1997

Costituzione
della Federazione
del Volontariato
di Verona
e assegnazione
della gestione
del Centro di
Servizio per il
Volontariato CSV
di Verona
gennaio 1997

1999

Prima Festa del
Volontariato, per
far conoscere alla
cittadinanza
il mondo
dell’associazionismo
e del volontariato

Presidente:
Flavio Filini seguito
da Gianpaolo Corso

Primo Bando
Solidarietà a
sostegno delle
attività delle
Organizzazioni
di Volontariato
sul territorio
della provincia

In 20 anni con un
totale di 17 bandi
si sono sostenute
più di 2.300
associazioni,
con 1.000 progetti
finanziati per un
contributo totale
di 6.340.000 Euro

Ogni anno da
ormai quasi 20 anni,
più di 80
associazioni
in piazza e attività
di promozione
del volontariato,
in partnership
con il Comune
di Verona

2000 2001

Primi Bandi
Formazione,
per sostenere le
associazioni ad
investire nella
formazione dei
volontari
In 20 anni con 21
bandi, più di 11.500
volontari formati
attraverso 342
corsi di formazione
organizzati con
il finanziamento
CSV per più di
1.000.000 di Euro
di contributo

Anno
Internazionale
dei Volontari
Presidente:
Carlo Furlan

Nasce la Scuola
Permanente del
Volontariato,
per “fare bene il
bene” e fornire ai
volontari, attraverso
la formazione,
strumenti di
gestione delle
associazioni,
competenze
relazionali, di
comunicazione e
sensibilizzazione,
di cittadinanza
attiva e tanto
ancora…sempre in
rinnovamento per
restare al passo con
i tempi
Ad oggi realizzati
300 corsi di
formazione con
5.200 volontari
formati per 6.400
ore di formazione

2003 2004 2005 2006 2007
Iscrizione della
Federazione del
Volontariato di
Verona al Registro
Regionale per il
volontariato
Il 60% delle
Organizzazioni
di Volontariato
della provincia
sono iscritte alla
Federazione del
Volontariato di
Verona

Nascono le guide
operative del CSV
con STRUMENTI
e GUIDE, per un
volontariato più
competente e
preparato

Gio in Volo diventa
il marchio CSV per
la promozione
del volontariato
giovanile,
con attività di
sensibilizzazione
dei giovani e
sulle opportunità
offerte dal Servizio
Civile Nazionale
e dal Servizio
di Volontariato
Europeo
La Federazione
accredita le prime
tre sedi operative
per l’accoglienza
di volontari in
Servizio Civile

Adesione a CSVnet,
l’Associazione
Nazionale dei
Centri di Servizio
per il Volontariato

Attivazione
degli sportelli
sul territorio
dopo Legnago
e Villafranca, nel
2005 viene avviato
anche Bussolengo

Presidente:
Elisabetta
Buonagiunti

Il CSV si dota
di un sito Internet
www.csv.verona.it
con più di 700.000
visite al 2016

Si avviano le
sperimentazioni
di progettazioni
in intesa con le
associazioni, per
promuovere temi e
servizi comuni

Si inaugurano
le consulenze
strutturate
attraverso
lo Sportello
Consulenze che
negli anni ha fornito
informazioni,
accompagnamento,
strumenti per
la costituzione
di nuove
associazioni (con
1.000 seminari
informativi),
iscrizione al
Registro Regionale
per il volontariato,
5x1000 e tanto
altro…

Avvio dei progetti
di Servizio Civile
Regionale.

Accreditamento
della Federazione
al Servizio Civile
Nazionale, come
ente di secondo
livello, per poter
coinvolgere le
associazioni sul
territorio come sedi
di accoglienza per i
ragazzi

Si avvia
convenzione
con l’Università
di Verona per
ospitare tirocini
Parte la
collaborazione con
la Regione Veneto
per l’elaborazione
di modelli di
bilancio e statuto
per le Associazioni
Dal 2008 al 2016 più
di 172 associazioni
passano attraverso
gli sportelli del CSV
per la consegna
delle pratiche in
Regione

veronavolontariato. it
diventa il
raccoglitore di
informazioni sulle
Organizzazioni
di Volontariato in
provincia, un sito
internet al posto di
una guida cartacea

Dal 2005 al
2016 più di 500
ragazzi in Servizio
Civile presso
le associazioni
del territorio
accreditate con la
Federazione del
Volontariato
Si sviluppa
e struttura
l’attenzione al
5x1000, come
strumento
di sostegno
economico per il
Terzo settore
6 campagne di
sostegno alla
donazione tra il
2006 e il 2013

20 ANNI
DI PRESENZA

A VERONA

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inaugurazione
nuova sede in
Via Cantarane 24
a Verona,
ex caserma
Santa Marta

Nasce Merita
Fiducia, marchio
etico creato
dal CSV per
promuovere
la trasparenza
nelle buone
prassi gestionali
e nelle relazioni
con donatori
e portatori di
interesse

Presentazione
Carta dei
Servizi e delle
Opportunità
Nascono i
Bandi Rete per
favorire logiche
di collaborazione
tra le
associazioni
invece che di
competizione
8 bandi tra il
2008 e il 2015 a
sostegno di 750
associazioni con
1.600.000 Euro
di finanziamenti

33 associazioni
certificate negli
anni
meritafiducia.it

Riconoscimento
della personalità
giuridica alla
Federazione del
Volontariato di
Verona

Primo
accreditamento
per inviare
all’estero giovani
veronesi, ospitare
a Verona ragazzi
stranieri (dal
2014) e gestire
progetti di
Servizio di
Volontariato
Europeo
6 giovani
accolti (da
Francia, Spagna,
Danimarca) al
2016

Volo tra i
Banchi diventa
l’iniziativa
del CSV, coprogettata con
le associazioni, di
promozione del
volontariato nelle
scuole, a seguito
di un protocollo
d’intesa
con l’Ufficio
Scolastico
Provinciale

Anno Europeo
del Volontariato

Partono le
attività dello
Sportello
giustizia come
opportunità per
poter ricucire il
legame sociale
che viene
spezzato per
chi commette
un reato. Il
volontariato
si mobilita
per sostenere
la messa in
pratica di misure
di giustizia
riparativa e di
comunità
Più di 600
persone inserite
in Lavori di
Pubblica Utilità
al 2016, con quasi
50.000 ore di
servizio prestate
nelle realtà di
volontariato

Il marchio Merita
Fiducia si dota
del percorso
Carte in Regola,
per la valutazione
di correttezza
amministrativa
e documentale
della gestione
delle associazioni
che vogliono
accedere al
marchio
63 certificazioni
rilasciate dal
2013 al 2016

Si comincia
a parlare di
Fundraising per
le associazioni,
con un corso
di formazione
semestrale sulla
raccolta fondi

Dal 2014 al 2016
16.000 studenti
incontrati nelle
scuole

20 ANNI
DI PRESENZA

A VERONA

Presidente:
Chiara Tommasini

Con la campagna
DAI! si formula
l’invito a tutti
a donare:
entusiasmo,
tempo e risorse
per il benessere
del volontariato
e della comunità
tutta

Nasce BAS –
Banco delle
Aziende Solidali,
che promuove
la donazione di
beni no-food
dalle aziende,
destinati alle
associazioni,
per sollevare dal
disagio le fasce
più deboli della
popolazione e
guardare alle
“nuove povertà”
Più di 13.000
capi di
abbigliamento
e 1.300 paia
di scarpe, tra i
beni donati alle
associazioni

Con lo sportello
“Porte Aperte”
le consulenze
del CSV si
aprono ad altre
realtà del Terzo
Con l’entrata in
vigore del Decreto settore oltre alle
sulla sicurezza,
Organizzazioni
si aiutano le
di Volontariato,
associazioni
con attenzione
ad adempiere
particolare per
agli obblighi di
le Associazioni
sicurezza sul
di Promozione
lavoro previsti
Sociale
dalla normativa
Ci si apre ad
Parte la
un mondo del
collaborazione
volontariato
con il Comune di sempre più
Verona per
fluido e in cui
l’accompagnamento intervengono
soggetti diversi
alle iniziative
di “Reddito di
Si accompagna
Inserimento
la creazione e
Attivo - RIA”,
crescita di reti
attraverso la
tematiche su
progettazione
temi emergenti
di attività di
(emergenza
volontariato
profughi ed
presso le
Empori Solidali)
associazioni.
Avviati percorsi di
sensibilizzazione
sul Volontariato
d’Impresa

9 percorsi attivati
fino al 2016

Ci si prepara ad
una riforma del
Terzo settore
che vedrà i
CSV non più
come “erogatori
di fondi”, ma
come agenti di
sviluppo locale
e promozione
e sostegno al
volontariato

Ai tradizionali
bandi si
sostituisce una
“Raccolta di
idee su tavoli
tematici”
che vede le
associazioni
lavorare assieme
nel trasformare
le singole idee
in progettazioni
condivise
3 progetti
finanziati, 23
associazioni
coinvolte per un
finanziamento
totale di
140.000 Euro

Il CSV festeggia
20 anni di vita
e di gestione
da parte della
Federazione del
Volontariato di
Verona
Con la Riforma
del Terzo settore
finalmente
varata il CSV di
Verona si prepara
a diventare
interlocutore
sui temi del
volontariato per
tutto il Terzo
settore
Il CSV si dota
di una nuova
immagine e di
un nuovo sito
internet

