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Nel 2007 per i Csv 108 milioni di euro dalle fondazioni 
bancarie 
Il Report di Csvnet. Impiegati 1.099 lavoratori continuativi. Prodotti 79.186 servizi 
logistici, 67.045 consulenze, 18.541 attività di orientamento, 102.264 ore di formazione, 
3.500 progetti finanziati per circa 23 milioni di euro

ROMA – Una realtà al servizio del volontariato e dei cittadini, presente in ogni regione e provincia.
E’ questa la fotografia dei 77 Centri di servizio per il volontariato che emerge dal Report 2007 
prodotto da CSVnet, il Coordinamento nazionale dei centri di servizio, che verrà presentato 
domani a Roma. 
“La pubblicazione – rivela Csvnet - nasce dall'esigenza dei Centri di servizio di far conoscere la 
propria organizzazione, la diffusione nel territorio, i servizi attivati, i destinatari raggiunti e le 
risorse impiegate, per far cogliere a tutti la pluralità dei percorsi e delle attività svolte”. 
Quest’anno la pubblicazione sarà affiancata da un rapporto sull’attività specifica dei Csv a 
sostegno dei progetti delle organizzazioni di volontariato. 
  
Qualche dato. Per il 2007 i Csv hanno ricevuto dalle fondazioni di origine bancaria circa 108 
milioni di euro e impiegato 1.099 lavoratori continuativi, una forza lavoro per il 63% femminile. Il 
tutto per finanziare progetti e attività dedicate al volontariato che hanno prodotto: 79.186 servizi 
logistici, 67.045 consulenze, 18.541 attività di orientamento, 102.264 ore di formazione, 3.500 
progetti del volontariato finanziati per circa 23 milioni di euro. 
Ai servizi hanno avuto accesso in particolare 24.800 organizzazioni di volontariato, pari al 57% di 
quelle esistenti in Italia, oltre a numerose altre organizzazioni e molti cittadini. 
  
Questi e altri dati verranno resi noti proprio domani, nel corso della presentazione.  
Il programma si articolerà in un dibattito di approfondimento iniziale, condotto da Emmanuele 
Pavolini dell’ Università di Macerata e moderato da Giovanni Anversa, giornalista Rai, un'analisi 
dell'organizzazione e delle aree principali in cui si articola l'attività dei Csv, a cui seguiranno due 
momenti di confronto con autorevoli esponenti del mondo scientifico e Istituzionale. Saranno 
presenti, fra gli altri, Giuseppe Guzzetti, presidente ACRI, Isabella Menichini, vice Capo di 
Gabinetto – Settore Politiche Sociali del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, 
Andrea Olivero, portavoce del Forum del Terzo Settore, Carlo Vimercati, presidente della Consulta
Comitati di Gestione ed alcuni importanti esponenti del volontariato italiano. 
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