
COS'E'
 

CSV Lombardia Sud è un Ente del Terzo
Settore che gestisce il Centro di Servizio per
il Volontariato, nato nel 2018
dall’accorpamento dei CSV di Cremona, Lodi,
Pavia e Mantova attivi nei 20 anni precedenti.
 

 Il CSV è presente in varie sedi alle quali
possono accedere organizzazioni non-profit,
volontari, singoli cittadini e gruppi di cittadini,
enti pubblici, pubbliche amministrazioni,
università e scuole per progettare e
realizzare attività di interesse collettivo, 
senza scopo di lucro, e rivolte al bene 
della comunità.

I soci di CSV Lombardia Sud sono Enti 
del Terzo Settore che guidano e orientano
l’operato del Centro: possono chiedere di
aderire a CSV Lombardia Sud le
organizzazioni di volontariato e gli altri enti
del Terzo settore operanti nei territori
provinciali di Cremona, Lodi, Mantova e
Pavia. 
I servizi di CSV Lombardia Sud sono a
disposizione di tutti i soggetti del Terzo
settore, indipendentemente dal fatto che
siano soci del CSV.

COSA FA
 

Le numerose e differenti attività di CSV
Lombardia Sud si prefiggono di sostenere il
volontariato nel suo importante ruolo di
fattore di crescita e coesione delle comunità
in cui opera.  
Il CSV lavora per promuovere il volontariato
fra cittadini di ogni età e per far incontrare le
organizzazioni non-profit già attive sul
territorio con quelle persone che vogliono
dedicare un po’ del proprio tempo alla
collettività. Non solo: il CSV aiuta i volontari
nella gestione delle proprie organizzazioni,
proponendo corsi di formazione, offrendo
momenti di consulenza “su misura”, e
diffondendo costantemente informazioni
sulle novità normative che riguardano il
mondo del volontariato e del Terzo settore. 
Facilità anche la relazione fra persone, gruppi
di cittadini e organizzazioni che intendono
collaborare su progetti comuni, e offre
strumenti, stimoli e indicazioni utili per
raggiungere l’obiettivo. 
Il CSV inoltre, attraverso il servizio di
comunicazione, diffonde e fa conoscere le
attività e gli eventi realizzati dalle
organizzazioni non-profit e dai loro volontari.
I servizi di consulenza, accompagnamento e
sviluppo sono per lo più gratuiti per
associazioni e cittadini, in quanto l’attività dei
CSV è sostenuta da un apposito fondo
nazionale; alcuni servizi aggiuntivi specifici
possono prevedere una compartecipazione
dei costi o una contribuzione prestabilita. 

DOVE È PRESENTE CON I SUOI UFFICI?
In provincia di Pavia è presente a Pavia, Vigevano e Voghera in giorni e orari stabiliti.



Fiorenza Bertelli
cel. 334 7552987 | e-mail f.bertelli@csvlombardia.it
Nuove costituzioni, gestione associazioni, registri associazioni, valutazione statuti,
comunicazione, ufficio stampa, newsletter

Giada Conti 
cel. 366 6449019 | e-mail g.conti@csvlombardia.it
Orientamento al volontariato, ricerca volontari, servizio civile, volontariato e scuola

Roberta Damonte 
cel. 348 4619248 | e-mail r.damonte@csvlombardia.it
Gestione associazioni, registri associazioni, amministrazione, bilanci, valutazione statuti, SPID,
PEC e firma digitale

Alice Moggi 
cel. 366 6442999 | e-mail a.moggi@csvlombardia.it
Progettazione, bandi di finanziamento, animazione territoriale

Maria Piccio 
cel. 366 6456069 | e-mail m.piccio@csvlombardia.it
Promozione del volontariato e animazione territoriale, iniziative culturali, Festival dei Diritti,
BambInFestival

WWW.CSVLOMBARDIA.IT/PAVIA

COME SI POSSONO AVERE ALTRE INFORMAZIONI?
 

Telefonando al numeoro 0382 526328 
o scrivendo una mail all’ufficio di CSV più vicino, prenotando un incontro, 

oppure consultando le pagine dedicate a Pavia del sito www.csvlombardia.it/pavia

I CONTATTI

La Carta dei Servizi 
https://tinyurl.com/jsenep27 

Il Bilancio Sociale 2020
 https://tinyurl.com/y8cujwa7

 


