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La pandemia, il cui impatto trasformativo sul mondo del volontariato e sul 
sistema dei CSV è stato raccontato nel Bilancio Sociale 2020, non ha solo co-
stretto a riorganizzare temporaneamente le modalità di erogazione dei no-
stri servizi, ma ne ha necessariamente imposto un importante ripensamen-
to, nei contenuti e nelle modalità di realizzazione, alla luce dello scenario 
sociale e delle prospettive e priorità del volontariato radicalmente modifi-
cate. Questi mesi hanno messo sotto gli occhi di tutti quanto il volontariato 
sia vitale per i nostri territori: non solo il volontariato tradizionale come 
siamo abituati ad intenderlo, ma un più diffuso e generalizzato sentimento 
di solidarietà. Il “velo squarciato” dalla pandemia ha mostrato con forza 
l’impulso naturale alla gentilezza, alla cura degli altri, alla responsabilità in-
sito in ogni essere umano. Allo stesso tempo, però, ha messo in crisi alcuni 
modelli tradizionali dell’associazionismo: ha mostrato potenzialità e fragili-
tà di questo mondo, ha cambiato il territorio in cui opera e ha anche aperto 
nuove piste da percorrere. Per questo diventa oggi fondamentale guardare 
a quanto accaduto per costruire insieme quello che sarà il futuro del volon-
tariato bergamasco. Si apre una fase di transizione tanto complessa quanto 
ineludibile tra il volontariato che conosciamo, con tutti i suoi pregi e i suoi 
difetti, e il volontariato che vorremmo, capace di dare nuova linfa e nuova 

interpretazione al suo spirito originario, senza 
però stravolgerlo nel nome degli individua-

lismi delle leadership, della produttività 
ad ogni costo, della competizione per 
l’accesso alle risorse.
Con questo Bilancio Sociale, il terzo re-
datto in conformità con le linee guida 
nazionali introdotte dalla Riforma del 
Terzo Settore, diamo conto delle pro-
gettualità e delle iniziative con le qua-

li, come Amministratori e Operatori del 
Centro di Servizio per il Volontariato di 

Bergamo, stiamo accompagnando 
questa fase di transizione, guida-

ti, insieme ai tanti volontari 
e volontarie bergamasche, 
dalla medesima dedizione 
al bene comune.

OSCAR BIANCHI
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NOTA METODOLOGICA
Il Bilancio Sociale è l’esito di un processo con il quale l’organizzazione rende conto delle scelte, 
delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse, in modo da consentire ai diversi interlocutori di 
conoscere e formulare una valutazione consapevole su come interpreta e realizza la sua missione 
sociale. L’obiettivo del Bilancio Sociale è quello di misurare e comunicare il senso e il valore del 
lavoro svolto per rinforzare il dialogo e la fiducia con i diversi stakeholder.
Questo documento costituisce il sesto Bilancio Sociale realizzato da CSV Bergamo. Il Bilancio So-
ciale è redatto secondo le Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale degli enti del terzo 
settore emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 luglio 2019 e secondo le Li-
nee guida per la redazione del Bilancio Sociale per gli Enti di Terzo Settore accreditati come CSV, 
conformi alle precedenti. Il documento si conforma ai principi di redazione del Bilancio Sociale 
indicati nelle Linee Guida: rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, 
comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia delle terze parti.
Il Bilancio Sociale rendiconta tutta l’attività dell’Ente, con particolare riferimento a quelle svolte 
nell’esercizio delle funzioni previste dall’art. 63 del Codice del Terzo Settore per i Centri di Servizio 
per il Volontariato. Il periodo di riferimento della rendicontazione è l’anno 2021, (dal 1° gennaio al 
31 dicembre), che coincide con il periodo del bilancio d’esercizio. Questo documento accompagna 
e completa, senza sostituirlo, il bilancio economico.
Il documento è strutturato in 5 capitoli: Identità; Struttura e governance; Le persone che operano 
per l’ente; Obiettivi ed attività del CSV; Situazione economico-finanziaria.
 
Nella realizzazione di questa edizione del Bilancio Sociale sono stati coinvolti gli operatori e i con-
siglieri del Centro che hanno rendicontato e analizzato le attività svolte durante l’anno 2021 e sono 
stati coinvolti alcuni dei destinatari dei servizi, delle associazioni socie del Centro e dei partner di 
progetto perché potessero raccontare le ricadute che i servizi erogati hanno prodotto all’interno 
delle proprie realtà e dei propri territori.
Il Bilancio Sociale è stato approvato dall’Assemblea dei Soci di CSV Bergamo del 5 maggio 2022 ed 
è pubblicato sul sito bergamo.csvlombardia.it. Inoltre è stata prodotta, pubblicata e diffusa una 
versione ridotta per divulgarlo con maggiore efficacia agli stakeholder del territorio. È stato rea-
lizzato tenendo conto del Piano Attività 2021 e della Carta dei Servizi e, in tal senso, costruirà una 
base per la riprogrammazione delle attività future di CSV.

BILANCIO SOCIALE E AGENDA 2030 ONU 
La sostenibilità e responsabilità sociale sono considerate parte integrante della missione istitu-
zionale dei CSV che, come la Riforma precisa, perseguono finalità d’interesse generale tramite la 
promozione del volontariato e dei suoi valori. Naturale conseguenza di questa missione è l’adesio-
ne sostanziale e non formale delle azioni dirette dei CSV agli obiettivi dell’Agenda 2030. La rete dei 
CSV ha, infatti, avviato - su impulso di CSVnet - un percorso serio, credibile, inclusivo ed efficace 
finalizzato a realizzare una piena integrazione dei temi della sostenibilità nelle scelte e nell’agire 
di tutti i Centri.
Una riflessione avviata già da un paio di anni, su precisa indicazione dell’ONC, e che nel Bilancio 
Sociale presenta gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile intercettati dal CSV e dà conto in modo qua-
li-quantitativo del contributo al loro raggiungimento. Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono 
messi in evidenza per tutte quelle attività dirette svolte dai CSV che intercettano le finalità dell’A-
genda 2030, ma anche per la ricaduta che i servizi svolti dai CSV hanno sulle attività svolte dagli 
Enti del Terzo Settore, dalle organizzazioni e dai gruppi informali che i CSV intercettano, supporta-
no e accompagnano anche in un agire che sia rispettoso di quelle stesse finalità di sostenibilità e 
responsabilità sociale richieste dall’Agenda 2030. 
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AGENDA 2030 E TERRITORIO 
I report e i documenti di analisi messi a disposizione da ASviS segnalano che l’Italia presenta forme di migliora-
mento su un numero molto ridotto di SDGs, si posiziona ancora distante da un percorso di sostenibilità e al di 
sotto della media europea in relazione alla capacità di raggiungere gli Obiettivi dell’Agenda 2030. I dati rendono 
evidente che una delle partite fondamentali per l’attuazione degli SDGs si gioca a livello territoriale. Senza un 
coinvolgimento dei diversi territori (regioni, province, città e aree interne) la trasformazione necessaria per por-
tare il Paese su un sentiero di sviluppo sostenibile rischia di restare astratta e poco coinvolgente, incapace di 
incidere sui comportamenti concreti della società e del mondo economico. Il Rapporto “I territori e gli Obiettivi 
di sviluppo sostenibile”, pubblicato da ASviS nel dicembre 2021, rende infatti evidente che i territori, nelle varie 
articolazioni istituzionali, hanno una funzione fondamentale nell’attuazione dell’Agenda 2030, per la vicinanza ai 
cittadini e per le gli effetti diretti prodotti dai cambiamenti climatici. Il contributo offerto dai CSV della Lombardia 
per l’attuazione degli SDGs, può quindi assumere maggiore valore ed originalità se messo in relazione con gli 
esiti delle analisi effettuate a livello territoriale poiché si può dare, nel contesto locale, un diverso significato alle 
dimensioni interne ed esterne evidenziate dai CSV. In particolare, nel rapporto le Province e le Città metropolita-
ne vengono messe in relazione ai 17 Goals dell’Agenda e vengono valutate rispetto alla loro distanza dal valore 
della media nazionale rispetto a ciascun Goal.
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Guida alla lettura della tabella: il colore giallo è attribuito per un valore dell’indicatore in linea con la media nazionale; il colore 
verde chiaro o verde scuro è attribuito per un valore maggiore o molto superiore della media nazionale; il colore arancione o 
rosso è attribuito per valori inferiori o molto inferiori alla media nazionale.

Per le prossime edizioni del Bilancio CSV Bergamo si propone di consolidare la connessione tra 
l’Agenda ONU e la propria programmazione, andando in particolare a lavorare su quegli obiettivi 
che mostrano maggiori carenze sul proprio territorio di riferimento.
1 Tabella elaborata a partire dalle mappe presenti nel Report “I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile” pagg. 204-217

AGENDA 2030 
QUALI OBIETTIVI CONTRIBUIAMO A RAGGIUNGERE CON QUESTA ATTIVITÀ
OBIETTIVO 17 – RAFFORZARE IL PARTENARIATO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
17.14 Migliorare la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile. 
CSV Bergamo integra l’Agenda 2030 all’interno del proprio Piano Attività e del Bilancio Sociale.

IL POSIZIONAMENTO DELLE 12 PROVINCE LOMBARDE RISPETTO AGLI SDGs1

Goals BS BG CR LO MN PV MI VA CO MB LC SO

3 SALUTE E BENESSERE

4 ISTRUZIONE DI QUALITÀ

5 PARITÀ DI GENERE

6 ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI

7 ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

8 LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA

9 IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE

10 RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE

11 CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

12 CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILE

15 VITA SULLA TERRA

16 PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE
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CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DI BERGAMO 
CSV Bergamo opera dal 1997 con l’obiettivo di sostenere e 
qualificare il volontariato, inteso come luogo in cui le persone 
esprimono la propria partecipazione alla società, e promuo-
vere la cultura della solidarietà. CSV Bergamo è un Ente del 
Terzo Settore costituito in forma di associazione. Con Decreto 
n. 381 del 24 marzo 2016, il Centro di Servizio per il Volonta-
riato di Bergamo ha ottenuto l’iscrizione al Registro regionale 
delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia.

→ C.F. 95095330163 
→ SEDE LEGALE: VIA LONGUELO 83 - 24129 BERGAMO 
→ TERRITORIO DI COMPETENZA: BERGAMO E PROVINCIA 

LE ORIGINI E IL QUADRO NORMATIVO
I Centri di Servizio per il Volontariato sono nati per essere al servizio delle orga-
nizzazioni di volontariato (OdV) e, allo stesso tempo, da queste gestiti, secondo il 
principio di autonomia affermato dalla Legge quadro sul volontariato n. 266/1991. 
In base alla Legge delega per la Riforma del Terzo Settore n. 106/2016, i CSV sono 
Enti di Terzo Settore che hanno oggi il compito di organizzare, gestire ed erogare 
servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare 
la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti gli Enti del Terzo Settore. 
I CSV sono finanziati per legge dalle fondazioni di origine bancaria e, dal 2017, in par-
te anche dal Governo attraverso un credito di imposta riconosciuto alle fondazioni 
stesse. 
I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di controllo da parte dell’Organismo 
Nazionale di Controllo (ONC), anche tramite i propri uffici territoriali, gli Organismi 
Territoriali di Controllo (OTC). Gli OTC, in particolare, verificano la legittimità e la cor-
rettezza dell’attività dei CSV in relazione all’uso delle risorse del FUN, nonché la loro 
generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle 
disposizioni del CTS e degli indirizzi generali strategici fissati dall’ONC.

IDENTITÀ
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LA STORIA

1997

Il 2 luglio 1997 si 
costituisce l’Associazione 
Centro di Servizi Bottega 

del Volontariato della 
provincia di Bergamo.

1998

L’Associazione Centro 
di Servizi Bottega del 

Volontariato della 
provincia di Bergamo 

viene accreditata come 
ente gestore del CSV di 
Bergamo, le cui attività 

iniziano il 1° gennaio 1998.

2000
2007

2010

COSTITUZIONE

ISTITUZIONE CSV

Tra il 2000 e il 2005 
vengono attivati, oltre 
alla sede di Bergamo, 

altri 6 sportelli 
territoriali a Ponte San 
Pietro, Albino, Trescore 

Balneario, Villongo, 
Treviglio, San Pellegrino, 
per offrire in modo più 
capillare i servizi di CSV.

Iniziano le prime attività di 
promozione e animazione 

territoriale, che inaugurano 
una nuova strategia di 
lavoro con il territorio. 

Nel 2010 vengono 
definitivamente chiusi gli 
sportelli decentrati, la cui 
funzione è sostituita da 
operatori di territorio.

DECENTRAMENTO

ANIMAZIONE 
TERRITORIALE

Aumentano le sinergie e 
le collaborazioni con Enti 
Locali, Ambiti Territoriali, 

altri soggetti del Terzo 
Settore, istituzioni 

scolastiche ed educative: 
CSV è sempre più 

soggetto di promozione 
del volontariato 

integrato nel territorio 
bergamasco.

NUOVE 
COLLABORAZIONI

2012

Il 5 dicembre viene 
inaugurata l’attuale sede 

provinciale di CSV, con 
più spazi a disposizione 

delle associazioni e 
per la Biblioteca del 

Volontario.

2014

Nell’ambito del processo di 
riorganizzazione del sistema 

lombardo dei CSV, viene 
assunto il nuovo assetto 

organizzativo di CSV Bergamo, 
che diventa operativo nel 2018.

2016
2017

2017

NUOVA SEDE

AVVIO PROCESSO DI 
RIORGANIZZAZIONE

Il 24 marzo, con 
l’Iscrizione nel Registro 

delle Persone Giuridiche 
Private di Regione 

Lombardia, CSV Bergamo 
ottiene il riconoscimento 

della personalità 
giuridica.

Il 7 dicembre 
l’Assemblea dei Soci 

approva il nuovo 
Statuto di CSV 

Bergamo conforme ai 
requisiti indicati dal 

D.Lgs 117/2017 – Codice 
del Terzo Settore.

PERSONALITÀ 
GIURIDICA

NUOVO STATUTO
CSV Bergamo viene 

insignito della 
Medaglia d’Oro e Civica 

Benemerenza dal 
Comune di Bergamo

 per il ruolo ventennale 
di connettore sociale del 

volontariato.

BENEMERENZA

Nel 2020 la provincia di Bergamo è stata 
duramente colpita dalla pandemia da Covid-19. 

CSV non ha mai sospeso le proprie attività, 
ma le ha parzialmente convertite per essere 

a fianco di tutte le organizzazioni e i volontari 
che in quelle settimane si sono attivati per 

rispondere ai bisogni delle comunità.

COVID-19 E PANDEMIA

2020

2022

2021

La seconda edizione degli Stati Generali 
del Volontariato, che doveva inizialmente 

realizzarsi nel marzo 2020, è stata concretizzata 
in tutto il 2021 sulle seguenti tematiche: 

accoglienza, povertà, salute e partecipazione.

STATI GENERALI  
DEL VOLONTARIATO
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MISSIONE
CSV Bergamo opera come agente di sviluppo del volontariato e della 
cittadinanza attiva sul territorio bergamasco. Anche grazie alle reti di 
CSVnet e CSVnet Lombardia alle quali appartiene, promuove, sostiene 
e qualifica il volontariato in tutte le sue forme, tramite servizi e azioni 
che favoriscono il protagonismo dei cittadini e degli enti del Terzo 
Settore nel perseguimento dell’interesse generale della comunità. 
CSV Bergamo supporta il volontariato, in particolare quello presente 
negli Enti di Terzo Settore, nell’intraprendere e far conoscere le 
proprie iniziative, nel dotarsi di competenze organizzative e gestionali, 
nel coinvolgere nuovi soggetti e reperire risorse, nell’intervenire 
sulle cause dei fenomeni sociali e nel darsi forme autonome di 
rappresentanza.

VISIONE
CSV Bergamo 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.

MISSIONE E VALORI

NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI,  
I CSV SI CONFORMANO AI PRINCIPI INDICATI DALL’ART. 63. C.3 DEL CTS: 

Principio di universalità, non discriminazione  
e pari opportunità di accesso 
I servizi devono essere organizzati in modo tale da 
raggiungere il maggior numero possibile di beneficia-
ri; tutti gli aventi diritto devono essere posti effetti-
vamente in grado di usufruirne, anche in relazione al 
principio di pubblicità e trasparenza.

Principio di integrazione
I CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima 
regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di 
perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi 
economicamente vantaggiosi.

Principio di pubblicità e trasparenza
I CSV rendono nota l’offerta dei servizi alla platea dei 
propri destinatari, anche mediante modalità informati-
che che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; 
essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la 
quale rendono trasparenti le caratteristiche e le moda-
lità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di 
accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

Principio di qualità
I servizi devono essere della migliore qualità possibi-
le considerate le risorse disponibili; i CSV applicano 
sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche 
attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi.

Principio di economicità
I servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al 
minor costo possibile in relazione al Principio di qualità.

Principio di territorialità e di prossimità
I servizi devono essere erogati da ciascun CSV pre-
valentemente in favore di enti aventi sede legale ed 
operatività principale nel territorio di riferimento, e 
devono comunque essere organizzati in modo tale da 
ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e desti-
natari, anche grazie all’uso di tecnologie della comu-
nicazione.

8



Formazione 
per qualificare i volontari o 
coloro che aspirino ad esserlo.

Promozione, orientamento e animazione territoriale
per dare visibilità ai valori del volontariato e pro-
muovere la crescita della cultura della solidarietà e 
della cittadinanza attiva, facilitando l'incontro degli 
Enti di Terzo Settore con i cittadini interessati a svol-
gere attività di volontariato.

Consulenza
assistenza qualificata ed accom-
pagnamento per rafforzare com-
petenze e tutele dei volontari in 
vari ambiti di volontariato.

Informazione e comunicazione
per incrementare la qualità e la quantità di informa-
zioni utili al volontariato, per supportare la promo-
zione delle iniziative di volontariato e sostenere il 
lavoro di rete degli Enti del Terzo Settore.

Ricerca e documentazione
per mettere a disposizione ban-
che dati e conoscenze sul mon-
do del volontariato e degli Enti 
del Terzo Settore.

Supporto tecnico-logistico
per facilitare o promuovere l’operatività dei volontari.
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ATTIVITÀ STATUTARIE

ORGANIZZAZIONI CITTADINI 
E VOLONTARI

CULTURA ANIMAZIONE
TERRITORIALE

AREE DI INTERVENTO
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NAZIONALE / REGIONALE
CSVnet Lombardia
È la confederazione dei CSV della Lombardia. Rappresenta i CSV con gli interlocutori di sistema di carattere 
regionale, garantisce economie di scala, garantisce consulenza e formazione su temi comuni, sostiene i CSV 
nel perseguimento dei loro obiettivi. 

Bergamo AAA
Associazione, composta da una rete di soggetti, che promuove l’idea di una città Accessibile, Accogliente e Attrattiva 
per tutti e si impegna per realizzarla.

PROVINCIALE

Carcere e Territorio
Associazione, composta da una rete di soggetti, impegnata sui temi della giustizia e della pena. Opera sia sul piano culturale che 
su quello sociale, perseguendo la pienezza dei diritti della popolazione detenuta e cercando di limitare il ricorso al carcere.
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LA PARTECIPAZIONE A RETI

IID - Istituto Italiano della Donazione  
Assicura che l'operato delle organizzazioni non profit sia in linea con standard riconosciuti a livello 
internazionale e risponda a criteri di trasparenza, credibilità ed onestà.

Labsus  
Promuove la collaborazione tra cittadini e istituzioni e la capacità di queste reti inedite di prendere in carico problemi di 
interesse generale.

Next 
Rete di oltre 40 associazioni e partner per promuovere e realizzare una nuova economia: civile, partecipata e sostenibile.

CSVnet
È l’associazione nazionale dei CSV. Rappresenta i CSV con gli interlocutori di sistema di carattere 
nazionale, garantisce consulenza e formazione su temi comuni. 

Aiccon 
Promuove attività di formazione e ricerca sui temi più rilevanti per il mondo della cooperazione, del non profit 
e dell’economia civile, svolte in costante rapporto con la comunità accademica e le realtà del Terzo Settore.

CEV 
Rete europea che sostiene e garantisce un dialogo continuo con l’Unione Europea sui temi del volontariato e delle associazioni.

Alleanza contro la povertà 
Associazione che contribuisce alla costruzione di adeguate politiche pubbliche contro la povertà assoluta nel nostro Paese.

ASVIS 
Associazione per far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per mobilitarli allo scopo di realizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Euricse 
Promuove la conoscenza e l’innovazione nell’ambito delle imprese cooperative e sociali e delle altre 
organizzazioni non profit di carattere produttivo attraverso attività di ricerca teorica e applicata.

Fondazione Triulza 
Dopo Expo 2015 ha continuato le sue attività nel Lab Hub per l’Innovazione Sociale, con l’obiettivo di mettere al centro 
dello sviluppo dell’area (Milano Innovation District) l’impatto sociale e ambientale.

Exponiamoci 
Promuove iniziative sociali e culturali a supporto di quelle di Fondazione Triulza.

AGENDA 2030 - QUALI OBIETTIVI CONTRIBUIAMO A RAGGIUNGERE  
CON QUESTA ATTIVITÀ
OBIETTIVO 1 – SCONFIGGERE LA POVERTÀ 
1.b Creare solidi quadri di riferimento politici a livello nazionale, regionale e internazionale, basati su strategie di sviluppo a favore dei 
poveri e attenti alla parità di genere, per sostenere investimenti accelerati nelle azioni di lotta alla povertà. 
OBIETTIVO 17 – RAFFORZARE IL PARTENARIATO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
17.17 Incoraggiare e promuovere efficaci partenariati tra soggetti pubblici, pubblico-privati e nella società civile, basandosi sull’esperienza e 
sulle strategie di accumulazione di risorse dei partenariati. 
CSV Bergamo aderisce, tramite CSVnet, ad ASVIS e Next.
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ISTITUZIONI NON PROFIT E VOLONTARIATO IN ITALIA E IN LOMBARDIA 

336.275 le istituzioni non profit in Italia, di cui il 16% in Lombardia, 
la Regione con il maggior numero di organizzazioni in Italia. Più del 60% 
opera nel settore della cultura, dello sport e delle attività ricreative

5,5 milioni i volontari di queste organizzazioni a livello nazionale,  
oltre 1 milione in Lombardia

Secondo l’ultima pubblicazione ISTAT del 2017, negli ultimi anni il numero 
di istituzioni non profit in Lombardia è cresciuto notevolmente, con un 
incremento tra 2011 e 2015 del 14% circa. In particolare, il numero di 
associazioni riconosciute e non riconosciute è aumentato del 8,5%.

Anche il numero dei volontari nello stesso periodo è aumentato del 
24%, mentre i dipendenti delle organizzazioni non profit sono cresciuti 
del 4,5%.

ISTITUZIONI NON PROFIT IN LOMBARDIA: +14% TRA 2011 E 2015

Cooperative
sociali

Associazioni
riconosciute
e non riconosciute

Fondazioni

Com
itati, enti 

ecclesiastici, società 
di m

utuo soccorso
o altro

1.750 2.311

40.626
44.051

1.802 1.905 1.963
4.400

VOLONTARI IN LOMBARDIA: + 24% TRA 2011 E 2015

Cooperative
sociali

Associazioni
riconosciute
e non riconosciute

Fondazioni

Com
itati, enti 

ecclesiastici, società 
di m

utuo soccorso
o altro

11.957 11.935

748.427

926.050

13.526 17.110
39.986

54.700

Fonte: Censimento permanente delle istituzioni non profit ISTAT 2017 su dati 2015 e 2013 su dati 2011. ID
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Secondo i dati Istat, i volontari nelle istituzioni non profit sono in forte crescita: aumentano del 
16% a livello nazionale e del 24% in Lombardia tra 2011 e 2015. L’Italia si mantiene tuttavia agli 
ultimi posti in Europa per numero di volontari per abitante, in particolare per quanto riguarda 
il volontariato informale, e si evidenzia una criticità nel coinvolgere i giovani in queste attività, 
rendendo difficile il ricambio generazionale tra i volontari. Negli ultimi anni il volontariato in Italia 
ha anche risentito dell’immagine negativa creatasi nei confronti delle ONG - in particolare sul tema 
dell’immigrazione - che ha contribuito a diffondere un clima di diffidenza e di sfiducia nei confronti di 
tutto il settore non profit, con conseguenze sulle donazioni economiche. Rimane comunque elevata 
la fiducia nei confronti del volontariato, unico soggetto a raggiungere nella classifica Eurispes 2018 
una percentuale del 70%.
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A partire da novembre 2021, con l’attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 
(RUNTS), ciascuna Regione ha iniziato a trasferire al Ministero delle Politiche Sociali i dati relativi 
alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale che, in quanto 
precedentemente iscritte nei rispettivi registri regionali, possono già essere considerate Enti del 
Terzo Settore. Il trasferimento dei dati ha permesso di ottenere una panoramica aggiornata delle 
Associazioni che, al 31 dicembre 2021, potevano caratterizzarsi Enti del Terzo Settore: si contano 8.804 
Enti del Terzo Settore aventi sede legale in Lombardia e 32 che operano in regione con sede altrove, 
per un totale di 8.836 Enti del Terzo Settore complessivi; di questi 5.672 sono costituiti in forma di 
Organizzazioni di Volontariato e 3.164 in forma di Associazioni di Promozione Sociale. 
In futuro, una volta che il Registro Unico avrà visto tutte le sue funzionalità divenire operative, 
dovrebbe essere possibile consultare i dati aggiornati di ciascun Ente iscritto potendo così avere 
informazioni anche sul numero dei soci che vi aderiscono e dei volontari che vi operano.

Fonte: Censimento permanente delle istituzioni non profit ISTAT 2017 su dati 2015 e 2013 su dati 2011.
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO / 2

I CSV E LA PANDEMIA 
Il 2021 è stato caratterizzato dal perdurare dell’incertezza dovuta alla crisi pandemica, che ha 
riverberato ancora i suoi effetti sugli Enti di Terzo Settore, seppure in un contesto di lenta crescita di 
fiducia nell’uscita dalla situazione emergenziale. 
Sui territori i CSV hanno proseguito l’accompagnamento del volontariato nel dotarsi di strumenti 
per fare delle esperienze di collaborazione attraverso modalità consapevoli e sostanziali di lavoro, 
superando logiche di autoreferenzialità. 
Hanno rafforzato il proprio impegno nel connettere la cittadinanza con i temi delle fragilità e del 
benessere collettivo, particolarmente emersi durante la pandemia, affinché divengano oggetto di 
interesse di tutti e non solo dei servizi specialistici.
Hanno, inoltre, lavorato per continuare a sostenere le nuove forme di partecipazione emerse nei 
territori nate dalla forte mobilitazione civica della prima emergenza pandemica. 
In Lombardia tutti i CSV hanno garantito i propri servizi agli Enti del Terzo Settore ricorrendo alle 
modalità di erogazione sia tradizionali sia innovative legate all’uso delle nuove tecnologie, fornendo 
un supporto anche di fronte alla fatica di non poche associazioni a restare in vita e connesse con 
i bisogni e le sfide sociali di oggi. Dall’emergenza della pandemia le organizzazioni sono ripartite 
maggiormente attrezzate, mettendo a punto buone pratiche virtuose, apprendendo strumenti creativi 
e innovativi di progettazione, ideando e attivando soluzioni che sono diventate ora una “nuova 
normalità”.
L’organizzazione del sistema lombardo, le competenze interne ai Centri e le aree di lavoro condivise 
hanno supportato questi processi di cambiamento permettendo di centrare il tema della ripartenza 
e lasciando come eredità dell’emergenza pandemica un sistema ancor più attrezzato e prossimo ai 
territori. 
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO / 3

CSV BERGAMO 
In particolare, laddove possibile CSV Bergamo ha privilegiato i servizi a distanza, pur 
riattivando progressivamente, ed in conformità con i limiti imposti dalla normativa, 
alcune attività in presenza:

Lo smart working è stato applicato per tutto l’anno in modo omogeneo per tutti i 
dipendenti, con percentuali variabili in ragione dell’incidenza della pandemia e 
sempre nel rispetto delle normative anti Covid-19: 
• 60% da gennaio ad aprile;
• 50% da maggio ad agosto;
• 30% da settembre a dicembre. 

La situazione di settembre-dicembre si considera stabilizzata e prevede che lo smart 
working coincida con gli orari di chiusura al pubblico della sede di CSV Bergamo; 
questa situazione proseguirà quindi indipendentemente dalla situazione pandemica 
perché si è rivelata efficace nell’organizzazione del lavoro.

CSV e Covid-19 a distanza in presenza

SERVIZI EROGATI 80% 20%

consulenze 87% 13%

corsi di formazione 80% 20%

orientamenti al volontariato 80% 20%

convegni 65% 35%

progetti con le scuole 45% 55%

percorsi territoriali 46% 54%

ORGANI SOCIALI 

consigli direttivi 43% 57%

assemblee dei soci 100% 0

13



4.768 le istituzioni non profit presenti in provincia di Bergamo, il 90% sono associazioni. A Bergamo (dove risiede 
il 10,6% della popolazione lombarda) hanno sede il 15% delle istituzioni nonprofit. 104.356 i volontari di queste 
organizzazioni: 1 bergamasco su 10 dedica il proprio tempo ad attività di volontariato. Il 61,7% sono uomini, il 
41,6% ha un’età compresa tra i 30 e i 54 anni, il 18,75% ha meno di 30 anni.

Il territorio bergamasco conta circa 4.300 associazioni, di cui 1.500 iscritte nei rispettivi registri, e oltre 100.000 
volontari: un dato in costante crescita e davvero sorprendente, soprattutto in relazione al numero degli abitanti 
della provincia (circa 1.115.000). Secondo una ricerca promossa alcuni anni fa da CSV Bergamo con l’Università 
degli Studi di Bergamo, il valore economico del volontariato, organizzato e spontaneo, nella nostra provincia 
superava, applicando stime intermedie, mezzo miliardo di Euro, pari a quasi un punto e mezzo del PIL provinciale. 
Andando oltre alla formula tanto apprezzata del “grande cuore dei bergamaschi”, i dati oggettivi raccontano 
come la provincia bergamasca sia storicamente una terra di volontari, di persone che si mettono al servizio 
degli altri, silenziosamente, senza nulla chiedere in cambio: nel mondo laico tanto quanto in quello ecclesiale 
(Bergamo per molti anni ha avuto lo stesso numero di preti e di missionari e la Diocesi continua ad essere sede 
di numerose congregazioni). La conformazione del territorio bergamasco (64% vallare; 14 ambiti territoriali; 242 
comuni, di cui oltre 50 con meno di 1.000 abitanti) ha favorito la crescita di un volontariato radicato nei propri 
micro contesti, fortemente campanilistico e capillare, ma che negli anni ha saputo innervare il tessuto sociale 
delle comunità e, al contempo, sviluppare una forte specializzazione degli ambiti di intervento. Organizzazioni 
e persone portatrici di visioni, esperienze, competenze, che hanno contribuito a costruire e sostenere le nostre 
politiche (e i nostri immaginari) sociali, socio sanitarie e culturali.

1.103.556  ABITANTI AL 31/12/2020 POPOLAZIONE PER CLASSI DI ETÀ

89% italiani

11% stranieri

21% 65+

14% 0—14

45% 31—64
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO / BERGAMO 

ETS IN PROVINCIA DI BERGAMO
2020 2019

ODV APS ONLUS
0

100

200

300

400

500

600

700

17% 15—30

2021

4.768 
Istituzioni non 
profit, di cui oltre 
90% associazioni

775
Organizzazioni di 
volontariato  
(iscritte al Registro)

319
Associazioni di 
Promozione Sociale 
(iscritte al Registro)

430 Onlus
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Possono far parte di CSV Bergamo le organizzazioni di volontariato e gli altri Enti del Terzo 
Settore, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V 
del Codice Civile, che ne facciano richiesta, che si riconoscano nei principi, nei valori e nelle 
norme statutarie dell’associazione. Il mantenimento dell’adesione al Centro di Servizio per 
il Volontariato di Bergamo è subordinato al versamento di una quota annua, determinata 
dall’Assemblea dei Soci per l’anno 2021 in € 30,00. Con l’adozione del nuovo Statuto conforme 
al D. Lgs. 117/2017 e la successiva iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, 
prevista nel 2022 e necessaria per il completamento dell’iter di accreditamento con Centro di 
Servizio per il Volontariato, i soci non ETS saranno dichiarati decaduti dalla base sociale di CSV.
La base sociale di CSV Bergamo è composta al 31/12/2021 da 90 enti, di cui: 
• 70 Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro;
• 11 Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro;
• 3 fondazioni; 
• 5 associazioni Onlus;
• 1 associazione generica.

Inoltre, considerando anche gli enti aderenti alle associazioni di secondo livello socie, 
CSV Bergamo conta una base sociale di 837 organizzazioni, rappresentative del 51% delle 
Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro del Volontariato e del 31% delle Associazioni 
di Promozione Sociale iscritte al Registro della Promozione Sociale.
Negli ultimi anni la dimensione della base sociale si è sostanzialmente stabilizzata, con 
oscillazioni inferiori al 3% annuo. 
La maggior parte delle organizzazioni socie hanno carattere provinciale o sono enti di secondo 
livello: resta comunque significativa la presenza di associazioni locali. Dal punto di vista della 
collocazione territoriale, tale situazione determina la prevalenza di organizzazioni con sede 
nel capoluogo provinciale, pari a circa il 57% del totale.

BASE SOCIALE CSV BERGAMO

RAPPRESENTATIVITÀ SOCI

Soci (diretti e indiretti)

Non soci

378

397

217

102

406

11
ODV APS ONLUS

78% 
ODV

12% 
APS
6% 
Associazione ONLUS

1% 
Associazione Generica

3% 
Fondazione
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I SOCI

ASSOCIAZIONI ADERENTI

46% 
Locali

11% 
2° livello
46% 
Provinciali
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Organi sociali Riunioni svolte % di  
partecipazione

Ore svolte da ogni com-
ponente

Gratuità  
del ruolo

Assemblea
dei soci 2 57,78 3,5 x

Organo di 
amministrazione 7 81,81 14 x

Presidente 15 100 22,5 x

Organi di controllo 5 100 7,5

ASSEMBLEA 
DEI SOCI

ORGANO DI
CONTROLLO PRESIDENTE

ORGANI DI
CONTROLLO

Dal 2016 ad oggi CSV Bergamo ha avuto sempre almeno 3 donne tra i membri del 
Consiglio Direttivo; nel triennio 2015/2017 una donna ha fatto parte della Giunta di 
Presidenza, organo esecutivo che in quegli anni affiancava il Presidente. Anche per 
l’anno 2021 una donna ricopre il ruolo di vicepresidente nel Consiglio Direttivo. Dalla 
nascita di CSV Bergamo non si è mai registrato né accertato alcun caso di corruzione.
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IL SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO

AGENDA 2030 - QUALI OBIETTIVI CONTRIBUIAMO A RAGGIUNGERE CON QUESTA ATTIVITÀ
OBIETTIVO 5 – RAGGIUNGERE L’UGUAGLIANZA DI GENERE 
5.5 Garantire alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità di leadership a tutti i livelli del processo 
decisionale nella vita politica, economica e pubblica. 
OBIETTIVO 16 – PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE 
16.6 Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti. 
16.7 Assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli. 
CSV Bergamo mette in campo misure per assicurare pari opportunità di leadership e misure per aumentare la trasparenza 
e la partecipazione ai processi decisionali. 
36% di donne all’interno degli Organi Direttivi. 
0 irregolarità rilevate dall’Organo di Controllo. 
Pubblicazione sul sito del Bilancio, del Bilancio Sociale e del rendiconto dei contributi pubblici come previsto dalle 
normative di riferimento.
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L’Assemblea dei Soci di CSV Bergamo si riunisce di norma 
due volte all’anno, per l’approvazione del programma an-
nuale dell’esercizio successivo e per l’approvazione del bi-
lancio dell’esercizio precedente; inoltre nomina gli Organi 
Sociali. In tal modo essa esercita il governo dell’Associa-
zione.
Per garantire la più ampia partecipazione della base socia-
le, lo Statuto prevede la possibilità di attribuire fino a tre 
deleghe e di utilizzare, laddove necessario, modalità tele-
matiche.
L’attribuzione della maggioranza al volontariato è garanti-
ta, nel caso in cui le organizzazioni di volontariato associa-
te fossero in minoranza, attribuendo loro un coefficiente di 
voto maggiore: la ponderazione è computata al momento 
della convocazione dell’Assemblea, sulla base degli aventi 
diritto.
Nel 2021 le due Assemblee si sono svolte attraverso la mo-
dalità on line, in ottemperanza alle normative anti Covid 19. 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
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2
Assemblee dei 
Soci, di cui una 
elettiva

58%
Partecipazione  
media aventi 
diritto 
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Nome e cognome Ruolo Data prima 
nomina

Periodo per il quale 
rimane in carica

Ente socio che lo ha  
indicato e qualifica  

ai sensi del CTS

Oscar Bianchi Presidente 21/05/2009 2021/2024 AVIS Provinciale (ODV)

Brunella Conca Vice Presidente vicaria 30/06/2006 2021/2024 Fondazione La Porta (in attesa di 
iscriversi al RUNTS)

Simone Pezzotta Vice Presidente 04/05/2018 2021/2024 ACLI Provinciale (APS)

Pietro Bailo Consigliere 04/05/2018 2021/2024 ARCI Provinciale (APS)

Roberto Boroni Consigliere 25/05/2021 2021/2024 Associazione Mercato & 
Cittadinanza (APS)

Livia Brembilla Consigliere 25/05/2021 2021/2024 Associazione Volontari Caritas 
Bergamasca Onlus (ODV)

Anna Lisa Cesani Consigliere 04/05/2018 2021/2024 Società San Vincenzo (ODV)

Ivan Cortinovis Consigliere 17/05/2012 2021/2024 UILDM Bergamo (ODV)

Alessandro Piscone Consigliere 25/05/2021 2021/2024 Telefono Amico Italia Centro di 
Bergamo (ODV)

Giuseppina Poma Consigliere 25/05/2021 2021/2024 Associazione AEPER (ODV)

Mario Vitali Consigliere 14/12/2016 2021/2024 AUSER Provinciale (ODV)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri, tra cui il Presidente e due Vice Presidenti (di cui 
uno vicario); non sono assegnate deleghe, ma il Consiglio decide collegialmente su tutte le materie 
di sua competenza. Partecipa alle sedute, con funzioni di Segretario, il Direttore; inoltre le sedute 
sono aperte ai componenti dell’Organo di Controllo. L’attuale Consiglio Direttivo è stato nominato 
dall’Assemblea dei Soci del 25/05/2021 e resterà in carica fino alla primavera del 2024.
Nel rispetto delle mansioni attribuitegli dallo Statuto, il Consiglio Direttivo esercita la propria 
funzione principalmente in tre direzioni: determinazione degli orientamenti strategici del CSV; verifica 
e controllo dell’utilizzo delle risorse in relazione agli obiettivi individuati; connessione tra CSV e il 
mondo associativo bergamasco. 

Nel corso del 2021 i Consiglieri sono stati impegnati, oltre che nelle sedute del Consiglio Direttivo, 
anche in una giornata di studio, dedicata alla progettazione del Piano Attività 2022, e in alcuni 
momenti di incontro e verifica con la base sociale.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL PRESIDENTE
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, esercita la rappresentanza di CSV Bergamo, è 
il responsabile delle attività e cura le relazioni con gli enti del territorio.
È fatto divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di Presidente per più di nove anni. 
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, esercita la rappresentanza di CSV Bergamo, è 
il responsabile delle attività e cura le relazioni con gli enti del territorio.

7 sedute 82%
partecipazione 
media aventi 
diritto

1 giornate 
di studio 5

incontri 
con la base 
sociale
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ORGANO DI CONTROLLO

Nome e cognome Ruolo Data prima nomina Periodo per il quale 
rimane in carica

Lauro Montanelli Presidente 02/07/1997 2021/2024

Paolo Moro Membro 15/05/2015 2021/2024

Luigi Burini Membro 25/05/2021 2021/2024

ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo di CSV è composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro 
e esercita compiti di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione.
Nel corso del 2021 si è riunito 5 volte e per lo svolgimento della sua funzione si avvale 
del supporto del Direttore e della referente dell’amministrazione di CSV.
Nel 2021 l’Assemblea dei Soci ha provveduto, in data 25/05/2021, alla nomina dei nuovi 
componenti dell’Organo di Controllo, confermando Paolo Moro e eleggendo Luigi 
Burini in sostituzione di Mario Berlanda; come Presidente dell’Organo di Controllo, 
nominato dall’Organismo Nazionale di Controllo, è stato confermato Lauro Montanelli.
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CSV Bergamo ha costruito e intrattiene proficue relazioni con numerosi enti e realtà del territorio 
che favoriscono uno scambio e una conoscenza sempre attuale dei bisogni e delle esigenze della 
comunità e la definizione di obiettivi, condivisi in una logica di corresponsabilità. 
Questa la rete degli stakeholder:
• Soggetti istituzionali nazionali e territoriali che definiscono regole e quadro normativo (Legislatore, 

Regione Lombardia, Organismo Nazionale di Controllo, Organismo Territoriale di Controllo); 
• Reti di appartenenza (CSVnet, CSVnet Lombardia, altri singoli CSV);
• Stakeholder interni (Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Organo di Controllo, staff)
• Destinatari dei servizi (volontari, OdV, APS ed ETS – siano essi soci oppure no -, altri soggetti del 

Terzo Settore, organizzazioni a matrice solidale formali e informali; comunità locale e cittadini; reti 
territoriali e tematiche);

• Partner delle attività (scuole e Università, Comuni, Ambiti territoriali e altre amministrazioni locali, 
ATS e ASST, Fondazione della Comunità Bergamasca, Fondazione Costruiamo il Futuro, istituti di 
credito, media locali, Diocesi, soggetti profit, sistema della Giustizia – ULEPE, Casa Circondariale, 
Camera Penale, Tribunale);

• Finanziatori (Fondazione Cariplo e altre fondazioni di erogazione);
• Fornitori;
• Professionisti specializzati sugli oggetti di lavoro delle diverse aree;
• Tavoli progettuali (Anagrafe fragilità, Case di Comunità ATS, Comunità della Salute, Distanze 

Ravvicinate, Festival In necessità virtù, Fondo povertà, Gioco di squadra 2, Laboratorio Nexus, 
Osservatorio Nuove Generazioni, Pit stop, Scuole Aperte Partecipate in Rete, Tavolo PUC, Verso una 
Comunità della Salute sul Serio, Welfare di Comunità).
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GLI STAKEHOLDER /1

STAKEHOLDER 
INTERNI

SOGGETTI
ISTITUZIONALI

RETI DI 
APPARTENENZA

DESTINATARI

PARTNER

TAVOLI
PROGETTUALI

CSV

FINANZIA-
TORIFORNITORI

PROFES-
SIONISTI
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GLI STAKEHOLDER /2

Tipologia di 
stakeholder Elenco stakeholder Nr. Natura della 

relazione
Modalità di 

coinvolgimento
Prospettive di sviluppo della 

relazione

Soggetti istituzionali 
nazionali e territoriali 
che definiscono regole 
e quadro normativo: 
Legislatore, ONC, OTC 

Organo Nazionale 
di Controllo, 
Organo Territoriale di 
Controllo   

2 Rapporti  
istituzionali Programmazione e controllo 

Sviluppare piena e reciproca 
collaborazione nell’individuazioni 
dei bisogni, delle priorità e delle 
strategie di intervento a sostegno del 
volontariato.  

Reti di appartenenza: 
CSVnet, CSVnet Lombardia

CSVnet 
CSVnet Lombardia 2 

Rapporti operativi 
periodici e 
costanti per 
la gestione 
delle attività, la 
formazione e la 
costruzione di 
strategie condivise

Supporto reciproco 
collaborando su advocacy, 
formazione interna e 
realizzazione di progetti 
comuni, massimizzando l'uso 
delle risorse a disposizione 
di ciascuno 

Lavorare di concerto perché, 
perseguendo tutti il medesimo 
obiettivo, le modalità di realizzazione 
possano essere univoche e quindi di 
maggiore impatto per i destinatari dei 
servizi 

Stakeholder interni: 
Assemblea dei Soci, 
Organi direttivi, staff CSV

Assemblea dei soci 90 

Partecipazione 
diretta alla vita 
e al governo del 
Centro

Governo del CSV ed elezione 
dei propri rappresentanti nel 
consiglio direttivo 

Promuove corresponsabilità 
nell'indirizzo politico dell'attività 
del CSV. I soci sono coinvolti tramite 
assemblee ed altre occasioni di 
incontro e confronto, quali gli Stati 
Generali del Volontariato Bergamasco  

Consiglio direttivo 11 

Partecipazione 
diretta alla vita 
e al governo del 
Centro

Amministrazione dell'ente 
e definizione dell'indirizzo 
politico-strategico del centro 

Promuovere corresponsabilità e 
partecipazione nell'indirizzo politico e 
delle attività del centro. 

Organo di controllo 33 Stakeholder 
interni

Vigilanza sull’osservanza 
della legge e dello statuto 
oltre che sul rispetto 
dei principi di corretta 
amministrazione

Promuovere corresponsabilità negli 
indirizzi di gestione del centro.

Staff 12 Stakeholder 
interni

Esecuzione delle linee 
guida dettate dal consiglio 
direttivo del centro e 
gestione dei servizi 

Promuovere aggiornamento 
professionale ed integrazione tra 
diversi ruoli ed aree di lavoro  

Destinatari di servizi e 
attività: volontari, OdV, 
APS ed ETS (soci e non), 
comunità locale

Volontari, organizzazioni 
di volontariato, 
associazioni, Enti del 
Terzo Settore e reti del 
territorio di Bergamo 
Organizzazioni di 
volontariato, associazioni, 
Enti del Terzo Settore 
e reti del territorio di 
Bergamo

4.768 
organizzazioni, 

di cui 4.300 
associazioni

Destinatari

Sostenere e rafforzare 
l'azione dei volontari, in 
forma organizzata e non, 
attraverso consulenze 
specialistiche, formazione 
e accompagnamenti 
organizzativi 

Supportare e promuovere la 
collaborazione tra diversi attori, tramite 
il coordinamento e la partecipazione a 
reti territoriali 

Cittadini e comunità 1.103.556 Destinatari

Coinvolgere in azioni di 
prossimità e solidarietà 
anche attraverso azioni 
dedicate e l’incontro 
con le organizzazioni di 
volontariato bergamasche 

Promuovere i valori del volontariato 
grazie all'orientamento ai cittadini 
verso le attività offerte dalle 
associazioni e alla realizzazione di 
progetti rivolti ai più giovani 

Partner Ambiti territoriali 14 Partner
Collaborazione e 
coinvolgimento in 
progettualità territoriali 

Sostenere in maniera comune il 
volontariato e più in generale il settore 
sociale, con la realizzazione di progetti 
in partnership che ne rafforzino 
l’impatto sui bisogni delle comunità  

ASST, ATS 4 Partner Partecipazione a tavoli di 
lavoro su temi specifici 

Contribuire al miglioramento di alcuni 
aspetti della salute pubblica 
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Tipologia di 
stakeholder Elenco stakeholder Nr. Natura della 

relazione
Modalità di 

coinvolgimento
Prospettive di sviluppo della 

relazione

Banche, assicurazioni, 
imprese

3 banche, 2 
assicurazioni, 1 

impresa
Partner

Partecipazione a lavori 
di co – progettazione di 
interventi per la collettività 
e il volontariato 

Ampliare la collaborazione con il 
mondo del profit per massimizzare 
l'impatto di CSV a favore del Terzo 
Settore

Professionisti 44 Partner

Collaborazione nella 
gestione di consulenze, 
formazione e servizi ai 
volontari bergamaschi. 

Progettare attività e servizi che 
rispondano ai bisogni emergenti delle 
organizzazioni

Partner
Diocesi di 
Bergamo e Caritas 
Diocesana Bergamasca 

2 Partner
Realizzazione di progetti 
in partnership che 
promuovano valori comuni

Riconoscere l’importanza delle 
istituzioni religiose per il volontariato 
e per il territorio bergamasco, pur 
mantenendo la laicità di CSV

Fondazione della 
Comunità Bergamasca 
Onlus

1 Partner

Realizzare progettualità 
condivise per sostenere la 
capacità del volontariato 
e dell’associazionismo 
di accedere a risorse 
economiche

Promuovere iniziative che aumentino la 
capacità delle realtà del Terzo Settore 
di accedere alle risorse e che aprano 
l’accesso a nuove fonti e modalità di 
finanziamento

L'Eco di Bergamo, 
Radio Alta e altri 
soggetti del mondo 
dell'informazione 

10 Partner

Collaborazione con 
i soggetti territoriali 
deputati all’informazione 
per la comunicazione e la 
promozione delle attività e 
dei valori del volontariato 
bergamasco

Sviluppare sempre nuove 
collaborazioni per implementare e 
accrescere la diffusione della cultura 
della solidarietà

Provincia di 
Bergamo, Comune 
di Bergamo e diversi 
altri Entri Locali 
della provincia 

244 Partner

Realizzazione di 
progettualità a sostegno 
al ruolo che Provincia e 
Comuni possono giocare 
nella collaborazione con il 
terzo settore

Sviluppare corresponsabilità per 
sostenere la capacità del volontariato 
di leggere i bisogni del territorio e di 
mettere in campo azioni e interventi 
pertinenti e condivisi.

Partner ULEPE e Casa 
Circondariale 2 Partner

Collaborazione con gli uffici 
preposti su progetti volti 
alla sensibilizzazione della 
cittadinanza, in particolar 
modo dei giovani, e 
all’inclusione degli autori di 
reato, anche orientando gli 
stessi allo svolgimento di 
attività di volontariato o di 
pubblica utilità

Assumere il tema della giustizia 
come prioritario per una 
società più accogliente

Ufficio scolastico 
per la Lombardia e 
istituti scolastici 

25 Partner

Collaborazione con gli uffici 
preposti su progetti volti 
alla sensibilizzazione della 
cittadinanza, in particolar 
modo dei giovani, e 
all’inclusione degli autori di 
reato, anche orientando gli 
stessi allo svolgimento di 
attività di volontariato o di 
pubblica utilità

Riconoscere e sostenere il ruolo 
della scuola nella formazione alla 
cittadinanza critica e attiva 

Università degli Studi 
di Bergamo 1 Partner

Progettazione condivisa di 
percorsi formativi altamente 
qualificanti

Collaborare su temi di ricerca e 
azione comuni, anche attraverso la 
realizzazione di progetti formativi 
dedicati a specifiche attività, quale 
quella nel campo della giustizia

AGENDA 2030 - QUALI OBIETTIVI CONTRIBUIAMO A RAGGIUNGERE CON QUESTA ATTIVITÀ
OBIETTIVO 17 – RAFFORZARE IL PARTENARIATO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
17.17 Incoraggiare e promuovere efficaci partenariati tra soggetti pubblici, pubblico-privati e nella società civile, basandosi sull’esperienza e 
sulle strategie di accumulazione di risorse dei partenariati. 
CSV Bergamo nell’anno 2021 ha costruito partenariati con più di 200 soggetti pubblici, privati e della società civile.
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AREA TECNICA
Pamela Arioli

Laura Zanoncelli

DIRETTORE
Antonio Porretta

COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE

Chiara Roncelli

COORDINATORE 
AREA 

ORGANIZZAZIONI*
Antonio Porretta

COORDINATORE 
AREA CITTADINI 
E VOLONTARI*

Sara Leidi

COORDINATORE 
AREA CULTURA*

Antonio Porretta

COORDINATORE 
AREA ANIMAZIONE 

TERRITORIALE*
Claudia Ponti

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
In continuità con il precedente anno è confermata e convalidata la struttura organizza del CSV di 
Bergamo:
• lo Staff di Direzione, composto da direttore e coordinatori d’area, che progetta, sovrintende e 

gestisce le attività di CSV;
• le equipe d’area o di progetto, facilitate da un coordinatore e formate dagli operatori coinvolti, 

che ricompongono e orientano le progettualità, sviluppando al contempo nuovi apprendimenti 
e ipotesi;

• il coordinamento del personale, che ha la duplice funzione di aggiornare tutto lo staff sulle 
questioni che riguardano il Centro e costituire uno spazio elaborativo e formativo per gli 
operatori;

• le supervisioni individuali, condotte dai coordinatori, che accompagnano i singoli operatori 
nella gestione e nella rilettura di specifiche azioni.

I servizi previsti dallo statuto vengono erogati attraverso quattro aree di prodotto all’interno delle 
quali vengono progettati e forniti i servizi in relazione alla tipologia di destinatari: organizzazioni; 
cittadini e volontari; cultura; animazione territoriale.

CONSIGLIO
DIRETTIVO PRESIDENTE

ASSEMBLEA
DEI SOCI

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Marzia Canini
Lorena Moretti
Claudia Ponti

Chiara Roncelli
Ileana Sirtoli

Diego Verdoliva

Marzia Canini
Ester Carrara
Giulia Pesenti

Ilaria Putti

Ester Carrara
Claudia Ponti

Ilaria Putti
Chiara Roncelli

Laura Zanoncelli

Ester Carrara
Sara Leidi

Lorena Moretti
Ilaria Putti
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LE RISORSE UMANE
CSV Bergamo da sempre opera una politica di valorizzazione delle proprie risorse umane, investendo 
sui dipendenti per accrescerne sempre più le competenze e il contributo all’interno di servizi e 
progetti.
Inoltre, per poter erogare consulenze e formazione di tipo specialistico, CSV Bergamo si avvale della 
collaborazione di alcuni professionisti esterni, sia in forma occasionale che continuativa.

Nel corso del 2021 ci sono state due dimissioni volontarie (una delle quali preceduta da un 
distaccamento di 4 mesi presso CSVnet Lombardia) e una nuova assunzione a tempo determinato. 
Nell’ultimo triennio ci sono state 5 assunzioni e altrettante dimissioni, con un tasso annuale di turn 
over dello staff pari a circa il 15%.

Sempre nell’ultimo triennio sono stati inseriti nello staff di CSV Bergamo 3 giovani under 35.
Nel 2021 non si sono registrati infortuni sul lavoro.

38 Formatori/consulenti 
occasionali

12 Dipendenti

11 Volontari 
Organi Sociali

3 Consulenti 
continuativi

RISORSE UMANE
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AGENDA 2030 - QUALI OBIETTIVI CONTRIBUIAMO A RAGGIUNGERE CON QUESTA ATTIVITÀ
OBIETTIVO 8 – INCENTIVARE UNA CRESCITA ECONOMICA DURATURA 
8.5 Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutte le donne e gli uomini, anche per i giovani e le 
persone con disabilità, e la parità di retribuzione per lavoro di pari valore. 
8.6 Ridurre entro il 2030 la quota di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di studio o formazione. 
8.8 Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i lavoratori, compresi i lavoratori migranti, in 
particolare le donne migranti e quelli in lavoro precario. 
CSV si impegna per mettere in campo misure per favorire la piena e produttiva occupazione per tutte le donne e gli uomini, anche per i 
giovani, e per promuovere un ambiente di lavoro sicuro. 
50% di donne con contratto part-time. 
3 giovani under 35 assunti negli ultimi 3 anni. 
42% personale < 40 anni. 
0 infortuni sul posto di lavoro nell’anno. 
Rispetto degli obblighi di legge sulla formazione in materia di salute e sicurezza.
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Per poter garantire un alto livello della qualità dei servizi offerti e per stimolare la costruzione di 
nuovi percorsi e attività, CSV Bergamo anche nel 2021 ha scelto di continuare ad investire sulla 
formazione del proprio personale per aumentarne le competenze e il livello di professionalità. 
Nel corso di tutto l’anno sono stati garantiti corsi di formazione e aggiornamento interno, svolti 
prevalentemente online, su temi inerenti le diverse aree di lavoro degli operatori del Centro.

Particolare attenzione, anche quest’anno, è stata riservata ai corsi formativi riguardanti le novità 
introdotte dalla Riforma del Terzo Settore con lo scopo di fornire servizi puntuali e aggiornati alle 
associazioni e ai volontari del territorio.

Nel 2021 sono state erogate, anche in collaborazione con CSVnet e CSVnet Lombardia:
• 38 iniziative di formazione;
• più di 60 ore di formazione per ogni operatore.

Area Organizzazioni

Area Tecnica

Area Cultura

Area Cittadini8%

16%

18%

55%
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

772 ore  
di formazione

64 ore di formazione  
per operatore

38 iniziative 
di formazione

92%  degli 
operatori formati

INIZIATIVE DI FORMAZIONE SUDDIVISE PER AREA

Area Territorio3%

AGENDA 2030 - QUALI OBIETTIVI CONTRIBUIAMO A RAGGIUNGERE CON QUESTA ATTIVITÀ
OBIETTIVO 4 – ISTRUZIONE DI QUALITÀ 
4.4 . Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze specifiche – anche tecniche e professionali 
– per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria. 
CSV Bergamo garantisce la formazione continua del personale e lo sviluppo della professionalità. 
Nel 2021 sono state erogate in media 64 ore di formazione per operatore e il 92% dei dipendenti ha usufruito di formazione professionale.

27



Anche il 2021 è stato caratterizzato da un’importante attività formativa, promossa dalle Confederazioni 
nazionale e regionale, che ha consentito sia di incrementare le competenze specifiche degli 
operatori che di sviluppare le attività delle quattro aree di lavoro, offrendo occasioni formative 
anche ai Presidenti e ai membri dei Consigli Direttivi. Con particolare riferimento alle quattro aree 
di produzione si segnala che il 2021 ha rappresentato anche un’opportunità per lavorare in modo 
congiunto tra CSV, attivando a livello regionale specifici gruppi di lavoro. Gli ambiti di formazione 
hanno riguardato tutte le aree di lavoro, con particolare attenzione a:
• Riforma del Terzo Settore;
• co-programmazione e co-progettazione;
• rendicontazione sociale

Formazione erogata da CSVnet Formazione erogata da CSVnet Lombardia
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FORMAZIONE REALIZZATA 

A LIVELLO REGIONALE /NAZIONALE

18 ore di formazione

9 percorsi organizzati

29 partecipanti in totale

100% della  
formazione erogata a distanza

183 ore di formazione

7 percorsi organizzati

129 partecipanti in totale

100% della  
formazione erogata a distanza

Area Organizzazioni

Area Tecnica

Area Cultura

Area Cittadini29%

29%

14%

14%

INIZIATIVE DI FORMAZIONE SUDDIVISE PER AREA

Area Territorio14%

AGENDA 2030 - QUALI OBIETTIVI CONTRIBUIAMO A RAGGIUNGERE CON QUESTA ATTIVITÀ
OBIETTIVO 4 – ISTRUZIONE DI QUALITÀ 
4.4 . Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze specifiche – anche tecniche e professionali – 
per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria. 
CSV Bergamo garantisce la formazione continua del personale e lo sviluppo della professionalità. 
Nel 2021 sono state erogate in media 64 ore di formazione per operatore e il 92% dei dipendenti ha usufruito di formazione professionale.
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CSV Bergamo applica i CCNL Terziario - Confcommercio e adotta un Regolamento regionale 
per l’inquadramento contrattuale e il trattamento economico dei lavoratori dipendenti dei 
Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia.
Tale Regolamento sancisce che:
• esiste un inquadramento contrattuale specifico per le categorie di Direttore (Quadro), 

Coordinatore d’Area (Impiegato di II Livello), Operatori (Impiegato di III Livello) e Impiegati 
Amministrativi (Impiegato dal IV Livello);

• il trattamento economico “minimo” viene definito dal CCNL Terziario in relazione 
all’inquadramento operato con eventuali trattamenti economici “ulteriori” come il super 
minimo non assorbibile e l’indennità di funzione;

• a tutti i dipendenti viene riconosciuto il “Buono pasto” per un importo minimo di € 5,29 per 
ogni giornata lavorativa con orario lavorativo effettivo superiore a 6 ore;

• in caso di utilizzo dell’auto di proprietà del dipendente, previa autorizzazione, è possibile 
usufruire di un rimborso chilometrico quantificato in un importo pari a 1/5 del prezzo della 
benzina verde per ogni chilometro percorso

Nel 2021 il rapporto tra la retribuzione massima e la retribuzione minima è stato di 1,81 (nel 
2020 era 1,78), mentre il rapporto fra la retribuzione media delle donne e quella degli uomini 
è stato di 1,17 (nel 2020 era 1,55).
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LA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

RETRIBUZIONI LORDE (RAL)
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CSV Bergamo 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. Nel corso dell’anno 2020 e poi nel 2021 CSV Bergamo ha attivato 
alcune azioni specifiche di rilevazione dei bisogni dei volontari e delle associazioni 
bergamasche, che hanno orientato in primo luogo la programmazione annuale e nel 
corso dell’anno hanno permesso di rimodulare le attività programmate secondo le 
questioni emergenti. Sono stati realizzati questionari anonimi, focus group, incontri con 
la base sociale, momenti di confronto con gli altri CSV lombardi, form di valutazione dei 
servizi, ricerche, comunità di pratiche, seminari tematici. Un ampio lavoro di rilevazione, 
reso necessario dalla situazione inedita in cui le associazioni si sono trovate dopo 
l’anno di scoppio della pandemia. Dati, feedback e riscontri, una volta raccolti, diventano 
oggetto di confronto sia nelle equipe d’area che nello staff di direzione e nel consiglio 
direttivo, rappresentando la base intorno alla quale viene sviluppato il Piano attività 
annuale.

Dalla raccolta e dalla rielaborazione, all’interno del processo programmatorio delle 
attività 2021, è emersa la necessità per CSV Bergamo di posizionarsi, nella progettazione 
e nella erogazione dei servizi, all’interno di 4 dimensioni, distinte ma interconnesse: 

• culturale; raccontare storie per far capire quali sono i problemi e le possibilità 
delle persone oggi; attivare processi culturali per aiutare le associazioni a 
ricollocarsi intorno ai problemi; ridefinire e rilanciare i valori del volontariato 
come driver di sviluppo della società; il richiamo ai bisogni e alle domande può 
diventare stimolo per ridefinire identità e pratiche;

• politica; non solo offrire servizi e prestazioni, ma anche elaborare e offrire 
visioni, letture, proposte, priorità; non si tratta di assumere un ruolo di 
rappresentanza in senso stretto del volontariato, quanto di una funzione di 
indirizzo, di orientamento, di mediazione;

• di accompagnamento; è necessario per CSV aprire spazi di ascolto ravvicinati, 
agire nella prossimità, fare rete nei territori, aprirsi riflettendo sulle paure e 
sulle fragilità; i reticoli (territoriali, tematici) vanno pensati come luoghi della 
riflessività dove immaginare spazi e prospettive diverse;

• di formazione; emerge la necessità di sviluppare una leadership politica nel 
volontariato che sappia indicare nuove strade, rinnovare le organizzazioni, 
valorizzare le nuove forme della partecipazione e, al contempo, interloquire 
con le Istituzioni e con gli altri attori della comunità; serve una formazione 
permanente nel fare, rielaborando le esperienze per attribuire senso, il racconto 
come chiave per riconoscere il senso di ciò che si fa; una formazione riflessiva, 
mirata alla riscoperta, alla introspezione; formare le persone per potersi 
ripensare, riorganizzare, rinnovare.

LE AREE DI BISOGNO
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Il processo di programmazione, a partire dalla raccolta dei bisogni degli stakeholder realizzata 
nel corso delle attività da parte degli operatori di CSV Bergamo, confluisce nella definizione 
del Piano Attività e del budget preventivo, entrambi predisposti su base annuale da parte del 
Consiglio Direttivo. Questi documenti, per l’anno 2021, sono stati approvati nell’Assemblea dei 
Soci del 15 dicembre 2020. Le attività sono coerenti con gli indirizzi normativi in materia di CSV, 
non sono previste attività accessorie o commerciali e la programmazione è coperta per il 90% 
da risorse FUN – Fondo Unico Nazionale.
Nella definizione della programmazione 2021 sono stati condivisi i seguenti obiettivi strategici, 
a loro volta declinati in modo trasversale nelle quattro aree di produzione, con obiettivi 
operativi differenziati e coerenti con i propri target specifici di riferimento: 
• accompagnare le organizzazioni di volontariato a riprendere le proprie attività, sospese o 

messe in crisi a causa della pandemia, facilitando, laddove possibile, i necessari processi 
di riconversione e ridefinizione dei servizi e delle attività;

• facilitare la transizione degli Enti del Terzo Settore nel nuovo sistema amministrativo, 
giuridico, fiscale, organizzativo, territoriale introdotto con la Riforma;

• promuovere la capacità del volontariato di accogliere in modo più aperto, continuativo e 
strutturato i cittadini che esprimono, anche in forme inedite e strumentali (MAP, LPU, PUC, 
…), domande di incontro ed inserimento nelle associazioni;

• rafforzare le iniziative di promozione del volontariato e della solidarietà, sia per agevolare 
i passaggi generazionali nelle organizzazioni, sia per rigenerare dentro le comunità una 
cultura del noi e della responsabilità oggi ancora più urgente;

• investire sul riconoscimento sociale del volontariato, ovvero sulla capacità del volontariato 
di parlare alla cittadinanza, di trasmettere i suoi valori, di esercitare una funzione di 
advocacy attorno ai problemi di cui si occupa;

• sostenere la capacità dei diversi attori sociali e istituzionali di comprendere le evoluzioni 
delle dinamiche della partecipazione e della responsabilità, per promuovere condizioni 
sistemiche che ne facilitino l’attivazione e la rigenerazione;

• promuovere la capacità del volontariato di assumere ruolo, in modo consapevole e 
competente, attorno a due questioni nodali per il futuro delle nostre comunità: la povertà, 
nei suoi molteplici aspetti, e la salute, nelle sue accezioni sociale e comunitaria;

• promuovere un volontariato della prossimità, capace di stare vicino alle persone, tessendo 
trame relazionali attorno alle fragilità e alle vulnerabilità, e di costruire comunità sempre 
più coese e inclusive.

LA PROGRAMMAZIONE
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CSV Bergamo si impegna ad essere una risorsa per il volontariato e il mondo 
della solidarietà della comunità bergamasca e intende svolgere questo compito 
collocandosi dentro i contesti di vita, lasciandosi interrogare da domande in 
continua evoluzione, interpretando il proprio mandato istituzionale attraverso la 
relazione con gli interlocutori che di volta in volta incontra. Per questo anche 
nell’erogazione dei servizi viene sempre privilegiato l’incontro con chi richiede 
il servizio, per offrire una lettura più approfondita del bisogno e orientare le 
richieste verso lo strumento più adeguato alla singola situazione. 
CSV rende disponibile attraverso il proprio sito internet sia un questionario per 
la rilevazione dei bisogni sia un form per la raccolta delle valutazioni degli utenti 
rispetto ai servizi offerti. Gli esiti di tali strumenti vengono trattati all’interno 
dello Staff di Direzione e delle equipe d’area. CSV si avvale della collaborazione di 
soggetti del territorio (sia liberi professionisti che ETS) per l’erogazione dei servizi 
di ambito fiscale, contabile, giuslavoristico, assicurativo e in materia
di privacy e sicurezza. Tale modalità infatti consente di offrire agli utenti una 
maggiore competenza in ambiti che richiedono alta specializzazione. In questi 
casi, la raccolta dei bisogni viene filtrata dagli operatori di CSV e le consulenze 
vengono erogate nella sede di CSV.
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LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Articolazione territoriale
La sede provinciale di CSV Bergamo, dotata di sala corsi 
in grado di ospitare fino a 40 persone e comprendente 
anche la Biblioteca del Volontario, resta aperta 
al pubblico per 21 ore settimanali; gli utenti sono 
altresì ricevuti fuori dall’orario di apertura previo 
appuntamento. Durante tutto l’anno 2021 gli accessi 
agli uffici sono stati regolamentati dalle disposizioni 
di sicurezza messe in atto per prevenire il contagio da 
Covid-19.

Pubblicizzazione dei servizi
I servizi di CSV sono pubblicizzati attraverso tutti 
i canali istituzionali di CSV (sito, social, campagne 
specifiche, media locali), oltre che attraverso la Carta 
dei servizi 2020/2021, visionabile online e reperibile 
presso gli uffici del CSV.

Accessibilità ai servizi
CSV Bergamo offre pari opportunità di accesso, tanto 
alle piccole quanto alle grandi organizzazioni, agendo 
per raggiungere il maggior numero possibile di 
beneficiari, compatibilmente con le risorse disponibili 
e i principi di erogazione dei servizi, come si evince 
dal Regolamento di accesso ai servizi. Tutti i servizi 
sono erogati a titolo gratuito, tuttavia in alcuni casi 
viene richiesta una compartecipazione alle spese da 
parte degli utenti in una logica di corresponsabilità: 
ciò consente di erogare servizi ad alta complessità 
integrando le risorse messe a disposizione dal Fondo 
Unico Nazionale. Il Regolamento di accesso ai servizi è 
disponibile sul sito bergamo.csvlombardia.it.

Accoglienza e ascolto degli utenti
L’accesso ai servizi è garantito inizialmente da un 
primo contatto con un’attività di front office, che 
indirizza poi gli utenti verso il servizio rispondente 
alle proprie esigenze. CSV garantisce una presenza 
capillare e prossimale nel territorio attraverso i propri 
operatori che incontrano le associazioni anche nei 
luoghi in cui esse operano e adotta sistemi atti a 
ridurre le distanze con l’utenza, anche grazie all’uso 
di tecnologie dell’informazione. Come già avvenuto 
nel 2020, anche nell’anno 2021 l’accoglienza e l’ascolto 
degli utenti è transitato prevalentemente attraverso 
l’uso di strumenti online (Zoom, Skype, Teams e altro) 
per far fronte al contenimento della pandemia da 
Covid-19.

Elaborazione della domanda e risposta ai bisogni
CSV garantisce azioni di ascolto e rielaborazione delle 
domande attraverso strumenti differenti e con un 
diverso grado di intensità, secondo il principio per 
cui la consulenza è innanzitutto un’azione conoscitiva 
finalizzata a sostenere la capacità del proprio 
interlocutore di sviluppare maggiore consapevolezza 
dei propri problemi e delle modalità per trattarli in 
modo autonomo. L’erogazione del servizio viene 
concordata con gli utenti in base alla complessità e 
alla tipologia della richiesta.
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LA RETE DEI CSV IN LOMBARDIA
6 i CSV Lombardi
12 sedi e 7 sportelli che coprono tutto il territorio regionale
24 gli anni di attività dei CSV nel 2021

Identità e risorse

1.216 soci, di cui 877 OdV che 
rappresentano 4517 ETS del territorio

71 componenti dei Consigli Direttivi  
in rappresentanza di tutti i soci

1257 ore totali di volontariato 
prestate dai componenti del 
Consiglio Direttivo per gli organi 
associativi e 3110 ore totali di 
volontariato per altre iniziative  

170 componenti dello  
staff e 107 dipendenti

28 ore di formazione erogate in 
media a ogni dipendente

€ 4.915.000  le risorse FUN 
gestite dai CSV lombardi

I risultati dei 6 CSV lombardi

CONSULENZE

11.385 consulenze, accompagnamenti e 
interventi di capacity building a 6.471 ETS

FORMAZIONE 

342 corsi e seminari attivati con 6.936 
partecipanti 

PROMOZIONE 

3.130 orientamenti al volontariato e azioni di 
scuola volontariato 

ANIMAZIONE TERRITORIALE 

2.558 azioni di sostegno a 1.067 reti, 
accompagnamenti e interventi di progettazione 
sociale 

RICERCA E DOCUMENTAZIONE 

244 progetti di ricerca, gestione biblioteche e 
produzione di documentazione 

LOGISTICA 

1.312 affitti e prestiti di sale  
e strumenti a 651 ETS 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

1.943 consulenze sulla comunicazione seguiti 
per 1.207 ETS 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

404.645 utenti sul sito e 1.458.929 milioni 
di visualizzazioni di pagina per una media di 2 
minuti 

2.294 notizie e 35 notizie di bando pubblicate

38 newsletter inviate

CSV L’UNIONE FA LA FORZA
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I servizi > CSV progetta ed eroga servizi in linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo 117 del 2017, dal proprio 
statuto e regolamento, ma soprattutto sulla base degli esiti di periodiche mappature dei bisogni dei territori. I 
servizi di CSV seguono i principi di qualità, economicità, territorialità, universalità, integrazione, pubblicità e 
trasparenza. I servizi vengono erogati attraverso quattro aree di produzione (organizzazioni, cittadini, cultura e 
animazione territoriale) con attività di tipo consulenziale, formativo, promozionale, logistico, di orientamento, di 
ricerca, di informazione e comunicazione, di animazione territoriale. In particolare anche nell’anno 2021 i servizi di 
CSV hanno tenuto conto dell’emergenza pandemica e sono stati rimodulati perché potessero continuare a venire 
erogati nonostante i continui cambiamenti normativi.

I destinatari > I beneficiari dei servizi e dei progetti di CSV sono i volontari. Seguendo quanto previsto dalla nuova 
normativa 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. In tal senso da anni ormai sono destinatari di CSV tutti quegli enti 
(pubblici e privati, profit e non profit) che hanno come obiettivo anche indiretto la promozione e il sostegno del 
volontariato. I destinatari dei servizi sono raggruppati in dieci macro categorie:
• volontari;
• cittadini;
• pubbliche amministrazioni;
• soggetti profit;
• Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, altri Enti del Terzo Settore e altre associazioni;
• aspiranti volontari;
• enti pubblici;
• enti erogativi;
• reti di rappresentanza; 
• scuole e università.

IL QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ

5.229ore di servizio 
(back office + front office)

6806 utenti di cui 763 ETS, 19 enti privati, 114 enti 
pubblici, 828 volontari e cittadini, 3.525 partecipanti agli eventi 
e ai focus group, 1.275 studenti, 140 giovani, 142 utenti della 
biblioteca

3.058
erogazioni

20% dei servizi 
erogato in presenza, 
80% dei servizi erogato 
a distanza

202soggetti  
partner

32% per costituirsi

13% per gestirsi

29% per connettersi

9% per qualificarsi

7% altro

ATTIVITÀ PER FINALITÀ TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

5% Formazione

17% Animazione

42% Consulenza

2% Ricerca
14% Promozione

13% Comunicazione

7% Logistica

34% Area Cultura

14% Area Cittadini  
e volontari

12% Area Animazione 
Territoriale

EROGAZIONI PER AREA

40% Area Organizzazioni

10% per rendersi autonomi

O
BI

ET
TI

VI
, A

TT
IV

IT
À 

E 
RI

SU
LT

AT
I D

EL
 C

SV
 

35



AREA ORGANIZZAZIONI
CONSULENZE

802 consulenze (-31 rispetto al 2020)

559 utenti (+ 120 rispetto al 2020)

FORMAZIONE

49 percorsi formativi (-9 rispetto al 
2020)

981 corsisti (-5 rispetto al 2020)

525 utenti unici (+142 rispetto al 2020)

381 ore di formazione (-93 rispetto al 
2020)

1 corso di perfezionamento 
universitario

AREA CITTADINI E VOLONTARI

AREA CULTURA
PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE

4 rassegne (di cui 1 premio)

10 convegni (+ 5 rispetto al 2020)

3.225 partecipanti (+ 1.773 rispetto al 2020)

RICERCA E DOCUMENTAZIONE

1 percorsi di ricerca

2 pubblicazioni (+ 1 rispetto al 2020)

AREA TERRITORIO
PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE

359 servizi erogati (+179 rispetto al 2020)

396 utenti (+258 rispetto al 2020)

79 partner (+42 rispetto al 2020)

14 reti di progetto (-8 rispetto al 2020)

IL QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ / PRINCIPALI RISULTATI

FORMAZIONE

2 percorsi formativi

124 partecipanti

LOGISTICA

894 prestiti librari (+617 rispetto al 2020)

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

184 eventi pubblicati (-145 rispetto al 2020: nel 
2021 le associazioni hanno faticato ad organizzare 
iniziative per l’incertezza della situazione 
pandemica, e sono diminuite tutte quelle 
iniziative di solidarietà legate all’emergenza 
pandemica che erano state fortemente mappate e 
diffuse nel 2020)

49 pagine di “Volontariato. Le Buone Notizie” su 
L’Eco di Bergamo

LOGISTICA

171 servizi (+76 rispetto al 2020)

11.000 mascherine distribuite (+3.400 rispetto 
al 2020)

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

27 annunci di ricerca volontari 
pubblicati sul sito (-30 rispetto al 
2020: vista l’incertezza della situazione 
pandemica le associazioni hanno 
momentaneamente sospeso la ricerca 
di nuovi volontari)

PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE

25 istituti scolastici coinvolti (+ 10 rispetto al 2020)

1.284 studenti e giovani incontrati  
(-221 rispetto al 2020)

94 orientamenti al volontariato  
(-66 rispetto al 2020)

4 percorsi di partecipazione giovanile  
(+1 rispetto al 2020)

CONSULENZA

40 enti accompagnati all’accoglienza

FORMAZIONE

41 percorsi formativi territoriali

222 ore di formazione erogate
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OBIETTIVI
Attraverso l’attività dell’Area Organizzazioni CSV Bergamo progetta ed eroga interventi di diversa 
tipologia e complessità a supporto delle organizzazioni che, attraverso il contributo determinante 
di volontari, intraprendono azioni di interesse generale dentro le comunità. Sostenendo 
le associazioni dentro ai territori, CSV Bergamo mira a renderle più consapevoli e autonome 
attorno ai propri bisogni, integrando servizi standard e proposte individualizzate, per costruire 
accompagnamenti temporanei che le aiutino a promuovere riflessività e capacitazione come 
fattore di sviluppo e apprendimento organizzativo e sociale. In particolare nell’anno 2021 CSV 
Bergamo si è impegnato per accompagnare le organizzazioni nella fase di transizione aperta 
dalla pandemia e dall’attuazione della Riforma del Terzo Settore, che ha riguardato dimensioni 
identitarie, organizzative, normative, culturali e sociali.

LE NOSTRE STRATEGIE
1. Consulenze alla gestione per sostenere la capacità dei volontari di gestire gli adempimenti 

della vita associativa.
2. Consulenze allo sviluppo per aiutare le organizzazioni nel dare valore alle proprie azioni, 

anche come leva di fund e people raising.
3. Consulenze organizzative per accompagnare le associazioni a superare momenti di crisi, 

stimolandone la crescita.
4. Formazione per rafforzare le competenze (gestionali, relazionali, culturali) dei volontari.
5. Promozione delle attività per dare visibilità ai progetti e alle iniziative delle associazioni.
6. Supporto tecnico logistico per garantire alle associazioni spazi e attrezzature utili alla 

realizzazione delle proprie attività.

EROGAZIONI PER STRATEGIA

AREA ORGANIZZAZIONI
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1.257 
erogazioni

1.809 
ore totali di servizio

1.341 
utenti unici serviti

28 
Partner

2% Consulenze 
organizzative

17% Promozione  
delle attività

61% Consulenze  
alla gestione

13% Supporto 
tecnico logistico

4% Formazione

3% Consulenze  
allo sviluppo

ATTIVITÀ AREA ORGANIZZAZIONI

1% 
Ricerca

17% 
Comunicazione

65% 
Consulenza

13% 
Logistica
4% 
Formazione
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CONSULENZE FISCALI
Incontri e accompagnamenti riguardanti la redazione e la verifica di bilanci, le modalità di raccolta fondi, la gestione 
delle erogazioni, le attività commerciali, la tenuta della contabilità e altri temi analoghi. Una parte degli interventi 
ha riguardato l’entrata in vigore dei nuovi schemi di bilancio introdotti dalla Riforma del Terzo Settore.

CONSULENZE GIURIDICHE
Incontri e accompagnamenti riguardanti la costituzione di un’associazione, la stesura e la modifica di statuti, 
l’iscrizione ai registri, lo scioglimento dell’associazione, l’acquisizione della personalità giuridica. Parte rilevante 
degli interventi ha riguardato gli adempimenti connessi alla Riforma del Terzo Settore.

771 
consulenze

647 
ore lavorate

576 
utenti unici serviti

CONSULENZE ALLA GESTIONE

Strategia finalizzata ad aumentare le competenze dei volontari nella gestione delle loro 
associazioni; sostenere la capacità dei volontari di vedere, analizzare e trattare i problemi 
delle loro organizzazioni; promuovere maggiore consapevolezza attorno agli adempimenti, 
alle opportunità, ai rischi e alle necessità correlati alla gestione di un’attività di volontariato; 
stimolare una rappresentazione dell’organizzazione nel suo rapporto diretto con le dinamiche 
normative, sociali, culturali del contesto in cui opera; offrire servizi coerenti con forme di 
organizzazione della solidarietà sempre più diversificate.

FOCUS - CONSULENZE ALLA GESTIONE:  
SERVIZI DEDICATI AGLI SCHEMI DI BILANCIO
Nel 2021 gli Enti del Terzo Settore si sono trovati per la prima volta a gestire la propria contabilità in vista della 
redazione e della successiva approvazione di un bilancio secondo i nuovi schemi introdotti dalla Riforma e 
regolamentati dal D.M. 05/03/2020. Per supportare le associazioni nell’affrontare questo cambiamento, che non ha 
solo implicazioni contabili ma anche e soprattutto organizzative e gestionali, CSV Bergamo ha introdotto un apposito 
servizio, strutturato in seminari formativi e consulenze personalizzate.

40 148 82% 18% 2

Erogazioni Utenti unici Consulenze Formazione Partner
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AGENDA 2030 - QUALI OBIETTIVI CONTRIBUIAMO A RAGGIUNGERE CON QUESTA ATTIVITÀ
OBIETTIVO 3 – SALUTE E BENESSERE PER TUTTI 
3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione e la cura e promuovere la 
salute mentale e il benessere. 
OBIETTIVO 8 – INCENTIVARE UNA CRESCITA ECONOMICA DURATURA 
8.2 Raggiungere standard più alti di produttività economica attraverso la diversificazione, il progresso tecnologico e l’innovazione, anche con 
particolare attenzione all’alto valore aggiunto e ai settori ad elevata intensità di lavoro. 
8.8 Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i lavoratori, compresi i lavoratori migranti, in 
particolare le donne migranti e quelli in lavoro precario. 
CSV Bergamo supporta le organizzazioni sui temi della salute e della sicurezza, contribuendo a sviluppare una cultura della sostenibilità tra 
gli ETS: anche nel 2021 sono state realizzate consulenze sulla sicurezza e assicurative. 
CSV promuove la crescita degli ETS grazie alla tecnologia: anche nel 2021 sono stati realizzati interventi per la diffusione della digitalizzazione 
nelle associazioni e l’80% delle erogazioni si è svolta in forma telematica.

249 Consulenze fiscali

323 Consulenze giuridiche

183 Consulenze amministrative

CONSULENZE ALLA GESTIONECONSULENZE AMMINISTRATIVE 
Incontri e accompagnamenti relativi ad aspetti legali, giuslavoristici, 
assicurativi, in materia di sicurezza, privacy e HACCP. Per tutto il 2021 
sono proseguiti i servizi per sostenere le associazioni nell’orientarsi nei 
continui cambiamenti normativi dovuti alle diverse fasi pandemiche, e 
in particolare quelli relativi all’introduzione del green pass obbligatorio.
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CSV DURANTE TUTTO L’ANNO CI 
OFFRE SUPPORTO E COLLAORAZIONE 

PER AFFRONTARE GLI ADEMPIMENTI 
IN CAMPO BUROCRATICO ED 

ORGANIZZATIVO. UN AIUTO 
PREZIOSO IN OGNI MOMENTO 

ED UNA COLLABORAZIONE CHE 
CI AUGURIAMO PROSEGUA 

ANCHE IN FUTURO. OGNI 
VOLTA CHE CHIAMIAMO CSV 

QUALCUNO CI RISPONDE SEMPRE 
ACCOMPAGNANDO LA COMPETENZA 

CON IL SORRISO, ALLEGRIA E 
CORDIALITÀ. UN MIX PERFETTO. 

— LUCA 
Bergamo Pride



CONSULENZE ALLA PROGETTAZIONE
Accompagnamenti nella ricerca di bandi di finanziamento, nella scrittura di progetti, nella fase di rendicontazione, 
valutazione e progettazione esecutiva; consulenze e orientamento al fund e people raising. In particolare nel 
2021 sono state erogate consulenze a supporto delle richieste delle associazioni a copertura dei mancati 
proventi nel periodo pandemico (Bando Let’s go, Ristori).

19 Consulenze

19 Utenti unici

30 Ore lavorate

39 
consulenze

56 
ore lavorate

CONSULENZE ALLO SVILUPPO

40 
utenti unici serviti

Strategia finalizzata a promuovere la riflessività del volontariato attorno alle proprie operatività; 
stimolare le associazioni a promuovere servizi e iniziative coerenti con le domande e i bisogni 
del territorio; rafforzare la capacità del volontariato di comunicare il valore delle proprie azioni; 
sostenere la capacità dei volontari di lavorare per progetti, anche nell’ottica di perseguire 
finanziamenti tramite bandi di enti pubblici o privati; rafforzare le possibilità delle associazioni 
di attivare strategie e iniziative di fund raising e people raising; aumentare le competenze delle 
associazioni nel gestire e valorizzare le proprie risorse umane come veicolo principale per lo 
sviluppo delle organizzazioni.

20 Consulenze

21 Utenti unici

26 Ore lavorate
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CONSULENZE ALLA COMUNICAZIONE
Consulenze personalizzate e specifiche per aiutare le associazioni a gestire gli aspetti comunicativi legati alla 
propria attività: ufficio stampa, sito internet, social network, realizzazione materiali promozionali, costruzione 
piano di comunicazione. Nel 2021 queste attività sono aumentate rispetto alla forte contrazione del 2020, ma 
sono comunque risultate inferiori rispetto agli anni precedenti perché le associazioni hanno subito il periodo 
di forte incertezza e in molti casi hanno sospeso le proprie progettualità.

AGENDA 2030 - QUALI OBIETTIVI CONTRIBUIAMO A RAGGIUNGERE CON QUESTA ATTIVITÀ
OBIETTIVO 17 – RAFFORZARE IL PARTENARIATO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
17.17 Incoraggiare e promuovere efficaci partenariati tra soggetti pubblici, pubblico-privati e nella società civile, basandosi 
sull’esperienza e sulle strategie di accumulazione di risorse dei partnerariati. 
Attraverso le consulenze allo sviluppo CSV Bergamo ha aiutato gli ETS a costruire partenariati con altri soggetti del territorio.
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IL CSV PER ME È UNA MATRICE 
DA DOVE PARTIRE. SENZA 
IL CONTRIBUTO DI CSV LE 

ASSOCIAZIONI CHE NON HANNO 
CHIARO TUTTO QUELLO CHE 

POSSONO FARE NON RIUSCIREBBERO 
AD ANDARE OLTRE QUANTO GIÀ 

FANNO. IL SERVIZIO DI CONSULENZA 
ALLA PROGETTAZIONE CI HA FATTO 

CAPIRE COME FARE PER PRESENTARE 
UN PROGETTO, ANCHE SE SIAMO 

ANCORA MOLTO ACERBI IN QUESTO 
CAMPO. ERA UN MOMENTO IN CUI 
ERAVAMO MOLTO AGITATE PERCHÈ 

NON AVEVAMO MAI FATTO UN 
PROGETTO COME QUESTO E QUESTA 

ESPERIENZA CI HA AIUTATO A 
METTERE A FUOCO TUTTA UNA SERIE 

DI ASPETTI UTILI ANCHE PER ALTRI 
PROGETTI: CAPIRE A CHI VA RIVOLTO, 

QUALI PERSONE NE POSSONO 
USUFRUIRE, COME COSTRUIRE UN 

BUDGET, DARCI DEGLI OBIETTIVI 
PRECISI E RAGGIUNGIBILI.

— IDAIZA 
Asociacion Dominicana en Bergamo



CONSULENZE ORGANIZZATIVE
Accompagnamenti individualizzati su temi come superamento di situazioni di crisi, ripartenza nel post 
pandemia, ricambio della leadership, ricambio generazionale, cura dei volontari, coinvolgimento della base 
sociale, gestione di conflitti, gestione di partnership, avvio di nuove progettualità. Gli accompagnamenti 
possono essere erogati attraverso percorsi di affiancamento, workshop tematici, allestimento di luoghi di 
ascolto e confronto, consulenze personalizzate.

21 Servizi 
erogati

21 utenti 
unici serviti

CONSULENZE ORGANIZZATIVE

Strategia finalizzata ad accompagnare la ripartenza delle organizzazioni di volontariato dopo 
l’emergenza Covid-19; facilitare il superamento dei momenti di crisi delle associazioni; attivare 
luoghi di incontro e confronto tra associazioni attorno a problematiche comuni; promuovere il 
confronto tra associazioni ed enti/istituzioni partner delle associazioni stesse come condizione 
per qualificare la funzione dei volontari.

40  
ore lavorate

1percorso 
personalizzato
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SE NON CI FOSSE STATO CSV 
NON CE L’AVREMMO FATTA A 

SUPERARE IL MOMENTO DI 
DIFFICOLTÀ APERTOSI CON LA 

PANDEMIA: CI HA FORNITO UN 
GRANDE SOSTEGNO NELLA 
RIAPERTURA DEL NOSTRO 

CENTRO ANZIANI CHIUSO DA 
DUE ANNI. LE ASSOCIAZIONI 

COME LA NOSTRA HANNO 
BISOGNO DI QUESTO AIUTO 

QUANDO AFFRONTANO 
MOMENTI DI DIFFICOLTÀ: 

CON IL PERCORSO DI 
ACCOMPAGNAMENTO ABBIAMO 

RICEVUTO DIVERSI SERVIZI 
IN CONTINUITÀ E CONNESSI 

TRA LORO, CHE CI HANNO 
PERMESSO DI RIMETTERCI IN 
PISTA E DI FARLO NEL MODO 

CORRETTO. DEVO RINGRAZIARE 
PER QUESTA VICINANZA. 

— MARIA GRAZIA 
Associazione Anziani Ghisalba



Formazione
Corsi e seminari formativi rivolti ai volontari bergamaschi per qualificarne l’azione, condotti da professionisti 
esperti. Oltre all’annuale catalogo corsi, CSV progetta percorsi formativi specifici sul territorio della provincia, 
su richiesta di associazioni e altri enti, rispondendo così alle istanze che le organizzazioni portano. Anche nel 
2021 i corsi si sono svolti prevalentemente online sulla piattaforma Zoom perché l’esperienza del lockdown 
ha dimostrato che la modalità a distanza rende i corsi maggiormente accessibili e fruibili. Anche nel corso 
del 2021 l’offerta formativa è stata implementata con percorsi dedicati alla formazione relativa alla situazione 
emergenziale dettata dalla pandemia da Covid-19.

49percorsi
di formazione

FORMAZIONE

Strategia finalizzata a rafforzare le competenze dei volontari nel dare visibilità e promuovere le 
iniziative delle proprie associazioni; promuovere le competenze dei volontari nello sviluppare 
e nel far crescere le proprie organizzazioni; offrire ai volontari occasioni di approfondimento e 
confronto intorno alle tematiche di cui si occupano le loro associazioni.

381 ore 
di formazione

981 
corsiti (di cui 
525 utenti unici)

FOCUS LA GESTIONE DEGLI ETS DOPO LA RIFORMA
Tra le attività di formazione, CSV organizza da alcuni anni con la Scuola di Alta Formazione (SdM) dell’Università 
degli Studi di Bergamo il corso di perfezionamento in “Gestione delle risorse degli Enti di Terzo Settore dopo 
la Riforma”, finalizzato a formare i nuovi quadri del volontariato e arrivato nel 2020 alla sua quarta edizione.

14 120 80

Corsisti ore didattica ore project work
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AGENDA 2030 - QUALI OBIETTIVI CONTRIBUIAMO A RAGGIUNGERE CON QUESTA ATTIVITÀ
OBIETTIVO 4 – ISTRUZIONE DI QUALITÀ 
4.3 Entro il 2030 garantire la parità di accesso per tutte le donne e gli uomini ad una istruzione a costi accessibili e di qualità tecnica, ad 
una istruzione professionale e di terzo livello, compresa l’Università. 
4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze parità di genere, alla promozione di una 
cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo 
sviluppo sostenibile. 
CSV Bergamo promuove la crescita formativa di organizzazioni, cittadini e volontari attraverso la propria offerta di corsi e nel 2021 
è giunto alla quarta edizione il corso di perfezionamento “Gestione degli ETS dopo la Riforma” organizzato con la Scuola di Alta 
Formazione dell’Università degli Studi di Bergamo.
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NEL 2021 ABBIAMO PARTECIPATO 
A TANTI CORSI INCENTRATI SULLO 

SVILUPPO DELLA NOSTRA ATTIVITÀ 
E SULLA PROIEZIONE VERSO IL 

TERRITORIO, GLI UTENTI E I CITTADINI. 
SICURAMENTE ABBIAMO INCONTRATO 

UNO STRUMENTO ESTREMAMENTE 
UTILE, CHE CI HA AIUTATO A FARE 
MEGLIO, A CAPIRE COSE CHE NON 

SAPEVAMO NEPPURE ESISTESSERO E 
A IMPLEMENTARLE PER PERMETTERCI 
DI LAVORERE IN MODO PIÙ OTTIMALE 

DI COME AVREMMO POTUTO FARE 
SENZA. L’AMPIO VENTAGLIO DI 

TEMATICHE E DI STRUMENTI CHE CSV 
METTE A DISPOSIZIONE RAPPRESENTA 

UN VALORE ENORME DI SOSTEGNO 
E SUPPORTO: LE ASSOCIAZIONI 

NON SI POTREBBERO PERMETTERE 
UNA FORMAZIONE COSÌ AMPIA E 

DETTAGLIATA. AVERE LA POSSIBILITÀ 
DI USUFRUIRNE NON HA PREZZO. 

INOLTRE, PER LA STRAGRANDE 
MAGGIORANZA DI QUESTI MOMENTI 

FORMATIVI IL RISULTATO È 
IMMEDIATAMENTE SPENDIBILE 

NELL’ATTIVITÀ QUOTIDIANA. 

— PASQUALE 
Fincopp Lombardia



PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI
Servizi per comunicare, diffondere e promuovere iniziative, attività e progetti realizzati dalle associazioni:
• pagina “Volontariato. Le Buone Notizie” pubblicata ogni giovedì su L’Eco di Bergamo e curata da CSV 

Bergamo, in cui trovano spazio due o tre articoli con riferimenti di cronaca intorno a iniziative, progetti, 
buone pratiche del volontariato bergamasco;

• pubblicazione degli eventi sul sito e sui canali social di CSV (Facebook, Instagram).

Nel 2021 questa tipologia di servizi ha registrato un calo importante rispetto agli anni precedenti, perché le 
associazioni (che nel 2020 si erano attivate con iniziative di varia tipologia, dalla consegna delle spese alla 
raccolta fondi, per il sostegno alle comunità nel primo lockdown) hanno faticato ad organizzare iniziative, 
progetti o eventi viste le forti limitazioni imposte dai decreti legge e lo stato di incertezza perdurato per gran 
parte dell’annualità.

PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ

Strategia finalizzata ad informare la cittadinanza sulle attività e sulle iniziative attuate dalle 
associazioni bergamasche; promuovere presso la cittadinanza i valori del volontariato; sollecitare 
e sensibilizzare i media locali affinché offrano maggiore spazio e visibilità alle associazioni e al 
volontariato.

49Pubblicazioni su 
diversi supporti 
e media

Pagine “Le Buone 
Notizie” su L’Eco 
di Bergamo

393 
ore lavorate

187 
utenti
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NOI SIAMO MOLTO GRATI A CSV, CHE 
PERCEPIAMO COME UNA DI QUELLE REALTÀ 

CHE SAI CHE CI SONO. TU HAI IL TUO 
PERCORSO, VEDI LE PROPOSTE E SAI CHE 
PRIMA O POI ARRIVI NE RACCOGLI UNA E 
LA FAI TUA. FIN DALLA NOSTRA NASCITA 

ABBIAMO PERCEPITO QUESTO SOSTEGNO 
CONCRETO E NELLA NOSTRA CRESCITA CI 

SIAMO APPOGGIATI PER DIVERSE ATTIVITÀ 
ANCHE MOLTO PRATICHE. TUTTE COSE CHE 

CI SONO SEMPRE STATE UTILI. AVERE AVUTO 
LA POSSIBILITÀ DI RACCONTARCI SULLA 

PAGINA VOLONTARIATO LE BUONE NOTIZIE 
DI L’ECO DI BERGAMO È UN PEZZO DI 

QUESTO PERCORSO: È STATO IMPORTANTE 
E HA DATO SODDISFAZIONE ANCHE AI 

NOSTRI RAGAZZI. TRASPARE UNA GRANDE 
APERTURA, CSV È UNA REALTÀ VIVA CHE 

SENTIAMO VICINA E A PORTATA DI MANO. 
CI DONA SICUREZZA NELL’ANDARE AVANTI 

LUNGO LA NOSTRA STRADA. 

— MANLIO 
Spazio Circo



PRESTITO ATTREZZATURE
Noleggio di strumentazione utile per svolgere le attività associative (gazebo, computer, videoproiettori, telo 
per proiezione, cassa, microfono) e di prestito della sala riunioni e dell’aula corsi di CSV per consentire 
alle associazioni di realizzare incontri, corsi di formazione, iniziative: queste tipologie di attività sono state 
fortemente contratte anche nell’anno 2021 per le misure di sicurezza anti Covid-19. Anche nel 2021, grazie ad un 
accordo tra CSVnet Lombardia e GBR Rossetto, CSV Bergamo ha potuto offrire gratuitamente alle associazioni 
bergamasche uno stock di 11.000 mascherine chirurgiche da utilizzare per le proprie attività.

171 servizi svolti di cui:

SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO

Strategia finalizzata ad offrire alle associazioni strumentazioni e spazi per la realizzazione delle 
loro attività; sperimentare e rendere disponibile alle associazioni un supporto informatico per 
la gestione amministrativa e contabile della propria associazione.

FOCUS VERYFICO
Nel 2021 CSV Bergamo ha aderito alla sperimentazione nazionale di VeryFico: uno strumento digitale per la 
gestione degli ETS, che integra strumenti software (distribuiti come SaaS in cloud) e supporti qualificati di 
accompagnamento e capacitazione degli ETS promosso dalla rete dei CSV italiani. Questo ha consentito di 
mettere a disposizione di 45 ETS bergamaschi altrettante licenze gratuite del software: inoltre CSV Bergamo ha 
garantito a tutti gli utenti di VeryFico un percorso iniziale di formazione e soprattutto un accompagnamento 
individuale per tutto l’anno, per supportarne tanto l’utilizzo del software quanto l’adozione di una contabilità 
adeguata.
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prestiti di sale o 
attrezzature

16
forniture di 
mascherine

110
licenze VeryFico

45
utenti serviti

131
ore lavorate

272

AGENDA 2030 - QUALI OBIETTIVI CONTRIBUIAMO A RAGGIUNGERE CON QUESTA ATTIVITÀ
OBIETTIVO 3 – SALUTE E BENESSERE PER TUTTI 
3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione e la cura e promuovere la 
salute mentale e il benessere. 
OBIETTIVO 8 – INCENTIVARE UNA CRESCITA ECONOMICA DURATURA 
8.2 Raggiungere standard più alti di produttività economica attraverso la diversificazione, il progresso tecnologico e l’innovazione, anche con 
particolare attenzione all’alto valore aggiunto e ai settori ad elevata intensità di lavoro. 
CSV Bergamo nel 2021 ha distribuito 11.000 mascherine alle associazioni bergamasche per prevenire il contagio da Covid-19 e tutelare la salute 
dei volontari. 
Con la sperimentazione di VeryFico CSV Bergamo ha promosso la crescita degli ETS attraverso la tecnologia.
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TUTTO È CAMBIATO QUANDO È 
USCITA LA CIRCOLARE CHE CHIEDEVA 

DI PRESENTARE IL BILANCIO 2021 
SECONDO I NUOVI MODELLI: AVERE 

VERYFICO A DISPOSIZIONE CI HA 
CONSENTITO DI PREDISPORRE IL 

BILANCIO IN TEMPI BREVI. È STATO 
UN MODO PER IMPARARE A DISPORRE 

IL BILANCIO COME RICHIESTO DALLA 
NUOVA NORMATIVA ED È STATO MOLTO 

PIÙ FACILE FARLO CON LA PRATICA. 
MA SOPRATTUTTO LO STRUMENTO 

TECNOLOGICO CHE CI È STATO FORNITO 
È STATO AFFIANCATO DA UN SUPPORTO 
DEDICATO DEL PERSONALE DI CSV CHE 

CI HA ACCOMPAGNATO AD IMPARARE 
AD USARLO E CI HA FORNITO IN TEMPI 

RAPIDI TUTTE LE INDICAZIONI CORRETTE. 

— MICHELE 
Gruppo Ricreativo Pignolo



OBIETTIVI
Attraverso l’attività dell’Area Cittadini, CSV Bergamo agisce un mandato relativo allo sviluppo e al 
sostegno della cittadinanza attiva, per favorire la costruzione di esperienze di partecipazione (con 
particolare riferimento ai giovani e agli inattivi) che mettano in rapporto impegno individuale e valore 
sociale generato. Ciò significa innanzitutto misurarsi con persone che fanno esperienze di impegno 
con modalità sempre più diversificate e articolate; rappresentarsi un’evoluzione delle richieste di 
volontariato; ed entrare in rapporto con nuove domande e con una “utenza fragile” diversa da 
quella abituale. In particolare nel 2021, dopo le trasformazioni che la pandemia ha portato nella vita 
delle persone e nelle loro relazioni, l’Area Cittadini e Volontari si è posta l’obiettivo di rigenerare le 
relazioni e di sostenere quelle pratiche di solidarietà nate dal basso nel periodo della pandemia, 
intendendo il volontariato come occasione per costruire un senso di comunità e allo stesso tempo 
per acquisire competenze di cittadinanza.

LE NOSTRE STRATEGIE
1. Progetti giovani per accompagnare le nuove generazione a fare esperienze di volontariato e 

solidarietà.
2. Orientamento al volontariato per facilitare l’incontro tra cittadini interessati al volontariato ed 

associazioni.
3. Volontariato atipico per dare concretezza al valore del volontariato come processo formativo, 

rieducativo e riabilitativo.
4. Partecipazione giovanile per sostenere processi partecipativi e di assunzione di responsabilità 

tra i 18/30enni.

417
erogazioni
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AREA CITTADINI E VOLONTARI

923 ore 
totali di serizio

268 
utenti unici serviti

1.284 
studenti e giovani incontrati

57 
partner

EROGAZIONI PER STRATEGIA ATTIVITÀ AREA CITTADINI

29% Orientamento
al volontariato

47% Progetti
giovani

16% Volontariato
atipico

8% Partecipazione
giovanile

1% 
Ricerca

19% 
Animazione

60% 
Promozione

12% 
Conuslenza
7% 
Comunicazione
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Progetti per i giovani
Progetti rivolti ai giovani in contesti extra scolastici per promuovere il volontariato giovanile, in collaborazione 
con altri soggetti del territorio. In particolare anche nell’anno 2021 CSV Bergamo ha promosso insieme alle 6 
amministrazioni comunali dell’Ambito di Bergamo, Cooperativa HG80 e Consorzio Solco Città Aperta il progetto 
BG+ che organizza esperienze di volontariato estivo per i giovani della provincia di Bergamo all’interno di spazi 
pubblici o di associazioni del territorio.
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PROGETTI GIOVANI

Strategia finalizzata ad accompagnare le scuole e le altre agenzie educative a riconoscere la 
funzione educativa del volontariato; accompagnare ragazzi e studenti a realizzare esperienze di 
impegno; accompagnare le associazioni a entrare in dialogo con le nuove generazioni.

IO COLTIVO GENTILEZZA
Percorsi di riflessione e attivazione pratica attorno al tema della gentilezza e della solidarietà anche in una 
logica preventiva rispetto alle forme di bullismo, rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. 
Con l’alternanza di periodi di lezione in presenza e DAD, in numerose scuole gli interventi di CSV sono stati 
ricalibrati e ripensati per essere svolti sia in presenza che a distanza, grazie alla messa a punto di metodologie 
e strumenti ad hoc.

erogazioni

137
studenti 
e giovani 
incontrati

1.144
ETS

38
Istituti 

Comprensivi

9
Istituti 

Superiori

7
enti 

locali

5
ente 

privato

1

erogazioni

59
studenti 
e giovani 
incontrati

120
ETS

34
Istituti 

Comprensivi

9
enti 

locali

5
ente 

privato

1

FOCUS - “SCUOLE APERTE PARTECIPATE IN RETE”
CSV Bergamo partecipa insieme all’IC Camozzi di Bergamo al progetto “Scuole Aperte Partecipate in Rete”, con 
capofila il Movimento di Volontariato Italiano e finanziato per quattro annualità dalla Fondazione Con i Bambini. 
Nel 2021 l’attività si è articolata in tre azioni:
• realizzazione di una ricerca con i docenti e le famiglie dell’IC Camozzi per mettere a fuoco le dinamiche, le 

criticità e i punti di forza della partecipazione dei genitori alla vita scolastica con la prospettiva di sperimentare 
forme innovative di collaborazione scuola/famiglia;

• restituzione della ricerca attraverso un’installazione di manifesti all’interno dei quartieri coinvolti;
• infrastrutturazione di organismi di governance dei 9 poli scolastici del Comune di Bergamo, formati da 

personale scolastico, comitati genitori, associazioni del territorio;
• momenti di connessione con i partner nazionali del progetto.

AGENDA 2030 - QUALI OBIETTIVI CONTRIBUIAMO A RAGGIUNGERE CON QUESTA ATTIVITÀ
OBIETTIVO 4 – ISTRUZIONE DI QUALITÀ 
4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze specifiche – anche tecniche e professionali – per 
l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria. 
OBIETTIVO 10 – RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE 
10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, 
etnia, origine, religione, stato economico o altro. 
Coinvolgendo studenti e giovani in percorsi di conoscenza e avvicinamento al volontariato, CSV Bergamo li aiuta a sviluppare competenze 
trasversali utili per il loro futuro e ne promuove l’inclusione sociale. 
CSV Bergamo nel 2021 ha coinvolto 1.144 studenti e giovani in percorsi di conoscenza e avvicinamento al volontariato.
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NEL 2021 HO PARTECIPATO COME 
TUTOR A BG+: UNA NUOVA FIGURA DI 

VOLONTARI CHE HANNO PARTECIPATO 
NEGLI ANNI PRECEDENTI AL PROGETTO, 

CHE HANNO AVUTO IL COMPITO DI 
AIUTARE GLI ALTRI GIOVANI VOLONTARI 
E LE REALTA’ NELLE QUALI ANDAVANO. 

HO SEGUITO TANTI PROGETTI NEL 
CORSO DELL’ESTATE 2021 FACENDO 
DA INTERMEDIARIA TRA I GIOVANI 

VOLONTARI E LE ASSOCIAZIONI. MI 
PIACE SENTIRMI UTILE E DARE UNA 

MANO PER QUANTO POSSO: D’ESTATE 
PIUTTOSTO CHE PERDERE TEMPO 

HO PREFERITO FARE QUALCOSA DI 
BUONO PER LA MIA COMUNITÀ. MI 

SONO APPASSIONATA E AFFEZIONATA 
A QUESTO MONDO NEGLI ANNI E MI FA 
SEMPRE PIACERE TORNARE UNA VOLTA 
ALL’ANNO QUALCHE SETTIMANA A FARE 

DELLE ATTIVITÀ INSIEME. 

— CHIARA 
BG+
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ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO
Colloqui di orientamento al volontariato, per guidare e accompagnare i cittadini nella scelta delle esperienze di 
solidarietà più adatte a loro e nell’incontro con le realtà associative del territorio, attraverso proposte di volontariato 
continuative. Per ogni utente possono essere svolti uno o più colloqui, cui segue una fase di individuazione delle 
occasioni di volontariato più adeguate, che vengono poi sottoposte all’aspirante volontario. Inoltre CSV pubblica 
sul proprio sito la bacheca “Volontariato cercasi” con le proposte di volontariato predisposte dalle associazioni 
bergamasche o attive sul territorio di Bergamo e provincia. Nel 2021 si è registrato un marcato calo delle richieste, 
dovuto soprattutto alle perduranti condizioni pandemiche.

94 
orientamenti

114 
utenti unici

Strategia finalizzata ad accompagnare aspiranti volontari a fare esperienze di impegno 
sociale, sia continuative che occasionali; accogliere le domande di volontariato delle persone 
fragili; integrare la mappa delle realtà accoglienti disponibili sui territori; accompagnare le 
organizzazioni di volontariato a offrire opportunità di volontariato significative per sé e per gli 
aspiranti volontari; dare visibilità alle proposte di volontariato delle associazioni.

114 
ore lavorate

27 annunci sulla bacheca 
“Volontariato cercasi”

orientamenti93
annunci sulla 
bacheca 
“Volontariato 
cercasi”

24 utenti 
unici111 ore 

lavorate108

VOLONTARIATO OCCASIONALE
Promozione di esperienze di volontariato occasionale, delimitate nel tempo, in collaborazione con realtà associative 
ed enti locali, in particolare in occasione di eventi e iniziative di particolare interesse pubblico. A differenza del 2020, 
quando CSV aveva ricevuto numerose richieste di cittadini disponibili a dare il proprio contributo a supporto delle 
persone fragili bloccate al proprio domicilio durante il lockdown, nel 2021 queste attività sono state fortemente 
contratte.

orientamenti1
annunci sulla 
bacheca 
“Volontariato 
cercasi”

3 utenti 
unici3 ore 

lavorate6

AGENDA 2030 - QUALI OBIETTIVI CONTRIBUIAMO A RAGGIUNGERE CON QUESTA ATTIVITÀ
OBIETTIVO 4 – ISTRUZIONE DI QUALITÀ 
4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze specifiche – anche tecniche e professionali – per 
l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria. 
OBIETTIVO 10 – RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE 
10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, 
etnia, origine, religione, stato economico o altro. 
Attraverso l’orientamento al Volontariato rivolto anche a persone con fragilità, CSV Bergamo permette ai cittadini di sviluppare nuove 
competenze e promuovere percorsi di inclusione sociale dei soggetti più vulnerabili.
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AVEVO IL DESIDERIO 
E LA VOGLIA DI 

METTERMI IN 
GIOCO E METTERE 

A DISPOSIZIONE 
IL MIO TEMPO PER 
FARE QUALCOSA DI 

UTILE, COSÌ MI SONO 
RIVOLTO A CSV PER 
AVERE UN QUADRO 
DI QUALI FOSSERO 

LE OPPORTUNITÀ 
D’IMPEGNO NELLE 
ASSOCIAZIONI DEL 

TERRITORIO. È STATO 
IMPORTANTE PER ME 

AVERE UN SUPPORTO 
CHE MI AIUTASSE 

A “PROGETTARE 
IL MIO TEMPO” E 
VEDERE CIÒ CHE 

POTEVO METTERE A 
DISPOSIZIONE PER 
FARLO CONCILIARE 
CON IL CONTESTO 

PIÙ ADATTO. 

— GIUSEPPE 
aspirante volontario
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VOLONTARIATO ATIPICO/1

Strategia finalizzata ad offrire opportunità di volontariato ai cittadini che esprimono richiesta di 
inserimento in associazioni all’interno dei loro percorsi di vita (riabilitativi, educativi e formativi); 
favorire la fase di matching tra ETS e beneficiari di misure; accompagnare le organizzazioni ad 
accogliere in modo più aperto, continuativo e strutturato forme atipiche di volontariato.

SANZIONI DISCIPLINARI
Nel corso degli ultimi anni CSV Bergamo ha progettato attività di volontariato, all’interno della scuola o sul territorio, 
come conversione delle sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti. Nel 2021, con le limitazioni dovute alla pandemia nei contesti scolastici, queste attività si sono 
completamente fermate, ma CSV crede fortemente nel valore di queste esperienze e conta di poterle riavviare nel 
corso del 2022.

67 
erogazioni

50 
utenti unici

154 
ore lavorate

4 
partner

VOLONTARIATO OBBLIGATORIO
Azioni di orientamento per i cittadini che si trovano ad affrontare misure alternative alla pena detentiva, che 
hanno fatto richiesta del percorso di Messa Alla Prova o devono svolgere attività nell’ambito dei Progetti di Utilità 
Collettiva. Le attività vengono svolte in stretto contatto con l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Bergamo 
e con gli Ambiti Territoriali.

erogazioni63
utenti unici  
di cui 9 associazioni, 
1 ente privato, 19 
enti pubblici, 19 
persone fisiche

48 ore
lavorate141 partner3

VOLONTARIATO AZIENDALE
Accompagnamento alle aziende che vogliono sviluppare progetti di Corporate Social Responsability attraverso: 
esperienze di volontariato rivolte ai dipendenti; progetti di collaborazione con le associazioni del territorio; 
erogazione di donazioni, servizi e attività pro bono. Nel 2021 in particolare è stato realizzato un progetto di 
volontariato con l’azienda Power.It.

erogazioni4 utenti unici3 ore
lavorate13 partner1

55



O
BI

ET
TI

VI
, A

TT
IV

IT
À 

E 
RI

SU
LT

AT
I D

EL
 C

SV
 / 

CI
TT

AD
IN

I E
 V

O
LO

NT
AR

I

VOLONTARIATO ATIPICO/2

AGENDA 2030 - QUALI OBIETTIVI CONTRIBUIAMO A RAGGIUNGERE CON QUESTA ATTIVITÀ
OBIETTIVO 4 – ISTRUZIONE DI QUALITÀ 
4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze specifiche – anche tecniche e professionali – per 
l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria. 
OBIETTIVO 10 – RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE 
10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, 
etnia, origine, religione, stato economico o altro. 
OBIETTIVO 16 – PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE 
16.3 Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire un pari accesso alla giustizia per tutti. 
Attraverso le esperienze di volontariato atipico, CSV Bergamo permette ai cittadini di sviluppare nuove competenze e promuovere percorsi 
di inclusione sociale dei soggetti più vulnerabili. In particolare grazie all’orientamento per lo svolgimento di misure alternative alla pena 
detentiva CSV garantisce alle persone che ne hanno fatto richiesta l’accesso ad un sistema di giustizia in logica riparativa..

FOCUS - “PUC – PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA”
Nell’ambito dei “Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale”, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono tenuti a 
svolgere “Progetti Utili alla Collettività” (PUC) nel Comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili 
fino a 16. I Comuni sono responsabili dei PUC e li possono attuare in collaborazione con altri soggetti, tra i quali 
gli ETS. Nel 2021 CSV Bergamo ha siglato un accordo di partenariato con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, 
che ha l’obiettivo di promuovere una sperimentazione di coinvolgimento degli ETS nella costruzione di possibilità 
di accoglienza dei soggetti tenuti allo svolgimento dei PUC. Nel 2021 sono state realizzate le linee guida operative 
utili sia agli ETS che ai Comuni e sono stati sottoscritti 5 accordi specifici con altrettanti ambiti territoriali per 
l’accompagnamento degli ETS nella presentazione e realizzazione dei progetti.

erogazioni44 Ambiti territoriali con cui è stato stipulato un accordo specifico5
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GRAZIE AL SUPPORTO DI 
CSV ABBIAMO POTUTO 

ORGANIZZARE UNA GIORNATA 
DI VOLONTARIATO AZIENDALE 

CON L’ASSOCIAZIONE AMICI 
DELL’ORTO BOTANICO CHE HA 

PREVISTO DIVERSE AZIONI 
DI CURA DELL’AMBIENTE. È 
STATA UN’OCCASIONE PER 

RAFFORZARE LO SPIRITO DI 
SQUADRA, PER METTERE IN 
CAMPO ABILITÀ DIVERSE E 

ALLO STESSO TEMPO CI HA 
PERMESSO DI VIVERE UNA 

BELLA ESPERIENZA. 
LA NOSTRA AZIENDA HA 

UNA COSTANTE ATTENZIONE 
ALL’AMBIENTE E IN QUESTO 

MODO ABBIAMO TRASFERITO 
QUESTA FILOSOFIA NEL 

CONCRETO, TOCCANDO CON 
MANO IL BENE CHE OGNUNO DI 
NOI PUÒ FARE. SI È CREATO UN 
FORTE SPIRITO DI COESIONE E 
IL RISULTATO DELL’AZIONE LO 

ABBIAMO VISTO SUBITO. 

— SILVIA 
Power.it
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PARTECIPAZIONE GIOVANILE

PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE GIOVANILE
Supporto alle realtà giovanili e alle istituzioni del territorio per incentivare e sostenere la partecipazione 
dei giovani alla vita della comunità e la loro capacità di prendersene cura attraverso percorsi di ricerca, 
consulenze, accompagnamenti e attivazioni dirette, concordati e progettati con ciascuna realtà. In particolare 
nel 2021 si sono portati a termine due importanti progetti avviati negli anni precedenti:
• “Attimo Fuggente”, un percorso che ha messo al centro le forme di collaborazione tra giovani, enti locali e 

organizzazioni che generano esperienze di impegno e responsabilità nei territori;
• “Manifesto dei giovani della Provincia di Bergamo”, un lavoro che ha coinvolto 30 giovani e 11 associazioni 

nella redazione di una serie di proposte su volontariato, partecipazione, ambiente e diritti.

Nel corso dell’anno hanno preso il via altri due percorsi su questi temi, che proseguiranno negli anni successivi: 
“Yin&Young” e “Hub Lakes”.

Strategia finalizzata a promuovere opportunità per i giovani di sperimentarsi in esperienze di 
impegno e volontariato; accompagnare esperienze di partecipazione giovanile nei territori; 
allestire luoghi di scambio e ricomposizione tra i soggetti che sostengono e promuovono 
esperienze di partecipazione giovanile.

erogazioni33 utenti unici55 ore
lavorate114 partner14

AGENDA 2030 - QUALI OBIETTIVI CONTRIBUIAMO A RAGGIUNGERE CON QUESTA ATTIVITÀ
OBIETTIVO 17 – RAFFORZARE IL PARTENARIATO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
17.17 Incoraggiare e promuovere efficaci partenariati tra soggetti pubblici, pubblico-privati e nella società civile, basandosi sull’esperienza e 
sulle strategie di accumulazione di risorse dei partenariati.  
CSV Bergamo attraverso questa attività costruisce reti con altri soggetti del territorio per promuovere politiche a favore dei giovani.
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IL PROGETTO IN CUI SONO STATO 
COINVOLTO È STATO INTERESSANTE 

E PROFESSIONALE. CI È STATO 
PROPOSTO UN METODO COLLEGIALE 

NUOVO CHE HO TROVATO MOLTO 
INTERESSANTE PERCHÉ EVIDENZIAVA 

LE VARIE INTERAZIONI TRA 
ORGANIZZAZIONI E GIOVANI DEL 
TERRITORIO. CI HA PERMESSO DI 

CONOSCERE LE ASSOCIAZIONI 
DEL NOSTRO COMUNE E DI QUELLI 

LIMITROFI, MA SOPRATTUTTO DI 
LAVORARE INSIEME RAGIONANDO 

SUI PROBLEMI E SULLE 
POTENZIALITÀ DEL NOSTRO 

TERRITORIO RISPETTO A QUELLO 
CHE HA DA OFFRIRE AI GIOVANI. 

— MICHELE 
Associazione Punti di vista e 

Associazione Diversamente Bergamo



OBIETTIVO
Attraverso l’Area Cultura, CSV Bergamo progetta azioni culturali nei territori per 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 avvicinare i cittadini al volontariato e allo stesso tempo sostenere le 
comunità e le organizzazioni nell’approfondire temi sociali e culturali che interessano e interrogano 
il volontariato, diffondendo conoscenza al loro riguardo e valorizzando la solidarietà come antidoto 
in grado di approcciarsi ai problemi della società.

LE NOSTRE STRATEGIE
1. Biblioteca del Volontario per offrire un patrimonio documentale attorno ai fenomeni del 

volontariato e della solidarietà. 
2. Eventi e rassegne culturali per promuovere apprendimento e riflessività sui fenomeni sociali 

intercettati dal volontariato.
3. Stati Generali del Volontariato Bergamasco 2021 per chiamare a raccolta volontari, gruppi e 

associazioni per discutere insieme sulle questioni su cui il volontariato deve lavorare.
4. Ricerche e campagne per promuovere l’insieme di linguaggi, saperi, valori, esperienze, strutture 

che caratterizzano il volontariato.

1.025
erogazioni
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AREA CULTURA

1.110 
ore totali

3.775 
utenti serviti

77 
partner

EROGAZIONI PER STRATEGIA ATTIVITÀ AREA CULTURA

3% Ricerche e 
campagne

87% Biblioteca 
del volontariato

10% Eventi 
e rassegne 
culturali

1% Formazione

85% 
Logistica 
(prestiti di libri)

1% Consulenza
2% Animazione

3% Promozione

4% Ricerca

4% Comunicazione
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BIBLIOTECA DEL VOLONTARIO

BIBLIOTECA DEL VOLONTARIO: APPROFONDIMENTI E CONSULENZE
Consulenze per la realizzazione di bibliografie, ricerche e tesi di laurea e alle associazioni che vogliono mettere 
a sistema il proprio patrimonio librario o gestire una biblioteca specialistica interna. Il servizio è attivato su 
richiesta di un singolo cittadino o di una singola realtà. Nel 2021, con il protrarsi della situazione pandemica, 
il servizio è stato momentaneamente sospeso.

Strategia finalizzata a rendere disponibile un vasto patrimonio culturale sul mondo del 
volontariato e del Terzo Settore; offrire ai volontari e ai cittadini la possibilità di approfondire le 
proprie competenze e conoscenze; promuovere la cultura del volontariato.

BIBLIOTECA DEL VOLONTARIATO: SERVIZIO DI PRESTITO
La Biblioteca del Volontario mette a disposizione un patrimonio di oltre 4.000 libri e riviste specialistiche sul 
volontariato e sui temi di cui si occupa. Sono disponibili spazi studio, postazione wi-fi, servizio di prestito del 
patrimonio e interprestito tramite il circuito provinciale delle biblioteche (RBBG – Rete Bibliotecaria Bergamasca).
Nel 2021, pur risentendo delle restrizioni previste per le biblioteche che hanno rallentato i tempi di prestito dei libri 
(con un conseguente aumento dei tempi di attesa), la Biblioteca ha ripreso i suoi servizi con costanza.

libri (+115 
rispetto al 2020)4.097 utenti iscritti 

presso la BdV142 prestiti894

AGENDA 2030 - QUALI OBIETTIVI CONTRIBUIAMO A RAGGIUNGERE CON QUESTA ATTIVITÀ
OBIETTIVO 4 – ISTRUZIONE DI QUALITÀ 
4.3 Entro il 2030 garantire la parità di accesso per tutte le donne e gli uomini ad una istruzione a costi accessibili e di qualità tecnica, ad una 
istruzione professionale e di terzo livello, compresa l’Università. 
4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze parità di genere, alla promozione di una cultura 
pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo 
sostenibile. 
OBIETTIVO 17 – RAFFORZARE IL PARTENARIATO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
17.17 Incoraggiare e promuovere efficaci partenariati tra soggetti pubblici, pubblico-privati e nella società civile, basandosi sull’esperienza e 
sulle strategie di accumulazione di risorse dei partenariati. 
CSV Bergamo promuove l’accesso gratuito a tutti i cittadini ad un patrimonio librario specialistico, anche attraverso la messa in rete con le 
altre biblioteche del circuito bibliotecario provinciale.

FOCUS - “LA BDV NELLA RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA”
La BdV è parte della Rete Bibliotecaria Bergamasca, un sistema composto da 245 biblioteche pubbliche diffuse in 
tutta la provincia di Bergamo, collegate tra loro tramite un software gestionale: in questo modo le persone iscritte 
alla rete usufruiscono dell’intero patrimonio librario di tutte le biblioteche tramite il servizio di interprestito.

782.197
patrimonio librario

108.017 
utenti iscritti
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ABITO VICINO A CSV E LA 
BIBLIOTECA DEL VOLONTARIO 

PER ME È UN COMODO 
ACCESSO AL PATRIMONIO 

DELLA RETE BIBLIOTECARIA 
PROVINCIALE. MI PERMETTE 

NON SOLO DI POTER 
PRENDERE IN PRESTITO 

LIBRI DA BIBLIOTECHE 
DISTANTI MA ANCHE DI 

APPROFONDIRE ARGOMENTI 
CHE MI INTERESSANO. 

— DAFNE 
Utente Biblioteca  

del Volontario
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EVENTI E RASSEGNE CULTURALI/1

Strategia finalizzata a promuovere la cultura e i valori del volontariato; raccogliere e trasmettere 
il patrimonio di storie, esperienze, relazioni, valori del volontariato; trattare e diffondere i temi 
e i valori del volontariato con linguaggi artistici accessibili a pubblici diversi; approfondire e 
promuovere le questioni, i problemi, i bisogni di cui si occupa il volontariato.

99 
erogazioni

3.238 
utenti

900 
ore di servizio

RASSEGNE 
Progettazione e realizzazione di rassegne e festival culturali, in collaborazione con organizzazioni di volontariato, 
associazioni, altri Enti del Terzo Settore e enti pubblici, nei quali le esperienze artistiche diventano strumenti per 
narrare e condividere storie e apprendimenti. Nel 2021 sono state realizzati quattro percorsi: gli Stati Generali 
del Volontariato Bergamasco 2021 (approfondimento nella scheda successiva), il percorso di narrazione Lascio in 
eredità me stesso alla terra, il Festival In necessità virtù 2021 e il Premio Bergamo Terra del Volontariato. Hanno 
preso il via anche due percorsi di progettazione che esiteranno in iniziative culturali nel 2022, in occasione di 
Bergamo Capitale Italiana del Volontariato 2022, e nel 2023 in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della 
Cultura 2023.

rassegne

4

percorsi 
preparatori per 

rassegne da 
realizzare nel 
2022 e 2023

2

partecipanti

2.283

erogazioni

87

partner

50

ore lavorate

820

SEMINARI E CONVEGNI 
Organizzazione di seminari, convegni, spettacoli, in collaborazione con le associazioni e gli enti del territorio, per 
promuovere riflessioni intorno ai valori che il volontariato produce e alle tematiche che incontra. Nel corso del 
2021 sono stati organizzati 11 seminari o convegni, 4 in presenza nel rispetto delle normative anti Covid-19 e 7 a 
distanza. La partecipazione è stata alta e l’apprezzamento per la modalità telematica molto positivo.

iniziative

11

partecipanti

955

63



O
BI

ET
TI

VI
, A

TT
IV

IT
À 

E 
RI

SU
LT

AT
I D

EL
 C

SV
 / 

CU
LT

UR
A

EVENTI E RASSEGNE CULTURALI/2

AGENDA 2030 - QUALI OBIETTIVI CONTRIBUIAMO A RAGGIUNGERE CON QUESTA ATTIVITÀ
OBIETTIVO 1 – PORRE FINE AD OGNI FORMA DI POVERTÀ 
1.b Creare solidi quadri di riferimento politici a livello nazionale, regionale e internazionale, basati su strategie di sviluppo a favore dei poveri 
e attenti alla parità di genere, per sostenere investimenti accelerati nelle azioni di lotta alla povertà. 
OBIETTIVO 3 – SALUTE E BENESSERE PER TUTTI 
3.4 Promuovere la salute mentale e il benessere. 
OBIETTIVO 10 – RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE 
10.2 – Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, 
etnia, origine, religione, stato economico o altro. 
OBIETTIVO 17 – RAFFORZARE IL PARTENARIATO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE17.17 Incoraggiare e promuovere efficaci partenariati tra soggetti 
pubblici, pubblico-privati e nella società civile, basandosi sull’esperienza e sulle strategie di accumulazione di risorse dei partenariati. 
CSV Bergamo realizza eventi, progetti e iniziative per promuovere l’inclusione sociale, la salute, la riduzione della povertà e porre fine ad ogni 
forma di discriminazione, anche in rete con altri soggetti del territorio. In particolare nel 2021 si sono realizzati percorsi dedicati ai temi della 
povertà, della salute, della partecipazione e dell’accoglienza all’interno degli Stati Generali del Volontariato Bergamasco.

FOCUS - “LASCIO IN EREDITÀ ME STESSO ALLA TERRA”
A partire da luglio 2020, per provare a dare una risposta ai tragici eventi della primavera 2020 durante i quali sono 
venuti a mancare per Covid-19 numerosissimi volontari, animatori di comunità e tessitori di capitale sociale e la 
fragilità del volontariato è deflagrata in tutta la sua drammaticità, insieme a Patrimonio di Storie, CSV ha dato vita 
a un percorso di narrazione costruito intorno al patrimonio artistico. L’esperienza ha raccolto una collezione di 47 
narrazioni di volontari che raccontano la loro esperienza, costruendo così un repertorio di storie da promuovere 
come patrimonio del volontariato bergamasco. Attraverso l’incontro fecondo con luoghi e opere d’arte i volontari 
hanno affrontato un percorso di ascolto emotivo e riflessione sulle proprie esperienze di volontariato e di vita 
associativa, che permette di condividere sguardi, sensazioni, conoscenze. Il progetto è stato affidato a Simona 
Bodo, Silvia Mascheroni e Maria Grazia Panigada di Patrimonio di Storie. Le narrazioni e l’esperienza vissuta sono 
state condivise e diffuse come occasione di riflessione comune.

associazioni 
coinvolte con 
altrettanti volontari

47 copie del libro 
stampate700 ore lavorate310
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“LASCIO IN EREDITÁ ME STESSO 
ALLA TERRA RAPPRESENTA 
UN’ESPERIENZA NUOVA IN 
TUTTI I SENSI: AVVICINARE 

IL VOLONTARIATO ALL’ARTE. 
ALL’INIZIO AVEVO QUALCHE 

PERPLESSITÀ, PASSATE PERCHÈ 
È RISULTATO UN PERCORSO 

INTERESSANTE CHE HA 
PERMESSO DA UN LATO DI 

VEDERE L’ARTE SOTTO UNA LUCE 
DIVERSA E POTER ABBINARE 

L’ESSERE VOLONTARIO AD 
UN’OPERA APPARENTEMENTE 

LONTANA DA QUELLO CHE 
VIVIAMO. CI HA STUPITO 

NOTEVOLMENTE. CI HA 
TOCCATO SIA COME VOLONTARI 
IN PRIMA PERSONA, MA ANCHE 
COME ORGANIZZAZIONI: CI HA 

PERMESSO DI FAR NASCERE 
NUOVE IDEE PER PROPOSTE 

RIVOLTE SIA AI NOSTRI 
VOLONTARI CHE ALLE PERSONE 

CON DISABILITÀ CON CUI 
LAVORIAMO”. 

— GIGI 
UILDM Bergamo
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STATI GENERALI DEL VOLONTARIATO  
BERGAMASCO  2021

Strategia finalizzata ad aprire una riflessione con e sul volontariato per ripensarne funzioni 
e priorità; raggiungere con i grandi temi del volontariato anche la cittadinanza meno attenta 
e interessata; coinvolgere i diversi attori sociali della comunità bergamasca nel riconoscere, 
orientare e sostenere il ruolo del volontariato nella società; accreditare la funzione di CSV 
Bergamo come agenzia di sviluppo locale; posizionare CSV Bergamo come soggetto di 
riferimento per il territorio bergamasco sui temi del volontariato.

Il percorso avviato per la realizzazione degli SGVB.2020, poi rimandati, e tutto ciò che è accaduto durante il lockdown 
hanno evidenziato lo scarto tra ciò che viene attribuito da più parti al volontariato (in termini di mission, aspettative, 
atteggiamenti, priorità, oggetti di attenzione e cura, modalità di abitare i territori, funzioni) e la lettura, lucida e 
disincantata, fatta dagli stessi volontari, delle fragilità e delle debolezze delle organizzazioni di volontariato. 
Anche per comprendere meglio questa dinamica, da gennaio a maggio 2021 CSV ha deciso di riproporre la seconda 
edizione degli Stati Generali del Volontariato Bergamasco, ripensata nella forma e nei contenuti, chiamando a 
raccolta i tanti volontariati che vivono il territorio bergamasco per aprire un dibattito, insieme agli stakeholder 
istituzionali e con le provocazioni di autorevoli testimoni, sul futuro del volontariato bergamasco. Aprendo così 
una fase di transizione tanto complessa quanto ineludibile tra il volontariato che conosciamo, con tutti i suoi pregi 
e i suoi difetti, e il volontariato che vorremmo, capace di dare nuova linfa e nuova interpretazione al suo spirito 
originario. Quattro i temi intorno a cui è stato incentrato il dibattito, uno per mese, con i quali oggi il volontariato 
deve inevitabilmente fare i conti: accoglienza, povertà, salute e partecipazione. Esito concreto degli SGVB.2021 
sono stati un manifesto con dieci punti programmatici per il volontariato di domani, pubblicato sul sito di CSV 
Bergamo; e una pubblicazione di sintesi delle suggestioni emerse dai lavori, stampata in 2.550 copie e spedita alle 
associazioni bergamasche.

eventi

14

erogazioni

53

ore di lavoro

446

partecipanti

2.133

iscritti

1.345

visualizzazioni 
su YouTube

+
4.500

ospiti

61

partner

30

pubblicazione 

1

AGENDA 2030 - QUALI OBIETTIVI CONTRIBUIAMO A RAGGIUNGERE CON QUESTA ATTIVITÀ
OBIETTIVO 1 – PORRE FINE AD OGNI FORMA DI POVERTÀ 
1.b Creare solidi quadri di riferimento politici a livello nazionale, regionale e internazionale, basati su strategie di sviluppo a favore dei poveri 
e attenti alla parità di genere, per sostenere investimenti accelerati nelle azioni di lotta alla povertà. 
OBIETTIVO 3 – SALUTE E BENESSERE PER TUTTI 
3.4 Promuovere la salute mentale e il benessere. 
OBIETTIVO 10 – RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE 
10.2 – Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, 
etnia, origine, religione, stato economico o altro. 
OBIETTIVO 17 – RAFFORZARE IL PARTENARIATO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
17.17 Incoraggiare e promuovere efficaci partenariati tra soggetti pubblici, pubblico-privati e nella società civile, basandosi sull’esperienza e 
sulle strategie di accumulazione di risorse dei partenariati. 
Nel corso degli Stati Generali del Volontariato Bergamasco, CSV Bergamo ha realizzato, coinvolgendo un’ampia rete di soggetti del territorio, 
percorsi dedicati ai temi della povertà, della salute, della partecipazione e dell’accoglienza.

copie
pubblicazione

2.550
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LO SCORSO ANNO 
ERAVAMO ANCORA 

CHIUSI TRA ZONE ROSSE 
E ARANCIONI, ED ERA 

NECESSARIO PROPORRE 
INCONTRI DI RIFLESSIONE 

SULLE POTENZIALITÀ DI 
UNA COMUNITÀ CHE SI 

METTE A PENSARE INSIEME. 
C’ERA UN’URGENZA 

CHE SPINGEVA TUTTI 
A RIFLETTERE PIÙ DEL 
SOLITO. HO TROVATO 
MOLTO CONFORTANTE 

AVERE CSV CHE CON 
COMPETENZA HA 

ORGANIZZATO INCONTRI 
CON ESPERTI CHE CI HANNO 

AIUTATO A RIFLETTERE SU 
TEMATICHE E QUESTIONI 

PRIORITARIE PER LE 
NOSTRE COMUNITÀ. CI 

VOLEVA PROPRIO IN QUEL 
MOMENTO. HO SENTITO 

GRANDE SINTONIA. 

— CANDELARIA 
Associazione Il cerchio di 

gesso
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RICERCHE E CAMPAGNE

Strategia finalizzata a rendere disponibili dati qualitativi e quantitativi sul mondo del 
volontariato bergamasco; promuovere la conoscenza del volontariato bergamasco attraverso 
studi, ricerche, indagini; promuovere la conoscenza del volontariato bergamasco attraverso 
campagne di sensibilizzazione.

RICERCHE E CAMPAGNE
Progettazione e realizzazione di percorsi di promozione culturale e di ricerca qualitativa per promuovere la 
conoscenza delle realtà associative e dei loro valori sul territorio bergamasco. Nel 2021 è stata portata a 
termine e presentata al territorio la mappatura partecipativa “La gentilezza ti contagia”, realizzata su 4 ambiti 
territoriali in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo e incentrata sull’evoluzione delle forme 
della partecipazione in tempo di Covid-19 (la ricerca era stata avviata nella primavera 2020).
Inoltre è proseguita l’implementazione della Banca Dati di CSV, a disposizione per ricerche sul volontariato.

percorso di 
ricerca sul 

volontariato

1
pubblicazione

1
estrazioni  

dalla Banca  
Dati

15
erogazioni

32
ore di  

servizio

210
utenti

321
partner
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FOCUS - “LA GENTILEZZA TI CONTAGIA”
Fin dalle prime settimane dallo scoppio della pandemia da Covid-19, CSV Bergamo ha osservato come l’emergenza 
sanitaria e sociale stesse ridisegnando in modo rapido le dinamiche della solidarietà e dell’impegno sociale che 
tradizionalmente sono alla base del volontariato così come lo conosciamo, accelerando fenomeni che in parte 
erano già in atto. Per questo il Centro ha iniziato, fin dai primi giorni dell’emergenza, a raccogliere gli episodi di 
gentilezza raccontati da social e media, dando immediata visibilità ad alcuni di essi attraverso i propri canali 
comunicativi e compilando una prima mappa della gentilezza, pensata per innescare dentro i territori e tra i 
diversi protagonisti di questa solidarietà diffusa una riflessione attorno a quello che è successo, usandola come 
strumento di apprendimento e cambiamento. Quindi, con la consulenza scientifica dell’Università degli Studi 
di Bergamo, sono stati realizzati 4 laboratori di mappatura partecipativa in 4 ambiti territoriali della provincia, 
come opportunità di confronto e apprendimento sull’evoluzione delle forme della solidarietà, sul rinnovamento 
dei legami sociali, sull’integrazione tra risorse, soggetti, competenze (vecchie e nuove). Il lavoro, durato più di un 
anno, e i suoi esiti sono stati raccontati in un report di ricerca, presentati alla comunità bergamasca nel corso 
degli Stati Generali del Volontariato Bergamasco 2021 e raccolti in una pubblicazione edita nell’aprile 2022.

AGENDA 2030 - QUALI OBIETTIVI CONTRIBUIAMO A RAGGIUNGERE CON QUESTA ATTIVITÀ
OBIETTIVO 11 – CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI 
11.3  Entro il 2030, aumentare l’urbanizzazione inclusiva sostenibile e la capacità di pianificazione e gestione partecipata e integrata 
dell’insediamento umano in tutti i paesi. 
CSV Bergamo ha promosso una ricerca sull’evoluzione delle forme di partecipazione nelle comunità per valorizzare l’apporto dei cittadini alla 
vita delle comunità.
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LA MAPPATURA PARTECIPATIVA 
LA GENTILEZZA TI CONTAGIA HA 

PROPOSTO UN METODO DI LAVORO 
IMPORTANTE, CHE CI HA CONSENTITO 

DI RILEGGERE CON LA DOVUTA 
CALMA IL PERIODO DELLA PANDEMIA. 

CI SIAMO PRESI IL TEMPO PER 
RIFLETTERE IN MODO COLLETTIVO E 

PER RIELABORARE DEI PENSIERI E DEI 
VISSUTI. PER LA MIA ORGANIZZAZIONE 

QUEL LAVORO È STATO IMPORTANTE 
ANCHE PER CONOSCERE NUOVE 

REALTÀ CHE AVEVAMO INTERCETTATO 
POCO O CHE CONOSCEVAMO SOLO DI 

NOME: ABBIAMO DATO UN VOLTO A 
DEI NOMI CHE POI ABBIAMO PROVATO 

A CONTINUARE A INCROCIARE NEI 
VARI CONTESTI DENTRO I QUALI CI 

MUOVIAMO. RITENGO CHE IL METODO 
DELLA MAPPA SIA STATO UTILE PER 

RESTITUIRE UN RACCONTO DEL 
TERRITORIO E UN’IMMAGINE CONCRETA 

FATTA DI TANTI PEZZI CHE DIVENTA 
VERA A TUTTI GLI EFFETTI. 

— MAURO 
Cooperativa Generazioni FA



OBIETTIVO
Attraverso l’attività di Area Animazione Territoriale, CSV Bergamo supporta i soggetti del territorio 
nella progettazione sociale e nell’intervento attorno a temi/problemi da essi riconosciuti come 
importanti. L’Area si assume il compito di innescare progettualità e catalizzare risorse mettendo in 
campo azioni di comprensione, ricomposizione, rielaborazione e affiancamento alle reti tematiche 
e territoriali; promuovendo azioni di supporto alla connessione e collaborazione tra cittadini, enti, 
istituzioni, Uffici di Piano; stimolando e accompagnando processi di apprendimento collettivo, di 
sviluppo di consapevolezza sul senso dell’agire sociale nei cittadini, nelle organizzazioni e nelle 
comunità.

LE NOSTRE STRATEGIE
1. Accompagnamento di reti su bandi e progetti per aiutare le organizzazioni a 

coprogettare interventi di sviluppo locale.
2. Accompagnamento di reti tematiche per aiutare il volontariato a fare advocacy 

e rappresentanza attorno ai bisogni sociali.
3. Accompagnamento di reti territoriali per promuovere corresponsabilità e 

collaborazione dentro le comunità.

359
erogazioni

AREA ANIMAZIONE TERRITORIALE

1.368 
ore totali lavorate

396 
utenti serviti

79 
partner

EROGAZIONI PER STRATEGIA ATTIVITÀ AREA  
ANIMAZIONE TERRITORIALE

41% Reti su  
bandi e progetti

32% Reti 
tematiche

27% Reti 
territoriali 3% 

Comunicazione

11% 
Formazione

71% 
Animazione

9% 
Consulenza

7% 
Promozione
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PROGETTAZIONE SOCIALE
Interventi di accompagnamento nella gestione di progettualità condivise da più soggetti del territorio finalizzate 
a rispondere ad uno specifico problema. Nel 2021 CSV ha operato all’interno di reti progettuali complesse (enti 
locali, Terzo Settore, volontariato) attorno a tre temi ritenuti prioritari: la coesione sociale (progetto Distanze 
Ravvicinate); l’inclusione degli autori di reato (progetti Pit Stop e Gioco di Squadra 2); la salute (Comunità della 
Salute Ambito di Dalmine e Verso una Comunità della Salute sul Serio).

Strategia finalizzata ad accompagnare reti miste a progettare interventi sociali pertinenti 
e coerenti con i bisogni del territorio di appartenenza; accompagnare le reti a ricercare e 
partecipare a bandi per finanziare le attività; accompagnare le reti di progetto a condividere le 
buone prassi e gli apprendimenti maturati durante l’esperienza collaborativa; partecipare a reti 
di progetto eterogenee agendo una funzione diretta di promozione del ruolo del volontariato 
dentro le comunità.

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE SOCIALE

erogazioni

147
reti di  

progetto

5
ore 

lavorate

480
utenti

101
partner

30

1% Comunicazione

6% Formazione

78% Animazione

12% Consulenza

3% Promozione

COSTRUZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI
Realizzazione di feste, eventi e altre iniziative territoriali di tipo promozionale finalizzate a diffondere la conoscenza 
del volontariato locale. Nel 2021, come già avvenuto nel 2020, le azioni territoriali finalizzate a sostenere eventi 
locali sono state sospese a causa delle limitazioni alle attività aggregative imposte dalla situazione pandemica. 
Sia dal punto di vista della visibilità del volontariato che della tenuta delle collaborazioni locali, questo tipo di 
iniziative vanno ripensate e rilanciate.

ACCOMPAGNAMENTO DI RETI SU BANDI E PROGETTI/1
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FOCUS - “COMUNITÀ DELLA SALUTE”
CSV Bergamo partecipa dal 2020 a due progettualità nate in piena pandemia come risposta auto-organizzata da 
parte di volontari, professionisti della sanità e del sociale, semplici cittadini ed enti locali alla crisi del sistema 
sanitario innescata dalla pandemia. Si tratta di due iniziative che, pur con sensibili differenze, promuovono 
interventi di tutela e promozione della salute comunitaria:
• progetto “Comunità della Salute”, nei comuni di Osio Sotto, Ciserano, Levate e Verdellino; nel corso del 2021 

sono stati attivati il Punto di Ascolto telefonico, lo Sportello di Prossimità, servizi di visite e vaccinazione a 
domicilio per soggetti fragili, percorsi con gli istituti comprensivi del territorio, supporto all’utilizzo delle 
nuove tecnologie, il progetto di scrittura collettiva “Il Fiocco Viola”;

• progetto “Verso una Comunità della Salute sul Serio”, nei comuni di Alzano Lombardo, Nembro, Ranica e 
Villa di Serio; nel corso del 2021 sono stati progettati ed avviati un percorso di prevenzione con un Istituto 
Scolastico Superiore (Progetto Jump) e un percorso di formazione per operatori sanitari, sociali e volontari sul 
disagio giovanile (Progetto Paracadute).

AGENDA 2030 - QUALI OBIETTIVI CONTRIBUIAMO A RAGGIUNGERE CON QUESTA ATTIVITÀ
OBIETTIVO 3 – SALUTE E BENESSERE PER TUTTI 
3.4 Promuovere la salute mentale e il benessere 
OBIETTIVO 11 – CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI 
11.3 Entro il 2030, aumentare l’urbanizzazione inclusiva sostenibile e la capacità di pianificazione e gestione partecipata e integrata 
dell’insediamento umano in tutti i paesi. 
OBIETTIVO 16 – PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE 
16.3 Garantire un pari accesso alla giustizia per tutti. 
OBIETTIVO 17 – RAFFORZARE IL PARTENARIATO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
17.17 Incoraggiare e promuovere efficaci partenariati tra soggetti pubblici, pubblico-privati e nella società civile, basandosi 
sull’esperienza e sulle strategie di accumulazione di risorse dei partenariati. 
CSV Bergamo ha attivato progettualità, in rete con altri soggetti, per promuovere i temi della salute, della coesione sociale nelle 
comunità e della giustizia.

ACCOMPAGNAMENTO DI RETI SU BANDI E PROGETTI/2

72



COMINCIAI A 
FREQUENTARE CSV 

BERGAMO NEGLI ANNI 
2000, QUANDO LA 

NOSTRA ASSOCIAZIONE 
STAVA PER NASCERE. 

DA ALLORA CSV È 
DIVENTATO UN PUNTO 

DI RIFERIMENTO 
SICURO E CON ALCUNE 

DELLE PERSONE 
CHE STORICAMENTE 

NE FANNO PARTE 
HO SVILUPPATO 

UN’AMICIZIA SINCERA. 
SPERO PER IL FUTURO 

CHE CSV RIESCA A 
ENTRARE SEMPRE DI 

PIÙ NELLA STORIA 
DELLE ASSOCIAZIONI 

DEL TERRITORIO. 

— MIRCO 
Comunità della Salute
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ACCOMPAGNAMENTO DI RETI TEMATICHE/1

FOCUS – “PROGETTO VOLONTARI ESECUZIONE PENALE”
CSV sostiene la presenza di volontari formati e qualificati all’interno della Casa Circondariale di Bergamo e in 
affiancamento ai diversi progetti di esecuzione penale esterna. Nella primavera 2021 i primi 30 volontari, formati 
nel percorso svolto nel 2020, hanno iniziato le loro attività; in autunno si è invece svolta la seconda edizione del 
percorso formativo, cui hanno partecipato più di 60 persone, che saranno operative nei primi mesi del 2022.
Il progetto è gestito da CSV con la collaborazione della Casa Circondariale, dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale 
Esterna, della Caritas Diocesana Bergamasca e del Comitato Carcere e Territorio e con la consulenza scientifica della 
Cattedra di Pedagogia della marginalità dell’Università degli Studi di Bergamo.

30 60 22

volontari inseriti 
nei progetti di 

esecuzione penale

nuovi volontari 
formati

attività che 
coinvolgono 

volontari

ADVOCACY E RAPPRESENTANZA
Interventi a sostegno delle organizzazioni e degli altri soggetti del territorio bergamasco nella costruzione di reti 
di rappresentanza intorno a temi specifici, per consentire al volontariato di sviluppare conoscenze, promuovere 
temi in modo efficace ed essere sempre più soggetto titolato ad intervenire nel dibattito pubblico. Nel 2021 CSV 
ha accompagnato, con 116 erogazioni e 488 ore di lavoro, 6 reti tematiche: 1 di riorganizzazione post emergenza 
Covid-19, 2 sulla giustizia, 2 sulla povertà, 1 sulla salute.

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE SOCIALE

Strategia finalizzata ad accompagnare l’avvio di nuove reti tematiche attorno ai temi e alle 
questioni ritenuti prioritari; sostenere e riavviare le reti tematiche che hanno sospeso le loro 
attività durante la pandemia; attivare luoghi di incontro e confronto tra associazioni, enti e 
istituzioni attorno ai temi della salute e della povertà.

116 
erogazioni

5 
reti di progetto

488 
ore lavorate

36 
partner

251 
utenti unici

5% Comunicazione

18% Formazione

57% Animazione

3% Consulenza

17% Promozione
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ACCOMPAGNAMENTO RETI TEMATICHE/2

FOCUS – “RETE SALUTE”
Nel 2021 CSV Bergamo ha sostenuto, in seguito allo scioglimento del Forum delle Associazioni Socio Sanitarie 
Bergamasche, l’avvio di una rete di circa 35 associazioni attive nella promozione della salute: il Gruppo Volontariato 
e Salute. La rete si articola in gruppi di lavoro temporanei, facilitati da CSV, che nel 2021 si sono occupati:
• della Riforma del sistema sanitario lombardo, attraverso alcuni incontri di approfondimento, l’elaborazione 

di un contributo trasmesso al Legislatore, la condivisione di un ordine del giorno per la discussione in aula, 
delle azioni di prevenzione (fortemente penalizzate durante la pandemia), con momenti di confronto, appelli 
all’amministrazione sanitaria, la condivisione di piattaforme di collaborazione tra associazioni; 

• del ruolo del volontariato ospedaliero con alcuni focus group, aperti anche ad organizzazioni attive all’interno 
delle RSA, che nel 2022 saranno ripresi come contributo della complessa fase di ripensamento identitario di 
queste associazioni, dentro il più ampio cambiamento del sistema sanitario e in connessione con la nascita 
delle Case di Comunità.

AGENDA 2030 - QUALI OBIETTIVI CONTRIBUIAMO A RAGGIUNGERE CON QUESTA ATTIVITÀ
OBIETTIVO 1 – SCONFIGGERE LA POVERTÀ 
1.2 Entro il 2030 ridurre almeno della metà la percentuale di uomini, donne e bambini di ogni età che vivono in povertà in tutte le sue 
dimensioni in base alle definizioni nazionali. 
OBIETTIVO 3 – SALUTE E BENESSERE PER TUTTI 
3.4 Promuovere la salute mentale e il benessere 
3.8 Conseguire l’accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità. 
OBIETTIVO 16 – PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE 
16.3 Garantire un pari accesso alla giustizia per tutti. 
OBIETTIVO 17 – RAFFORZARE IL PARTENARIATO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
17.17 Incoraggiare e promuovere efficaci partenariati tra soggetti pubblici, pubblico-privati e nella società civile, basandosi sull’esperienza 
e sulle strategie di accumulazione di risorse dei partenariati. 
CSV Bergamo ha realizzato progettualità, in rete con altri soggetti, per promuovere i temi del contrasto alla povertà (con la 
collaborazione di un’azienda profit), della salute, della coesione sociale nelle comunità e della giustizia.
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CSV HA RAPPRESENTATO UN PUNTO DI 
AGGREGAZIONE SIGNIFICATIVO PER LE 

ASSOCIAZIONI CHE SI OCCUPANO DI SALUTE, 
CHE FANNO FATICA A LAVORARE INSIEME. 

L’ACCOMPAGNAMENTO DA PARTE DI CSV CI 
HA PERMESSO DI AVERE UN CONFRONTO 

AMPIO RISPETTO AI TEMI E DI ELABORARE 
UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA 36 

ASSOCIAZIONI COME PROPOSTA CONCRETA 
DA SOTTOPORRE A REGIONE LOMBARDIA 

PER LA RIFORMA DEL SISTEMA SANITARIO. 
UN MOMENTO DI UNITÀ IMPORTANTE, MA 
SOPRATTUTTO HA PERMESSO DI METTERE 

IN EVIDENZA L’OBIETTIVO COMUNE DI DARE 
AL VOLONTARIATO UN RUOLO NEI TAVOLI DI 

PROGRAMMAZIONE: ABBIAMO CAPITO CHE SU 
ALCUNI TEMI SI HA MAGGIOR PESO QUANDO 
SI RAGGIUNGE UNA MASSA CRITICA. QUESTO 

È STATO UN GOAL MERAVIGLIOSO, CHE NON 
SAREBBE STATO POSSIBILE SEGNARE SENZA 

IL SUPPORTO DI CSV E DELLA SUA RETE DI 
RELAZIONI. CSV OFFRE A NOI ASSOCIAZIONI UNA 

GAMMA DI OPPORTUNITÀ DI CRESCITA CHE IN 
QUESTO PERIODO DI CAMBIAMENTO STORICO 

SONO UNA MANO SANTA PER ALLINEARE, 
DARE A TUTTI LE STESSE OPPORTUNITÀ E 

FAR CRESCERE UN LIVELLO DI CONOSCENZA 
OMOGENEO PER TUTTE LE ORGANIZZAZIONI. 

— LUCIA 
LILT Bergamo
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ACCOMPAGNAMENTO DI RETI TERRITORIALI

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO SUL TERRITORIO
Interventi a supporto delle comunità locali per sviluppare reti e collaborazioni che promuovano il volontariato a 
livello locale e incentivino la partecipazione dei cittadini alla vita del territorio. Nel 2021 queste attività sono rimaste 
fortemente contratte per via delle limitazioni imposte dalla situazione pandemica e sono state erogate 17 attività per 
l’accompagnamento di 2 reti territoriali. 

96
erogazioni

65utenti 
serviti

Strategia finalizzata ad accompagnare il volontariato a sviluppare maggiore collaborazione e 
corresponsabilità nel conoscere, progettare e agire dentro i propri territori; sviluppare letture 
comuni dei bisogni e dei problemi delle comunità; accompagnare l’avvio di nuove reti territoriali 
attorno ai temi e alle questioni ritenuti prioritari per la loro comunità di appartenenza; sostenere 
e riavviare le reti territoriali che hanno sospeso le loro attività durante la pandemia; valorizzare 
le esperienze di solidarietà nei territori; costruire alleanze con le realtà che si occupano di 
animazione territoriale.

400 
ore lavorate

31
partner

4
reti accompagnate

COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI
Azioni a sostegno del volontariato nella relazione con le istituzioni di riferimento, per sviluppare collaborazioni efficaci 
nello sviluppo di politiche sociali anche mediante consulte locali e altre forme di collaborazione. Nel 2021 sono 
stati accompagnati 8 percorsi locali coprogettati ed è stato condotto un percorso di accompagnamento territoriale 
nell’Ambito dell’Alta Valle Seriana.

SOSTEGNO AL WELFARE 
Azioni mirate a promuovere l’incontro tra i soggetti del territorio e alla produzione di analisi intorno ai bisogni, ai 
problemi e alle risorse del proprio territorio, per promuovere conoscenze condivise e partecipate. In particolare, 
nel 2021 CSV ha avviato con altri Enti del Terzo Settore bergamaschi un percorso per animatori di comunità, che si 
concluderà nel giugno 2022, e ha partecipato alla realizzazione dell’Anagrafe della Fragilità promossa da ATS Bergamo.

ATTIVITÀ RETI TERRITORIALI

17
61

18

18
294

70
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Promozione del volontariato sul territorio Collaborazione con enti pubblici Sostegno al welfare locale

1% Comunicazione

11% Formazione

77% Animazione

11% Consulenza
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IL LAVORO CHE ABBIAMO FATTO CON 
L’AIUTO DI CSV È STATO QUELLO DI 

STARE SUL TERRITORIO: CSV CI HA 
ACCOMPAGNATO AD ABITARLO E A 

MANTENERE IL DIALOGO CON TUTTE LE 
REALTÀ CHE LO VIVONO. QUESTO CI HA 
PERMESSO DI RICONOSCERE IL VALORE 
DI QUANTI SONO AL NOSTRO FIANCO E 
COLLABORANO CON NOI DENTRO ALLE 
COMUNITÀ. È STATO UN PERCORSO DI 
ACCOMPAGNAMENTO AGLI OPERATORI 

E DI SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI 
PER RICONOSCERE IL RUOLO DEL 

VOLONTARIATO E IMPARARE A VEDERE 
IL CONTRIBUTO CHE OFFRE AL NOSTRO 

TERRITORIO. UN LAVORO PREZIOSO. 

— BARBARA 
Ambito Alta Valle Seriana e Val di Scalve



AZIONI REGIONALI

LA COSTITUENTE DEL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA  
Il 15-22-23 novembre si è realizzata la Costituente del Volontariato della Lombardia: tre giorni di riflessione per 
sostenere la società civile nella costruzione di pratiche di solidarietà, civismo e gentilezza. 

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 più ha assunto la funzione 
di promuovere lo sviluppo civile, sociale e culturale delle nostre comunità locali. A partire da una convinzione: al 
volontariato serve un humus per rigenerarsi; e questo humus va fertilizzato, curato, coltivato. 

La Costituente del Volontariato della Lombardia è nata con l’idea di promuovere un momento in cui fare il punto 
sulle “energie di legame” che si muovono sui territori, su tutte quelle espressioni di solidarietà nelle sue diverse 
forme: organizzata, informale, spontanea che contribuiscono al benessere delle comunità e generano coesione 
sociale. Una Costituente perché dopo lo shock della pandemia che ha accelerato consapevolezza e processi di 
cambiamento, c’era la volontà di avviare una fase nuova di riflessione per riscrivere il lessico e la grammatica 
dell’azione solidale e sostenere e promuovere i “volontariati” prendendosene cura. 

I momenti di approfondimento sono stati la tappa conclusiva di un lavoro propedeutico che ha visto coinvolti 
Presidenti dei CSV, Direttori e coordinatori d’area di prodotto, oltre che una serie di stakeholder territoriali. Sono 
stati realizzati interviste, colloqui di approfondimento e focus group. 

Le tre giornate si sono articolate attraverso una Tavola Rotonda di confronto attorno al valore del volontariato oggi 
con le Istituzioni della Lombardia, una giornata seminariale e di laboratori partecipati con i territori e una giornata 
conclusiva di studio riservata al sistema dei CSV. Gli incontri si sono realizzati in presenza e in diretta streaming. 

La Costituente del Volontariato ha cosi consegnato alcune parole chiave, che rappresentano sfide e piste di lavoro 
che i Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia insieme alle associazioni, al volontariato, alle istituzioni e 
alle altre realtà del territorio vogliono perseguire insieme nei prossimi anni. Traiettorie che dicono in che direzione 
andare, tracciando alcuni indirizzi rispetto a quello che può diventare il volontariato. Il dialogo che si è aperto 
con la Costituente vuole essere utile per capire come il volontariato può contribuire a costruire il benessere delle 
comunità e come i Centri di Servizio per il Volontariato possono aiutare questi processi.
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I SOGGETTI COINVOLTI NELLA FASE PREPARATORIA ALLA COSTITUENTE
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SOGGETTI COINVOLTI NEI TRE GIORNI DI COSTITUENTE
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NEWSLETTER
38 newsletter inviate nel 
corso del 2021 riassuntive 
di tutti gli articoli pubblicati 
dalla redazione regionale 
o comunque di interesse 
collettivo

LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CON CSVnet LOMBARDIA

Nel 2021 la redazione regionale di CSVnet Lombardia ha fornito assistenza al 
circuito degli operatori della comunicazione dei CSV lombardi e, di concerto 
con i referenti per la comunicazione delle quattro aree, ha prodotto contenuti 
trasversali pubblicandoli sul sito www.csvlombardia.it. Si tratta in massima 
parte di notizie, informazioni e aggiornamenti utili alla vita associativa, sviluppi 
normativi che hanno accompagnato le attività di volontariato nella lunga coda 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, bandi e occasioni di finanziamento per 
progetti per la comunità.
 
Il 2021 è stato caratterizzato anche dalla progettazione e dalla realizzazione dei 
due motori di ricerca integrati al sito e dedicati alle richieste di volontari da 
parte delle associazioni e agli eventi sui territori. La redazione regionale nella 
prima fase ha lavorato con lo sviluppatore del sito in fase progettuale, nella 
seconda ha fornito formazione e supporto agli operatori del sistema dei CSV 
lombardi nelle fasi di data-entry e risoluzione di bug e perfezionamento dello 
strumento.

SITO
Utenti: 404.645
Visualizzazioni di pagina: 1.458.929 
Tempo medio sulla pagina: 1’58’’
2.294 notizie pubblicate di cui 279 dalla 
redazione regionale, fra queste ultime 35 bandi 
e 173 notizie di utilità generale
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LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DI CSV BERGAMO

Le attività di comunicazione istituzionale hanno l’obiettivo di comunicare CSV 
nel territorio, ovvero di far conoscere ai propri stakeholder l’ampia gamma di 
servizi e opportunità che mette a disposizione del volontariato bergamasco. 
Hanno, inoltre, l’obiettivo di promuoverne le attività, le iniziative e i servizi 
tramite azioni di raccordo con i mass media locali, presenza sui social network, 
pubblicazione di news sul sito, invio di newsletter, predisposizione di materiali 
e campagne specifiche, redazione e aggiornamento dei dati sul volontariato 
bergamasco.

SITO
La sezione “Bergamo” del sito ha 
avuto più di 42.183 utenti nel corso 
dell’anno per un totale di 116.534 
visualizzazioni di pagina.

SOCIAL MEDIA
CSV Bergamo è presente con profili isti-
tuzionali su Facebook (media di 2 post 
al giorno, più di 4.600 contatti) Twitter 
(media di 1 post a settimana, 900 contat-
ti) Instagram (media 1 post al giorno, più 
di 1.300 contatti) e YouTube (19 video, 
5.306 visualizzazioni).

COMUNICATI STAMPA
16 comunicati stampa inviati a più 
di 180 contatti di giornali, quoti-
diani online, settimanali, radio e tv 
sia locali che nazionali. Attraverso i 
comunicati sono state realizzate più 
di 50 pubblicazioni.

NEWSLETTER
Inviata a cadenza regolare, la newsletter 
raggiunge più di 2.600 contatti. Nel 2021 
sono state inviate 35 newsletter.

BANCA DATI
Il sistema gestionale di CSV Ber-
gamo raccoglie i dati e le informa-
zioni relative a più di 4.000 ETS e 
più di 8.200 anagrafiche di singoli 
cittadini.
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CSV Bergamo svolge un monitoraggio costante dell’efficacia dei propri servizi, sia in corso di svolgimento che 
una volta ultimati, attraverso strumenti differenti:

• questionari anonimi di valutazione dei servizi, disponibili online sul sito internet (a libera compilazione) 
o inviati direttamente ai destinatari di ogni singola attività;

• incontri di verifica e momenti di restituzione di esiti e risultati con i partner dei progetti;
• colloqui individuali e accompagnamento nella rielaborazione delle esperienze vissute dai cittadini che 

si avvicinano al mondo del volontariato, in particolare per gli studenti e per le persone sottoposte a 
provvedimenti penali;

• interviste periodiche ai docenti e ai partecipanti dei corsi di formazione per valutarne l’efficacia e la 
rispondenza ai bisogni evidenziati in fase di avvio del percorso;

• strumento utile al monitoraggio e alla verifica è l’utilizzo di un database condiviso, che consente 
l’aggregazione di tutti i servizi resi per ogni singolo utente, offrendo una visione di insieme.

I dati e le informazioni raccolte vengono utilizzati all’interno delle equipe d’area e dallo staff di direzione per 
la riprogrammazione, per sopperire ad eventuali mancanze anche in corso di svolgimento dell’attività e per 
organizzare risposte ad eventuali nuovi bisogni emergenti. Attraverso queste analisi CSV può monitorare i 
risultati ottenuti comparandoli con gli obiettivi indicati nella programmazione annuale, valutare il gradimento 
e la ricaduta delle proprie azioni nelle organizzazioni e sul territorio.
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MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE

MONITORAGGIO
Nel corso di tutte le attività CSV Bergamo attiva meccanismi per 
la raccolta di input e output da parte degli utenti dei servizi e dei 
partner dei progetti, sia quantitativi che qualitativi.

VERIFICA
Attraverso periodici coordinamenti ed equipe si valuta la 
coerenza delle attività svolte rispetto alla programmazione delle 
attività all’interno del Piano Annuale.

VALUTAZIONE
Le informazioni raccolte nelle fasi di monitoraggio e verifica, 
vengono valutate in conformità con gli obiettivi annuali, 
valutandone gli effetti in un processo che coinvolge i principali 
stakeholders dei servizi e delle attività stesse. CSV Bergamo crede 
nell’importanza del lavoro con gli altri soggetti del territorio, che 
diventano interlocutori fondamentali per produrre riflessioni 
sull’efficacia della propria azione e in un processo continuo di 
riprogettazione delle attività.
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Carta dei servizi
La Carta dei Servizi rappresenta uno dei principali strumenti con cui CSV 
Bergamo attua il principio di pubblicità e trasparenza affermato dal Codice 
del Terzo Settore, tramite l’esplicita dichiarazione dei diritti e dei doveri 
sia del personale che degli utenti. Un impegno esplicito attraverso il quale 
il Centro dichiara quali servizi intende erogare, con quali modalità e quali 
standard di qualità si impegna a garantirli.
CSV si impegna a revisionare e aggiornare la Carta Servizi ogni anno. È 
disponibile sul sito bergamo.csvlombardia.it e distribuita in forma cartacea.
Il controllo e la rendicontazione del rispetto degli standard di qualità 
previsti è garantita grazie ad un lavoro di connessione tra tutti gli strumenti 
di programmazione e monitoraggio del Centro: a partire dall’anno 2020 la 
stesura del Piano Attività e del Bilancio Sociale ha tenuto conto della 
suddivisione dei servizi all’interno della Carta, adeguando quindi la modalità 
di presentazione degli obiettivi nella programmazione e dei risultati nel 
bilancio. Questo lavoro è reso possibile grazie al sistema gestionale per 
la rendicontazione dei servizi, attraverso il quale è possibile suddividere 
i servizi erogati per specifico settore di appartenenza, coerentemente con 
quanto proposto dagli strumenti di pianificazione.

Sistema di gestione per la qualità
CSV organizza e progetta i propri servizi attraverso i principi e le modalità 
previste dall’art 63 comma 3 del D.Lgs. 117/2017. La qualità dei servizi viene 
rilevata attraverso dispositivi differenti in base al servizio (questionari, 
colloqui individuali, equipe, gruppi di lavoro, report, raccolta di dati, 
indagini statistiche) e gli esiti di tali rilevazioni vengono trattati all’interno 
delle equipe di area e negli incontri periodici del consiglio direttivo per 
poter riprogettare al meglio i servizi, affinché rispondano in modo efficace 
ai bisogni in continua evoluzione dei volontari e delle loro organizzazioni.

GLI STRUMENTI PER LA QUALITÀ
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RENDICONTO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 2020
1. Accompagnare le organizzazioni di volontariato a riprendere le proprie attività, sospese 

o messe in crisi a causa della pandemia, facilitando, laddove possibile, i necessari 
processi di riconversione e ridefinizione dei servizi e delle attività, anche alla luce della 
transizione degli Enti del Terzo Settore nel nuovo sistema introdotto dalla Riforma. 
Nel corso del 2021 sono state ampiamente portate avanti le attività di accompagnamento 
alle organizzazioni pensate per aiutarle nel riprendere le attività sospese a causa della 
pandemia e per affiancarle nella transizione verso il nuovo sistema introdotto dalla Riforma 
del Terzo Settore (corsi di formazione, accompagnamento alla digitalizzazione, consulenze 
individuali e di gruppo, progetti territoriali).

2. Promuovere la capacità del volontariato di accogliere in modo più aperto, 
continuativo e strutturato i cittadini che esprimono, anche in forme inedite e 
strumentali (MAP, LPU, PUC, ...), domande di incontro ed inserimento nelle associazioni. 
Il 2021 è stato un anno di inteso lavoro, anche a seguito della pubblicazione a fine 2020 
della ricerca “Il volontariato e la sfida dell’accoglienza”, nell’accompagnamento delle 
associazioni ad essere soggetti sempre più accoglienti nei confronti dei cittadini che 
esprimono richieste inedite di volontariato, anche attraverso la costruzione di specifici 
protocolli e convenzioni con le istituzioni locali. La sfida dell’accoglienza resta però ancora 
aperta e l’obiettivo andrà perseguito anche nel 2022.

3. Rilanciare le iniziative di promozione del volontariato e della solidarietà, sia per 
agevolare i passaggi generazionali nelle organizzazioni, sia per rigenerare dentro 
le comunità una cultura del noi e della responsabilità oggi ancora più urgente. 
Gli Stati Generali del Volontariato Bergamasco 2021, in particolare, e i progetti 
#lagentilezzaticontagia e Lascio in eredità me stesso alla terra (che si sono svolti per 
buona parte dell’anno 2021) hanno permesso di rimettere al centro del dibattito pubblico 
la cultura del noi e della responsabilità. Il progetto Lascio in eredità me stesso alla terra, 
pensato come consegna del patrimonio del volontariato alla comunità, ha perseguito 
anche l’obiettivo di agevolare i passaggi con le nuove generazioni che resta però una sfida 
da percorrere anche nel 2022.

4. Promuovere la capacità del volontariato di assumere ruolo, in modo 
consapevole e competente, attorno ai problemi che riguardano la vita 
della comunità, tornando ad agire una funzione politica e culturale. 
Nel 2021 è stata rafforzata la funzione di CSV nel sostegno al ruolo politico e di advocacy del 
volontariato, e sono piano piano riprese anche le azioni di territorio e l’accompagnamento 
alle reti tematiche con l’obiettivo di promuovere la funzione culturale del volontariato 
all’interno delle comunità.

5. Rafforzare la partecipazione della base sociale di CSV Bergamo alla vita organizzativa, 
stimolando incontri, collaborazioni, occasioni di scambio e confronto tra soci. 
Nella primavera 2021 sono stati organizzati cinque incontri di confronto e riflessione con la 
base sociale di CSV e i soci sono stati coinvolti come testimoni nel corso degli Stati Generali 
del Volontariato Bergamasco 2021.

GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO/1
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I seguenti obiettivi di miglioramento sono stati individuati tenendo conto sia della valutazione 
sopra presentata, sia di quanto indicato nel Piano delle Attività di CSV Bergamo per l’anno 
2022:
1. promuovere la sostenibilità organizzativa, gestionale, progettuale ed economica del 

volontariato come premessa per consentire alle organizzazioni di aprirsi a processi di 
corresponsabilità e di costruzione di alleanze dentro alle comunità locali;

2. aiutare il volontariato a rappresentare il proprio ruolo politico e culturale, incentivando la 
partecipazione delle giovani generazioni e valorizzando l’apporto della base sociale di CSV 
all’interno di questi processi;

3. costruire alleanze con gli stakeholder del territorio per sostenere la funzione culturale e 
politica del volontariato, allestendo contesti che vengano incontro ai nuovi bisogni del 
territorio;

4. rafforzare la capacità delle associazioni di essere soggetti accoglienti nei confronti 
dei cittadini e delle istanze che essi portano, con particolare riferimento alle forme di 
volontariato inedite come MAP, LPU, PUC.

GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO/2
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Il risultato d’esercizio dell’anno 2021 presenta 
un avanzo di € 423,73.

Rispetto a quanto preventivato, nel corso del 
2021 si sono realizzate alcune opportunità 
per ampliare le attività, grazie a contributi 
arrivati da enti pubblici e privati, che hanno 
consentito a CSV di arricchire la propria 
offerta di servizi e iniziative per il volontariato 
e il territorio bergamasco.

Tutte le risorse a disposizione di CSV Bergamo, 
indipendentemente dalla loro provenienza, 
sono destinate alle attività di cui al D.Lgs. 
117/2017 art. 63, comma 2.

In generale, la gestione è stata improntata 
al principio della prudenza, al controllo della 
spesa e gli impegni vengono assunti solo ed 
esclusivamente in relazione alle disponibilità 
effettive, perseguendo l’obiettivo di utilizzare 
in sicurezza, correttezza e trasparenza le 
risorse che pervengono a CSV Bergamo dal 
Fondo Unico Nazionale.

SI
TU

AZ
IO

NE
 E

CO
NO

M
IC

O 
FI

NA
NZ

IA
RI

A

SITUAZIONE ECONOMICA
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PROVENTI 2016-2020

PROVENTI 2021

Fondi Unico Nazionale € 582.467,31

Progetti € 34.174,00

Enti Pubblici € 41.378,70

Soci € 2.730,00

Non soci € 9.106,29

Straordinari € 11.299,00

Finanziari € 1.785,95

Altri proventi € 812,07

Totale € 683.753,32

85% Fondo Unico Nazionale

5% Progetti

6% Enti Pubblici

1% Non Soci

2% Straordinari

1% Soci

0% Altri proventi

0% Finanziari

CSV di Bergamo opera in modo assolutamente prevalente attraverso il Fondo Unico Nazionale (pari all’85,3% 
dei proventi): tale scelta, confermata negli anni dall’Assemblea dei Soci, si deve alla volontà di dedicare 
l’intera struttura alle attività istituzionali del CSV.
Altri proventi marginali derivano dalle collaborazioni su progetti con gli stakeholder.
CSV non possiede Partita IVA e non svolge attività commerciali né attività diverse: tutte le attività sono rese 
a titolo gratuito. 
Le oscillazioni annuali dei proventi, se pur minime, sono calmierate attraverso un’attenta politica di 
contenimento dei costi fissi della struttura: in questo modo negli ultimi anni CSV ha potuto operare in regime 
di sostanziale stabilità. L’esercizio 2021 ha comunque fatto registrare il dato più alto, in termini di proventi, 
dell’ultimo quinquennio, grazie soprattutto alla crescita della collaborazione di CSV Bergamo all’interno di 
progetti finanziati, sia da parte di soggetti privati che di enti pubblici.
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Dal punto di vista della natura dei costi, 
per CSV la voce principale è rappresentata 
dal personale, alla cui competenza ed 
esperienza è affidata in larga misura 
la realizzazione dei servizi istituzionali. 
Rispetto alla destinazione, CSV utilizza 
sia la classificazione prevista dal D.Lgs. 
117/2017, sia quella articolata nelle 4 
aree di prodotto, che corrisponde alla 
strutturazione del presente Bilancio 
Sociale. Gli oneri relativi al supporto 
generale (direzione, amministrazione, 
segreteria, comunicazione, costi di 
struttura) sono contenuti al 31% degli oneri 
complessivi (nel 2020 erano al 24%, ma a 
differenza dello scorso anno rilevano i costi 
di un distacco di personale), per garantire 
la migliore valorizzazione possibile dei 
proventi in servizi al volontariato. Gli oneri 
vengono presentati mediante tre diverse 
classificazioni:
• le attività tipiche dei CSV previste dal 

D.Lgs. 117/2017;
• la natura contabile;
• le aree organizzative interne di CSV 

Bergamo.

GLI ONERI 2021
Promozione, orientamento e animazione € 266.026,65

Consulenza ed assistenza € 108.478,77

Formazione € 43.727,25

Informazione e comunicazione € 23.050,42

Ricerca e documentazione € 24.492,29

Supporto logistico € 4.154,02

Oneri finanziari € 557,10

Supporto generale € 212.843,59

Totale € 683.329,09
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GLI ONERI

ONERI PER NATURA

62% 

26% Organizzazioni

Cultura

Cittadini

Territorio 31% 

13% 

15% 

15% Supporto  
generale

ONERI PER AREA

Personale

26% Servizi

5% Oneri diversi di gestione
3% Godimento beni terzi
1% Acquisti
2% Altri oneri
1% Ammortamenti

ONERI PER DESTINAZIONI

39% Promozione, orientamento e animazione

4% Ricerca documentazione
3% Informazione e comunicazione

6% Formazione

1% Supporto logistico

0% Oneri finanziari

16% Consulenza e assistenza

31% Supporto generale
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La situazione patrimoniale di CSV Bergamo al termine dell’esercizio 2021 risulta, da un punto 
di vista strutturale, equilibrata, come si evince dal rapporto tra il capitale immobilizzato 
(immobilizzazioni materiali e finanziarie) e la fonte di copertura a lungo termine (patrimonio 
netto).
L’attivo circolante copre il passivo corrente, segno che la liquidità è ampiamente sufficiente 
per far fronte ai debiti iscritti a bilancio. Di conseguenza, nell’esercizio non è stato 
necessario ricorrere al credito finanziario.
Non risultano crediti né debiti di lungo periodo.
La situazione patrimoniale presenta:
• il fondo di dotazione dell’Ente Gestore, creato a garanzia del riconoscimento giuridico;
• il patrimonio libero dell’Ente Gestore, composto dagli avanzi di gestione degli esercizi 

precedenti non riconducibili al Fondo Unico Nazionale;
• il patrimonio vincolato alle funzioni di CSV, composto dagli avanzi di gestione degli 

esercizi precedenti riconducibili al Fondo Unico Nazionale; tali risorse sono interamente 
rinvenibili nelle disponibilità liquide;

• il fondo TFR, composto dall’effettivo debito maturato verso i dipendenti; è inoltre in 
essere una polizza assicurativa a copertura del fondo, rinvenibile nelle immobilizzazioni 
finanziarie.

Diversamente dagli esercizi precedenti, coerentemente con le indicazioni pervenute da 
ONC, il Fondo risorse in attesa di destinazione FUN è stato allocato nel Patrimonio netto 
anziché nei Fondi per rischi e oneri, che pertanto nel 2021 risultano azzerati.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO 2020 %

Immobilizzazioni € 97.495,09 16%

Attivo circolante € 499.405,23 83%

Ratei e risconti attivi € 5.611,78 1%

 € 602.512,10

PASSIVO 2020 %

Patrimonio netto € 379.687,67 63%

Fondi per rischi e oneri - -

Fondo TFR € 83.403,09 14%

Debiti € 99.981,25 17%

Ratei e risconti passivi € 39.440,09 7%

€ 602.512,10

73% Fondo rischi 
vincolato CSV

14% Fondi dotazione 
Ente Gestore

13% Patrimonio libero 
Ente Gestore

PATRIMONIO E FONDI

Fondo vincolato CSV
Patrimonio libero Ente Gestore
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CSV Bergamo anche nell’anno 2021 ha confermato, mantenuto e ampliato una 
politica fatta di attenzione, cura e rispetto dell’ambiente in cui viviamo, provando 
ad utilizzare le risorse in modo accurato e razionale.
Nell’anno 2021 CSV ha continuato a lavorare, in particolare, su alcuni fronti:
• differenziazione dei rifiuti degli uffici che riguarda carta, plastica, vetro e 

residuo organico; inoltre è stata riconfermata la de-materializzazione degli 
archivi cartacei, scannerizzando tutti i documenti per renderli archiviabili in 
modalità digitale al fine di ridurre progressivamente gli sprechi di carta;

• progressiva riduzione dell’invio di lettere e documentazione cartacea a favore 
di invii telematici per ridurre lo spreco di carta;

• allestimento di un piccolo angolo ristoro dove i dipendenti possono riscaldare 
cibi e bevande utilizzando stoviglie proprie; utilizzo quasi esclusivo di tazzine 
in ceramica per il consumo personale di caffè o tè;

• riduzione del consumo energetico spegnendo il riscaldamento o l’aria 
condizionata se non strettamente necessari ed impostando gli stessi per 
abbassare ulteriormente i consumi;

• scelta oculata dei fornitori di computer, stampanti, cialde del caffè e altro 
affinché possano garantire alti standard di tutela dell’ambiente.

Si sottolinea quanto l’emergenza Covid–19 abbia introdotto e consolidato nuove 
modalità per effettuare riunioni ed incontri sui territori incrementando l’utilizzo 
della modalità a distanza per la gestione degli stessi andando così a ridurre gli 
spostamenti in auto degli operatori del centro.
CSV Bergamo ha mantenuto, per l’anno 2021, la chiusura degli uffici al pubblico 
nella giornata di mercoledì e venerdì pomeriggio consentendo ai dipendenti 
di poter effettuare smart working andando così a limitare l’utilizzo delle 
autovetture per gli spostamenti, di energia elettrica, di riscaldamento e di 
stampanti mantenendo così i consumi a livelli più bassi degli scorsi anni.
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DIMENSIONE AMBIENTALE

AGENDA 2030 - QUALI OBIETTIVI CONTRIBUIAMO A RAGGIUNGERE CON QUESTA ATTIVITÀ
OBIETTIVO 12 – CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI 
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo 
OBIETTIVO 13 – LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai cambiamenti climatici 
CSV Bergamo adotta misure per ridurre la produzione dei rifiuti, effettuare una corretta raccolta differenziata, ridurre le emissioni di CO2, 
ridurre gli imballaggi e ridurre lo spreco alimentare.
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ATTESTATO DI CONFORMITÀ  
DEL BILANCIO SOCIALE AL 31/12/2021 

Abbiamo verificato che le informazioni contenute nel Bilancio Sociale 
rappresentino fedelmente l’attività svolta dall’Ente e che siano sostanzialmente 
coerenti con le richieste informative previste dalle Linee Guida ministeriali di 
riferimento. Il nostro comportamento è stato improntato a quanto previsto 
in materia dalle Norme di comportamento dell’Organo di Controllo degli Enti 
del Terzo Settore, pubblicate dal CNDCEC nel dicembre 2020. In questo senso, 
abbiamo verificato anche i seguenti aspetti: 
• conformità sostanziale della struttura del bilancio sociale rispetto 

all’articolazione per sezioni di cui al paragrafo 6 delle Linee Guida; 
• presenza nel Bilancio Sociale delle informazioni di cui alle specifiche sotto-

sezioni esplicitamente previste al paragrafo 6 delle Linee Guida, salvo adeguata 
illustrazione delle ragioni che abbiano portato alla mancata esposizione di 
specifiche informazioni; 

• rispetto dei principi di redazione del Bilancio Sociale di cui al paragrafo 5 delle 
Linee Guida, tra i quali i principi di rilevanza e di completezza che possono 
comportare la necessità di integrare le informazioni richieste esplicitamente 
dalle Linee Guida. 

Sulla base del lavoro svolto non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi 
che facciano ritenere che il Bilancio Sociale dell’Ente non sia stato redatto, in 
tutti gli aspetti significativi, in conformità alle previsioni delle Linee Guida di cui 
al D.M. 4.7.2019. 

Bergamo, lì 13 aprile 2022 
L’Organo di Controllo 

Dott. Lauro Montanelli 
Dott. Paolo Moro
Dott. Luigi Burini 
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Per CSV Bergamo è importante conoscere l’opinione delle persone e 
delle organizzazioni che accedono ai servizi, in merito alle attività e 
alle prestazioni a cui hanno partecipato. Per lo stesso motivo ritiene 
importante una valutazione sull’efficacia e la comprensibilità di questo 
Bilancio Sociale, per migliorare le edizioni successive.
Vi chiediamo, quindi, di dedicarci pochi minuti per conoscere anche il 
vostro pensiero: potete farlo compilando il breve questionario anonimo 
disponibile al link collegato al QR Code riportato qui sotto.

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEL BILANCIO SOCIALE DI CSV
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