
Negli ultimi anni, a seguito degli andamenti del mercato fi-
nanziario, che hanno fatto diminuire gli utili delle Fonda-
zioni bancarie, anche i fondi a disposizione dei Centri di

servizio per il volontariato sono calati, creando uno stato di incertezza
che non facilitava certo il lavoro di programmazione e gestione dei
servizi e dei bandi. È questo il primo motivo che rende importante
l’accordo che nel giugno scorso l’Acri (l’associazione che rappresenta
le Fondazioni bancarie) ha firmato con Csvnet (il coordinamento dei
centri di servizio), Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione
(Co.Ge), Forum del Terzo settore, Consulta Nazionale Permanente
del Volontariato presso il Forum, Convol (la Conferenza permanente
dei presidenti delle associazioni e federazioni di volontariato).
Infatti l’accordo, frutto di un lungo lavoro di dibattito e di contratta-
zione, prevede che per i prossimi cinque anni, al di là degli andamenti
del mercato, le Fondazioni erogheranno risorse stabili ai Centri di ser-
vizio per il volontariato: 60 milioni l’anno, di cui una quota (decre-
scente da 49 a 46 milioni) dovrà essere utilizzata per i servizi, d’intesa
con i Co.Ge, e il resto per la progettazione sociale, d’intesa anche con
le Fondazioni. Altre importanti risorse andranno alla Fondazione per
il Sud: 24,4 milioni di euro all’anno di cui almeno 5 dovranno essere
destinati alla progettazione sociale del volontariato, in collaborazione
con i Csv.
Importante è anche la parte dell’accordo che stabilisce un sistema di
perequazione tra territori: le fondazioni, infatti, devono erogare ai Csv
1/15 dei loro avanzi di esercizio (art. 15 della legge 266/91), ma es-
sendo distribuite in modo diseguale sul territorio, succede che ci sono
regioni i cui Csv godono di finanziamenti enormemente superiori a
quelli di altre (tra le penalizzate ci sono Lombardia, Lazio e regioni
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del Sud). Basti pensare che nel 2010 c’erano centri che ricevevano 0,18
euro a persona e altri che arrivavano a 3,18 euro, con ovviamente tutta
una serie di situazioni intermedie. Con questo accordo, la differenza
fra fondi regionali si riduce: da un minimo di 0,60 a un massimo di 2,10
euro a persona. La quasi totalità delle fondazioni ha accettato destinare
metà dei fondi a disposizione nel proprio territorio e l’altra metà in
un’altra regione (cosa prevista, peraltro, dal DM 8 ottobre 1997). 
L’accordo quindi prevede:
L’introduzione di un nuovo modello di ripartizione regionale dei fondi
per i Csv, fondato su un ventaglio allargato di fattori, non solo demo-
grafici (come quelli adottati finora) ma anche riferiti al il numero di
organizzazioni di volontariato, alla struttura e alle condizioni econo-
miche del territorio.
L’introduzione di un sistema premiale, attraverso cui sarà distribuita
una quota pari al 10% dei fondi disponibili (i criteri saranno definiti
con accordi successivi)
L’impegno ad analizzare a fondo, e insieme, il funzionamento dei si-
stemi regionali dei Comitati di gestione e dei Csv. Lo scopo è definire
le loro specifiche competenze e individuarne, attraverso modelli di
funzionamento standardizzabili, il fabbisogno finanziario nelle diverse
realtà. Per questo l’accordo prevede anche che i soggetti coinvolti pro-
muovano l’adozione di un modello unificato di rendicontazione del-
l’attività dei Centri e dei Co.ge. L’attività di studio dovrà essere
completata entro 15 mesi dalla firma dell’accordo.
Inoltre, le parti sottoscrittrici che fanno riferimento al Volontariato
(ConVol, Forum Terzo Settore, Consulta Volontariato e CSVnet) po-
tranno utilizzare una cifra complessiva annuale di 600.000 € per svol-
gere azioni di miglioramento e qualificazione del sistema. Lo scopo è
soprattutto di fare crescere le forme di coordinamento e di rappre-
sentanza di cui sempre più si sente il bisogno.
Come ha detto il presidente di Csvnet, Marco Granelli, «nei prossimi
cinque anni l’accordo ci darà la possibilità di rinforzare i legami asso-
ciativi della nostra rete, e, valorizzando questi, di essere più capaci di
agire come sistema. La sfida, che i Centri di Servizio per il volontariato
devono saper cogliere, è quella di valorizzare le eccellenze e i bisogni
di tutto il volontariato, migliorare i rapporti e le relazioni con gli attori
politici ed istituzionali, sfruttare al massimo gli obiettivi strategici, che
abbiamo già definito nella programmazione approvata da tutto il si-
stema per il biennio 2010 – 2011.
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«I Csv hanno necessità di rafforzare la propria missione e identità co-
mune, di soggetto governato dal volontariato, a disposizione di esso e
strumento di sostegno, qualificazione e promozione… Questo signi-
fica individuare percorsi e modalità per divenire, come singoli Csv e
come sistema, maggiormente riconoscibili e identificabili nel proprio
ruolo, soggetto riconosciuto come essenziale allo sviluppo del volon-
tariato e sentito proprio e caro dall’intero mondo del volontariato e
condiviso nella sua importanza dall’intera comunità. Le risorse dei Csv
devono essere considerate proprie dal mondo del volontariato e rico-
nosciute come ad esso destinate, attraverso l’azione dei Csv, essenziali
e necessarie al proprio sviluppo.
Questo si traduce in una scelta di rafforzamento dell’intuizione fon-
damentale dell’art. 15 (L. 266/91), ma anche di una sua decisa inno-
vazione che passa attraverso un rilancio dei Csv così identificati:
Csv: luoghi dove i soggetti ampiamente più rappresentativi del volon-
tariato di un territorio fanno esperienza di rete, di democrazia, di par-
tecipazione, di elaborazione, di decisione e di governo delle proprie
priorità di sviluppo, a partire dai bisogni del volontariato e dei bisogni,
diritti e beni comuni delle comunità in cui esso agisce, costituendo l’in-
dirizzo per il Csv e la valutazione della sua performance e impatto;
Csv: luoghi di programmazione, progettazione e realizzazione di ser-
vizi e azioni finalizzate al raggiungimento delle finalità e obiettivi di
promozione, sostegno e qualificazione del volontariato;
Csv che investono parte delle proprie risorse in azioni di progettazione
sociale e cioè di sostegno ai progetti del volontariato… anche in colla-
borazione e sinergia con le fondazioni di origine bancaria e le istituzioni;
Csv che utilizzano le risorse vincolate per legge a tale finalità… nel
quadro della normativa in vigore, sottoposti per tali risorse al con-
trollo contabile, amministrativo e di legittimità di legge e statutaria ef-
fettuato dai collegi sindacali e dei revisori dei conti, nel quadro della
riforma del diritto societario e dai CoGe.» ■
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