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CSVnet, associazione dei centri 
di servizio per il volontariato, 
nasce nel gennaio 2003 racco-
gliendo l’esperienza avviata 
quattro anni prima dal collega-
mento nazionale dei Csv.
Associa oggi 64 dei 65 centri 
attivi in Italia e li rappresenta 
a livello nazionale ed europeo. 
Ispirandosi ai principi della Carta 
dei valori del volontariato e del-
la Carta della rappresentanza, 
punta a rafforzare la coopera-
zione 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 af-
finché la rete dei centri si conso-
lidi quale sistema di agenzie per 
lo sviluppo locale della cittadi-
nanza responsabile.
CSVnet è rappresentata all’in-
terno dell’Organismo nazionale 
di controllo dei Csv e collabora 
con varie istituzioni pubbliche e 
private per attività di studio, ri-
cerca e promozione del volonta-
riato e delle politiche sociali.

Voluti dalla legge quadro 266 
del 1991, i centri di servizio per 
il volontariato (Csv) si sono costi-
tuiti in tutta Italia a partire dal 
1997. Il loro mandato è fornire 
servizi di vario genere (consu-
lenza, formazione, comunica-
zione, logistica ecc.) per soste-
nere e qualificare l’attività delle 
organizzazioni di volontariato. 
Un ruolo ampliato sensibilmen-
te nel 2017 dal nuovo Codice del 
terzo settore, che richiede ai Csv 
di promuovere e rafforzare la 
presenza dei volontari in tutte 
le realtà del non profit.
Articolata in ogni provincia 
su circa 400 sedi e sportelli, la 
rete dei centri eroga ogni anno 
220mila servizi ad oltre 42mila 
organizzazioni, per la maggior 
parte piccole e poco strutturate, 
che sarebbero altrimenti prive 
di supporto. I Csv sono governa-
ti da assemblee che riuniscono 
complessivamente più di 9mila 
associazioni, in prevalenza di 
volontariato.
Attraverso i documenti e le voci 
dei protagonisti, questo libro 
racconta i primi venti anni di 
una storia appassionante: dagli 
inizi pionieristici, al superamen-
to delle diffidenze, fino alla pie-
na legittimazione da parte di 
comunità e istituzioni. 

Una storia di sussidiarietà, di partecipazione, 
di connessione, di comunità.

Dare conto dei primi vent’anni predispone al nuovo scenario 
che attende i Csv, assicurando memoria e dignità. 

Non per alimentare nostalgie e rimpianti, 
ma per irrobustire motivazioni e prepararsi alla crescita.

Ciò che non muterà per i Csv è l’essenza 
della loro finalità istituzionale. 

Sia il legislatore degli anni ’90 sia quello contemporaneo 
li fanno discendere dal riconoscimento del valore 
della cittadinanza attiva e dell’azione gratuita. 

I centri trovano ragione in questo riconoscimento 
e divengono strumenti della volontà 

di promuovere la concreta esperienza del volontariato. 
Un compito capace, ancora oggi, di entusiasmare.


