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Coordinamento delle associazioni e dei gruppi di 
volontariato socio-assistenziale e sanitario 

della città di varese – OdV 
VIA MASPERO, 20 – 21100 VARESE 

TEL/FAX = 0332-232.575  -  info@cvv.varese.it  - www.cvv.varese.it 
 
RELAZIONE  DEL PRESIDENTE  SULL’ATTIVITA’ DEL  CVV  nell’ANNO 2021 
 
 
PREMESSA 
Anche quest’anno la relazione comprenderà oltre all’anno 2021, anche una prima parte del 2022 a 
causa della rinviata chiusura dell’esercizio a causa della evoluzione generale come emergerà da questa 
relazione. 

I SOCI 
Anche per il 2021 in relazione allo stato pandemico è stato deciso di sospendere il versamento della 
quota di iscrizione, pertanto si considerano iscritte tutte le associazioni in precedenza aderenti come 
risultano dal sito http://www.cvv.varese.it/associazioni-iscritte.html .  
Di conseguenza la quota eventualmente già versata è stata considerata come anticipazione per l’anno 
successivo.  

L’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE  (CONSIGLIO DIRETTIVO) 
Come già annunciato nella scorsa assemblea, i componenti dell’Organo direttivo per il 2021 è restato 
limitato a 6 componenti – comunque nei limiti statutari - per le motivazioni spiegate appunto in quella 
sede. 
Anche quest’anno, date le condizioni eccezionali che hanno determinato limitazioni operative, l’Organo 
di Amministrazione si è riunito con modalità informali (a distanza) per valutare e decidere in funzione 
degli eventi e delle regole conseguenti alle temperie della pandemia e successivamente per gli eventi 
bellici in Ucraina nel 2022. Analogamente i consiglieri hanno tenuto i contatti con Istituzioni ed 
Organismi vari oltre che con le Associazioni, secondo le deleghe ricevute.   

IL SERVIZIO DI SEGRETERIA 
Questo servizio, gestito da sempre, per necessità, direttamente da alcuni membri del Consiglio 
Direttivo, con il supporto dei volontari Paolo Raimondo e Anna Montalbetti, ha dovuto adattare i servizi, 
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compresa l’apertura dei locali alle restrizioni prescritte assicurando comunque i supporti e gli 
accorgimenti necessari, affidandosi comunque alla responsabilità degli utenti.   

LE ATTIVITA’  
2021 
Il perdurare, e per certi versi l’aggravarsi della situazione pandemica ha costretto a rivedere le modalità 
di svolgimento del servizio del collegamento e supporto delle Associazioni ricorrendo soprattutto a 
contatti a distanza e comunque incontri protetti. 
Questo ha consentito solo parzialmente di influire per attenuare gli effetti negativi particolarmente 
rilevanti provocati non solo dalla pandemia in sé, ma nello specifico per le limitazioni e revisioni 
operative conseguenti alle prescrizioni conseguenti alla necessità di circoscriverne gli effetti e di 
contrastarne il contagio e la diffusione1. 
Le difficoltà di collegamento determinate dalle restrizioni prescritte per il contenimento dell’epidemia, 
sono state affrontate aumentando i contatti mail e telefonici con i componenti del Consiglio e lo 
svolgimento  di riunioni on line, oltre che con l’aggiornamento sistematico del sito web. 
Ecco un riassunto: 

• Dato l’orientamento socio-assistenziale-sanitario del CVV abbiamo raccomandato a marzo un 
momento di aggiornamento e riflessione attraverso un seminario on line (modalità ormai 
consueta e per certi versi provvidenziale) sul “FUTURO DELL’ASSOCIAZIONISMO SOCIO-
SANITARIO IN ITALIA 

• Dal marzo in relazione all’obbligo di trasparenza richiesto alle ETS (fra cui OdV e APS) per la 
pubblicazione di sussidi, contributi in denaro o natura superiori a € 10.000, il CVV ha messo a 
disposizione gratuitamente una pagina del proprio sito web 

• 10 aprile: presentata la relazione conclusiva sul progetto Prevenzione disagio giovanile si è 
assicurata una continuazione dell’attenzione al tema  

• A seguito dell’assemblea 2020, visto il proseguire dell’ondata pandemica e i provvedimenti 
conseguenti finalizzati a contenerne la diffusione, si è intensificato il supporto alle associazioni 
impegnate a far fronte alle crescente criticità,  

o favorendo l’informazione, l’interscambio e la collaborazione in rete per favorire e 
diffondere esperienze e potenzialità (Ponte del sorriso, Albero, Legambiente, AsPI, 
Parkinson …)  

o anche attraverso le iniziative del MoVI di laboratori, formazione e comunicazione2, la 
Fondazione Cariplo e un programma di consultazione della UE per la raccolta delle 
esperienze per far fronte al Covid 

o proponendo incontri/dibatti on line su temi critici come “La carta dei valori del 
volontariato” “dal depredare al condividere l’ambiente” “Progetto famiglie resilienti alla 
tempesta” 

• a giugno si  potuto dare notizia della riapertura dei locali, sia pure con una serie di accorgimenti 
e supporti forniti al CVV e nel quadro di indicazioni guida per la responsabilizzazione delle 
Associazioni utenti. Seguito poi da ottobre con l’obbligo della esibizione del green pass 

 
1 Rilevazioni del CSV hanno constatato che ben un terzo delle associazioni ha dovuto sospendere sostanzialmente le sua attività, un terzo 
le ha dovute rivedere sostanzialmente e solo un terzo ha potuto continuarle, magari ampliandone però la portata per far fronte ai bisogni 
crescenti. 
2 il cui newsletter nazionale Movità è curato personalmente dal nostro presidente 
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• Anche quest’anno il CVV ha avuto la possibilità di intervenire al corso di formazione per 
Volontari del servizio civile dell’Amministrazione comunale per intrattenere i partecipanti sulla 
logica e i principi del volontariato, consentendo così ad alcune Associazioni di presentare la loro 
attività informando sulla possibilità di parteciparvi 

• L’assemblea del 2021 è stata procrastinata al 10 novembre consentendo un importante 
aggiornamento sull’andamento della pandemia delle sue conseguenze e delle risposte, ma 
anche dei sacrifici sofferti dal volontariato 

• Anche quest’anno non è mancata la nostra partecipazione al Piano di zona per cui si è 
contribuito con particolare riferimento a 4 ambiti fondamentali:  

o minori e famiglie,  
o persone con disabilità,  
o povertà ed emarginazione,  
o salute mentale. 

• Sempre nel quadro della collaborazione con le istituzioni, nel campo scolastico è stato concluso 
il quarto anno del progetto “Un ponte sul volontariato” coordinato dal consigliere Barresi 
presso l’istituto Einaudi, che ha previsto anche contatti diretti con Molina e Banco alimentare. 
Esaminata anche la possibilità di proporre il progetto anche a Liceo classico e Istituto Manzoni. 

• Dal mese di novembre è poi iniziata la trasmigrazione del registro provinciale al registro 
nazionale RUNTS con avviamento delle procedure di aggiornamento ove richieste 

• Sempre da novembre si è data comunicazione della pubblicazione dell’avviso per la erogazione 
delle risorse previste dal FONDO STRAORDINARIO RISTORI. 

• Premio al volontariato SOLE D’ORO: le associazioni premiate: POLHA, Pane di sant’Antonio, 
AVIS, AISM, AIDO, … 

• In dicembre diffuso l’avviso pubblico per il sostegno agli enti del Terzo settore impegnati 
nell’EMERGENZA COVID-19: inclusa la LOMBARDIA 

Tutte queste iniziative sono state segnalate e illustrate attraverso 23 edizioni del nostro newsletter SIC 
Servizio Informativo di Collegamento inoltrato sempre alle Associazioni iscritte ma esteso anche ad altri 
interlocutori degli Enti pubblici e del Terzo settore con cui manteniamo i collegamenti a seconda dei 
temi trattati. 

2022 
L’esercizio anche quest’anno si è prolungato ben oltre il 31 dicembre 2021 non potendo mancare una 
continuità che peraltro non ha potuto limitarsi all’ “ordinaria amministrazione” essendo emerse  
esigenze urgenti non certo “ordinarie”. Ecco i primi passi: 

• Infatti si era iniziato il 27 gennaio aprendo un dibattito “on line” con le associazioni per 
raccogliere attese e proposte in preparazione di un piano d’azione per il 2022. 

• E poco tempo dopo (9 febbraio), nel quadro della nostra appartenenza al Terzo settore regionale 
abbiamo aperto un dialogo conoscitivo e propositivo nel quadro della attuazione del PNRR nei 
7 ambiti che rientrano nelle nostre finalità statutarie. 

• Il 15 febbraio poi – nel quadro della continuazione auspicata del Progetto “Prevenzione Disagio 
Giovanile” - si è dato sostegno all’apertura di due sportelli comunali per giovani nel disagio. 

• Quanto al progetto “Un ponte sul volontariato” si è valutata l’evoluzione della quinta edizione 
in corso presso l’istituto Einaudi (14 associazioni intervenute) che prevede, date le richieste degli 
insegnanti, anche l’estensione per i “serali”. Iniziativa che sta riscuotendo da parte degli studenti 
una valutazione decisamente positiva.  
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• Il 20 si è segnalata la presentazione del rapporto UNICEF Lombardia 
• E la partecipazione alla ripresa di un evento importante: VARESèSOLIDALE 

Ma ai primi di marzo lo scenario è radicalmente cambiato con l’invasione dell’Ucraina che ha provocato 
effetti rilevanti e drammatici anche sul nostro territorio per ripercussioni dell’evento bellico. 
La prima conseguenza che ci ha toccato più a vicino è stata determinata dalla necessità di rifornire la 
popolazione ucraina di beni d’uso e consumo, farmaci ecc. Infatti, sotto la regia dell’Ass. Anna Sofia di 
matrice ucraina - nostra associata - si è attivato un grande movimento di raccolta, magazzinaggio e 
spedizione di beni provenienti da privati ma anche da Caritas, Croce Rossa, Banco alimentare, Banco 
farmaceutico.  
Per parte nostra si è cercato di facilitare i collegamenti con operatori e Autorità per fornire informazioni, 
ordinanze  e prescrizioni amministrative, sanitarie ecc… anche accettando di fatto diverse settimane 
nella l’impossibilità pratica dell’uso consueto degli spazi della sede in quanto - sulla base 
dell’autorizzazione dell’Amministrazione comunale orientata al sostegno dell’iniziativa – e 
naturalmente con il nostro consenso in spirito collaborativo, deposito e movimentazione di fatto si sono 
svolti nei nostri locali occupandoli totalmente. 

Malgrado ciò si è proseguito con i necessari accorgimenti logistici anche a far fronte a: 
• partecipazione al Tavolo del Terzo settore Lombardia 
• comunicare la Conferenza nazionale del MoVI cui si poteva partecipare on line. 
• diffondere supporti informativi per la promozione del volontariato (MoVI) 
• la consueta partecipazione al corso per la formazione dei Volontari del servizio civile del Comune 

di Varese 
• e infine a promuovere l’attuale assemblea  

anche qui gli aspetti informativi, a parte interventi individuali, sono stati assicurati da 20 newsletter SIC.  

I SERVIZI EROGATI 
In conclusione l’attività del CVV nel 2021 ha ampliato e sviluppato il riorientamento dei servizi (con 
relative limitazioni) all’evento pandemico, per poi subire una ulteriore drastica correzione di rotta nel 
marzo del 2022 a causa delle conseguenze dell’evento bellico in Ucraina. 
Ciò ha richiesto particolare attenzione alla evoluzione delle situazioni, curando di tenere sotto 
osservazione anche altre esperienze3 e sperimentando anche all’occorrenza vie nuove. 
Al di là della cronologia ricordata dai 43 SIC diffusi (con relativi aggiornamenti del sito), quindi in 
sostanza i servizi svolti hanno avuto sostanzialmente una serie di adattamenti o di riprogrammazioni, 
resi necessari da prescrizioni o disponibilità di tempi e di spazi, rimediati con contatti personali sia pure 
prevalentemente “a distanza”. 

PROGRAMMA ATTIVITA’ 
Essendo ormai giunti verso la conclusione del decimo mese di attività, la relazione suddetta ne descrive 
la sostanza. 
Sostanza che rappresenta anche quanto programmato per l’immediato futuro, ossia: 

• mantenimento dei servizi di supporto alle Associazioni in termini di sostegno, informazione, 
formazione e collegamento oltre che per l’utilizzazione degli spazi e dei supporti connessi di 
strumentazione compatibilmente con le normative vigenti 

 
3 anche grazie alla nostra adesione alla rete MoVI oltre che al Forum TS 
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• partecipazione o collegamento con entità pubbliche o private, in particolare del Terzo settore, 
per monitorare l’evoluzione dei bisogni e l’andamento delle risposte alle problematiche 
statutarie, in particolare negli ambiti socio-assistenziale e sanitario, ma anche collegati 
(culturale, ambientale …) 

naturalmente nei limiti dell’ordinaria amministrazione, data la scadenza del mandato dell’Organo di 
amministrazione. 
26/10/2022 
 
 
 


