia e provincia.  
Tale numero è definito sulla base del numero medio di soggetti destinatari delle consulenze su queste 
tematiche, degli ultimi 3 anni.  

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 

  
gen-
22 

feb-
22 

mar-
22 

apr-
22 

mag-
22 

giu-
22 

lug-
22 

ago-
22 

set-
22 

ott-
22 

nov-
22 

dic-
22 

PROMOZIONE                         

CONSULENZE 
PROGETTAZIONE                         

 

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

Atelier Europeo associazione di cui CSV Brescia è socio fondatore è partner di supporto all’attività e interviene 
quando l’ETS richiede un servizio più completo, ovvero un supporto alla stesura del progetto e alla 
partecipazione al bando. 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. 

 

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

1 consulente (esterno) 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Il sistema di monitoraggio interno, supportato software Gestionale CSV, permette di registrare per ogni 
consulenza una serie di dati utili, quali: data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i 
destinatario/i immediato/i del servizio (con l’identificazione puntuale dell’anagrafica). 
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14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. ORE DI CONSULENZA 100 

n. ETS COINVOLTI 50 

di cui Odv 20 

INDICATORI DA UTILIZZARE  

Tra gli indicatori di risultato specifici saranno individuati inoltre: 
- 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 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

 

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

Totale 1)  - €   - €   - €  

 

2) Servizi    

 Consulente esperto (professionista) preposto 
all’erogazione di consulenze 

 5.000 €   - €   5.000 €  

Totale 2)  5.000 €   - €   5.000 €  

 

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  - €   - €   - €  

 

4) Personale    

 Personale dipendente (quota parte)  43.445 €   - €   43.445 €  

Totale 4)  43.445 €   - €   43.445 €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  - €   - €   - €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  - €   - €   - €  

 

TOTALE ONERI  48.445 €   - €   48.445 €  
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. 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN € 48.445  € 48.445 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati - €  - €  - €  

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi - €  - €  - €  

Fondi Extra FUN  - €  - €  

 

Classificazione Titolo attività 

Informazione e comunicazione Supporto promozione e comunicazione delle attività 
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1. AMBITO CSV BRESCIA 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

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

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. 
Il sostegno al volontariato nella promozione delle proprie attività viene perseguito attraverso diverse 
modalità: 
• le consulenze per comunicarsi; 
• la diffusione di comunicati stampa delle associazioni; 
• la pubblicazione degli eventi, delle proposte, delle iniziative promosse dalle associazioni bresciane sul 
sito e sui social network di CSV (Facebook, Instagram, Twitter); 
• la redazione di articoli dedicati alle associazioni (o relativi a eventi, proposte, progetti promossi dalle 
associazioni) sui quotidiani locali 
• la pubblicazione degli eventi, delle proposte, delle iniziative promosse dalle associazioni bresciane 
presso la sede del CSV (bacheca cartacea).  
Il supporto alla promozione e comunicazione delle attività può essere richiesto attraverso tutti i canali di 
contatto.  
Verrà erogato sia via email che attraverso incontri in presenza – presso la sede centrale del CSV, o video call. 
In caso di necessità l’incontro/call verrà svolto previo appuntamento. 
Il servizio sarà erogato da personale interno qualificato, attraverso consulenze, incontri, in presenza o a 
distanza, nei quali sono fornite informazioni e indicazioni, sia di carattere generale, che per il caso specifico. 
Il servizio è gratuito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 10.750 
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8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 

L’attività risponde ai seguenti bisogni rilevati: essere supportati nello sviluppo delle capacità comunicative, 
costruire connessioni a attivare forme di collaborazione tra Enti del Terzo Settore e altre realtà del territorio e 
ampliare la cultura della solidarietà. Obiettivo strategico di riferimento: 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). 
Le organizzazioni di Volontariato, gli ETS e le altre associazioni 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). 

Obiettivo/i specifico/i dell’azione:  

✓ Diffondere i valori e la cultura del volontariato  

✓ Fornire approfondimenti sulle tematiche inerenti il volontariato 

✓ Informare la cittadinanza sulle attività ed iniziative attuate dalle associazioni bresciane 

✓ Sollecitare e sensibilizzare i media locali affinché offrano maggiore spazio e visibilità alle associazioni di 
volontariato e agli ETS; 

✓ Favorire il reclutamento nuovi volontari  
 

 

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

60 Enti di terzo settore e altre associazioni, di cui almeno il 50% Odv.  
Tale numero è definito sulla base del numero medio di soggetti destinatari delle consulenze su queste 
tematiche, degli ultimi 2 anni.  

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 

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

Attività di 
supporto alla 
promozione e 
comunicazione 
delle attività 

            

L’attività di supporto alla promozione e comunicazione delle attività per gli enti di terzo settore e le altre 
associazioni è attiva tutto l’anno.  

 

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

CSVnet e CSVnet Lombardia forniscono notizie e comunicati stampa con avvisi, scadenze, bandi utili per le 
associazioni.  

 

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

1 personale dipendente a tempo parziale. 
2 operatori del servizio civile 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Il sistema di monitoraggio interno, supportato software Gestionale CSV, permette di registrare per ogni 
consulenza di supporto alla promozione e comunicazione delle attività una serie di dati utili, quali: data e ora 
di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i destinatario/i immediato/i del servizio (con 
l’identificazione puntuale dell’anagrafica). 
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14. Risultati attesi  

n. ore di consulenza comunicazione 150 

Numero notizie pubblicate sul sito e social network a supporto della 
promozione delle attività delle associazioni  

300 

n. ETS coinvolti 60 

Di cui Odv 33 

Numero operatori di Servizio Civile Nazionale coinvolti 2 

INDICATORI DA UTILIZZARE  

Tra gli indicatori di risultato specifici saranno individuati inoltre: 
- Numero di ETS che accedono per la prima volta a questo tipo di servizio, nell’anno 
- Numero post pubblicati sui social network di CSV relativi a ETS 
- Numero operatori servizio civile coinvolti 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

 

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

Totale 1)  - €   - €   - €  

 

2) Servizi    

Collaborazione comunicazione  3.000 €   - €   3.000 €  

Collaborazione social ecc.  1.000 €   - €   1.000 €  

Totale 2)  4.000 €   - €   4.000 €  

 

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  - €   - €   - €  

 

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte)  6.750 €   - €   6.750 €  

Totale 4)  6.750 €   - €   6.750 €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  - €   - €   - €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  - €   - €   - €  

 

TOTALE ONERI 10.750 € - € 10.750 € 
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. 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 10.750 €  10.750 € 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati  - €   - €   - €  

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi  - €   - €   - €  

Fondi Extra FUN   - €   - €  
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1. AMBITO CSV BRESCIA 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

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

L’attività di supporto logistico è finalizzata a facilitare e promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la 
messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature. CSV mette a disposizione la propria sala 
formazione e gli uffici per riunioni, incontri e conferenze. L’attività è dedicata ai volontari, agli Enti di Terzo 
Settore e alle altre associazioni. Alcune associazioni tra cui Forum Provinciale del Terzo Settore di Brescia, 
Atelier Europeo e Volontari per Brescia hanno la sede legale presso la sede del CSV.  
Il servizio è erogato da personale interno.  
 L’attività̀ di supporto tecnico – logistico è erogata sia per singola organizzazione che per gruppi omogenei di 
soggetti reti tematiche o territoriali.  
L’attività di supporto tecnico – logistico può essere richiesta attraverso tutti i canali di contatto.  
Verrà erogata presso la sede centrale del CSV.  

 

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

L’attività risponde ai seguenti bisogni rilevati: essere supportati nell’affrontare i sempre più numerosi obblighi 
normativi; costruire connessioni e attivare forme di collaborazione tra gli enti del Terzo Settore e le altre 
realtà del territorio. Obiettivi strategici di riferimento: 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. 

I servizi di supporto tecnico –logistico sono finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, 
attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature. 
Offrire alle associazioni strumentazioni e spazi per la realizzazione delle loro attività.  
Obiettivi specifici dell’azione: 

✓ Facilitare le associazioni nello svolgere le proprie attività; 

✓ Diffusione della cultura del volontariato; 

✓ Favorire le reti tra associazioni. 
 

 

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

30 Enti di terzo settore, di cui almeno il 50% Odv e 10 altre associazioni.  
Tale numero è definito sulla base del numero medio di soggetti destinatari delle attività di supporto tecnico 
logistico degli ultimi 3 anni.  

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 

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

Attività di 
supporto 
tecnico logistico 

            

Classificazione Titolo attività 

Supporto tecnico - logistico Supporto tecnico – logistico  

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 35.200 
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L’attività di supporto tecnico-logistico è attiva tutto l’anno tranne nelle due settimane del mese di agosto 
(chiusura del CSV per ferie estive).  

 

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

Nessuno.  

 

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

1 personale dipendente dedicato parzialmente all’attività 
1 volontario  

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Il sistema di monitoraggio interno, supportato software Gestionale CSV, permette di registrare per ogni attività 
di supporto tecnico logistico una serie di dati utili, quali: data e ora di inizio e fine, durata in minuti 
dell’erogazione, soggetto/i destinatario/i immediato/i del servizio (con l’identificazione puntuale 
dell’anagrafica). 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. ORE DI attività  600 

n. ETS COINVOLTI 40 

di cui Odv 23 

n. altre associazioni coinvolte 10 

INDICATORI DA UTILIZZARE  

Tra gli indicatori di risultato specifici saranno individuati inoltre: 
Numero di ETS e altre associazioni che accedono a questo servizio; 
Numero di ETS che accedono per la prima volta a questo tipo di servizio, nell’anno. 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

 

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

Totale 1)  - €   - €   - €  

 

2) Servizi    

Totale 2)  - €   - €   - €  

 

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  - €   - €   - €  

 

4) Personale    

 Personale dipendente (quota parte)  35.200 €   - €   35.200 €  

Totale 4)  35.200 €   - €   35.200 €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  - €   - €   - €  

 

6) Altri oneri    

Totale 6)  - €   - €   - €  
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TOTALE ONERI  35.200 €   - €   35.200 €  
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. 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  35.200 €    35.200 €  

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati  - €   - €   - €  

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi  - €   - €   - €  

Fondi Extra FUN   - €   - €  

 
 

RIEPILOGO ONERI DELL’AREA art.63 
 
Per ogni Area art. 63 di seguito riepilogate le schede con il relativo importo totale a valere sul FUN e quello 
extra FUN. 
 

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

Classificazione Oneri previsti 

Consulenza, assistenza e accompagnamento Importo FUN Extra FUN Totale 

Consulenze di Base  76.560 €   - €   76.560 €  

Consulenze specialistiche  62.000 €   - €   62.000 €  

Consulenze specialistiche assicurative  - €   1.000 €   1.000 €  

Service  - €   60.275 €   60.275 €  

Digitalizzazione  - €   14.000 €   14.000 €  

Consulenza per la progettazione  48.445 €   - €   48.445 €  

Costi comuni ripartiti Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

 28.403 €   8.225 €   36.628 €  

Formazione    

Corsi di formazione a catalogo  46.000 €   - €   46.000 €  

Costi ripartiti Formazione  7.101 €   - €   7.101 €  

Informazione e comunicazione    

Supporto promozione e comunicazione attività  10.750 €   - €   10.750 €  

Supporto tecnico - logistico    

Supporto tecnico – logistico  35.200 €   - €   35.200 €  

Costi ripartiti Supporto Tecnico-Logistico  6.577 €   - €   6.577 €  

TOTALE € 321.036 € 83.500 € 404.536 

 
 
 

 
 



CSV BRESCIA 

 

Programmazione 2022 
44 

AREA CITTADINI E VOLONTARI 

 
In questo lungo momento di trasformazione e incertezza dovuta alla pandemia da cui non siamo ancora 

usciti, il volontariato, nelle sue diverse espressioni, dalle più tradizionali a quelle estemporanee, ha promosso 

uno sguardo capace di conciliare bisogni individuali e cura della dimensione di comunità. Abbiamo visto 

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

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

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

loro diverse biografie, chiedono spazi di ascolto, di rigenerazione positiva e di rielaborazione delle difficoltà 

incontrate e dei fallimenti.  

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

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

Assumiamo come bussole delle nostre azioni i seguenti obiettivi:  

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

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

rendere disponibili mappe interpretative dei fenomeni (funzione culturale)  

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

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

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

biografie di ciascuno (funzione pedagogica)  

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

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

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

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

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

  
 

 

1. AMBITO CSV BRESCIA 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

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

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione Orientamento al Volontariato 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 7.125 
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Sportello di orientamento al volontariato rivolto a tutti i cittadini bresciani 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 con 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, Corpo 
Europeo di solidarietà, opportunità di volontariato internazionale con Atelier Europeo (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 presso la sede 
dell’Informagiovani del Comune di Brescia, sia a distanza tramite piattaforme online TEAMS o Skype. 
 

 

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

L’attività risponde ai seguenti bisogni rilevati: ampliare la cultura della solidarietà; accompagnare il ricambio 
generazionale; sostenere le forme di partecipazione non ultime quelle attivate durante i mesi dell’emergenza 
Covid-19 con un’attenzione particolare alla promozione di spazi di riflessività e consapevolezza; sostenere 
l’evoluzione delle forme del fare volontariato con tutte quelle esperienze di volontariato obbligatorio come 
sanzioni disciplinari, progetti di utilità collettiva, lavori di pubblica utilità, misure alternative al carcere, 
persone fragili in carico ai servizi. Obiettivi strategici di riferimento: 
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. 
2.3 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. 
Obiettivi specifici dell’azione: 

✓ Diffusione della cultura e dei valori del volontariato 

✓ Reclutamento nuovi volontari 

✓ Attivazione nuove forme di volontariato  

✓ Sostegno alle organizzazioni per l’accoglienza di volontari 

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

 

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

I destinatari dell’attività sono principalmente cittadini e aspiranti volontari, a volte capita che siano 
destinatari dell’attività anche volontari già attivi. 
70 cittadini da raggiungere per le attività dello Sportello di orientamento  
100 cittadini/aspiranti volontari da raggiungere tramite i punti informativi  
10 cittadini da raggiungere per l’attivazione di progetti di Messa alla Prova e Lavori di Pubblica Utilità 
30 cittadini da raggiungere per colloqui di orientamento Servizio Civile 

http://www.volontariperungiorno.it/
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200 cittadini/volontari/aspiranti volontari da raggiungere per la promozione di occasioni di volontariato brevi 
(eventi).  

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 

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

Servizio 
orientamento 
sede CSV 

            

Servizio di 
orientamento 
presso 
Informagiovani  

            

Promozione del 
servizio  

            

Il servizio è erogato nell’arco di tutto l’anno 
Fasi: Il servizio è erogato su richiesta. Si prosegue la promozione di questo servizio richiamandolo e 
promuovendolo costantemente sui canali comunicativi del CSV.  

 

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

Comune di Brescia mette a disposizione (4 ore mensili) 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. Atelier Europeo per le proposte di volontariato internazionale. 

 

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

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

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. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO 70 

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (colloqui di orientamento, incontri ) 72 

n. ETS COINVOLTI 10 

n. VOLONTARI COINVOLTI 5 

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti 70 

n. proposte di volontariato per eventi attivate con Volontari 
per Brescia  

5 

n. studenti coinvolti  

n. operatori SCU coinvolti 2 

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Numero utenti che hanno accesso al servizio presso la sede CSV di cui numero giovani 
Numero giovani under 30 che hanno accesso al servizio presso Informagiovani Comunale 
Numero cittadini coinvolti per eventi tramite call con Volontari per Brescia 
Numero operatori SCU coinvolti 
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15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Totale 1)  - €   - €   - €  

  

2) Servizi    

Totale 2)  - €   - €   - €  

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  - €   - €   - €  

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte)  7.125 €   - €   7.125 €  

Totale 4)  7.125 €   - €   7.125 €  

  

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  - €   - €   - €  

  

6) Altri oneri    

Totale 6)  - €   - €   - €  

  

TOTALE ONERI  7.125 €   - €   7.125 €  
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. 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN € 7.125  € 7.125 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati  - €   - €   - €  

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi  - €   - €   - €  

Fondi Extra FUN   - €   - €  

 
 

 

1. AMBITO CSV BRESCIA 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 
 
 
 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione Giovani Scuola e Volontariato 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 20.500 
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7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Il progetto Scuola e volontariato mira a far conoscere ai giovani e agli studenti le attività delle associazioni del 
territorio e a coinvolgerli in attività di volontariato. In particolare verranno proposte ai ragazzi iniziative in cui 
possano sperimentare l’impegno in azioni di solidarietà. 
Il CSV ha da tempo relazioni con alcuni Istituti Superiori tra cui l’Istituto Vincenzo Capirola di Leno, l’Istituto 
Calini di Brescia, il Liceo Leonardo, l’Istituto Einaudi di Chiari con i quale coprogetta interventi che abbiano 
anche un ritorno in termini di competenze acquisite dagli studenti. 
L’attività viene realizzata anche in collaborazione con gli ETS del territorio che si rendono disponibili a portare 
delle testimonianze o a svolgere degli interventi di sensibilizzazione al volontariato nelle classi.  
Il progetto prevede l’intervento all’interno delle classi aderenti da parte di un operatore del CSV che mira a 
sensibilizzare i giovani sul tema della cittadinanza attiva e della solidarietà.  
Successivamente le associazioni selezionate propongono ai giovani la possibilità di svolgere con loro alcune 
attività. Sono previste anche delle Giornate di promozione del Volontariato “Scegli il Tuo” con la presenza 
degli ETS e interventi di promozione del volontariato nelle Università Cittadine.  
Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione del progetto “Giovani Scuola e Volontariato” CSV Brescia ha 
aderito nel 2020 al Centro di promozione della Legalità di Brescia. Il CPL rappresenta una Rete tra Istituzioni 
scolastiche ed Associazioni ed Enti per la progettazione e realizzazione di azioni di contrasto alla corruzione e 
alla criminalità organizzata, con una particolare attenzione al mondo dell’impresa. Il progetto del CPL si articola 
in due azioni: una destinata alle scuole che vogliono sperimentare attraverso l'attività laboratoriale spazi di 
cittadinanza agita, l'altra rivolta agli istituti che vogliono inserire nel loro percorso di Educazione alla 
cittadinanza momenti di riflessione sulle tematiche della criminalità organizzata, della corruzione nella pubblica 
amministrazione e della discriminazione. Alla rete CPL Brescia aderiscono anche ETS e associazioni bresciane. 
Inoltre CSV ha aderito nel 2021 al progetto “Bullismo e cyberbullismo in @rete e nella rete” promosso 
dall’Istituto Luigi Einaudi di Chiari per la realizzazione di attività e interventi in materia di prevenzione e 
contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo anche con il coinvolgimento di ETS del territorio. Le 
attività del progetto “Giovani Scuola e Volontariati” vengono realizzate sulla base dei risultati dell’anno 
precedente sia considerando il numero di esperienze realizzate 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.  

 

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

L’attività risponde ai seguenti bisogni rilevati: ampliare la cultura della solidarietà, promuovere i valori del 
volontariato, trovare nuove risorse umane soprattutto giovani e creare e nutrire la rete delle associazioni. 
Obiettivi strategici di riferimento: 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.  
Obiettivi specifici: sviluppare e sostenere la cittadinanza attiva per favorire la costruzione di esperienze di 
partecipazione dei giovani mettendo in rapporto impegno individuale e valore sociale generato.  
Supportare processi di incontro fra cittadini e luoghi e spazi di impegno volontario. Favorire l’incontro e le 
connessioni tra giovani e volontari.  
Mettere in connessione le ricadute individuali delle esperienze di volontariato con il valore che si genera nella 
comunità. 
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9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Studenti bresciani delle scuole secondarie, Enti del Terzo Settore bresciani.  
Destinatari da raggiungere:  
300 studenti che parteciperanno al progetto 
40 associazioni che saranno coinvolte negli interventi di sensibilizzazione nelle scuole e nelle Giornate con le 
associazioni. 
Almeno 3 Istituti scolastici coinvolti.  

 

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

Co-progettazione              

Interventi nelle 
classi 

            

Valutazione             

Anno scolastico (settembre – giugno) - gennaio-giugno/ settembre-dicembre 
Fasi: gennaio – maggio e settembre – dicembre realizzazione interventi nelle scuole  
Luglio- agosto verifica attività e riprogettazione  

 

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

L’attività viene realizzata in partnership con almeno tre Istituti Superiori, venti ETS e cinque associazioni tra 
cui Volontari per Brescia.  

 

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

Il coordinatore del progetto è un dipendete del CSV che viene affiancato da due consulenti (per gli interventi). 
Ogni associazione coinvolta mette a disposizione una figura volontaria per gli interventi nelle scuole.  

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Il sistema di monitoraggio interno, supportato software Gestionale CSV, permette di registrare per ogni gruppo 
omogeneo di studenti (solitamente afferenti allo stesso istituto e allo stesso ordine scolastico) una erogazione, 
dove collegare i soggetti partner e inserire il totale degli studenti coinvolti. Dal momento che si tratta di 
minori, si eviterà di raccogliere i dati anagrafici degli studenti. 
Saranno inoltre somministrati agli studenti dei questionari: uno prima dell’inizio delle attività e uno al termine 
dell’esperienza di volontariato. Si ipotizza in questo modo di evidenziare eventuali scostamenti nella 
percezione che i giovani hanno rispetto al volontariato. Al termine dell’esperienza i giovani verranno inoltre 
invitati a realizzare un prodotto (video, foto, disegno ecc.) che rappresenti uno degli aspetti per loro più 
significativo di ciò che hanno vissuto. I prodotti verranno condivisi durante l’evento finale nel quale si prevede 
l’intervento di alcuni giovani partecipanti.  
Infine si prevedono due questionari di valutazione anche per le associazioni partecipanti e per i docenti delle 
classi coinvolte. Le associazioni verranno contattate per un’intervista di follow up anche successivamente la 
fine del progetto (nel mese di settembre) per capire quali eventuali ritorni si sono avuti da questo tipo di 
intervento 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. percorsi nelle classi 15 

n. ISTITUTI SCOLASTICI COINVOLTI 3 

n. STUDENTI COINVOLTI 300 

n. Associazioni coinvolte 30 
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INDICATORI DA UTILIZZARE 

Numero di studenti coinvolti, numero di classi coinvolte.  
Inoltre verranno utilizzati i questionari di valutazione dell’esperienza dai quali ci si aspetta di vedere un 
cambiamento nella percezione dell’attività di volontariato almeno nel 50% degli studenti. 
Al momento del follow up con le associazioni ci si aspetta che almeno il 20% degli studenti abbiano 
mantenuto una qualche forma di rapporto con l’ente anche nel mese di settembre. 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Totale 1)  - €   - €   - €  

  

2) Servizi    

Collaboratore giovani-scuola  13.000 €   - €   13.000 €  

Totale 2)  13.000 €   - €   13.000 €  

  

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  - €   - €   - €  

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte)  7.500 €   - €   7.500 €  

Totale 4)  7.500 €   - €   7.500 €  

  

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  - €   - €   - €  

  

6) Altri oneri    

Totale 6)  - €   - €   - €  

  

TOTALE ONERI  20.500 €   - €   20.500 €  
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. 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  20.500 €     20.500 €  

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati  - €   - €   - €  

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi  - €   - €   - €  

Fondi Extra FUN   - €   - €  

 
 

 

1. AMBITO CSV BRESCIA 

2. AMBITO OTC Lombardia 

Classificazione Titolo attività 

Formazione Corsi di Orientamento al Volontariato 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 5.000 
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3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

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

II percorso di orientamento è costituito da cinque appuntamenti 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. 
L’iscrizione al corso 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. 
Una volta terminato il corso i partecipanti che lo desiderano vengono indirizzati verso associazioni operanti 
negli ambiti per i quali ha manifestato interesse e curiosità durante il percorso. 

 

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

L’attività risponde ai seguenti bisogni rilevati: accompagnare il ricambio generazionale e ampliare la cultura 
della solidarietà. Obiettivo strategico: 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. Obiettivi specifici:  
Sostenere le associazioni nella loro attività.  
Favorire il ricambio generazionale dei volontari.  
Promuovere e far conoscere il volontariato. 
Il corso è finalizzato alla formazione e allo sviluppo della consapevolezza di chi vuole avvicinarsi al mondo del 
volontariato. In particolare intende aiutare la persona a capire cosa significa fare volontariato e a valutare le 
opportunità di impegno che il territorio bresciano offre. 

 

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

20 cittadini ed aspiranti volontari, residenti di Brescia e provincia. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 

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

Prima edizione 

promozione 
del corso 

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

raccolta delle 
iscrizioni 

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

realizzazione 
del corso 

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

valutazione del 
corso 

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

mailto:brescia@csvlombardia.it
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Seconda edizione 

promozione 
del corso 

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

raccolta delle 
iscrizioni 

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

realizzazione 
del corso 

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

Valutazione 
del corso 

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

 
Inizio attività: 
prima edizione marzo 2022 
Seconda edizione luglio 2022 
Fasi di attuazione:  

a) promozione del corso; 
b) raccolta delle iscrizioni; 
c) realizzazione del corso; 
d) chiusura del corso (reportistica e conclusione degli aspetti amministrativi); 
e) valutazione 

Fine attività: 
Prima edizione giugno 2022 
Seconda edizione novembre 2022 

 

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

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. 

 

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

n. 1 operatore - risorsa interna - 
n. 1 operatore – risorsa interna – con ruolo di referente dell’orientamento.  
n. 4 rappresentanti di altrettante associazioni di volontariato. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

L’area Formazione valuta l’esito dei corsi attraverso la medesima modalità dei corsi a catalogo:  
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. Viene realizzato un report con l’elaborazione e l’analisi dei risultati e viene inserito nel 
report generale delle attività formative segnalato nella scheda “corsi a catalogo”. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO  

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

2 
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n. ETS COINVOLTI 4 

n. VOLONTARI COINVOLTI  

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti 20 

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, riviste, 
gadget, etc.) 

 

n. studenti coinvolti  

Altro …  

  

INDICATORI DA UTILIZZARE 

-Numero di corsi attivati (che hanno raggiunto il numero minimo di iscrizioni previsto dal corso) 
-Numero di iscritti ai corsi (Banca Dati) 
-Rapporto tra numero degli iscritti e numero dei frequentanti almeno il 75% delle ore previste dai corsi 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Totale 1)  - €   - €   - €  

  

2) Servizi    

Docenti  1.500 €   - €   1.500 €  

Totale 2)  1.500 €   - €   1.500 €  

  

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  - €   - €   - €  

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte)  3.500 €   - €   3.500 €  

Totale 4)  3.500 €   - €   3.500 €  

  

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  - €   - €   - €  

  

6) Altri oneri    

Totale 6)  - €   - €   - €  

  

TOTALE ONERI  5.000 €   - €   5.000 €  
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. 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 5.000 €  5.000 € 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati  - €   - €   - €  

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi  - €   - €   - €  

Fondi Extra FUN   - €   - €  
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RIEPILOGO ONERI DELL’AREA art.63 
 
Per ogni Area art. 63 di seguito riepilogate le schede con il relativo importo totale a valere sul FUN e quello 
extra FUN. 
 

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

Classificazione Oneri previsti 

Promozione, orientamento e animazione Importo FUN Extra FUN Totale 

Orientamento al Volontariato  7.125 €   - €   7.125 €  

Giovani Scuola e volontariato  20.500 €   - €   20.500 €  

Costi ripartiti Promozione, Orientamento e 
Animazione 

 8.726 €   - €   8.726 €  

Formazione    

Corsi di Orientamento al Volontariato  5.000 €   - €   5.000 €  

TOTALE 41.351 € - € 41.351 € 

 

 
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. 
I CSV sono chiamati a sostenere il volontariato: 
- nel leggere e affrontare le sfide dell’attuale situazione socio economica;  
- nel passare da una logica assistenziale a una logica di giustizia sociale; 
- nell’aprirsi alla collaborazione nella biodiversità, intesa come differenza capace di essere generatrice; 
- nell’agire una funzione politica rispetto alla tutela dei diritti e alla costruzione di comunità accoglienti; 
- nel costruire una nuova narrazione che dia voce alla “quotidianità/normalità” dell’essere volontari; 
- nell’assumere consapevolezza del proprio agire. 
Il lavoro dell’Area sarà indirizzato principalmente a: 
- allestire luoghi della pratica della corresponsabilità, spazi di incontro tra diversi attorno a interessi comuni; 
- predisporre luoghi di riflessione sull’agire in relazione alle problematiche sociali; 
- agire una funzione di cura delle forme di partecipazione all’elaborazione culturale a partire dalle esperienze 
di prossimità; 
- favorire la promozione e la conoscenza del mondo del volontariato anche attraverso l’elaborazione di dati 
e ricerche.  
L’Area si pone, quindi, a supporto del volontariato per favorire la sua capacità di innovazione e di impatto sui 
bisogni sociali, attraverso le diverse forme di impegno civico e di cittadinanza attiva che oggi si sviluppano e 
crescono sui diversi territori. 
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1. AMBITO CSV BRESCIA 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

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

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-19 crisi economica e nuove povertà, Agenda 2030 Sviluppo sostenibile, reti associative e ruolo politico 
del volontariato. 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. 
Le iniziative sono rivolte e aperte alla cittadinanza e co-progettate con soggetti locali. Progettare azioni culturali 
nei territori avviando partnership culturali allargate ed eterogenee, nelle intenzioni di CSV Brescia, rappresenta 
la possibilità di innescare processi di apprendimento e riflessività collettivi sui fenomeni sociali, a partire dai 
valori e dall’azione del Volontariato e coinvolgendo in una logica di alleanza mondi e attori diversi. Per CSV 
diventa così possibile sostenere i cittadini, le comunità e le organizzazioni nell’approfondire temi sociali e 
culturali, che interessano e interrogano il volontariato, diffondendo conoscenza al loro riguardo. 
CSV Brescia sarà nel 2022 tra i promotori della Biennale della Prossimità. Una serie di manifestazioni ed eventi 
che si terranno a Brescia dal 10 al 12 giugno 2022 e vedranno il coinvolgimento di ETS, Enti Pubblici e altre Enti 
del Terzo Settore. La manifestazione a carattere nazionale è dedicata alla “capacità delle persone di mettersi 
insieme per rispondere in modo concreto ad un problema condiviso attivando reciprocità e relazioni”. Come 
nelle precedenti edizioni di Genova, Bologna e Taranto, il comitato nazionale opera al fianco di un comitato 
locale formato da associazioni, cooperative, imprese, istituzioni pubbliche ed enti in grado di declinare la 
formula e il format della Biennale della Prossimità in un prodotto collettivo che non è riducibile al solo evento, 
ma comprende l’intero percorso di avvicinamento alla Biennale della Prossimità. 
Verranno realizzate altresì, anche in sinergia con CSV Bergamo, azioni propedeutiche ad accreditare il 
volontariato come soggetto che possa essere protagonista e portatore di cultura nel corso del 2023, quando 
le Città di Bergamo e Brescia saranno insieme Capitale Italiana della Cultura; un’occasione per i territori 
bergamasco e bresciano di aumentare il proprio capitale culturale e renderlo accessibile a tutti, occasione che 
l’associazionismo bergamasco e bresciano non deve perdere da un lato per promuovere la cultura del 
volontariato e dall’altro per produrre esperienze di volontariato a supporto della cultura; diventa quindi 
fondamentale che tutti i soggetti che abitano le comunità si sentano ingaggiati fin da subito in questo 
processo e che riconoscano il proprio ruolo di portatori di cultura, perché l’esperienza della Capitale non 
attraversi semplicemente i nostri territori lasciandoli immutati, ma inneschi processi trasformativi e di 
miglioramento sia dal punto di vista culturale che nella costruzione di processi più inclusivi; 
Alcune risorse verranno mantenute per consentire l’organizzazione di alcuni eventi di tipo convegnistico, 
seminariale, artistico che, alla luce di fatti o questioni rilevanti al momento non immaginabili, sarà ritenuto 
utile proporre alla cittadinanza bresciana. 

 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione Eventi, iniziative e convegni 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 10.500 
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8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 

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. L’attività risponde ai seguenti bisogni rilevati: ampliare la cultura della solidarietà; 
trasmettere temi e questioni alla cittadinanza, attribuendo una funzione culturale al proprio agire; costruire 
connessioni e attivare forme di collaborazione tra Enti del Terzo Settore e le altre realtà del territorio; aiutare 
il volontariato a diventare protagonista del welfare locale; creare e nutrire la rete delle associazioni: aumentare 
le occasioni di mettersi in rete con organizzazioni che svolgono attività simili o complementari Obiettivi 
strategici 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. 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. 
Obiettivi specifici dell’azione: 

✓ Diffusione della cultura del volontariato 

✓ Offrire occasioni di incontro per le associazioni di volontariato 

✓ Promozione del lavoro in rete tra ETS e tra ETS e altre associazioni 

✓ Approfondimento delle tematiche inerenti al volontariato attraverso seminari e incontri 

✓ Rafforzare la presenza e il ruolo del CSV quale soggetto in grado di contribuire allo sviluppo del territorio. 

 

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

Destinatari di questa attività sono i cittadini, le associazioni, i volontari, le istituzioni e in generale tutti 
soggetti che vivono e rappresentano le nostre comunità. 
Si prevede il coinvolgimento di almeno 1500 cittadini tramite convegni e feste promossi anche in 
collaborazione con ETS ed Enti Pubblici del Territorio.  
100 ETS operanti in provincia di Brescia.  

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 

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

Realizzazione 
eventi  

            

Attività di 
promozione e 
comunicazione 

            

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

 

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

Enti del Terzo Settore, Comuni, cooperative e consorzi di cooperative, fondazioni, altri enti non profit: 
partecipazione alla co-costruzione e alla co- gestione delle iniziative. CSV Bergamo, Comune di Brescia per le 
azioni propedeutiche ad accreditare il volontariato come soggetto che possa essere protagonista e portatore 
di cultura nel corso del 2023, quando le Città di Bergamo e Brescia saranno insieme Capitale Italiana della 
Cultura 

 

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

L’azione è realizzata da uno staff di 2 operatori dedicati parzialmente all’attività. Tutti gli operatori 
sono in possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative necessarie 
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13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

L’esito di eventi, iniziative, convegni viene valutato attraverso le seguenti modalità:  
1. al termine di ogni evento viene fatta analisi delle presenze e una valutazione dell’iniziativa; 
2. a campione vengono eseguiti colloqui personali con i partecipanti per la valutazione del gradimento; 
Il risultato dell’analisi complessiva di tutti i parametri viene tenuto come base per la riprogrammazione delle 
attività successive. 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. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (eventi, incontri, convegni) 8 

n. ETS COINVOLTI 100 

n. VOLONTARI COINVOLTI 250 

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti 1500 

n. studenti coinvolti  

Altro…  

  

INDICATORI DA UTILIZZARE 

A partire dalle esperienze pregresse (cfr. Bilancio Sociale 2020) puntiamo ad organizzare almeno 8 
eventi/iniziative importanti con il coinvolgimento di circa 1750 tra cittadini, volontari, studenti e associazioni. 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Totale 1)  - €   - €   - €  

  

2) Servizi    

Collaborazione  3.500 €   - €   3.500 €  

Grafica/foto  1.000 €   - €   1.000 €  

Totale 2)  4.500 €   - €   4.500 €  

  

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  - €   - €   - €  

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte)  6.000 €   - €   6.000 €  

Totale 4)  6.000 €   - €   6.000 €  

  

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  - €   - €   - €  

  

6) Altri oneri    

Totale 6)  - €   - €   - €  

  

TOTALE ONERI  10.500 €   - €   10.500 €  
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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. 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 10.500 €  10.500 € 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati - € - € - € 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi - € - € - € 

Fondi Extra FUN  - € - € 

 
 

 

1. AMBITO CSV BRESCIA 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

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

Le attività di comunicazione ed informazione si realizzano mediante diversi attività e strumenti.  
Ufficio stampa: attività redazionale, diffusione e comunicazione notizie tramite sito internet, newsletter, 
canali social, comunicati stampa. L’organizzazione di conferenze stampa presso la sede CSV. 
Collaborazione con i quotidiani (Giornale di Brescia, Bresciaoggi, Voce del Popolo): redazione di 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.  
La rubrica radiofonica “Le Voci del Volontariato” realizzata in collaborazione con Radio BresciaSette. Ogni 
settimana, il martedì mattina, viene trasmessa in diretta l’intervista ad un’associazione bresciana; l’intervista 
realizzata viene pubblicata e diffusa sul sito del CSV e tramite podcast su Spreaker. 
La pubblicazione di notizie volte a diffondere la cultura del volontariato, far conoscere temi di rilievo per il 
volontariato sul sito e sui social network di CSV (Facebook, Instagram, Twitter). 
La pubblicazione di recensioni di libri nella rubrica “Volonta-letture” sul sito del CSV. 

 

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

L’attività risponde ai seguenti bisogni rilevati: ampliare la cultura della solidarietà; aiutare il volontariato a 
diventare protagonista del welfare locale, creare e nutrire la rete delle associazioni, essere supportati nello 
sviluppo delle capacità comunicative; trasmettere temi e questioni alla cittadinanza, attribuendo una 
funzione culturale al proprio agire. Obiettivi strategici di riferimento: 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); 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. 
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 

Classificazione Titolo attività 

Informazione e comunicazione Informazione e comunicazione 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 28.675,00 

 



CSV BRESCIA 

 

Programmazione 2022 
59 

del volontariato per rendere visibili le risposte ai bisogni sociali che i volontari danno, il loro valore ed 
impatto. 
Obiettivi specifici 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. 

 

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

Destinatari: ODV e altri ETS con volontari, volontari singoli e gruppi informali, aspiranti volontari e 
cittadini. 
Con le attività di informazione e comunicazione si prevede di coinvolgere almeno 200 ETS.  
Con la rubrica radiofonica si prevede di coinvolgere almeno 30 ETS.  

 

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

Ufficio stampa             

Collaborazione 
con i quotidiani 

            

Rubrica 
Radiofonica 

            

Valutazione             

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. Tutte le attività sopra descritte hanno una 
durata annuale. La valutazione dell’attività (svolta tramite interviste a campione e focus group) viene 
realizzata almeno due volte l’anno.  

 

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

CSVnet e CSVnet Lombardia forniscono notizie e comunicati stampa con avvisi, scadenze, approfondimenti utili 
agli ETS e alla cittadinanza. 
Editoriale Bresciana, casa editrice de Il Giornale di Brescia e Radio Bresciasette; Gruppo Athesis, casa editrice 
de Bresciaoggi; Fondazione Opera Diocesana San Francesco di Sales, casa editrice de La Voce del Popolo. 

 

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

L’azione è realizzata da uno staff di 2 operatori (1 interno e 1 esterno) dedicati a tempo parziale coadiuvati da 
1 volontaria. Tutti gli operatori sono in possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative necessarie 
(lauree, accreditamenti, ecc.). 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

L’area Comunicazione valuta l’esito delle attività di informazione e attraverso le seguenti modalità:  
1. Riunioni della redazione e focus group  
2. Rilevazione dati accesso al sito e social  
Il risultato dell’analisi complessiva di tutti i parametri viene tenuto come base per la riprogrammazione delle 
attività successive. 

 

14. Risultati attesi  

Numero prodotti Articoli pubblicati su Bresciaoggi, Giornale di Brescia e La 
Voce del Popolo  

80 

Numero comunicati stampa predisposti diffusi  10 

Numero newsletter spedite  30 
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Numero Rubriche radiofoniche “Le Voci del Volontariato” realizzate e 
pubblicate sul sito  

35 

Numero Conferenze stampa organizzate  4 

  

INDICATORI DA UTILIZZARE  

Tra gli indicatori di risultato specifici saranno individuati inoltre: 
- Numero articoli pubblicati 
- Numero eventi degli ETS diffusi 
- Numero interviste radiofoniche realizzate 
- Numero comunicati stampa diffusi 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Totale 1)  - €   - €   - €  

  

2) Servizi    

Giornale di Brescia  7.500 €   - €   7.500 €  

BresciaOggi  3.000 €   - €   3.000 €  

Voce del Popolo  2.050 €   - €   2.050 €  

Collaborazione bil soc 2021  1.000 €   - €   1.000 €  

Collaborazione  5.000 €   - €   5.000 €  

Totale 2)  18.550 €   - €   18.550 €  

  

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  - €   - €   - €  

  

4) Personale    

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

Totale 4)  10.125 €   - €   10.125 €  

  

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  - €   - €   - €  

  

6) Altri oneri    

Totale 6)  - €   - €   - €  

  

TOTALE ONERI  28.675 €   - €   28.675 €  
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. 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 28.675 €  28.675 € 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati  - €   - €   - €  

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi  - €   - €   - €  

Fondi Extra FUN   - €   - €  
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1. AMBITO CSV BRESCIA 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

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

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. 

- 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. 

La richiesta ricevuta viene gestita entro le 48 ore contattando l’interessato e concordando l’appuntamento. 
Viene riservata la sala per almeno 3 ore. 

 

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

L’attività risponde al bisogno rilevato di ampliare la cultura della solidarietà. Obiettivo strategico di 
riferimento: 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. Obiettivi specifici 
Promozione e diffusione della cultura del volontariato e della cultura del Terzo Settore. 
Approfondimento delle tematiche inerenti il Volontariato, il Terzo Settore attraverso l’offerta dei documenti 

 

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

Almeno 50 tra organizzazioni di Volontariato, ETS, altre associazioni, volontari, cittadini, studenti, operatori e 
collaboratori interni al CSV 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 

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

Il servizio è attivo durante tutto l’anno negli orari di apertura del CSV Brescia.  
Fasi:  
Accesso alla biblioteca 

Classificazione Titolo attività 

Ricerca e documentazione Biblioteca specializzata e documentazione 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 2.500 

 

mailto:brescia@csvlombardia.it
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1. Gestione dell’appuntamento 
2. Accesso e supporto dell’operatore 
3. Registrazione del prestito 
4. Verifica della restituzione 
5. Compilazione report 

Volontaletture 
1. Selezione del testo da parte del volontario 
2. Valutazione della recensione 

Pubblicazione della recensione sullo spazio web di CSV 

 

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

 

 

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

n. 1 operatore -risorsa interna  
n. 2 volontari che si occuperanno della lettura e della stesura della recensione personale. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

La verifica dell’attività di consultazione delle monografie avviene a fine anno con la rilevazione degli accessi 
alla biblioteca. Per quanto riguarda gli abbonamenti ai periodici di settore l’operatore monitora la regolare 
ricezione dei numeri mensilmente compilando un report. Al termine del periodo relativo all’abbonamento, 
l’operatore verifica l’effettiva necessità di rinnovo per l’anno successivo e lo sottopone al parere del Consiglio 
Direttivo.  
A fine anno viene fatta una verifica delle monografie per quelle di contenuto tecnico, nel caso siano 
considerate obsolete, le stesse vengono depennate dalla biblioteca ed eliminate. 
Per Volontaletture l’operatore monitora e valuta dal punto di vista contenutistico la recensione consegnata dal 
volontario prima di pubblicarla sul sito web. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO 50 

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

 

n. ETS COINVOLTI  

n. VOLONTARI COINVOLTI 3 

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti  

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, riviste, 
gadget, etc.) 

60 

n. studenti coinvolti 10 

Altro: libri recensiti 10 

  

INDICATORI DA UTILIZZARE 

- N. registrazione delle consultazioni da Banca Dati Gestionale 
- N. acquisti monografie 
- N. acquisti abbonamento ai periodici 
- N. recensioni pubblicate sul sito web CSV 
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15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Abbonamenti  2.000 €   - €   2.000 €  

Acquisto libri  500 €   - €   500 €  

Totale 1)  2.500 €   - €   2.500 €  

  

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  2.500 €   - €   2.500 €  
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. 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN € 2.500  € 2.500 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati  - €   - €   - €  

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi  - €   - €   - €  

Fondi Extra FUN   - €   - €  

 
 

 

1. AMBITO CSV BRESCIA 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

 
 
 

Classificazione Titolo attività 

Ricerca e documentazione Ricerca e documentazione 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 1.000 
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7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Il CSV lavorerà per migliorare l’efficacia dei dati inseriti nella banca dati per poter aver una fotografia sempre 
più aggiornata e puntuale del volontariato e di ciò che fa.  
Durante l’anno verranno attivate ricerche e indagini a partire da stimoli di CSVnet o CSVnet Lombardia. A livello 
locale potranno essere messe in atto rilevazioni specifiche su bisogni particolari in partnership con enti locali 
istituzionali; si intende inoltre avviare, a livello regionale, con gli altri CSV della Lombardia, una 
collaborazione/interlocuzione con Istat finalizzata a elaborare i dati sugli Enti del Terzo Settore raccolti tramite 
il Censimento permanente delle Istituzioni No Profit promosso da Istat. Il CSV Brescia fornirà supporto nella 
costruzione della ricerca: “Propensioni, pratiche e percorsi del dono e della solidarietà. Cittadini stranieri in 
epoca Covid-19” da realizzarsi in collaborazione con CSVnet e il Centro Studi “Medì” di Genova e la 
responsabilità scientifica del prof. Maurizio Ambrosini. L’obiettivo è quello di indagare come l’emergenza 
sanitaria sia stata un acceleratore di solidarietà, l’impatto sulle pratiche e le forme del dono e il ruolo svolto 
dalle persone di origine immigrata. La ricerca intende intercettare elementi di attualità, offrendo un contributo 
culturale, capace di stimolare sia il mondo del terzo settore che l’opinione pubblica in generale, valorizzando il 
ruolo e le competenze del sistema dei Centri di servizio.  

 

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

L’attività risponde al bisogno di ampliare la cultura della solidarietà e diffondere i valori del volontariato. 
Obiettivi strategici di riferimento 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). 
Obiettivi specifici 

✓ Diffusione della cultura del volontariato 

✓ Ricerche e analisi 

✓ Diffusione di apprendimenti 

 

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

I destinatari sono i volontari, gli ETS, gli enti locali, altri soggetti del terzo settore e la cittadinanza più in 
generale.  

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 

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

Aggiornamento 
banca dati 
gestionale  

            

Ricerca e 
documentazione 

            

L’aggiornamento dei dati e record della banca dati è svolto in maniera continuativa per tutto l’anno. Le 
ricerche e le indagini solitamente sono indicativamente condivise e predisposte nei primi mesi dell’anno, 
tra gennaio e febbraio, praticate fino a settembre e ottobre e negli ultimi mesi solitamente ne sono diffusi 
gli esiti. In generale non sono assegnati tempi rigidi per questo servizio, in quanto le iniziative di ricerca e 
raccolta di dati e informazioni sono originate anche da bisogni specifici o situazioni particolari. 

 

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

Per questo tipo di attività i partner prevalenti sono CSVnet e CSVnet Lombardia con i quali si co programmano 
questi tipi di attività. Si presume inoltre una collaborazione con Istat.  

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  
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L’attività di aggiornamento della banca dati gestionale interno viene effettuata da tutti i dipendenti e 
consulenti del CSV. Per l’attività di ricerca si prevede il coinvolgimento di 1 volontario e 1 collaboratore 
esterno.  

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Numero ricerche attivate. Numero articoli di diffusione delle ricerche pubblicati a cura di CSV Brescia.  

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (ricerche avviate insieme a CSVnet o 
CSVnet Lombardia) 

2 

n. ETS COINVOLTI 20 

n. VOLONTARI COINVOLTI 10  

INDICATORI DA UTILIZZARE 

 
 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Totale 1)  - €   - €   - €  

  

2) Servizi    

Collaborazione  1.000 €   - €   1.000 €  

Totale 2)  1.000 €   - €   1.000 €  

  

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  1.000 €   - €   1.000 €  
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. 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  1.000 €     1.000 €  

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati  - €   - €   - €  

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi  - €   - €   - €  

Fondi Extra FUN   - €   - €  
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RIEPILOGO ONERI DELL’AREA art.63 
 
Per ogni Area art. 63 di seguito riepilogate le schede con il relativo importo totale a valere sul FUN e quello 
extra FUN. 
 

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

Classificazione Oneri previsti 

Promozione, orientamento e animazione Importo FUN Extra FUN Totale 

Eventi, iniziative e convegni  10.500 €   - €   10.500 €  

Informazione e comunicazione    

Informazione e comunicazione  28.675 €   - €   28.675 €  

Costi ripartiti Informazione e comunicazione  3.153 €   - €   3.153 €  

Ricerca e documentazione    

Biblioteca specializzata e documentazione  2.500 €   - €   2.500 €  

Ricerca e documentazione  1.000 €   - €   1.000 €  

TOTALE 45.828 € - € 45.828 € 

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

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

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

CSV Brescia è uno dei 429 enti accreditati di Servizio Civile Universale presenti in Italia e gestisce una 

dislocazione dell’Ufficio di Servizio Civile Universale, che coordina 53 sedi di accoglienza nei territori della 

provincia di Brescia. Ogni Ufficio di Servizio Civile Universale italiano allestisce una struttura operativa 

standard, con ruoli e figure professionali definite, che svolgono le funzioni di coordinamento, comunicazione, 

formazione, monitoraggio, selezione, sicurezza e gestione informatica.  

La legge delega di riforma del Terzo Settore ha avviato un percorso di riorganizzazione del Servizio Civile e il 

Decreto Ministeriale del 4 novembre 2019 determina le modalità concernente la programmazione del servizio 

civile universale, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40., che a partire dal 2021 sarà di 

durata triennale. La circolare 21 giugno 2021 determina i nuovi criteri di ammissibilità degli enti di servizio 

civile e delle figure professionali, che dovranno essere regolamentate entro il 30 giugno 2022.  

In questo contesto l’Ufficio Servizio Civile Universale di CSV BRESCIA ha in programma per il 2022 le seguenti 

attività: 

1. GESTIONE PROGRAMMI E PROGETTI 

1.1. Gestione diretta di 3 programmi in co-programmazione di cui 1 come capofila (i tre programmi 

racchiudono 8 progetti) di Servizio Civile Universale anno 2022 per un totale di 76 operatori volontari 

coinvolti (di cui 49 nella provincia di Brescia) in progetti della durata di 12 mesi, con un impegno di 

25 ore la settimana. Questi progetti permettono di investire un totale di 58.800 ore di giovani in 

servizio alla comunità bresciana; 

1.2. Attività di comunicazione e disseminazione dei progetti di intervento coordinate con accordi di rete 

specifici; 

1.3. Attività di formazione generale e formazione specifica (45 ore a ragazzo per un totale di 2205 ore 

alunno, e di 72 ore di formazione specifica a ragazzo per un totale di 3528 ore di 

formazione/accompagnamento); 

1.4. Attività di formazione rivolta agli Operatori Locali di Progetto - OLP (16 ore per ciascun OLP 

coinvolto); 

1.5. Sperimentazione delle misure aggiuntive a favore dei giovani con minori opportunità (GMO) per un 

totale di 12 giovani con fragilità inseriti nei progetti di Servizio Civile; 

1.6. Sperimentazione della misura aggiuntiva di tutoraggio rivolta ai giovani di servizio civile coinvolti nei 

progetti (30 ore di tutoraggio previste per i 37 giovani coinvolti); 

1.7. Sperimentazione di un modello di attestazione delle competenze degli operatori volontari durante il 

loro Servizio Civile; 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione 
Opportunità e servizi specifici per i giovani: il Servizio Civile 
Universale 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 35.000,00 
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1.8. Sperimentazione di un modello di gestione di programmi e progetti di Servizio Civile in co-

progettazione con enti esterni (CSV Insubria, CSV Lazio, CSV Abruzzo, altri CSV affiliati); 

1.9. Sperimentazione della gestione di un progetto di Servizio Civile Digitale, in partnership con una rete 

di 9 CSV italiani. 

 

2. MIGLIORAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI STRATEGIE E STRUMENTI DI CO-PROGRAMMAZIONE E 

COPROGETTAZIONE PER L’ANNO 2023 

2.1. Adeguamento della documentazione degli enti già aderenti all’Albo SCU; 

2.2. Promozione e accreditamento nuovi enti all’Albo SCU; 

2.3. Consolidamento del gruppo di lavoro interno su co-programmazione e co-progettazione e della rete 

di enti accreditati presenti sul territorio di Brescia e provincia; 

2.4. Realizzazione di mappature e confronto con enti del territorio, accreditati e non; 

2.5. Consolidamento e ampliamento di reti di sostegno ai programmi di Servizio Civile Universale anche 

con soggetti profit, per nuove partnership di supporto ai progetti, anche attraverso azioni volte alla 

stipula di accordi di co-programmazione; 

2.6. Partecipazione al bando ministeriale per il finanziamento di progetti a valere sugli anni 2023-24 

(scadenza del bando: primavera 2022); 

2.7. Avvio del servizio di progettazione ordinaria per enti contrattualizzati; 

2.8. Promozione di azioni volte alla stipula di accordi di co-progettazione. 

 

3. COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 

3.1 Azioni di promozione e comunicazione del Servizio Civile Universale rivolte ai giovani, attraverso canali 

web e social ed eventi informativi; 

3.2 Promozione del Servizio Civile Universale agli enti del territorio, attraverso canali web e social, newsletter 

ed eventi informativi. 

 

4. PROGETTAZIONE SU BANDI TEMATICI 

4.1 Formazione, aggiornamento e studio delle opportunità relative ai protocolli di intesa del Dipartimento del 

Servizio Civile Universale con altri ministeri per la realizzazione di progetti innovativi di Servizio Civile 

(protocollo di intesa “Servizio Civile Ambientale e per lo Sviluppo Sostenibile” con MISE, annunciato 

protocollo di intesa su Servizio Civile Sportivo). 

 

Le attività sopra descritte sono realizzate dallo staff di CSV BRESCIA, secondo le funzioni e competenze 

specifiche degli operatori coinvolti (area consulenza/progettazione, promozione e comunicazione, 

formazione), e si realizzano attraverso  

- Creazione di gruppi di lavoro omogenei per progetti 

- Creazione di tavoli gestionali delle azioni, fasi e tempi 

- Cabine di regia, supervisione e monitoraggio delle attività  

- Rilevazione online delle presenze e delle prestazioni  

- Ideazione, realizzazione e gestione di incontri formali, informali con ETS  

- Networking territoriale  

- Istruzione di pratiche amministrative e conseguenti adempimenti  

- Progettazione su bando 

- Realizzazione delle attività formative progettate con modalità formali e informali 

- Aggiornamento e formazione degli operatori coinvolti 

- Eventi strategici in sinergia con altre aree di lavoro di CSV BRESCIA 
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8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 

L’attività risponde ai bisogni rilevati di ampliare la cultura della solidarietà, rendere il volontariato un attore 

competente in grado di produrre cambiamenti significativi all’interno della comunità e costruire connessioni e 

attivare collaborazioni tra Enti del Terzo Settore. Obiettivo strategico di riferimento: 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. 

Obiettivo strategico è la promozione e supporto alla partecipazione dei giovani alle attività degli enti di terzo 

settore. 

Si intende promuovere lo sviluppo della comunità attraverso la responsabilizzazione, la mobilitazione e 

connessione dei giovani su tematiche legate alla partecipazione, solidarietà e esperienze di formazione in 

ambito non-formale. 

I 3 beneficiari delle azioni programmate sono: i giovani, gli enti di terzo settore e la comunità di riferimento.  

In coerenza con il quadro generale NUOVA STRATEGIA PER LA GIOVENTU’ - si intende promuovere il Servizio 

Civile Universale al fine di MOBILITARE ovvero promuovere la partecipazione dei giovani alla vita democratica, 

COLLEGARE ovvero metter in contatto i giovani per promuovere l'impegno nel volontariato, la mobilità per 

l'apprendimento, la solidarietà e la comprensione interculturale e RESPONSABILIZZARE ovvero sostenere il 

potenziamento del ruolo dei giovani attraverso la qualità, l'innovazione ed il riconoscimento dell'animazione 

socio-educativa. 

 

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

- 49 Giovani fra i 18 e 28 anni, legalmente residenti in Italia; giovani con minori opportunità (fragilità 
socio-economiche, socio-ambientali)  

- Almeno 30 organizzazioni locali interessate a lavorare e a stabilizzare risorse giovani 
 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 

  
gen-

22 
feb-

22 
mar-

22 
apr-

22 
mag-

22 
giu-

22 
lug-

22 
ago-

22 
set-

22 
ott-

22 
nov-

22 
dic-

22 

GESTIONE PROGETTI             

CONSOLIDAMENTO 
STRATEGIE                         

COMUNICAZIONE                         

PROGETTAZIONE SU 
BANDI SPECIFICI             

 

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

Rete nazionale dei CSV 
Altri enti accreditati all’Albo del Servizio Civile Universale presenti sul territorio di Brescia 
Partner da individuare su progettualità specifiche. 
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12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

1 consulente esterno, con funzioni di coordinamento, progettazione, supervisione progetti e volontari (10 ore 

settimana); 

1 consulente esterno, responsabile gestione amministrativa e monitoraggio (15 ore settimana); 

1 operatore d’area, responsabile promozione e comunicazione, con funzione di OLP (350 ore/anno); 

1 operatore d’area, responsabile formazione (150 ore/anno); 

1 direttore con funzione di selettore (50 ore/anno); 

1 consulente esterno con funzione di formatore specifico (a chiamata); 

1 consulente esterno esperto di tutoraggio e servizi al lavoro (a tariffa fissa). 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Il monitoraggio segue il Sistema depositato al momento dell’accreditamento all’Albo SCU. Tutta la 
documentazione è presente nei cloud di archiviazione di CSV Brescia e presso la sede. 

 

14. Risultati attesi  
RISULTATI ATTESI 

(PROGRAMMAZIONE) 

n. accessi al servizio (enti) 35 

n. accessi al servizio (giovani) 60 

n. attività specifiche di promozione (eventi, incontri, convegni,..) 3 

n. volontari coinvolti 49 

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, riviste, gadget, etc.) 1 

n. ore di formazione generale erogate 45 

 
INDICATORI DA UTILIZZARE  

Tra gli indicatori di risultato specifici saranno individuati inoltre: 
- Almeno n. 50 consulenze di orientamento ai giovani interessati a candidarsi 
- Almeno n. 3 articoli di promozione dello SCU rivolti al mondo del volontariato 
- Almeno n. 3 nuovi enti accreditati 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

 

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

Totale 1)  - €   - €   - €  

 

2) Servizi    

Collaboratore   - €   15.000 €   15.000 €  

Collaboratore  - €   13.000 €   13.000 €  

Formazione   - €   7.000 €   7.000 €  

Totale 2)  - €   35.000 €   35.000 €  

 

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 - €  € 35.000 € 35.000 
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. 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  - €   - € 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati  - €   - €   - €  

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi  - €   - €   - €  

Fondi Extra FUN  € 35.000 € 35.000 

 
 

 

1. AMBITO CSV BRESCIA 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

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

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 2022 in collaborazione con il Forum 
Provinciale del Terzo Settore di Brescia sosterrà le seguenti reti: 
- Rete contrasto povertà all’interno del quale con l’associazione Dignità e lavoro si sta portando avanti il 
progetto “Liberiamo Energia” che va a sostenere alcune situazioni difficili con un obiettivo emancipativo; 
- Rete ADS Amministratore di sostegno; 
- Rete Io Accolgo Brescia; 
- Tavolo Asilo Rifugiati; 
- Giustizia Riparativa - Nexus Brescia. 
CSV promuove e diffonde tramite i propri canali di comunicazioni le attività e gli eventi promossi dalle reti 
tematiche e territoriali.  
CSV Brescia è coinvolto inoltre come partner in progetti che riguardano le seguenti tematiche: cittadinanza 
attiva, promozione della legalità, giustizia riparativa, valorizzazione delle competenze, inclusione, immigrati, 
accoglienza, parità di genere e spreco alimentare. 

 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione Sostegno alle reti tematiche e territoriali 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 26.075 
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8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 

L’attività risponde ai seguenti bisogni: creare e nutrire la rete delle associazioni, aumentare le occasioni di 
mettersi in rete; costruire connessioni e attivare forme di collaborazione tra Enti del Terzo Settore e altre 
realtà del territorio. Il bisogno rilevato 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. Obiettivi strategici di riferimento: 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 
Strategia di riferimento 
Accompagnare e supportare le reti territoriali e tematiche ad operare per la coesione sociale e lo sviluppo di 
comunità. 
Obiettivi specifici dell’azione: 

✓ Diffusione della cultura del volontariato 

✓ Promozione del lavoro in rete tra ETS 

✓ Garantire vicinanza alle reti ed alle progettualità tematiche, incentivare e rinforzare la loro capacità di 
favorire relazioni e interlocuzioni costruttive con le istituzioni locali 

✓ Attivazione di luoghi di incontro e confronto tra associazioni, enti e istituzioni attorno a tematiche sociali 
emergenti (povertà, inclusione ecc.) 

✓ Sperimentare nuove forme di ingaggio attivo della comunità 

✓ 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.  

 

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

Destinatari dell’attività sono Volontari, Organizzazioni di Volontariato, Enti del Terzo Settore e altre 
Associazioni, Scuole, Gruppi Informali, Cittadini e Pubblica Amministrazione. 
Si prevede il coinvolgimento di almeno 30 ETS, 3 Enti Pubblici e 4 gruppi informali.  

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 

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

Sostegno alle 
reti tematiche e 
territoriali 

            

Promozione 
delle attività 
delle reti 

            

L’attività di sostegno alle reti tematiche e territoriali è svolta in maniera continuativa per tutto l’anno.  

 

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

Il servizio viene erogato in partnership con il Forum Provinciale del Terzo Settore partner, le reti di associazioni, 
e i coordinamenti.  

 

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

1 dipendente a tempo parziale dedicato all’area 
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2 volontari Membri del Consiglio Direttivo CSV 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Il monitoraggio e verifica vengono svolti attraverso focus group e interviste a campione ai partecipanti alle reti.  
 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

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

 

n. ETS COINVOLTI 30 

n. VOLONTARI COINVOLTI 50 

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti  

INDICATORI DA UTILIZZARE 

Realizzazione di almeno 2 incontri per ogni rete; 
Indicatori n. reti coinvolte, n. associazioni coinvolte, n. enti pubblici coinvolti, n. incontri realizzati in presenza e 
da remoto, n. partecipanti agli incontri (in presenza/da remoto).  
 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Totale 1)  - €   - €   - €  

  

2) Servizi    

Totale 2)  - €   - €   - €  

  

3) Godimento beni di terzi    

Totale 3)  - €   - €   - €  

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte)  26.075 €   - €   26.075 €  

Totale 4)  26.075 €   - €   26.075 €  

  

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  - €   - €   - €  

  

6) Altri oneri    

Totale 6)  - €   - €   - €  

  

TOTALE ONERI  26.075 €   - €   26.075 €  
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. 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN  26.075 €    26.075 €  

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati  - €   - €   - €  

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi  - €   - €   - €  
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Fondi Extra FUN   - €   - €  

 
 

RIEPILOGO ONERI DELL’AREA art.63 
 
Per ogni Area art. 63 di seguito riepilogate le schede con il relativo importo totale a valere sul FUN e quello 
extra FUN. 
 

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

Classificazione Oneri previsti 

Promozione, orientamento e animazione Importo FUN Extra FUN Totale 

Servizio Civile Universale  - €   35.000 €   35.000 €  

Animazione territoriale  26.075 €   - €   26.075 €  

TOTALE € 26.075 € 35.000 € 61.075 

 
 
SCHEDE ATTIVITA 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). 
 

 

1. AMBITO CSV BRESCIA 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

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

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. 

 

Titolo attività 

Segreteria Istituzionale 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE 

Vedi scheda 
economica unica 

relativa a supporto 
generale 
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8. Obiettivo strategico di riferimento (da realizzare) 

Rafforzare la presenza e ruolo del CSV quale soggetto in grado di contribuire allo sviluppo del territorio. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 

L’attività si svolge durante tutto l’anno regolarmente e in modo continuativo. 

 

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

L’attività è realizzata da 2 operatori (interni). Gli operatori sono in possesso delle adeguate qualifiche 
professionali e formative necessarie. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Incontri interni di monitoraggio e verifica dell’attività svolta.  

 

14. Risultati attesi  

Buon funzionamento degli Organi sociali e delle relazioni tra CSV ed interlocutori esterni. 

 
 

 

1. AMBITO CSV BRESCIA 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

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

La 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 CSVnet Lombardia. 

 

8. Obiettivo strategico di riferimento (da realizzare) 

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

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 

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

Titolo attività 

Direzione 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE 

Vedi scheda 
economica unica 

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

L’attività è realizzata da 1 operatore (interno). L’operatore è in possesso delle adeguate qualifiche 
professionali e formative necessarie. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Verifiche quadrimestrali con Organo di controllo. 
Stato di Avanzamento della Programmazione al 31/05/2022 approvata dal Consiglio Direttivo, con relazione 
dell’organo di controllo interno, da mandare a ONC entro il 30/06/2022.  
Bilancio consuntivo al 31/12/2022. 

 

14. Risultati attesi  

Rispetto delle scadenze e degli adempimenti; presidio dei processi di rendicontazione dei progetti, 
condivisione diffusa delle procedure. 

 
 

 

1. AMBITO CSV BRESCIA 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

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

Nel 2021 abbiamo realizzato iniziative di formazione utilizzando la forma esclusivamente a distanza come 
mezzo della formazione permanente. Attualmente non possiamo avere il supporto da parte di tutti i 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 2022 sarà concentrata l’attenzione alle tematiche legate alla consulenza sul RUNTS e sugli sviluppi della 
Riforma del Terzo Settore, in particolare facendo ricorso alle modalità collaborative con gli altri CSV lombardi 
(Incontri di confronto e formazione periodica a cura del Gruppo Riforma del Coordinamento Regionale dei 
CSV) e alla formazione fornita da CSVnet. 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 o altre piattaforme previste dall’ente erogatore del Corso. 
Il sistema interno di comunicazione diffonde le proposte formative che si ricevono. La volontà di 
partecipazione viene comunicata dalla persona interessata alla referente della formazione che gestisce il 
processo di iscrizione, monitora l’ effettiva partecipazione ed inserire i dati nel Gestionale CSV. 

 

Classificazione Titolo attività 

Formazione Formazione del Personale 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE 

Vedi scheda 
economica unica 

relativa a supporto 
generale 
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8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 

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 specifico è implementare/approfondire le conoscenze sugli aspetti normativi, gestionali, 
amministrativi e contabili. 

 

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

8 dipendenti CSV 
1 collaboratore 
4 volontari 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 

 

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

Il servizio viene programmato costantemente durante tutto l’anno, tenuto conto dei periodi dell’anno e della 
disponibilità dei consulenti/docenti. 
Inizio attività: gennaio 2022 
Fasi di attuazione:  

A) promozione del corso; 
B) raccolta delle iscrizioni; 

 C) procedure amministrative di iscrizione e segnatura delle presenze; 
 D) chiusura del corso (reportistica e conclusione degli aspetti amministrativi); 
 E) valutazione 
Fine attività: dicembre 2022 

 

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

CSVnet Lombardia; CSVnet coordinamento nazionale dei Centri di Servizio; Ente di formazione fornitore dei 
corsi di aggiornamento lavoratori e della sicurezza sul luogo di lavoro. 

 

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

2 consulenti collaboratori esterni. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

1. Al termine di ogni corso vengono eseguiti colloqui personali con i corsisti per la valutazione del 
gradimento; 

2. Viene fatta regolare analisi delle partecipazioni e delle frequenze ai corsi. A fine anno viene realizzato 
un report con l’elaborazione e l’analisi dei risultati; 

3. Colloquio di valutazione a fine corso con il/i docente/i per i corsi di aggiornamento ai volontari. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI  ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO  

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

10 

n. ETS COINVOLTI  
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n. VOLONTARI COINVOLTI 4 

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti  

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, riviste, 
gadget, etc.) 

 

n. studenti coinvolti  

Altro…  

  

INDICATORI DA UTILIZZARE 

-Numero di corsi attivati 
-Numero di iscritti ai corsi (Banca Dati) 
-frequenza ai corsi (Banca Dati) 

 
 

 

1. AMBITO CSV BRESCIA 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

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

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 2021. 
Il CSV di Brescia gestisce il sito web www.CSVlombardia.it/brescia , che viene aggiornato a cura del personale 
interno, e con il supporto di un tecnico esterno. 
È presente con un proprio profilo sui seguenti sociali media: Facebook, Instagram, Twitter e Youtube 
realizza una newsletter quindicinale che invia a circa 3400 contatti email (dato 14 dicembre 2021) 
È dotato di una specifica funzione di ufficio stampa.  

 

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

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

 
 
 
 
 

Titolo attività 

Comunicazione istituzionale 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE 

Vedi scheda 
economica unica 

relativa a supporto 
generale 

 

http://www.csvlombardia.it/brescia
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10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 

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

Sito web             

Newsletter             

Social media             

Comunicati 
stampa 

            

Carta dei Servizi             

Bilancio sociale             

Le diverse azioni di comunicazione vengono portate avanti durante tutto l’arco dell’anno. 
Il sito web viene aggiornato giornalmente. Il Bilancio sociale 2020 verrò realizzato e diffuso nei mesi di maggio 
e aprile 2022.  
La diffusione della nuova edizione della ‘Carta dei servizi’ 2022 si concentrerà nel secondo semestre del 2022. 

 

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

L’attività è svolta da uno staff di 2 operatori (1 interno e 1 esterno) dedicati parzialmente all’attività. Tutti gli 
operatori sono in possesso delle adeguate qualifiche professionali e formative necessarie. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Strumenti di Analytics propri dei vari strumenti: Google Analytics, Facebook Analytics… 

 

14. Risultati attesi  

Realizzazione Bilancio sociale CSV 2021 e sua diffusione; si ipotizza l’invio di almeno 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. 
10 comunicati stampa inviati.  

 
 

 

1. AMBITO CSV BRESCIA 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 
 
 
 

Titolo attività 

Gestione amministrativa 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE 

Vedi scheda 
economica unica 

relativa a supporto 
generale 

 



CSV BRESCIA 

 

Programmazione 2022 
80 

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

Gestione amministrativa del CSV: bilancio preventivo e consuntivo e rendicontazioni economiche, stato di 
avanzamento e elaborazione eventuali rendiconti consuntivi infrannuali; registrazioni contabili con gestione 
centri di costo e controllo di gestione; cura degli adempimenti previdenziali e fiscali; gestione ciclo attivo e 
passivo e relativa contrattualistica; tenuta dell’archivio ai fini contabili; rendicontazione contabile progetti 
vari. 
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. 
Per il controllo amministrativo e contabile CSV si avvale del sistema gestionale Sic et simpliciter, fornito da 
CSVnet. 
Infine CSV si avvale di Assocoop srl - Confcooperative per l’elaborazione dei cedolini, per la gestione 
contrattualistica del personale e per la predisposizione e l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali. 

 

8. Obiettivo strategico di riferimento (da realizzare) 

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

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 

Le varie sotto azioni vengono scadenziate durante l’anno regolarmente e in modo continuativo. 
Ogni anno bisogna predisporre il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo e il bilancio 
preventivo; 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. 

 

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

L’attività è realizzata da 1 operatore (interno). L’operatore è in possesso delle adeguate qualifiche 
professionali e formative necessarie. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Verifiche quadrimestrali con Organo di controllo. 
Stato di Avanzamento della Programmazione al 31/05/2022 approvata dal Consiglio Direttivo, con relazione 
dell’organo di controllo interno, da mandare a ONC entro il 30/06/2022.  
Bilancio consuntivo al 31/12/2022. 

 

14. Risultati attesi  

Report trimestrali, messa in opera di aggiornamenti al software per il controllo di gestione. 
Predisposizione dei documenti di bilancio e controllo di gestione. 
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1. AMBITO CSV BRESCIA 

2. AMBITO OTC Lombardia 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

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

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. 

 

8. Obiettivo strategico di riferimento (da realizzare) 

Migliorare le politiche per l’analisi delle competenze, migliorare le politiche per la formazione e 
l’aggiornamento del personale. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 

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

 

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

L’attività è realizzata da 1 operatore (interno) in ausilio al direttore. L’operatore è in possesso delle adeguate 
qualifiche professionali e formative necessarie. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 

Report giornaliero scritto delle attività dei dipendenti. 

 

14. Risultati attesi  

Attivazione di percorsi formativi per lo staff, aggiornamento del regolamento interno, miglioramento degli 
strumenti di lavoro e eventuale acquisto di nuove postazioni informatiche. 
Pieno rispetto degli adempimenti contrattuali. 

 
 
 
 
 
Scheda: Attività di supporto generale, Oneri per natura 

Titolo attività 

Gestione del personale 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE 

Vedi scheda 
economica unica 

relativa a supporto 
generale 
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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...  285 €   - €   285 €  

Totale 1)  285 €   - €   285 €  

 

2) Servizi    

Quota parte utenze telefoniche mobile  142 €   - €   142 €  

Quota parte utenze telefoniche/informatiche  526 €   - €   526 €  

Quota parte utenze energia  569 €   - €   569 €  

Quota parte spese di pulizia  1.024 €   - €   1.024 €  

Quota parte canoni/manutenzioni  854 €   - €   854 €  

Ufficio paghe  5.700 €   - €   5.700 €  

Studio commercialista  4.500 €   - €   4.500 €  

Collaborazione comunicaz. istituz. gm  3.000 €   - €   3.000 €  

Assicurazioni  5.000 €   - €   5.000 €  

Vigilanza  512 €   - €   512 €  

Posta  151 €   - €   151 €  

Spese di rappresentanza  300 €   - €   300 €  

Altre spese  200 €   - €   200 €  

Sicurezza  700 €   - €   700 €  

Totale 2) 23.179 €  - €   23.179 € 

 

3) Godimento beni di terzi    

Quota parte Affitto sede  5.207 €   - €   5.207 €  

Quota parte spese condominiali  1.707 €   - €   1.707 €  

Totale 3)  6.914 €   - €   6.914 €  

 

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte)   55.200 €   - €   55.200 €  

Totale 4)  55.200 €   - €   55.200 €  

 

5) Acquisti in C/Capitale    

Totale 5)  - €   - €   - €  

 

6) Altri oneri    

Imposte e tasse  1.200 €   - €   1.200 €  

IRES  2.000 €   - €   2.000 €  

IRAP  9.000 €   - €   9.000 €  

Assemblea Soci  500 €   - €   500 €  

Rimborso spese Organi Sociali  500 €   - €   500 €  

Compenso Organo di Controllo  6.000 €   - €   6.000 €  

Compenso Organismo di Vigilanza  4.500 €  - €   4.500 € 

Adesione al Coordinamento Regionale  24.126 €   - €   24.126 €  

Adesione CSVnet  5.744 €   - €   5.744 €  

Totale 6)  53.571 €   - €   53.571 €  

 

TOTALE ONERI  139.149 €   - €   139.149 €  
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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  72.926 €   35.000 €   107.926 €  

Consulenza, assistenza e accompagnamento  215.408 €   83.500 €   298.908 €  

Formazione  58.101 €   - €   58.101 €  

Informazione e comunicazione  42.578 €   - €   42.578 €  

Ricerca e Documentazione  3.500 €   - €   3.500 €  

Supporto Tecnico-Logistico  41.777 €   - €   41.777 €  

Totale  434.290 €   118.500 €   552.790 €  

 
 

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

8 ATTIVITÀ DIVERSE art. 6 CTS 
 
Non sono previste altre attività di interesse generale. 

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

10 ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
 
Sono riportati i costi di gestione dei conti corrente del CSV per un totale di € 1.000,00. 
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11 PREVENTIVO DI GESTIONE    ALLEGATO 4 PREVENTIVO DI GESTIONE ANNO 2022 

PREVENTIVO DI GESTIONE 2022 - CON SEPARAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

 

PROVENTI E RICAVI 
Fondi 
FUN 

Fondi 
diversi da 

FUN 
Totale 

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

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

2) Proventi dagli associati per attività mutuali   - €   - €  

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori   - €   - €  

4) Erogazioni liberali   - €   - €  

5) Proventi del 5 per mille   - €   - €  

6) Contributi da soggetti privati 574.439 €   - €   574.439 €  

6.1 - Contributi FUN (Art. 62 D.Lgs. N. 117/2017)  574.439 €    574.439 €  

6.1.1) Attribuzione annuale  574.439 €    574.439 €  

6.1.2) Residui liberi da esercizi precedenti    - €  

6.2 - Altri contributi da soggetti privati   - €   - €  

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi   98.500 €   98.500 €  

8) Contributi da enti pubblici   10.000 €   10.000 €  

9) Proventi da contratti con enti pubblici   - €   - €  

10) Altri ricavi, rendite e proventi   - €   - €  

11) Rimanenze finali   - €   - €  

Totale A)  574.439 €   118.500 €   692.939 €  

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse       

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori    - €   - €  

2) Contributi da soggetti privati    - €   - €  

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi    - €   - €  

4) Contributi da enti pubblici    - €   - €  

5) Proventi da contratti con enti pubblici    - €   - €  

6) Altri ricavi, rendite e proventi    - €   - €  

7) Rimanenze finali    - €   - €  

Totale B)  - €  - €  - € 

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

1) Proventi da raccolte fondi abituali 
 

 - €   - €  

2) Proventi da raccolte fondi occasionali 
 

 - €   - €  

3) Altri proventi 
 

 - €   - €  

Totale C)  - €   - €   - €  

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

      

1) Da rapporti bancari  - €   - €   - €  

2) Da altri investimenti finanziari  - €   - €   - €  

3) Da patrimonio edilizio  - €   - €   - €  

4) Da altri beni patrimoniali  - €   - €   - €  

Totale D)  - €   - €   - €  

E) Proventi di Supporto generale       

1) Proventi da distacco del personale  - €   - €   - €  

2) Altri proventi di supporto generale  - €   - €   - €  

Totale E)  - €   - €   - €  

TOTALE PROVENTI E RICAVI  574.439 €   118.500 €  692.939 €  
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ALLEGATO 4 PREVENTIVO DI 
GESTIONE ANNO 2022 

 
   

ONERI E COSTI 
Fondi 
FUN 

Fondi 
diversi da 

FUN 
Totale 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale       

1) Oneri da Funzioni CSV       

1.1) Promozione, Orientamento e Animazione  72.926 €   35.000 €   107.926 €  

1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento  215.408 €   83.500 €   298.908 €  

1.3) Formazione  58.101 €   - €   58.101 €  

1.4) Informazione e comunicazione  42.578 €   - €   42.578 €  

1.5) Ricerca e Documentazione  3.500 €   - €   3.500 €  

1.6) Supporto Tecnico-Logistico  41.777 €   - €   41.777 €  

Totale 1) Oneri da funzioni CSV  434.290 €   118.500 €   552.790 €  

2) Oneri da Altre attività di interesse generale       

2.1) Attività/Progetto 1    - €   - €  

2.2) Attività/Progetto 2    - €   - €  

…    - €   - €  

Totale 2) Oneri da Altre attività di interesse generale   - €   - €  

Totale A)  434.290 €   118.500 €  552.790 €  

B) Costi e oneri da attività diverse       

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    - €   - €  

2) Servizi    - €   - €  

3) Godimento beni di terzi    - €   - €  

4) Personale    - €   - €  

5) Acquisti in C/Capitale    - €   - €  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri    - €   - €  

7) Oneri diversi di gestione    - €   - €  

8) Rimanenze iniziali    - €   - €  

Totale B)    - €   - €  

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi       

1) Oneri per raccolte fondi abituali    - €   - €  

2) Oneri per raccolte fondi occasionali    - €   - €  

3) Altri oneri    - €   - €  

Totale C)    - €   - €  

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali       

1) Su rapporti bancari  1.000 €   - €   1.000 €  

2) Su prestiti  - €   - €   - €  

3) Da patrimonio edilizio  - €   - €   - €  

4) Da altri beni patrimoniali  - €   - €   - €  

5) Accantonamenti per rischi ed oneri  - €   - €   - €  

6) Altri oneri  - €   - €   - €  

Totale D)  1.000 €   - €   1.000 €  

E) Costi e oneri di supporto generale       

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  285 €   - €   285 €  

2) Servizi  23.179 €   - €   23.179 €  
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3) Godimento beni di terzi  6.914 €   - €   6.914 €  

4) Personale  55.200 €   - €   55.200 €  

5) Acquisti in C/Capitale  - €   - €   - €  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri  - €   - €   - €  

7) Altri oneri  53.571 €   - €   53.571 €  

Totale E)  139.149 €   - €  139.149 €  

TOTALE ONERI E COSTI  574.439 €   118.500 €  692.939 €  
    

RISULTATO GESTIONALE 0 €   0 €  0 €  
    

EXTRA 1  
RESIDUI LIBERI (FUN/FONDI SPECIALI) DA ESERCIZI PRECEDENTI 
NON PROGRAMMATI: 

TOTALE 
EURO 
127.135,03 

DI CUI UTILIZZO NEL 
2022 EURO 0,00 

EXTRA 2  
RESIDUI VINCOLATI DA ESERCIZI PRECEDENTI: 

TOTALE 
EURO 0,00 

DI CUI UTILIZZO NEL 
2022 EURO 0,00 

 
 

12 SCHEDA AMMINISTRATIVA 
 

AMBITO CSV BRESCIA 

Denominazione completa dell’ente CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO BRESCIA 

Codice fiscale 98076720170 

Partita IVA 03452720174 

Rappresentante legale 
Nominativo: MARELLI GIOVANNI 
Luogo e data di nascita: BRESCIA, 08/08/1957 

Base sociale 

Data ultimo aggiornamento: 01/12/2021 
n. totale soci diretti: 166 
di cui n. OdV: 117 
di cui n. APS: 42 
di cui altro Ente di TS: 7 ONLUS 

Consiglio Direttivo 

Data elezione: 11/05/2019 
Data eventuale modifica in corso di mandato: 02/08/2021 
Durata del mandato: 3 ESERCIZI SOCIALI 
n. totale Componenti: 8 

Organo di Controllo 
Data elezione: 11/05/2019 
Durata del mandato: 3 ESERCIZI SOCIALI 
n. totale Componenti: 3 
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Personalità giuridica 
Ente: REGIONE LOMBARDIA 
Decreto n. 2971 
Del 26/07/2019 

Statuto 
Data ultima approvazione: 28/11/2020 (l’istanza presentata a 
Regione Lombardia è in attesa di approvazione) 

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

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

Regolamento di accesso ai servizi  
 

Data ultimo aggiornamento: 28/11/2020 

Indirizzo della Sede legale VIA EMILIO SALGARI 43B – 25125 BRESCIA 

Riferimenti telefonici 030 2284900 

Direttore 
Nominativo: PATTI ANGELO 
Recapiti: 030 2284901 – 339 6074945 

Indirizzo e-mail  

al quale il CSV intende ricevere le 

comunicazioni ONC e OTC nell’anno 2022 

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 2022 

bresciavolontariato@pec.it  

Codice Iban  

al quale il CSV intende ricevere le 

erogazioni del FUN nell’anno 2022 

IT 77 I 05116 11205 0000 0000 1947 

 
 

 
 

Brescia, 22 dicembre 2021      Rappresentante Legale 
CSV Brescia  

Giovanni Marelli 
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