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Camera dei Deputati, sala Aldo Moro
Piazza di Monte Citorio

Diretta streaming

CSVnet, associazione dei centri di servizio per il vo-
lontariato, nasce nel gennaio 2003 raccogliendo l’espe-
rienza avviata quattro anni prima dal collegamento 
nazionale dei Csv.

Associa oggi 64 dei 65 centri attivi in Italia e li rappre-
senta a livello nazionale ed europeo. Ispirandosi ai 
principi della Carta dei valori del volontariato e del-
la Carta della rappresentanza, punta a rafforzare la 
cooperazione e lo scambio di esperienze fra i Csv per 
meglio realizzarne le finalità, nel rispetto della loro 
autonomia. A tale scopo opera attraverso strumenti 
e servizi affinché la rete dei centri si consolidi quale 
sistema di agenzie per lo sviluppo locale della cittadinanza 
responsabile.

CSVnet è rappresentata all’interno dell’Organismo na-
zionale di controllo dei Csv e collabora con varie istitu-
zioni pubbliche e private per attività di studio, ricerca 
e promozione del volontariato e delle politiche sociali.
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Programma
Link alla diretta streaming

10.30 – Apertura dei lavori 

Intervento di saluto, On. Roberto Fico, presidente 
della Camera dei Deputati*

Intervento di Stefano Tabò, presidente di CSVnet

Presentazione del libro, Giovanni Augello, giornalista, 
autore dei testi

Interventi
Luigi Bobba, sottosegretario al Lavoro e Politiche sociali 

Claudia Fiaschi, portavoce Forum terzo settore

Renato Frisanco, ricercatore, 
vicepresidente Associazione Luciano Tavazza

Marco Granelli, assessore comune Milano, già presidente di CSVnet 

Giorgio Righetti, direttore Acri

Edoardo Patriarca, deputato, presidente Cnv

Carlo Vimercati, presidente Consulta Co.Ge.

Conduce Roberto Museo, direttore di CSVnet

13.00 – Conclusione dei lavori

*In attesa di conferma.

CSVnet presenta “Venti anni di servizio”, il libro-reportage (532 pagi-
ne) che racconta i primi 20 anni di storia dei centri di servizio per il 
volontariato. 
È dell’ottobre 1997 il decreto interministeriale che ne stabilisce i com-
piti a partire dalla legge quadro sul volontariato (266/1991). Ed è in 
quell’anno che metà dei Centri attuali cominciano a operare, seguiti a 
breve da tutti gli altri.
Un cammino fatto di scelte pionieristiche, di entusiasmo, di sperimen-
tazioni ed eccellenze che hanno avuto un grande impatto sulla crescita 
del volontariato e sulla coesione delle comunità. 
Ma soprattutto un cammino di partecipazione: i centri sono stati ge-
stiti fin dall’inizio da gruppi di associazioni di volontariato e del terzo 
settore, e hanno allargato nel tempo la loro base sociale fino alle oltre 
9 mila sigle che in totale fanno oggi parte della governance.
L’intento non è rivolgere lo sguardo al passato con puro intento cele-
brativo, ma perlustrarlo per giungere a una narrazione plurale, stretta-
mente connessa all’identità dei Csv e funzionale a una migliore com-
prensione del loro futuro: della nuova stagione che li attende.
Oltre che per un bilancio, CSVnet ha colto infatti l’occasione per un 
“rilancio” alla luce della legge di riforma (106/2016) e del successivo 
decreto sul Codice del terzo settore (117/2017): una normativa che 
ha pienamente riconosciuto il ruolo dei Csv, allargando ai volontari di 
tutte le realtà del non profit la platea a cui erogare i servizi; e metten-
doli di fatto al centro del volontariato, organizzato e non, che essi 
devono promuovere e sostenere ad ogni livello.
L’opera scatta una fotografia al 31 dicembre 2017, quando i Csv erano 
71 (di cui 69 soci di CSVnet) e si era alla vigilia della riorganizzazione 
territoriale dettata dalle nuove norme, che ne ridurranno il numero 
in base a precisi parametri. Una riduzione che però non intaccherà 
la capillarità della presenza dei Csv, né la quantità delle prestazioni: 
oggi sono quasi 400 i “punti di servizio” attivi in tutte le province 
italiane, ed oltre 220 mila all’anno i servizi erogati: dalla forma-
zione alla consulenza, dalla logistica alla comunicazione.
Il libro è frutto di un viaggio fatto di incontri con i testimoni privile-
giati, di documenti e immagini. Una narrazione con linguaggio gior-
nalistico collocata in una griglia che comprende la cronologia degli 
eventi principali di ogni centro, l’analisi del contesto territoriale, la 
descrizione dei progetti esemplari, le parole chiave e le sfide previste 
per il futuro.
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