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"Passi e Passaggi – Il volontariato che attraversa" è il titolo scelto per la III Conferenza Organizzativa di CSV-
net, in programma a Milano, presso il Centro Congressi "Palazzo delle Stelline", da venerdì 16 a domenica 18 mag-
gio 2014. 
Dopo la prima Conferenza Organizzativa, svolta ad Aosta nel 2007 e la seconda a Cagliari nel 2010, quest'anno i 
referenti politici e tecnici della rete dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) si incontreranno a Milano per af-
frontare gli aspetti essenziali legati al loro sviluppo. 
La Conferenza sarà inaugurata, venerdì 16 maggio, con una tavola rotonda alla quale prenderanno parte rappresen-
tanti delle Istituzioni ed esponenti del mondo del Volontariato e del Terzo Settore che, a partire da una panoramica 
dei dati e delle attività dei Centri di Servizio per il Volontariato in Italia, affronteranno il tema "Expo 2015: temi, rela-
zioni e occasioni". L'evento pubblico si terrà dalle ore 10:00 alle 13:00 nella cornice di Palazzo Reale. 
Nel pomeriggio i componenti dei CSV si riuniranno a Palazzo delle Stelline per dare avvio ai lavori della Conferenza 
Organizzativa, riservati ai soli Centri di Servizio. 
La giornata di sabato 17 sarà dedicata ai gruppi di lavoro e ai seminari tematici. L'evento si concluderà domenica 18 
con l'Assemblea dei soci di CSVnet. 

24 aprile 2014 



SAVE THE DATE 
 

“Expo 2015: temi, relazioni e occasioni” 
 

Sono 10.000 i volontari dell’evento internazionale  
La presentazione del Programma di formazione apre la III Conferenza Organizzativa dei Centri di Servizio 

per il Volontariato  
 
“Expo 2015: temi, relazioni e occasioni” è il tema della tavola rotonda che si terrà venerdì 16 maggio, dalle ore 10:00 
alle ore 13:30, alla Sala Conferenze di Palazzo Reale di Milano e lancerà, in anteprima, il "Programma Volontari per 
Expo", promosso da Expo SpA,CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato 
e Ciessevi Milano. 
Il Programma si articolerà in una serie di progetti che coinvolgeranno migliaia di persone, giovani o meno giovani, in 
diverse esperienze di volontariato legate all'evento internazionale. Il tutto nell’ottica di favorire la collaborazione e 
l'attivazione di nuove sinergie fra società civile, istituzioni, imprese e associazionismo. 
L’appuntamento di Palazzo Reale, inoltre, aprirà i lavori della terza Conferenza Organizzativa di CSVnet "Passi e 
Passaggi - Il volontariato che attraversa”, che continueranno nel pomeriggio di venerdì e fino a domenica 18 maggio, 
al Centro Congressi "Palazzo delle Stelline". 
Per partecipare all’evento “Expo 2015: temi, relazioni e occasioni” è necessario accreditarsi compilando il modulo on 
line disponibile qui.  

13 maggio 2014 

https://docs.google.com/forms/d/1In_zXc0LWZCMNAJg_Qcs5oY3EjFuWfs5OXqaa6RH1Q0/viewform?usp=send_form


COMUNICATO STAMPA 

 
“Expo 2015: temi, relazioni e occasioni” 
Sono 10.000 i volontari dell’evento internazionale  

La presentazione del Programma di formazione apre la  
III Conferenza Organizzativa dei Centri di Servizio per il Volontariato 

  
"Expo 2015: temi, relazioni e occasioni" è l'argomento al centro della tavola rotonda che si terrà venerdì 16 maggio, 
dalle ore 10:00 alle 13.30, alla Sala Conferenze di Palazzo Reale di Milano e che lancerà in anteprima il 
"Programma Volontari per Expo", promosso da Expo 2015 S.p.A. in collaborazione con CSVnet, Coordinamento 
Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato e Ciessevi Milano. 
 
Expo Milano 2015 sarà un evento dalle caratteristiche assolutamente inedite e innovative. Non solo una rassegna 
espositiva, ma anche un processo partecipativo che, a partire dal tema scelto - "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vi-
ta” - favorirà la collaborazione e l'attivazione di nuove sinergie fra società civile, istituzioni, imprese. In particolare, la 
stessa natura ed il radicamento territoriale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), già da tempo sta favoren-
do un significativo legame con la cittadinanza milanese e l’amministrazione comunale di Milano, nonché con i sog-
getti del Terzo Settore e le loro espressioni progettuali come la Fondazione Triulza. 
In questo contesto, le esperienze di volontariato avranno un ruolo fondamentale.  
 
Il “Programma Volontari per Expo” si articolerà in una serie di progetti che coinvolgeranno migliaia di persone, giova-
ni o meno giovani, in diverse esperienze di volontariato legate all'evento internazionale. Dall'accoglienza all’orienta-
mento, fino al supporto dei visitatori provenienti da tutto il mondo; dai progetti specifici di servizio civile al coinvolgi-
mento degli alunni delle scuole secondarie e all’attivazione del volontariato d’impresa per un totale di circa 10.000 
Volontari.  
 
CSVnet, insieme alla rete dei Centri di Servizio per il Volontariato e a Ciessevi Milano, collaborerà con Expo Milano 
2015 per l’attività di orientamento e matching dei futuri volontari. 
 
L’appuntamento di Palazzo Reale, inoltre, aprirà i lavori della terza Conferenza Organizzativa di CSVnet "Passi e 
Passaggi - Il volontariato che attraversa”, che continueranno nel pomeriggio di venerdì e fino a domenica 18 maggio, 
al Centro Congressi "Palazzo delle Stelline". Dopo la prima Conferenza Organizzativa di Aosta (2007) e quella suc-
cessiva di Cagliari (2010), quest’anno ci saranno oltre 200 referenti, fra politici e tecnici della rete dei Centri di Servi-
zio per il Volontariato. Si incontreranno a Milano per affrontare alcuni aspetti cruciali e strategici legati allo sviluppo 
della propria rete. 
  
Il programma 
Dopo i saluti istituzionali di Giuliano Pisapia, Sindaco Città di Milano, e dell’assessore alla Sicurezza e Coesione so-
ciale, Volontariato, Marco Granelli, interverranno (in ordine alfabetico): 
Giuseppe Guzzetti - Presidente ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. 
Luca Jahier – Presidente Gruppo III CESE – Comitato Economico e Sociale Europeo 
Lino Lacagnina - Presidente Ciessevi Milano 
Giuseppe Sala - Commissario Unico Delegato del Governo per Expo Milano 2015 
Davide Sanzi - Direttore Risorse Umane ed Organizzazione Expo S.p.A. 
Sergio Silvotti - Presidente della Fondazione Triulza e in rappresentanza del Forum Terzo Settore 
Stefano Tabò – Presidente CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato 
Carlo Vimercati - Presidente Consulta Nazionale Comitati di Gestione Fondi Speciali per il Volontariato 
  
Per partecipare all’evento “Expo 2015: temi, relazioni e occasioni” è necessario accreditarsi compilando il modulo on 
line disponibile qui. 

14 maggio 2014 



CSVnet è il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) nato l'11 gennaio 2003 per rac-
cogliere, dare continuità e rafforzare l'esperienza del Collegamento Nazionale dei Centri di Servizio costituito nel 
1999. Ad oggi riunisce e rappresenta 76 dei 78 Centri di Servizio per il Volontariato presenti in Italia. CSVnet agisce 
per rafforzare e qualificare la collaborazione e la cooperazione tra CSV per meglio realizzarne le finalità istituzionali. 
Favorisce lo scambio tra CSV delle esperienze e delle competenze maturate; ne valorizza le buone prassi ed i pro-
getti di sistema. È uno strumento di collaborazione e confronto permanente per le tematiche di impegno dei CSV. 
Fornisce ai CSV servizi di formazione, consulenza, sostegno e accompagnamento. 
 
Ciessevi – Centro servizi per il volontariato nella provincia di Milano – è operativo dal 1998 con il mandato di essere 
“a disposizione delle organizzazioni di volontariato con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività”. La struttura 
fornisce alle organizzazioni una gamma di servizi di consulenza: gestionale (giuridica, finanziaria, amministrativa), 
formativa, promozione e comunicazione. Sviluppa accompagnamenti e tutoring, orientamento a enti o imprese e 
matching con il volontariato. Nel 2012 ha fondato l’Università del Volontariato che prevede un percorso strutturato 
per il conferimento di un diploma di specializzazione. Supporta la progettazione per la partecipazione a bandi pubbli-
ci, privati o europei. E’ un ente di invio e coordinamento per il servizio volontario europeo rivolto ai giovani. Svolge 
attività di ricerca e pubblica una rivista di approfondimento sui temi del settore. I servizi sono gratuiti per le organiz-
zazioni di volontariato e sono disponibili anche per soggetti del terzo settore, enti pubblici e aziende, con differenti 
modalità. E’ partner in alcuni progetti con enti pubblici, scuole e università, imprese e altre realtà del non profit. 

14 maggio 2014 



COMUNICATO STAMPA 

 
“Expo 2015: temi, relazioni e occasioni” 

In 10.000 volontari per l’evento internazionale  
La presentazione del Programma Volontari per Expo 

apre la III Conferenza Organizzativa dei Centri di Servizio per il Volontariato 
 
  
Milano, 16 maggio 2014 - È stato lanciato oggi a Milano, alla Sala Conferenze di Palazzo Reale, il "Programma Vo-
lontari per Expo", promosso da Expo S.p.A. in collaborazione con CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di 
Servizio per il Volontariato, e Ciessevi Milano. 
 
Il Programma coinvolgerà migliaia di persone, giovani e meno giovani, italiani e stranieri, in diverse esperienze di 
volontariato legate all'evento internazionale. Il tutto nell’ottica di favorire la collaborazione e l'attivazione di nuove 
sinergie fra società civile, istituzioni, imprese e associazionismo. 
 
Expo Milano 2015 infatti sarà la prima Esposizione Universale che interesserà organizzazioni nazionali e internazio-
nali della società civile in una serie di iniziative culturali e di eventi che consentiranno ai Paesi ospitati (ad oggi 144) 
di esibire, approfondire e scambiare le proprie risposte culturali e tecnologiche sul tema della nutrizione. 
In questo contesto le esperienze di volontariato avranno un ruolo fondamentale. Per questo è nato il Programma 
Volontariche permette a tutti i cittadini italiani e non di diventare una parte attiva dell’evento trasmettendo, attraverso 
azioni concrete di carattere sociale, civile e culturale, i valori dell’integrazione e della solidarietà. 
 
CSVnet - la rete dei Centri di servizio per il Volontariato - e Ciessevi Milano hanno accolto la proposta di Expo Spa di 
occuparsi dell’attività di intercettazione, orientamento e matching, motivazione e supporto agli aspiranti volontari che 
vorranno partecipare al Programma Volontari di Breve periodo. Infatti sta proprio nel mandato istituzionale dei Centri 
di Servizio (legge quadro sul volontariato 266/91) la promozione del volontariato, oltre al sostegno dell’attività delle 
organizzazioni. 
CSVnet e Ciessevi Milano collaboreranno quindi con Expo per ingaggiare oltre 7.500 volontari di breve periodo. Una 
sfida che sarà possibile vincere grazie alle relazioni con le reti associative nazionali e al radicamento territoriale che i 
Centri di Servizio hanno costruito in quindici anni di attività. I Centri di Servizio per il volontariato lavoreranno affin-
ché il percorso d’ individuazione dei volontari sia articolato e capillare sull’intero territorio nazionale, così da rendere 
protagonisti del Programma Volontari tutti gli interlocutori del mondo del volontariato e restituirli alla nazione come 
patrimonio condiviso. 
A questo proposito è stato predisposto un team di orientatori che accoglieranno le candidature dei cittadini interessa-
ti a partecipare, in modo da garantire l’impiego di 581 volontari al giorno per ognuno dei 13 periodi di servizio identifi-
cati da Expo 2015. 
 
Gli aspiranti volontari potranno candidarsi online sul sito internet http://volunteer.expo2015.org realizzato da Expo: 
qui potranno conoscere le attività nelle quali impegnarsi, diverse sia nella tipologia che nella durata. Una volta invia-
ta la candidatura saranno contattati per un colloquio di orientamento, in genere di persona, con gli informatori-
orientatori. Una volta confermato il loro coinvolgimento, dovranno seguire 15 ore di auto-formazione online e obbli-
gatoria. Per favorire la relazione e l’appartenenza al gruppo di volontari Expo, saranno organizzati eventi, incontri 
tematici, momenti di informazione sul tema. I volontari inoltre potranno mettersi in relazione tra loro attraverso una 
social community specifica. 
 
Grazie a questo Programma migliaia di persone potranno ampliare le loro esperienze in un contesto internazionale, 
multiculturale e multilingue che arricchirà il proprio percorso formativo e di crescita. Inoltre entreranno a far parte di 
un network di relazioni con altre persone basato su entusiasmo, energia, talento, intraprendenza. Tutte esperienze 
fondamentali per costituirsi un bagaglio per il futuro. C’è anche l’opportunità di sviluppare nuovi ambiti d’ interesse, 
scoprendo attitudini e talenti mai esplorati; accedere a formazioni specifiche per l’evento Expo e sugli altri temi legati 
all’esposizione; essere parte di una community per condividere motivazione, spirito, attitudine, passione. 

16 maggio 2014 



“Il volontariato ed il terzo settore sono l’espressione di una ricchezza che vogliamo presentare al mondo intero” ha 
dichiarato in apertura della tavola rotonda Marco Granelli, Assessore alla Sicurezza e Coesione sociale, Volontariato 
di Milano. “Quella del Comune con il non profit è già un’alleanza forte per esempio nell’accoglienza dei profughi siria-
ni che da alcuni mesi arrivano a Milano.  Siamo certi che la partecipazione attiva del non profit all’Expo non potrà 
che valorizzare ed essere motore dell’evento internazionale”. 
 
“La rete di CSVnet è in grado di intercettare le sfide di questo Paese – dichiara Stefano Tabò, Presidente di CSVnet 
- e non poteva non cogliere un evento come Expo come un’opportunità unica per Volontariato italiano di espressione 
delle proprie caratteristiche di partecipazione, solidarietà e pluralismo. La sua base associativa è costituita da oltre 
25mila Organizzazioni di Volontariato che, considerando anche i loro coordinamenti e federazioni, rappresentano 
oltre il 50% del Volontariato in Italia. Le sinergie che i CSV hanno saputo attivare in questi anni vede proprio nell’E-
sposizione Universale del 2015 un’occasione per valorizzare il giacimento di esperienze, di buone prassi, di valori, di 
risorse preziose per lo sviluppo del Paese.” 
 
“In questo periodo di crisi economica, sociale e culturale – afferma il Presidente di Ciessevi, Lino Lacagnina - il vo-
lontariato e il terzo settore sono chiamati a svolgere un ruolo importante nell’equilibrio del Paese. Il volontariato può 
proporre nuovi modelli economici e sociali, inclusivi e solidali, che vanno al di là dei particolarismi e che richiamano 
tutti a una responsabilità personale e sociale di pensiero e azione. Ciessevi, forte della rete dei Centri di Servizio alla 
quale appartiene, è pronto ad assumersi la sfida ambiziosa di accogliere le migliaia di potenziali volontari per Expo, 
di trasformarli in una comunità  coesa e solidale e di renderli un patrimonio collettivo di cittadini attivi”. 

16 maggio 2014 



COMUNICATO STAMPA 
 

Conclusa la III Conferenza Organizzativa 
CSVnet lancia una consultazione on line all’interno dei CSV per  

rispondere alle linee guida del premier Renzi 
  
MILANO, 18 MAGGIO 2014 - Oltre 200 referenti politici e tecnici dei CSV, provenienti da 18 regioni, hanno parteci-
pato alla III Conferenza Organizzativa di CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontaria-
to, che si è conclusa domenica 18 maggio al Palazzo delle Stelline di Milano. 
 
Durante la tre giorni, la rete dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) si è concentrata sulla sua articolazione e 
organizzazione, attraverso 9 gruppi di lavoro e momenti in plenaria di restituzione e confronto. 
La riflessioni sono state arricchite da tre seminari tematici, dedicati ai seguenti temi: “Forme giuridiche e modelli or-
ganizzativi dei CSV”; “Sistemi informativi” e “Il capitale umano dei CSV”. 
 
L’Assemblea dei soci infine ha ufficializzato la realizzazione di una consultazione on line, che coinvolgerà tutti i CSV, 
rispetto alle linee guida proposte lo scorso 12 maggio dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi. 
L’obiettivo è quello di presentare, entro il 28 maggio 2014, un documento che, sulla base delle esperienze e delle 
competenze maturate dai CSV in 15 anni di attività a servizio del volontariato italiano, esprima considerazioni sull’im-
pianto delle linee guida e dia un riscontro sugli aspetti del documento che riguardano la promozione e la riorganizza-
zione della rete dei CSV. 
 
“Le linee guida del premier Renzi rappresentano l’inizio di un percorso a cui dobbiamo contribuire – ha dichiarato il 
presidente di CSVnet, Stefano Tabò. 
“Restiamo a servizio delle associazioni e del Paese, con lo slancio specifico del volontariato, arricchito dal patrimo-
nio di competenze consolidato in 15 anni di lavoro dei CSV”. 
 
La Conferenza - realizzata grazie alla collaborazione con CSVnet Lombardia, il Coordinamento Nazionale dei CSV 
lombardi, e Ciessevi Milano - è stata inaugurata con l’evento pubblico “Expo 2015: temi relazioni  occasioni” dedica-
to alla presentazione del “Programma Volontari per Expo”, che vedrà coinvolta tutta la rete dei CSV nel reclutamento 
e formazione di 7.500 volontari dell’Esposizione Universale. 

18 maggio 2014 



Rassegna stampa 

 

- Agenzie - 



Milano, il 16 maggio lancio del programma “Volontari per Expo” Roma, 13 mag 14:35 - (Agenzia Nova) - Si terrà ve-
nerdì prossimo, 16 maggio, a Milano la tavola rotonda “Expo 2015: temi, relazioni e occasioni”, in occasione della 
quale sarà lanciato in anteprima il “Programma Volontari per Expo”, promosso da Expo SpA, Coordinamento nazio-
nale dei Centri di servizio per il volontariato (CSVnet) e l’organizzazione non governativa (Ong) Ciessevi Milano. Il 
programma, si legge in un comunicato, si articolerà in una serie di progetti che coinvolgeranno migliaia di persone, 
giovani o meno giovani, in diverse esperienze di volontariato legate all'evento internazionale. Il tutto nell’ottica di fa-
vorire la collaborazione e l'attivazione di nuove sinergie fra società civile, istituzioni, imprese e associazionismo. L’e-
vento aprirà quindi i lavori della terza Conferenza organizzativa di CSVnet, “Passi e Passaggi - Il volontariato che 
attraversa”, che proseguiranno fino a domenica 18 maggio a Milano. (Com) © Servizi-italiani.net - Riproduzione ri-
servata 

13 maggio 2014 



Expo 2015: volontariato in campo, programma 
 per arruolare 10mila persone 

 
(ASCA) - Milano, 15 mag 2014 - ''Expo 2015: temi, relazioni e occasioni'' è l'argomento al centro della tavola rotonda 
che si terrà venerdì, dalle ore 10 alle 13.30, alla Sala Conferenze di Palazzo Reale di Milano e che lancerà in ante-
prima il ''Programma Volontari per Expo'', promosso da Expo 2015 S.p.A. in collaborazione con CSVnet, Coordina-
mento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato e Ciessevi Milano: per l'esposizione universale, infatti, si 
pianifica lo schieramento di circa 10mila volontari. Expo Milano 2015 - sottolinea una nota - sarà un evento dalle ca-
ratteristiche assolutamente inedite e innovative. Non solo una rassegna espositiva, ma anche un processo parteci-
pativo che, a partire dal tema scelto, ''Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita'', favorirà la collaborazione e l'attivazione 
di nuove sinergie fra società civile, istituzioni, imprese. In particolare, la stessa natura ed il radicamento territoriale 
dei Centri di servizio per il volontariato (Csv), già da tempo sta favorendo un significativo legame con la cittadinanza 
milanese e l'amministrazione comunale di Milano, nonché con i soggetti del Terzo Settore e le loro espressioni pro-
gettuali come la Fondazione Triulza. In questo contesto, le esperienze di volontariato avranno un ruolo fondamenta-
le. Il ''Programma Volontari per Expo'' si articolerà in una serie di progetti che coinvolgeranno migliaia di persone, 
giovani o meno giovani, in diverse esperienze di volontariato legate all'evento internazionale. Dall'accoglienza all'o-
rientamento, fino al supporto dei visitatori provenienti da tutto il mondo; dai progetti specifici di servizio civile al coin-
volgimento degli alunni delle scuole secondarie e all'attivazione del volontariato d'impresa per un totale di circa 10mi-
la volontari. CSVnet, insieme alla rete dei Centri di servizio per il Volontariato e a Ciessevi Milano, collaborerà con 
Expo Milano 2015 per l'attività di orientamento e matching dei futuri volontari. com-stt/mau 151733 MAG 14 NNNN 

15 maggio 2014 



Expo 2015, diecimila volontari per l'accoglienza dei visitatori  
 

Domani a Milano incontro tra istituzioni cittadine e associazioni che saranno presenti al padiglio-
ne della società civile, la Cascina Triulza per la definizione del programma.  

La prima call for ideas ha prodotto al momento 133 proposte  
 
MILANO – "Passi e passaggi – il volontariato che attraversa". Questo è il titolo dell'incontro di domani a Palazzo 
Reale, a Milano, tra Expo e terzo settore. All'esposizione universale, infatti, sarà presente una squadra di 10 mila 
volontari che si occuperanno dall'accoglienza all'orientamento fino al supporto dei visitatori di tutto il mondo. Le attivi-
tà saranno definite dal "Programma volontari per Expo", i cui contenuti saranno trattati nella mattinata. Un ruolo im-
portante sarà svolto dagli alunni delle scuole secondarie. A coordinare la formazione dei volontari ci penseranno 
Ciessevi e CSVnet. "Passi e passaggi" sarà il momento in cui presentare queste attività a imprese, istituzioni e citta-
dini milanesi. Il terzo settore avrà un suo luogo di eccellenza a Expo 2015: la Cascina Triulza, che sarà il Padiglione 
società civile. Per riempire il programma culturale di questo spazio, Fondazione Triulza ha lanciato una call for ideas. 
Il risultato finora ha prodotto 133 progetti promossi da 105 realtà. "Questa positiva risposta alla 1° Call Internazionale 
mette in evidenza il grande sforzo progettuale ed organizzativo che le realtà del Terzo Settore stanno realizzando 
per poter partecipare attiva Sergio Silvotti, Presidente di Fondazione Triulza. L'incontro di domani sarà l'occasione 
per fare il punto sul ruolo giocato dal terzo settore in un evento internazionale come Expo. E per riempire di contenu-
ti il claim "Nutrire il pianeta, energia per la vita", fino a questo momento adombrato dal susseguirsi di scandali che 
hanno coinvolto Expo. Il parterre di personalità che discuterà il tema conta oltre al presidente Silvotti, Giuseppe Guz-
zetti (presidente Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A.), Luca Jahier (presidente Gruppo 
III Cese – Comitato Economico e Sociale Europeo), Lino Lacagnina (presidente Ciessevi Milano), Giuseppe Sala 
(commissario unico di Expo Milano 2015), Davide Sanzi (direttore risorse umane Expo), Stefano Tabò (presidente 
CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato) e Carlo Vimercati (presidente Consulta 
Nazionale Comitati di Gestione Fondi Speciali per il Volontariato). Inoltre ci saranno interventi del sindaco di Milano 
Giuliano Pisapia e dei due assessori a Politiche sociali e Sicurezza Pierfrancesco Majorino e Marco Granelli. L'agen-
zia di stampa Redattore sociale e il Giornale radio sociale saranno media partner dell'evento. (lb)  

15 maggio 2014 



(ANSA) - MILANO, 16 MAG - ''Da oggi, sul nostro sito, sono aperte le adesioni per i volontari'': lo ha annunciato il 
commissario unico per Expo Milano 2015, Giuseppe Sala, nel suo intervento oggi al convegno 'Expo 2015: temi, 
relazioni e occasioni', dedicato proprio al ruolo dei volontari necessari per lo svolgimento della manifestazione uni-
versale. In totale saranno circa 10 mila i volontari che si alterneranno nei sei mesi di evento (e' possibile candidarsi 
al sito volontari.expo2015.org), per una media di 450 al giorno, ha spiegato sempre Sala. ''Non solo e' possibile lavo-
rare, ma offriamo anche un percorso formativo in un ambiente giovane e internazionale'', ha aggiunto. Il 'Programma 
volontari per Expo', a cui collaborano CSVnet insieme alla rete dei centri di servizio per il volontariato e a Ciessevi 
Milano, si articolerà - hanno spiegato all'incontro - in una serie di progetti che coinvolgeranno i partecipanti in diverse 
esperienze di volontariato legato alla manifestazione: dall'accoglienza all'orientamento, dal supporto dei visitatori 
stranieri al coinvolgimento delle scuole secondarie. Diversi i progetti per 'arruolare' le 10 mila persone necessarie: 
oltre a 'Volontari per Expo', che raccoglierà circa 7.500 candidature, ci saranno anche quelli di 'Dotecomune Expo' in 
collaborazione con Anci Lombardia, quelli del Servizio civile nazionale, i 'Volontari per un giorno' in collaborazione 
con Fondazione Sodalitas e quelli del 'Progetto scuola' realizzato insieme all'Ufficio scolastico regionale della Lom-
bardia. (ANSA). Y9N 16-MAG-14 14:09 NNNN  
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EXPO 2015: PREVISTI 10MILA VOLONTARI,  
DA LUNEDÌ CAMPAGNA COMUNICAZIONE 

 
MILANO (ITALPRESS) - Diecimila volontari parteciperanno a Expo Milano 2015. Parte lunedì 19 maggio la campa-
gna di comunicazione dedicata al Programma di coinvolgimento dei cittadini e del Terzo Settore nelle attività dell'E-
sposizione Universale. Saranno previste diverse forme di partecipazione che impegnano da un giorno fino ai dodici 
mesi del Servizio Civile. L'iniziativa e' stata presentata questa mattina nel corso del convegno "Expo 2015: temi, re-
lazioni e occasioni", che si e' tenuto a Palazzo Reale, dal Commissario Unico per Expo Milano 2015 Giuseppe Sala. 
Con il Programma Volontari, condotto in collaborazione con Ciessevi Milano e CSVnetcon tutti i CSV nazionali asso-
ciati alla rete, Expo Milano 2015 prosegue il percorso di apertura alla cittadinanza, alla società civile e al Terzo Set-
tore. L'Esposizione Universale ospiterà milioni di persone provenienti da tutto il mondo - visitatori, partecipanti ed 
esponenti di governo - e realizzerà un appuntamento globale e multiculturale. Un'occasione unica per dare vita a un 
terreno di partecipazione comune e internazionale. Essere un Volontario di Expo Milano 2015 significa investire un 
po' del proprio tempo per offrire supporto e orientamento a chi verrà nella nostra città e nel nostro Paese per questa 
occasione e vivere in modo attivo la propria cittadinanza. Ogni volontario potrà conoscere un milione di persone ogni 
due settimane, ascoltare più di 50 lingue ogni giorno ed essere presente in 140 Paesi contemporaneamente. Una 
grande esperienza che fa del programma volontari un vero social network, fatto di opportunità e occasioni vere, co-
me sottolinea la campagna di comunicazione in avvio in questi giorni. (ITALPRESS). ads/com 16-Mag-14 13:57 
NNNN 
 
 
MILANO (ITALPRESS) - Incontro "Expo 2015: temi, relazioni e occasioni", dalle 10 alle 13.30, presso la sala confe-
renze di Palazzo Reale di piazza Duomo per lanciare in anteprima il "Programma Volontari per Expo", promosso da 
Expo 2015 spa in collaborazione con CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato e 
Ciessevi Milano. Prevista la presenza di 10 mila volontari per l'evento internazionale. Aprono l'incontro gli assessori 
comunali Marco Granelli, Sicurezza e Coesione sociale, Volontariato e Pierfrancesco Majorino, Politiche sociali. In-
tervengono Giuseppe Guzzetti, presidente Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa; Luca 
Jahier, presidente Gruppo III CESE, Comitato Economico e Sociale Europeo; Lino Lacagnina, presidente Ciessevi 
Milano; Giuseppe Sala, commissario Unico Delegato del Governo per Expo Milano 2015; Davide Sanzi, direttore 
Risorse Umane ed Organizzazione Expo spa; Sergio Silvotti, presidente della Fondazione Triulza e in rappresentan-
za del Forum Terzo Settore; Stefano Tabo', presidente CSVnet - Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per 
il Volontariato; Carlo Vimercati, presidente Consulta Nazionale Comitati di Gestione Fondi Speciali per il Volontaria-
to. Portera' i saluti Giuliano Pisapia, Sindaco di Milano. (ITALPRESS). vbo/com 16-Mag-14 09:31 NNNN 
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Cooperazione: presentato a Milano il programma "Volontari per Expo" (4 lanci) 
 
Milano, 16 mag - (Nova) - CSVnet e Ciessevi Milano collaboreranno quindi con Expo per ingaggiare oltre 7.500 vo-
lontari di breve periodo. Una sfida che sarà possibile vincere grazie alle relazioni con le reti associative nazionali e al 
radicamento territoriale che i Centri di servizio hanno costruito in quindici anni di attività. I Centri di servizio per il vo-
lontariato lavoreranno affinché il percorso d'individuazione dei volontari sia articolato e capillare sull'intero territorio 
nazionale, così da rendere protagonisti del Programma Volontari tutti gli interlocutori del mondo del volontariato e 
restituirli alla nazione come patrimonio condiviso. A questo proposito è stato predisposto un team di orientatori che 
accoglieranno le candidature dei cittadini interessati a partecipare, in modo da garantire l'impiego di 581 volontari al 
giorno per ognuno dei 13 periodi di servizio identificati da Expo 2015. (Com) NNNN 
 
Milano, 16 mag - (Nova) - Expo Milano 2015 sara' la prima Esposizione universale che interesserà organizzazioni 
nazionali e internazionali della societa' civile in una serie di iniziative culturali e di eventi che consentiranno ai paesi 
ospitati - ad oggi 144 - di esibire, approfondire e scambiare le proprie risposte culturali e tecnologiche sul tema della 
nutrizione. In questo contesto le esperienze di volontariato avranno un ruolo fondamentale e per questo e' nato il 
Programma Volontari, che permette a tutti i cittadini italiani e non di diventare una parte attiva dell'evento trasmetten-
do, attraverso azioni concrete di carattere sociale, civile e culturale, i valori dell'integrazione e della solidarie-
tà. CSVnet e Ciessevi Milano hanno accolto la proposta di Expo Spa di occuparsi dell'attività di intercettazione, 
orientamento e matching, motivazione e supporto agli aspiranti volontari che vorranno partecipare al Programma 
Volontari di breve periodo. Infatti sta proprio nel mandato istituzionale dei Centri di servizio (legge quadro sul volon-
tariato 266 del 1991) la promozione del volontariato, oltre al sostegno dell'attività delle organizzazioni. (segue) (Com) 
NNNN 
 
Milano, 16 mag - (Nova) - "La sua base associativa e' costituita da oltre 25 mila organizzazioni di volontariato che, 
considerando anche i loro coordinamenti e federazioni, rappresentano oltre il 50 per cento del volontariato in Italia. 
Le sinergie che i Csv hanno saputo attivare in questi anni vedono proprio nell'Esposizione universale del 2015 un'oc-
casione per valorizzare il giacimento di esperienze, di buone prassi, di valori, di risorse preziose per lo sviluppo del 
paese", ha aggiunto Tabò. Secondo il presidente di Ciessevi, Lino Lacagnina, "in questo periodo di crisi economica, 
sociale e culturale il volontariato e il terzo settore sono chiamati a svolgere un ruolo importante nell'equilibrio del 
paese. Il volontariato può proporre nuovi modelli economici e sociali, inclusivi e solidali, che vanno al di là dei parti-
colarismi e che richiamano tutti a una responsabilità personale e sociale di pensiero e azione. Ciessevi - ha aggiunto 
- forte della rete dei Centri di servizio alla quale appartiene, è pronto ad assumersi la sfida ambiziosa di accogliere le 
migliaia di potenziali volontari per Expo, di trasformarli in una comunità coesa e solidale e di renderli un patrimonio 
collettivo di cittadini attivi". (segue) (Com) NNNN 
 
Milano, 16 mag - (Nova) - E' stato lanciato oggi a Milano il "Programma Volontari per Expo", promosso dalla società 
Expo S.p.A. in collaborazione con il Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato (CsvNet) e l'or-
ganizzazione non governativa (Ong) Ciessevi Milano. Il programma, si legge in un comunicato, coinvolgerà migliaia 
di persone, giovani e meno giovani, italiani e stranieri, in diverse esperienze di volontariato legate all'evento interna-
zionale. Il tutto nell'ottica di favorire la collaborazione e l'attivazione di nuove sinergie fra società civile, istituzioni, 
imprese e associazionismo. "La rete di CSVnet è in grado di intercettare le sfide di questo paese e non poteva non 
cogliere un evento come Expo come un'opportunità unica per il volontariato italiano di espressione delle proprie ca-
ratteristiche di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ha dichiarato Stefano Tabò, presidente di CSVnet, in apertu-
ra della tavola rotonda di presentazione dell'iniziativa. (segue)  
 

Cooperazione: Milano, oggi lancio del programma  
"Volontari per Expo" 

 
Roma, 16 mag - (Nova) - Si tiene oggi, venerdì 16 maggio, a Milano la tavola rotonda "Expo 2015: temi, relazioni e 
occasioni", in occasione della quale sarà lanciato in anteprima il "Programma Volontari per Expo", promosso da Ex-
po SpA, Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato (CSVnet) e l'organizzazione non governa-
tiva (Ong) Ciessevi Milano. Il programma, si legge in un comunicato, si articolerà in una serie di progetti che coinvol-
geranno migliaia di persone, giovani o meno giovani, in diverse esperienze di volontariato legate all'evento interna-
zionale. Il tutto nell'ottica di favorire la collaborazione e l'attivazione di nuove sinergie fra società civile, istituzioni, 
imprese e associazionismo. L'evento aprirà quindi i lavori della terza Conferenza organizzativa di CSVnet, "Passi e 
Passaggi - Il volontariato che attraversa", che proseguiranno fino a domenica 18 maggio a Milano. (Com) NNNN 
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EXPO: ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE PARTECIPERANNO  
10MILA VOLONTARI 

 

L'INIZIATIVA E' STATA PRESENTATA OGGI  
A PALAZZO REALE A MILANO  

 
Milano, 16 mag. (Adnkronos) - Saranno 10mila i volontari che parteciperanno a Expo Milano 2015. Partirà da lunedì 
la campagna comunicazione dedicata al programma di coinvolgimento dei cittadini e del Terzo Settore nelle attività 
dell'esposizione Universale. Saranno previste diverse forme di partecipazione che impegnano da un giorno fino ai 
dodici mesi del servizio Civile. 'Programma volontari per Expo' è stata presentato questa mattina nel corso del con-
vegno 'Expo 2015: temi, relazioni e occasioni', che si è tenuto a Palazzo Reale a Milano. Con il Programma volonta-
ri, condotto in collaborazione con Ciessevi Milano e CSVnet con tutti i Csv nazionali associati alla rete, Expo Milano 
2015 prosegue il percorso di apertura alla cittadinanza, alla societa' civile e al Terzo Settore. Il programma si artico-
lerà in una serie di progetti che coinvolgeranno migliaia di persone, giovani o meno, in diverse esperienze di volonta-
riato legato all'esposizione universale: dall'accoglienza all'orientamento, fino al supporto dei visitatori provenienti da 
tutto il mondo. Alla tavola rotonda di presentazione sono intervenuti il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, l'assesso-
re comunale alla Sicurezza e Coesione Sociale, Marco Granelli, il presidente dell'Acri e della Fondazione Cariplo, 
Giuseppe Guzzetti, e il commissario unico di Expo, Giuseppe Sala. Presenti anche il rappresentante del Coordina-
mento Forum Nazionale del Terzo Settore e presidente di Fondazione Triulza, Sergio Silvotti, il presidente Gruppo III 
Cese-Comitato Economico e Sociale Europeo, Luca Jahier, il Presidente Ciessevi Milano, il vicepresidente di Fonda-
zione Triulza, Paolo Petracca, il presidente di CSVnet-Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volonta-
riato e il presidente Consulta Nazionale Comitati di Gestione Fondi Speciali per il Volontariato, Carlo Vimercati. 
(segue) (Git/Zn/Adnkronos) 16-MAG-14 14:21 NNNN  
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(ALT) sole 24 ore Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 16 maggio -4- 
 
ECONOMIA - Milano: convegno internazionale Francarbi 'L'arbitro internazionale e l'urgenza', organizzato in collabo-
razione con Camera Arbitrale Milano. Ore 9,30. Via Meravigli, 9/b. - Milano: prosegue il Festival dell'Energia. Ore 
9,30. Presso Campus Bovisa, via Lambruschini, 4. La manifestazione termina domani. - Milano: tavola rotonda 
'Expo 2015: temi, relazioni e occasioni' organizzata nell' ambito del Programma Volontari per Expo, promos-
so da Expo Spa, CSVnet e Ciessevi Milano. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Giuseppe Guzzetti, presidente 
Acri; Giuseppe Sala, commissario unico delegato del Governo per Expo. Palazzo Reale. - Milano: prende il via 
'Wired Next Fest. Futuro, Innovazione e Creativita' in Festa'. Alle ore 12,00 incontro 'Juventus-Stadium: lo stadio 
successivo del calcio'. Partecipa, tra gli altri, Andrea Agnelli, presidente Juventus. Presso Giardini Indro Montanelli, 
Corso Venezia, 55. La manifestazione prosegue fino al 18 maggio. - Milano: 'I Porti d'Europa per la crescita e la 
competitivita'' incontro Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e il Centro 'in Eu-
ropa' di Genova per la presentazione della rivista 'in Europa'. Ore 10,30. Presso Palazzo delle Stelline, Corso Ma-
genta, 61. - Milano: 'Patto Trenord - consumatori: piu' tutele per chi si muove in Lombardia', firma e presentazione 
del protocollo d'intesa sulla conciliazione paritetica. Ore 12,00. Piazzale Cadorna, 14. - Milano: conferenza stampa di 
anticipazione della mostra 'Van Gogh' a cura di Kathleen Adler. Ore 12,30. Partecipa, tra gli altri, Pierluigi Stefanini, 
presidente Gruppo Unipol. Palazzo Reale. - Piacenza: Summit Internazionale su innovazione nel packaging ecoso-
stenibile e made in Italy, organizzato da Nordmeccanica. --In collaborazione con Borsa Italiana www.borsaitaliana.it 
Red- (RADIOCOR) 16-05-14 07:37:05 (0020)PA 5 NNNN 
 
 

(FIN) ### Morning note: l'agenda di venerdi' 16 maggio 
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mag - Conference call di Banca Carige. Milano - tavola rotonda 'Expo 2015: 
temi, relazioni e occasioni' organizzata nell' ambito del Programma Volontari per Expo, promosso da Expo 
Spa, CSVnet e Ciessevi Milano. Partecipa, tra gli altri, Giuseppe Guzzetti, presidente Acri; Giuseppe Sala, 
commissario unico delegato del Governo per Expo. Milano - conferenza stampa di anticipazione della mostra 
'Van Gogh' a cura di Kathleen Adler. Partecipa, tra gli altri, Pierluigi Stefanini, presidente Gruppo Unipol. Roma - si 
riunisce il Consiglio dei ministri con all'ordine del giorno, tra l'altro, i Dpcm sulla privatizzatione di Poste ed Enav Ro-
ma - l'Istat comunica l'andamento della bilancia commerciale a marzo Roma - XV Congresso nazionale dei Giovani 
imprenditori edili. Partecipano, tra gli altri, Maurizio Lupi, ministro delle Infrastrutture; Gian Luca Galletti, ministro 
dell'Ambiente; Marco Gay, presidente dei giovani di Confindustria; Paolo Buzzetti, presidente Ance; Pietro Salini, 
Ceo di Salini-Impregilo --In collaborazione con Borsa Italiana www.borsaitaliana.it Red- (RADIOCOR) 16-05-14 
07:35:00 (0017)NEWS 5  
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Expo, 10 mila volontari in campo. 
Con la speranza di trovare un lavoro 

 

Al via il Programma di formazione, a cura di Csvnet e Ciessevi: l’impegno può variare da un solo 
giorno, a due settimane fino a sei mesi e coinvolge anche gli studenti.  

C'è anche la social community 
 
16 maggio 2014 - 12:19 
 
MILANO – Expo, CSVnet e Ciessevi lanciano il Programma volontari, con cui tutti i cittadini italiani e non potranno 
partecipare attivamente alla fiera universale che si terrà a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre 2015. Dal 21 maggio 
2014, si possono chiedere informazioni anche via twitter attraverso l'hashtag #askExpo. Obiettivo del Programma 
volontari è formare i 10 mila volontari che graviteranno attorno all'evento, in modo che possano acquisire competen-
ze utili anche per poter trovare lavoro a seguito dell'evento. 
 
Il programma si sviluppa su diverse esperienze di volontariato. C'è l'esperienza "breve", per chi vuole dedicare all'e-
vento 5 ore e mezza per due settimane. I volontari di "lungo periodo", invece, parteciperanno a specifici progetti di 
servizio civile e di Dote Comune Expo per tutto il semestre per 5 giorni a settimana. I "volontari per un giorno" sono 
volontari aziendali che per 5 ore un giorno si dedicano ad Expo. I volontari del Progetto scuola sono invece studenti 
che faranno da ciceroni ad altri colleghi in visita ai padiglioni della manifestazione. 
 
Con CSVnet e Ciessevi si formeranno circa 7.500 volontari (581 al giorno nei 13 periodi in cui è stato suddiviso il 
semestre della manifestazione) che faranno parte del programma "breve". Per accedere al servizio il sito di riferi-
mento è volontari.expo2015.org. I candidati saranno contattati per colloqui personale, seguiranno 15 ore di autofor-
mazione, suddiviso in moduli, ognuno con un suo test. In più, da qui alla manifestazione ci saranno eventi di raccolta 
e motivazione dei volontari e sarà creata una social community. Attraverso il volontariato in Expo i partecipanti po-
tranno arricchire il loro bagaglio di esperienze internazionali, apprendere di più sui temi dell'esposizione, costruire un 
network di relazioni e amplieranno i loro ambiti di interesse. Alla fine dell’esperienza l’Italia avrà a disposizione un 
nutrito gruppo di volontari “di eccellenza” che rappresenteranno un “patrimonio specialistico“. (lb) 
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TERZO SETTORE. EXPO, 10 MILA VOLONTARI IN CAMPO.  
CON LA SPERANZA DI TROVARE UN LAVORO 

 

Al via il Programma di formazione, a cura di CSVnet e Ciessevi: l'impegno può variare da un solo 
giorno, a due settimane fino a sei mesi e coinvolge anche gli studenti.  

C'è anche la social community (RED.SOC.)  
 
MILANO - Expo, CSVnet e Ciessevi lanciano il Programma volontari, con cui tutti i cittadini italiani e non potranno 
partecipare attivamente alla fiera universale che si terrà a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre 2015. Dal 21 maggio 
2014, si possono chiedere informazioni anche via twitter attraverso l'hashtag #askExpo. Obiettivo del Programma 
volontari è formare i 10 mila volontari che graviteranno attorno all'evento, in modo che possano acquisire competen-
ze utili anche per poter trovare lavoro a seguito dell'evento.  
 
Il programma si sviluppa su diverse esperienze di volontariato. C'è l'esperienza "breve", per chi vuole dedicare all'e-
vento 5 ore e mezza per due settimane. I volontari di "lungo periodo", invece, parteciperanno a specifici progetti di 
servizio civile e di Dote Comune Expo per tutto il semestre per 5 giorni a settimana. I "volontari per un giorno" sono 
volontari aziendali che per 5 ore un giorno si dedicano ad Expo. I volontari del Progetto scuola sono invece studenti 
che faranno da ciceroni ad altri colleghi in visita ai padiglioni della manifestazione. Con CSVnet e Ciessevi si forme-
ranno circa 7.500 volontari (581 al giorno nei 13 periodi in cui è stato suddiviso il semestre della manifestazione) che 
faranno parte del programma "breve". Per accedere al servizio il sito di riferimento è volontari.expo2015.org. I candi-
dati saranno contattati per colloqui personale, seguiranno 15 ore di autoformazione, suddiviso in moduli, ognuno con 
un suo test. In più, da qui alla manifestazione ci saranno eventi di raccolta e motivazione dei volontari e sarà creata 
una social community. Attraverso il volontariato in Expo i partecipanti potranno arricchire il loro bagaglio di esperien-
ze internazionali, apprendere di più sui temi dell'esposizione, costruire un network di relazioni e amplieranno i loro 
ambiti di interesse. Alla fine dell'esperienza l'Italia avrà a disposizione un nutrito gruppo di volontari "di eccellenza" 
che rappresenteranno un "patrimonio specialistico". (lb) (www.redattoresociale.it) 12:54 16-05-14 NNNN 
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Expo si affida al volontariato per riscattarsi. "Ruolo decisivo" 
 

"Alleanza" tra comune, aziende e non profit in vista della fiera universale. L'assessore Majorino: 
"Dobbiamo far emergere l'agenda sociale".  

Da lunedì tutte le informazioni per chi vuole diventare volontario 
 
16 maggio 2014 
 
MILANO – Expo si affida al volontariato per rilanciare l'appuntamento del 2015. "Comune, terzo settore ed Expo 
hanno creato un'alleanza, fin dall'inizio", spiega Marco Granelli, assessore alla Sicurezza e al Volontariato del comu-
ne di Milano. Saranno 450 al giorno, 10 mila nei sei mesi di manifestazione, coloro che gratuitamente daranno un 
contributo. Da lunedì, sul sito di Expo saranno disponibili tutte le informazioni per chi intende frequentare i corsi di 
formazioni per i volontari del grande evento del 2015. "Dobbiamo essere ossessionati in questi mesi dal far emerge-
re l'agenda sociale di Expo", rincara la dose l'assessore alle Politiche sociali di Milano Pierfrancesco Majorino. 
 
La Cascina Triulza, casa della società civile e del volontariato nei sei mesi di Expo, "sarà uno dei lasciti alla città e al 
mondo", aggiunge Granelli. L'assessore riprende i contenuti delle linee guida sulla riforma del terzo settore diffuse 
proprio da Milano dal primo ministro Renzi nei giorni scorsi, proprio come segno della centralità del terzo settore, in 
particolare "il servizio civile è una delle ricchezze fondamentali" ribadita nel documento del governo. Il Comune ri-
vendica questa capacità d'interazione con il terzo settore già sperimentata con l'accoglienza dei siriani, a partire da 
ottobre 2013. 
 
Il commissario unico all'Expo Giuseppe Sala chiede "con il cuore in mano" un aiuto al terzo settore per la buona riu-
scita dell'evento. L'aiuto del terzo settore è decisivo in un momento di così grande difficoltà dell'azienda Expo, con-
fessato dal commissario unico. La voce del volontariato può contribuire "a ri-centrare la manifestazione verso i con-
tenuti buoni". (lb) 
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SERVIZIO CIVILE. CONSULTAZIONE TRA I CSV  
PER RISPONDERE A LINEE GUIDA DI RENZI 

 

Chiusa ieri a Milano la Conferenza organizzativa di CSVnet. Il presidente, Stefano Tabò: "Le linee guida 
del premier Matteo Renzi rappresentano l'inizio di un percorso a cui dobbiamo contribuire" (RED.SOC.)  

 
MILANO - Oltre 200 referenti politici e tecnici dei Csv, provenienti da 18 regioni, hanno partecipato alla terza Confe-
renza Organizzativa di CSVnet, il Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato, che si è conclusa 
ieri al Palazzo delle Stelline di Milano. Durante la tre giorni, la rete dei Centri di servizio per il volontariato si è con-
centrata sulla sua articolazione e organizzazione, attraverso 9 gruppi di lavoro e momenti in plenaria di restituzione e 
confronto. Le riflessioni sono state arricchite da tre seminari tematici, dedicati ai seguenti temi: "Forme giuridiche e 
modelli organizzativi dei CSV"; "Sistemi informativi" e "Il capitale umano dei CSV". L'assemblea dei soci, infine, ha 
ufficializzato la realizzazione di una consultazione on line, che coinvolgerà tutti i Csv, rispetto alle linee guida propo-
ste lo scorso 12 maggio dal Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi. "L'obiettivo - affermano i responsabili 
di CSVnet - è quello di presentare, entro il 28 maggio 2014, un documento che, sulla base delle esperienze e delle 
competenze maturate dai Csv in 15 anni di attività a servizio del volontariato italiano, esprima considerazioni sull'im-
pianto delle linee guida e dia un riscontro sugli aspetti del documento che riguardano la promozione e la riorganizza-
zione della rete dei Csv". "Le linee guida del premier Matteo Renzi rappresentano l'inizio di un percorso a cui dobbia-
mo contribuire - ha dichiarato il presidente di CSVnet, Stefano Tabò -. Restiamo a servizio delle associazioni e del 
Paese, con lo slancio specifico del volontariato, arricchito dal patrimonio di competenze consolidato in 15 anni di 
lavoro dei Csv". (www.redattoresociale.it) 12:43 19-05-14 NNNN  
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NOVA - Cooperazione: Milano, conclusa  
conferenza organizzativa del CSVnet 

 
Milano, 19 mag - (Nova) - Si è conclusa ieri a Milano la terza Conferenza organizzativa del Coordinamento naziona-
le dei Centri di servizio per il volontariato (CSVnet), cui hanno preso parte oltre 200 referenti politici e tecnici dei Csv 
provenienti da 18 regioni. Durante la tre giorni, si legge in un comunicato, la rete dei Csv si è concentrata sulla sua 
articolazione e organizzazione, attraverso nove gruppi di lavoro e momenti in plenaria di restituzione e confronto. La 
riflessioni sono state arricchite da tre seminari tematici, dedicati ai temi "Forme giuridiche e modelli organizzativi dei 
Csv", "Sistemi informativi" e "Il capitale umano dei Csv". (segue) (Com) NNNN 
 
 
NOVA 2- 
Milano, 19 mag - (Nova) - L'Assemblea dei soci infine ha ufficializzato la realizzazione di una consultazione on line, 
che coinvolgerà tutti i Csv, rispetto alle linee guida proposte lo scorso 12 maggio dal presidente del Consiglio, Mat-
teo Renzi. L'obiettivo è quello di presentare, entro il 28 maggio, un documento che, sulla base delle esperienze e 
delle competenze maturate dai Csv in 15 anni di attività a servizio del volontariato italiano, esprima considerazioni 
sull'impianto delle linee guida e dia un riscontro sugli aspetti del documento che riguardano la promozione e la rior-
ganizzazione della rete dei Csv. (segue) (Com) NNNN 
 
 
NOVA 3 - Milano, 19 mag - (Nova) - "Le linee guida del premier Matteo Renzi rappresentano l'inizio di un percorso a 
cui dobbiamo contribuire", ha dichiarato il presidente di CSVnet, Stefano Tabò. "Restiamo a servizio delle associa-
zioni e del paese, con lo slancio specifico del volontariato, arricchito dal patrimonio di competenze consolidato in 15 
anni di lavoro dei Csv", ha aggiunto. La conferenza - realizzata grazie alla collaborazione con CSVnet Lombardia, il 
Coordinamento Nazionale dei Csv lombardi e Ciessevi Milano - era stata inaugurata venerdì scorso con l'evento 
pubblico "Expo 2015: temi relazioni occasioni", dedicato alla presentazione del "Programma Volontari per Expo", che 
vedrà coinvolta tutta la rete dei Csv nel reclutamento e formazione di 7.500 volontari dell'Esposizione universale. 
(Com) NNNN 
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ROMA, 19 MAG - CSVnet, il Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato, realizza una consulta-
zione online sulle linee guida per il Terzo Settore proposte dal premier Matteo Renzi il 12 maggio scorso.  
Lo ha deciso l'assemblea dei soci del Coordinamento, alla fine della terza Conferenza organizzativa di CSVnet che 
si è conclusa ieri a Milano. L'obiettivo è quello di presentare, entro il 28 maggio 2014, un documento che, sulla base 
delle esperienze e delle competenze maturate dai Centri in 15 anni di attività al servizio del volontariato italiano, 
esprima considerazioni sull'impianto delle linee guida e dia un riscontro sugli aspetti del documento che riguardano 
la promozione e la riorganizzazione della rete dei Csv. "Le linee guida del premier Matteo Renzi rappresentano l'ini-
zio di un percorso a cui dobbiamo contribuire - ha dichiarato il presidente di CSVnet, Stefano Tabò - restiamo a ser-
vizio delle associazioni e del Paese, con lo slancio specifico del volontariato, arricchito dal patrimonio di competenze 
consolidato in 15 anni di lavoro dei Csv". La Conferenza è stata inaugurata con l'evento pubblico "Expo 2015: temi 
relazioni occasioni", dedicato alla presentazione del "Programma Volontari per Expo" che vedrà coinvolta tutta la 
rete dei Csv nel reclutamento e formazione di 7.500 volontari dell'Esposizione Universale. (ANSA). 
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Polemiche sui volontari all’Expo,  
Csvnet: non ruberanno posti di lavoro  

 

Il presidente Tabò risponde alle critiche sul reclutamento delle 10 mila persone avanzate da chi si oppone 
all’esposizione (“Perché lavorare gratis per un evento che costa miliardi di euro pubblici?”).  

"Il volontariato alla lunga genera occupazione”  
 
22/05/2014  
 
MILANO – Dal 21 maggio è possibile candidarsi a diventare volontario in Expo. L'iniziativa è stata lanciata con una 
diretta twitter in cui il responsabile risorse umane dell'azienda Davide Sanzi ha risposto alle domande degli internau-
ti. Ma ha raccolto anche molte contestazioni, soprattutto dai comitati che si oppongono all’esposizione universale: 
"Perché lavorare gratis per un evento che costa miliardi euro di soldi pubblici?", twitta ad esempio @noexpo2015, 
mentre @offtopic_lab raccoglie tutti i messaggi contro l’expo compresi quelli relativi alla questione del “programma 
volontari”.  
Alle critiche risponde Stefano Tabò, presidente del CSVnet, il coordinamento nazionale dei centri di servizio per il 
volontariato che per Expo, con un protocollo d’intesa reso pubblico pochi giorni fa, cura la formazione e il recluta-
mento dei 10 mila volontari che si alterneranno nei sei mesi di manifestazione: "Francamente mi sarei preoccupato 
se non ci fosse stata una presenza libera e gratuita come quella dei volontari".  
Finora il reclutamento è cominciato per i 10 mila lavoratori di Expo e per altre 650 persone interne all'azienda. La 
sproporzione è evidente: "A me non risulta che in termini di occupazione il volontariato abbia mai sottratto posti di 
lavoro – replica ancora Tabò -, semmai ha anticipato delle attenzioni e sperimentato delle attività che sono state un 
generatore di posti di lavoro".  
Per Tabò, "è la storia del volontariato italiano che lo insegna" e quindi bisogna vedere il processo sul lungo periodo, 
con un respiro ambio. "L'idea che una società si esprima senza contemplare anche la presenza gratuita di persone 
che si muovono liberamente non ha ragione d'esserci", aggiunge.  
Il moto iniziale che ha spinto il protocollo – prosegue Tabò - non è quello del puro e semplice risparmio economico, 
ma il riconoscimento che la qualità dell'accoglienza si arricchisce della presenza di persone che non sono solo lavo-
ratori pagati, ma anche volontari. Mi pare che sia un messaggio che è considerato autentico e condivisibile dai gio-
vani che stanno rispondendo. "Il volontariato è abituato ad accettare le sfide e a non tirarsi indietro. Lo farà anche 
stavolta", conclude. (lb) 
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15 giugno 2014 

EXPO 2015: TEMI, RELAZIONI E OCCASIONI 15/05/2014 Expo 2015: temi, relazioni e occasioni. Saranno 10mila i 
volontari impiegati nel corso dell’esposizione universale. Per reclutarli Expo Spa, in collaborazione con CSVnet e 
Ciessevi, ha realizzato un programma che sarà presentato ufficialmente domani al Palazzo Reale di Milano. Diretta 
streaming su www.giornaleradiosociale.it a partire dalle 11:30. 
 

 
Rivedi la diretta streaming realizzata dal Giornale Radio Sociale 

http://www.giornaleradiosociale.it/notizie/expo-2015-temi-relazioni-e-occasioni/
http://youtu.be/DwU7B8eWWwo
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24 aprile 2014 

Save the date: dal 16 al 18 maggio,  
a Milano la III Conferenza Organizzativa di CSVnet 

 

 
"Passi e Passaggi – Il volontariato che attraversa" 

III Conferenza Organizzativa CSVnet 
Milano - 16,17,18 maggio 2014 

Sede di apertura: Palazzo Reale - Piazza Duomo, 14 
Sede congressuale: Centro Congressi "Palazzo delle Stelline" - Corso Magenta, 61 

 
 
"Passi e Passaggi – Il volontariato che attraversa" è il titolo scelto per la III Conferenza Organizzativa di CSVnet, in 
programma a Milano, presso il Centro Congressi "Palazzo delle Stelline", da venerdì 16 a domenica 18 maggio 
2014. 
Dopo la prima Conferenza Organizzativa, svolta ad Aosta nel 2007 e la seconda a Cagliari nel 2010, quest'anno i 
referenti politici e tecnici della rete dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) si incontreranno a Milano per af-
frontare gli aspetti essenziali legati al loro sviluppo. 
La Conferenza sarà inaugurata, venerdì 16 maggio, con una tavola rotonda alla quale prenderanno parte rappresen-
tanti delle Istituzioni ed esponenti del mondo del Volontariato e del Terzo Settore che, a partire da una panoramica 
dei dati e delle attività dei Centri di Servizio per il Volontariato in Italia, affronteranno il tema "Expo 2015: temi, rela-
zioni e occasioni". L'evento pubblico si terrà dalle ore 10:00 alle 13:00 nella cornice di Palazzo Reale. 
Nel pomeriggio i componenti dei CSV si riuniranno a Palazzo delle Stelline per dare avvio ai lavori della Conferenza 
Organizzativa, riservati ai soli Centri di Servizio. 
La giornata di sabato 17 sarà dedicata ai gruppi di lavoro e ai seminari tematici. L'evento si concluderà domenica 18 
con l'Assemblea dei soci di CSVnet. 
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Milano, 16 maggio 2014: il Programma Volontari per Expo  
inaugura la III Conferenza Organizzativa di CSVnet 

 
"Expo 2015: temi, relazioni e occasioni" è il tema della tavola rotonda che si terrà venerdì 16 maggio, dalle 
ore 10:00 alle ore13:30, alla Sala Conferenze di Palazzo Reale di Milano e lancerà, in anteprima, il "Programma Vo-
lontari per Expo", promosso daExpo SpA, CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato 
e Ciessevi Milano. 
 
Il Programma si articolerà in una serie di progetti che coinvolgeranno migliaia di persone, giovani o meno giovani, in 
diverse esperienze di volontariato legate all'evento internazionale. Il tutto nell'ottica di favorire la collaborazione e 
l'attivazione di nuove sinergie fra società civile, istituzioni, imprese e associazionismo. 
 
L'appuntamento di Palazzo Reale, inoltre, aprirà i lavori della terza Conferenza Organizzativa di CSVnet "Passi e 
Passaggi - Il volontariato che attraversa", che continueranno nel pomeriggio di venerdì e fino a domenica 18 maggio, 
al Centro Congressi "Palazzo delle Stelline". 
 
Per partecipare all'evento "Expo 2015: temi, relazioni e occasioni" è necessario accreditarsi compilando il modulo on 
line disponibile qui. 

http://www.csvnet.it/eventi/archivio/iii-conferenza-organizzativa-csvnet-2014/1109-milano-16-maggio-2014-presentazione-programma-volontari-per-expo-inaugura-la-iii-conferenza-organizzativa-di-csvnet
http://www.csvnet.it/eventi/archivio/iii-conferenza-organizzativa-csvnet-2014/1109-milano-16-maggio-2014-presentazione-programma-volontari-per-expo-inaugura-la-iii-conferenza-organizzativa-di-csvnet
https://docs.google.com/a/csvnet.org/forms/d/1In_zXc0LWZCMNAJg_Qcs5oY3EjFuWfs5OXqaa6RH1Q0/viewform
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Tavola rotonda: Expo 2015: temi, relazioni e occasioni 
 
"Expo 2015: temi, relazioni e occasioni” è il tema della tavola rotonda che si terrà a Milano venerdì 16 maggio, alle 
ore 10, alla Sala Conferenze di Palazzo Reale, che lancerà in anteprima il "Programma Volontari per Expo", promos-
so da Expo SpA, CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato e Ciessevi Milano. 
Il Programma si articolerà in una serie di progetti che coinvolgeranno migliaia di persone, giovani o meno giovani, in 
diverse esperienze di volontariato legate all'evento internazionale. Il tutto nell’ottica di favorire la collaborazione e 
l'attivazione di nuove sinergie fra società civile, istituzioni, imprese e associazionismo. 
L’appuntamento di Palazzo Reale, inoltre, aprirà i lavori della terza Conferenza Organizzativa di CSVnet "Passi e 
Passaggi - Il volontariato che attraversa”, che continueranno nel pomeriggio di venerdì e fino a domenica 18 maggio, 
al Centro Congressi "Palazzo delle Stelline". 
 
Programma 
 
Dopo i saluti istituzionali di Giuliano Pisapia, Sindaco Città di Milano, e degli assessori: Marco Granelli, Sicurezza e 
Coesione sociale, Volontariato, e Pierfrancesco Majorino, Politiche sociali e Cultura della salute, interverranno (in 
ordine alfabetico): 
 
Giuseppe Guzzetti - Presidente ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. 
Luca Jahier – Presidente Gruppo III CESE – Comitato Economico e Sociale Europeo 
Lino Lacagnina - Presidente Ciessevi Milano 
Giuseppe Sala - Commissario Unico Delegato del Governo per Expo Milano 2015 
Davide Sanzi - Direttore Risorse Umane ed Organizzazione Expo S.p.A. 
Sergio Silvotti - Presidente della Fondazione Triulza e in rappresentanza del Forum Terzo Settore 
Stefano Tabò – Presidente CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato 
Carlo Vimercati - Presidente Consulta Nazionale Comitati di Gestione Fondi Speciali per il Volontariato 
 
Il Giornale Radio Sociale seguirà i lavori con una diretta streaming in onda dalle 11.30 alle 12.30 
suwww.giornaleradiosociale.it  
 
Per partecipare all’evento “Expo 2015: temi, relazioni e occasioni” è necessario accreditarsi compilando il modulo on 
line 

http://www.ciessevi.org/news/lancio-programma-volontari-expo-2015
https://docs.google.com/forms/d/1In_zXc0LWZCMNAJg_Qcs5oY3EjFuWfs5OXqaa6RH1Q0/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1In_zXc0LWZCMNAJg_Qcs5oY3EjFuWfs5OXqaa6RH1Q0/viewform?usp=send_form
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Expo 2015: temi, relazioni e occasioni 
 
“Expo 2015: temi, relazioni e occasioni” è l’argomento al centro della tavola rotonda che si terrà venerdì 16 maggio, 
dalle ore 10:00 alle 13.30, alla Sala Conferenze di Palazzo Reale di Milano e che lancerà in anteprima il “Programma 
Volontari per Expo”, promosso da Expo 2015 S.p.A. in collaborazione con CSVnet, Coordinamento Nazionale dei 
Centri di Servizio per il Volontariato e Ciessevi Milano. 
 
Expo Milano 2015 sarà un evento dalle caratteristiche assolutamente inedite e innovative. Non solo una rassegna 
espositiva, ma anche un processo partecipativo che, a partire dal tema scelto – “Nutrire il Pianeta, Energia per la 
Vita” – favorirà la collaborazione e l’attivazione di nuove sinergie fra società civile, istituzioni, imprese. In particolare, 
la stessa natura ed il radicamento territoriale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), già da tempo sta favo-
rendo un significativo legame con la cittadinanza milanese e l’amministrazione comunale di Milano, nonché con i 
soggetti del Terzo Settore e le loro espressioni progettuali come la Fondazione Triulza. 
In questo contesto, le esperienze di volontariato avranno un ruolo fondamentale. 
 
Il “Programma Volontari per Expo” si articolerà in una serie di progetti che coinvolgeranno migliaia di persone, giova-
ni o meno giovani, in diverse esperienze di volontariato legate all’evento internazionale. Dall’accoglienza all’orienta-
mento, fino al supporto dei visitatori provenienti da tutto il mondo; dai progetti specifici di servizio civile al coinvolgi-
mento degli alunni delle scuole secondarie e all’attivazione del volontariato d’impresa per un totale di circa 10.000 
Volontari. 
 
CSVnet, insieme alla rete dei Centri di Servizio per il Volontariato e a Ciessevi Milano, collaborerà con Expo Milano 
2015 per l’attività di orientamento e matching dei futuri volontari. 
L’appuntamento di Palazzo Reale, inoltre, aprirà i lavori della terza Conferenza Organizzativa di CSVnet “Passi e 
Passaggi – Il volontariato che attraversa”, che continueranno nel pomeriggio di venerdì e fino a domenica 18 maggio, 
al Centro Congressi “Palazzo delle Stelline”. Dopo la prima Conferenza Organizzativa di Aosta (2007) e quella suc-
cessiva di Cagliari (2010), quest’anno ci saranno oltre 200 referenti, fra politici e tecnici della rete dei Centri di Servi-
zio per il Volontariato. Si incontreranno a Milano per affrontare alcuni aspetti cruciali e strategici legati allo sviluppo 
della propria rete. 
 
Il programma 
Dopo i saluti istituzionali di Giuliano Pisapia, Sindaco Città di Milano, e dell’assessore alla Sicurezza e Coesione so-
ciale, Volontariato, Marco Granelli, interverranno (in ordine alfabetico): 
Giuseppe Guzzetti – Presidente ACRI – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. 
Luca Jahier – Presidente Gruppo III CESE – Comitato Economico e Sociale Europeo 
Lino Lacagnina – Presidente Ciessevi Milano 
Giuseppe Sala – Commissario Unico Delegato del Governo per Expo Milano 2015 
Davide Sanzi – Direttore Risorse Umane ed Organizzazione Expo S.p.A. 
Sergio Silvotti – Presidente della Fondazione Triulza e in rappresentanza del Forum Terzo Settore 
Stefano Tabò – Presidente CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato 
Carlo Vimercati – Presidente Consulta Nazionale Comitati di Gestione Fondi Speciali per il Volontariato 
 
Per partecipare all’evento “Expo 2015: temi, relazioni e occasioni” è necessario accreditarsi compilando il modulo on 
line disponibile qui. 
 
Il Giornale Radio Sociale seguirà i lavori con una diretta streaming in onda dalle 11.30 alle 12.30 
su www.giornaleradiosociale.it 

http://www.fondazionetriulza.org/event/expo-2015-temi-relazioni-e-occasioni/
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10.000 Volontari in formazione: a Milano la presentazione  
del Programma Volontari per Expo 

 
"Expo 2015: temi, relazioni e occasioni" è l'argomento al centro della tavola rotonda che si terrà venerdì 16 maggio, 
dalle ore 10:00 alle 13.30, alla Sala Conferenze di Palazzo Reale di Milano e che lancerà in anteprima il "Programma 
Volontari per Expo", promosso da Expo 2015 S.p.A. in collaborazione con CSVnet, Coordinamento Nazionale dei 
Centri di Servizio per il Volontariato e Ciessevi Milano. 
 
Expo Milano 2015 sarà un evento dalle caratteristiche assolutamente inedite e innovative. Non solo una rassegna 
espositiva, ma anche un processo partecipativo che, a partire dal tema scelto - "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vi-
ta" - favorirà la collaborazione e l'attivazione di nuove sinergie fra società civile, istituzioni, imprese. In particolare, la 
stessa natura ed il radicamento territoriale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), già da tempo sta favorendo 
un significativo legame con la cittadinanza milanese e l'amministrazione comunale di Milano, nonché con i soggetti 
del Terzo Settore e le loro espressioni progettuali come la Fondazione Triulza . 
In questo contesto, le esperienze di volontariato avranno un ruolo fondamentale. 
 
Il "Programma Volontari per Expo" si articolerà in una serie di progetti che coinvolgeranno migliaia di persone, giova-
ni o meno giovani, in diverse esperienze di volontariato legate all'evento internazionale. Dall'accoglienza all'orienta-
mento, fino al supporto dei visitatori provenienti da tutto il mondo; dai progetti specifici di servizio civile al coinvolgi-
mento degli alunni delle scuole secondarie e all'attivazione del volontariato d'impresa per un totale di circa 10.000 
Volontari. 
 
CSVnet, insieme alla rete dei Centri di Servizio per il Volontariato e a Ciessevi Milano, collaborerà con Expo Milano 
2015 per l'attività di orientamento e matching dei futuri volontari. 
 
L'appuntamento di Palazzo Reale, inoltre, aprirà i lavori della terza Conferenza Organizzativa di CSVnet "Passi e 
Passaggi - Il volontariato che attraversa", che continueranno nel pomeriggio di venerdì e fino a domenica 18 maggio, 
al Centro Congressi "Palazzo delle Stelline". Dopo la prima Conferenza Organizzativa di Aosta (2007) e quella suc-
cessiva di Cagliari (2010),quest'anno ci saranno oltre 200 referenti, fra politici e tecnici della rete dei Centri di Servi-
zio per il Volontariato. Si incontreranno a Milano per affrontare alcuni aspetti cruciali e strategici legati allo sviluppo 
della propria rete. 
 
Per partecipare all'evento "Expo 2015: temi, relazioni e occasioni" è necessario accreditarsi compilando il modulo on 
line disponibile qui. 
Il Giornale Radio Sociale seguirà i lavori con una diretta streaming in onda dalle 11.30 alle 12.30 
su www.giornaleradiosociale.it 

http://www.csvnet.it/eventi/archivio/iii-conferenza-organizzativa-csvnet-2014/1112-10-000-volontari-in-formazione-a-milano-la-presentazione-del-programma-volontari-per-expo
http://www.csvnet.it/eventi/archivio/iii-conferenza-organizzativa-csvnet-2014/1112-10-000-volontari-in-formazione-a-milano-la-presentazione-del-programma-volontari-per-expo
https://docs.google.com/a/csvnet.org/forms/d/1In_zXc0LWZCMNAJg_Qcs5oY3EjFuWfs5OXqaa6RH1Q0/viewform
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Ecco il programma per i 10.000 volontari Expo.  
Fino a domenica a Milano la conferenza organizzativa di CSVnet 

 
MILANO. “Expo 2015: temi, relazioni e occasioni” è l’argomento al centro della tavola rotonda che si tiene domani 
(venerdì 16) alla Sala Conferenze di Palazzo Reale di Milano e che lancerà in anteprima il “Programma Volontari per 
Expo”, promosso da Expo 2015 S.p.A. in collaborazione con CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servi-
zio per il Volontariato e Ciessevi Milano. 
 
Expo Milano 2015 sarà un evento dalle caratteristiche assolutamente inedite e innovative. Non solo una rassegna 
espositiva, ma anche un processo partecipativo che, a partire dal tema scelto – “Nutrire il Pianeta, Energia per la 
Vita” – favorirà la collaborazione e l’attivazione di nuove sinergie fra società civile, istituzioni, imprese. In particolare, 
la stessa natura ed il radicamento territoriale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), già da tempo sta favo-
rendo un significativo legame con la cittadinanza milanese e l’amministrazione comunale di Milano, nonché con i 
soggetti del Terzo Settore e le loro espressioni progettuali come la Fondazione Triulza. 
 
In questo contesto, le esperienze di volontariato avranno un ruolo fondamentale. Il “Programma Volontari per Expo” 
si articolerà in una serie di progetti che coinvolgeranno migliaia di persone, giovani o meno giovani, in diverse espe-
rienze di volontariato legate all’evento internazionale. Dall’accoglienza all’orientamento, fino al supporto dei visitatori 
provenienti da tutto il mondo; dai progetti specifici di servizio civile al coinvolgimento degli alunni delle scuole secon-
darie e all’attivazione del volontariato d’impresa per un totale di circa 10.000 Volontari. 
 
CSVnet, insieme alla rete dei Centri di Servizio per il Volontariato e a Ciessevi Milano, collaborerà con Expo Milano 
2015 per l’attività di orientamento e matching dei futuri volontari. 
L’appuntamento di Palazzo Reale, inoltre, apre i lavori della terza Conferenza Organizzativa di CSVnet “Passi e Pas-
saggi – Il volontariato che attraversa”, che continueranno nel pomeriggio di venerdì e fino a domenica 18 maggio, al 
Centro Congressi “Palazzo delle Stelline”. Dopo la prima Conferenza Organizzativa di Aosta (2007) e quella succes-
siva di Cagliari (2010), quest’anno ci saranno oltre 200 referenti, fra politici e tecnici della rete dei Centri di Servizio 
per il Volontariato. Si incontreranno a Milano per affrontare alcuni aspetti cruciali e strategici legati allo sviluppo della 
propria rete. 
 
Il programma della mattinata:  dopo i saluti istituzionali di Giuliano Pisapia, Sindaco Città di Milano, e dell’assessore 
alla Sicurezza e Coesione sociale, Volontariato, Marco Granelli, interverranno (in ordine alfabetico): Giuseppe Guz-
zetti – Presidente ACRI – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A., Luca Jahier – Presidente 
Gruppo III CESE – Comitato Economico e Sociale Europeo, Lino Lacagnina – Presidente Ciessevi Milano, Giuseppe 
Sala – Commissario Unico Delegato del Governo per Expo Milano 2015, Davide Sanzi – Direttore Risorse Umane ed 
Organizzazione Expo S.p.A., Sergio Silvotti – Presidente della Fondazione Triulza e in rappresentanza del Forum 
Terzo Settore, Stefano Tabò – Presidente CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volonta-
riato, Carlo Vimercati – Presidente Consulta Nazionale Comitati di Gestione Fondi Speciali per il Volontariato. 

http://www.volontariatoggi.info/ecco-il-programma-per-i-10-000-volontari-expo-fino-a-domenica-a-milano-la-conferenza-organizzativa-di-csvnet/
http://www.volontariatoggi.info/ecco-il-programma-per-i-10-000-volontari-expo-fino-a-domenica-a-milano-la-conferenza-organizzativa-di-csvnet/
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Volontariato. Expo, in 10.000 per l’evento internazionale 
 

“Expo 2015: temi, relazioni e occasioni” è l’argomento al centro della tavola rotonda che si terrà venerdì 16 maggio, 
dalle ore 10:00 alle 13.30, alla Sala Conferenze di Palazzo Reale di Milano e che lancerà in anteprima il “Programma 
Volontari per Expo”, promosso da Expo 2015 S.p.A. in collaborazione con CSVnet, Coordinamento Nazionale dei 
Centri di Servizio per il Volontariato e Ciessevi Milano. 
 
Apre l’incontro: 
L’assessore alla Sicurezza e Coesione sociale, Volontariato del Comune di Milano 
Intervengono: 
·        Giuseppe Guzzetti – Presidente ACRI – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. 
·        Luca Jahier – Presidente Gruppo III CESE – Comitato Economico e Sociale Europeo 
·        Lino Lacagnina – Presidente Ciessevi Milano 
·        Giuseppe Sala – Commissario Unico Delegato del Governo per Expo Milano 2015 
·        Davide Sanzi – Direttore Risorse Umane ed Organizzazione Expo S.p.A. 
·        Sergio Silvotti – Presidente della Fondazione Triulza e in rappresentanza del Forum Terzo Settore 
·        Stefano Tabò – Presidente CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato 
·        Carlo Vimercati – Presidente Consulta Nazionale Comitati di Gestione Fondi Speciali per il Volontariato 
Saluti conclusivi del Sindaco di Milano 
 
Expo Milano 2015 sarà un evento dalle caratteristiche assolutamente inedite e innovative. Non solo una rassegna 
espositiva, ma anche un processo partecipativo che, a partire dal tema scelto – “Nutrire il Pianeta, Energia per la 
Vita” – favorirà la collaborazione e l’attivazione di nuove sinergie fra società civile, istituzioni, imprese. In particolare, 
la stessa natura ed il radicamento territoriale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), già da tempo sta favo-
rendo un significativo legame con la cittadinanza milanese e l’amministrazione comunale di Milano, nonché con i 
soggetti del Terzo Settore e le loro espressioni progettuali come la Fondazione Triulza. 
In questo contesto, le esperienze di volontariato avranno un ruolo fondamentale. 
 
Il “Programma Volontari per Expo” si articolerà in una serie di progetti che coinvolgeranno migliaia di persone, giova-
ni o meno giovani, in diverse esperienze di volontariato legate all’evento internazionale. Dall’accoglienza all’orienta-
mento, fino al supporto dei visitatori provenienti da tutto il mondo; dai progetti specifici di servizio civile al coinvolgi-
mento degli alunni delle scuole secondarie e all’attivazione del volontariato d’impresa per un totale di circa 10.000 
Volontari.  CSVnet, insieme alla rete dei Centri di Servizio per il Volontariato e a Ciessevi Milano, collaborerà con 
Expo Milano 2015 per l’attività di orientamento e matching dei futuri volontari. 
 
L’appuntamento di Palazzo Reale, inoltre, aprirà i lavori della terza Conferenza Organizzativa di CSVnet “Passi e 
Passaggi – Il volontariato che attraversa”, che continueranno nel pomeriggio di venerdì e fino a domenica 18 maggio, 
al Centro Congressi “Palazzo delle Stelline”. Dopo la prima Conferenza Organizzativa di Aosta (2007) e quella suc-
cessiva di Cagliari (2010), quest’anno ci saranno oltre 200 referenti, fra politici e tecnici della rete dei Centri di Servi-
zio per il Volontariato. Si incontreranno a Milano per affrontare alcuni aspetti cruciali e strategici legati allo sviluppo 
della propria rete. 

http://www.laprimapagina.it/2014/05/15/volontariato-expo-10-000-levento-internazionale/
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In 10.000 volontari per l'evento internazionale 
 
È stato lanciato oggi a Milano, alla Sala Conferenze di Palazzo Reale, il "Programma Volontari per Expo", promosso 
da Expo S.p.A. in collaborazione con CSVnet,Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, 
e Ciessevi Milano. 
Il Programma coinvolgerà migliaia di persone, giovani e meno giovani, italiani e stranieri, in diverse esperienze di 
volontariato legate all'evento internazionale. Il tutto nell'ottica di favorire la collaborazione e l'attivazione di nuove si-
nergie fra società civile, istituzioni, imprese e associazionismo. 
 
Expo Milano 2015 infatti sarà la prima Esposizione Universale che interesserà organizzazioni nazionali e internazio-
nali della società civile in una serie di iniziative culturali e di eventi che consentiranno ai Paesi ospitati (ad oggi 144) 
di esibire, approfondire e scambiare le proprie risposte culturali e tecnologiche sul tema della nutrizione. 
In questo contesto le esperienze di volontariato avranno un ruolo fondamentale. Per questo è nato il Programma Vo-
lontari che permette a tutti i cittadini italiani e non di diventare una parte attiva dell'evento trasmettendo, attraverso 
azioni concrete di carattere sociale, civile e culturale, i valori dell'integrazione e della solidarietà. 
 
Cos'è il programma Volontari 
 
CSVnet - la rete dei Centri di servizio per il Volontariato - e Ciessevi Milano hanno accolto la proposta di Expo Spa di 
occuparsi dell'attività di intercettazione, orientamento e matching, motivazione e supporto agli aspiranti volontari che 
vorranno partecipare al Programma Volontari di Breve periodo. Infatti sta proprio nel mandato istituzionale dei Centri 
di Servizio (legge quadro sul volontariato 266/91) la promozione del volontariato, oltre al sostegno dell'attività delle 
organizzazioni. 
 
CSVnet e Ciessevi Milano collaboreranno quindi con Expo per ingaggiare oltre 7.500 volontari di breve periodo. Una 
sfida che sarà possibile vincere grazie alle relazioni con le reti associative nazionali e al radicamento territoriale che i 
Centri di Servizio hanno costruito in quindici anni di attività. I Centri di Servizio per il volontariato lavoreranno affinché 
il percorso d' individuazione dei volontari sia articolato e capillare sull'intero territorio nazionale, così da rendere pro-
tagonisti del Programma Volontari tutti gli interlocutori del mondo del volontariato e restituirli alla nazione come patri-
monio condiviso. 
 
A questo proposito è stato predisposto un team di orientatori che accoglieranno le candidature dei cittadini interessati 
a partecipare, in modo da garantire l'impiego di 581 volontari al giorno per ognuno dei 13 periodi di servizio identifi-
cati da Expo 2015. 
 
Gli aspiranti volontari potranno candidarsi online sul sito internet http://volunteer.expo2015.org realizzato da Ex-
po: qui potranno conoscere le attività nelle quali impegnarsi, diverse sia nella tipologia che nella durata. Una volta 
inviata la candidatura saranno contattati per un colloquio di orientamento, in genere di persona, con gli informatori-
orientatori. Una volta confermato il loro coinvolgimento, dovranno seguire 15 ore di auto-formazione online e obbliga-
toria. Per favorire la relazione e l'appartenenza al gruppo di volontari Expo, saranno organizzati eventi, incontri tema-
tici, momenti di informazione sul tema. I volontari inoltre potranno mettersi in relazione tra loro attraverso una social 
community specifica. 
Grazie a questo Programma migliaia di persone potranno ampliare le loro esperienze in un contesto internazionale, 
multiculturale e multilingue che arricchirà il proprio percorso formativo e di crescita. Inoltre entreranno a far parte di 
un network di relazioni con altre persone basato su entusiasmo, energia, talento, intraprendenza. Tutte esperienze 
fondamentali per costituirsi un bagaglio per il futuro. C'è anche l'opportunità di sviluppare nuovi ambiti d' interesse, 
scoprendo attitudini e talenti mai esplorati; accedere a formazioni specifiche per l'evento Expo e sugli altri temi legati 
all'esposizione; essere parte di una community per condividere motivazione, spirito, attitudine, passione. 
  
"Il volontariato ed il terzo settore sono l'espressione di una ricchezza che vogliamo presentare al mondo intero" ha 
dichiarato in apertura della tavola rotonda Marco Granelli, Assessore alla Sicurezza e Coesione sociale, Volontariato 
di Milano. "Quella del Comune con il non profit è già un'alleanza forte per esempio nell'accoglienza dei profughi siria-
ni che da alcuni mesi arrivano a Milano. Siamo certi che la partecipazione attiva del non profit all'Expo non potrà che 
valorizzare ed essere motore dell'evento internazionale". 

http://www.csvnet.it/eventi/archivio/iii-conferenza-organizzativa-csvnet-2014/1115-in-10-000-volontari-per-l-evento-internazionale
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"La rete di CSVnet è in grado di intercettare le sfide di questo Paese – dichiara Stefano Tabò, Presidente di CSVnet 
- e non poteva non cogliere un evento come Expo come un'opportunità unica per Volontariato italiano di espressione 
delle proprie caratteristiche di partecipazione, solidarietà e pluralismo. La sua base associativa è costituita da oltre 
25mila Organizzazioni di Volontariato che, considerando anche i loro coordinamenti e federazioni, rappresentano 
oltre il 50% del Volontariato in Italia. Le sinergie che i CSV hanno saputo attivare in questi anni vede proprio nell'E-
sposizione Universale del 2015 un'occasione per valorizzare il giacimento di esperienze, di buone prassi, di valori, di 
risorse preziose per lo sviluppo del Paese." 
 
"In questo periodo di crisi economica, sociale e culturale – afferma il Presidente di Ciessevi, Lino Lacagnina - il vo-
lontariato e il terzo settore sono chiamati a svolgere un ruolo importante nell'equilibrio del Paese. Il volontariato può 
proporre nuovi modelli economici e sociali, inclusivi e solidali, che vanno al di là dei particolarismi e che richiamano 
tutti a una responsabilità personale e sociale di pensiero e azione. Ciessevi, forte della rete dei Centri di Servizio alla 
quale appartiene, è pronto ad assumersi la sfida ambiziosa di accogliere le migliaia di potenziali volontari per Expo, 
di trasformarli in una comunità coesa e solidale e di renderli un patrimonio collettivo di cittadini attivi" 



16 maggio 2014 

Presentato il Programma Volontari per Expo 
 
Milano, 16 maggio 2014 - È stato lanciato oggi a Milano, alla Sala Conferenze di Palazzo Reale, il "Programma Vo-
lontari per Expo", promosso da Expo S.p.A. in collaborazione con CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di 
Servizio per il Volontariato, e Ciessevi Milano.  
Il Programma coinvolgerà migliaia di persone, giovani e meno giovani, italiani e stranieri, in diverse esperienze di 
volontariato legate all'evento internazionale. Il tutto nell’ottica di favorire la collaborazione e l'attivazione di nuove si-
nergie fra società civile, istituzioni, imprese e associazionismo. Expo Milano 2015 infattisarà la prima Esposizione 
Universale che interesserà organizzazioni nazionali e internazionali della società civile in una serie di iniziative cultu-
rali e di eventi che consentiranno ai Paesi ospitati (ad oggi 144) di esibire, approfondire e scambiare le proprie rispo-
ste culturali e tecnologiche sul tema della nutrizione. 
In questo contesto le esperienze di volontariato avranno un ruolo fondamentale. Per questo è nato il Programma Vo-
lontari che permette a tutti i cittadini italiani e non di diventare una parte attiva dell’evento trasmettendo, attraverso 
azioni concrete di carattere sociale, civile e culturale, i valori dell’integrazione e della solidarietà. 
CSVnet - la rete dei Centri di servizio per il Volontariato - e Ciessevi Milano hanno accolto la proposta di Expo Spa di 
occuparsi dell’attività di intercettazione, orientamento e matching, motivazione e supporto agli aspiranti volontari che 
vorranno partecipare al Programma Volontari di Breve periodo. Infatti sta proprio nel mandato istituzionale dei Centri 
di Servizio (legge quadro sul volontariato 266/91) la promozione del volontariato, oltre al sostegno dell’attività delle 
organizzazioni. 
 
CSVnet e Ciessevi Milano collaboreranno quindi con Expo per ingaggiare oltre 7.500 volontari di breve periodo. Una 
sfida che sarà possibile vincere grazie alle relazioni con le reti associative nazionali e al radicamento territoriale che i 
Centri di Servizio hanno costruito in quindici anni di attività. I Centri di Servizio per il volontariato lavoreranno affinché 
il percorso d’ individuazione dei volontari sia articolato e capillare sull’intero territorio nazionale, così da rendere pro-
tagonisti del Programma Volontari tutti gli interlocutori del mondo del volontariato e restituirli alla nazione come patri-
monio condiviso. 
A questo proposito è stato predisposto un team di orientatori che accoglieranno le candidature dei cittadini interessati 
a partecipare, in modo da garantire l’impiego di 581 volontari al giorno per ognuno dei 13 periodi di servizio identifi-
cati da Expo 2015. 
Gli aspiranti volontari potranno candidarsi online sul sito internet volunteer.expo2015.org realizzato da Expo: qui po-
tranno conoscere le attività nelle quali impegnarsi, diverse sia nella tipologia che nella durata. Una volta inviata la 
candidatura saranno contattati per un colloquio di orientamento, in genere di persona, con gli informatori-orientatori. 
Una volta confermato il loro coinvolgimento, dovranno seguire 15 ore di auto-formazione online e obbligatoria. Per 
favorire la relazione e l’appartenenza al gruppo di volontari Expo, saranno organizzati eventi, incontri tematici, mo-
menti di informazione sul tema. I volontari inoltre potranno mettersi in relazione tra loro attraverso una social commu-
nity specifica. 
 
Grazie a questo Programma migliaia di persone potranno ampliare le loro esperienze in un contesto internazionale, 
multiculturale e multilingue che arricchirà il proprio percorso formativo e di crescita. Inoltre entreranno a far parte di 
un network di relazioni con altre persone basato su entusiasmo, energia, talento, intraprendenza. Tutte esperienze 
fondamentali per costituirsi un bagaglio per il futuro. C’è anche l’opportunità di sviluppare nuovi ambiti d’ interesse, 
scoprendo attitudini e talenti mai esplorati; accedere a formazioni specifiche per l’evento Expo e sugli altri temi legati 
all’esposizione; essere parte di una community per condividere motivazione, spirito, attitudine, passione. 
«Il volontariato ed il terzo settore sono l’espressione di una ricchezza che vogliamo presentare al mondo intero»ha 
dichiarato in apertura della tavola rotonda Marco Granelli, Assessore alla Sicurezza e Coesione sociale, Volontariato 
di Milano. «Quella del Comune con il non profit è già un’alleanza forte per esempio nell’accoglienza dei profughi si-
riani che da alcuni mesi arrivano a Milano.  Siamo certi che la partecipazione attiva del non profit all’Expo non potrà 
che valorizzare ed essere motore dell’evento internazionale».  
«La rete di CSVnet è in grado di intercettare le sfide di questo Paese – dichiara Stefano Tabò, Presidente di CSVnet 
- e non poteva non cogliere un evento come Expo come un’opportunità unica per Volontariato italiano di espressione 
delle proprie caratteristiche di partecipazione, solidarietà e pluralismo. La sua base associativa è costituita da oltre 
25mila Organizzazioni di Volontariato che, considerando anche i loro coordinamenti e federazioni, rappresentano 
oltre il 50% del Volontariato in Italia. Le sinergie che i CSV hanno saputo attivare in questi anni vede proprio nell’E-
sposizione Universale del 2015 un’occasione per valorizzare il giacimento di esperienze, di buone prassi, di valori, di 
risorse preziose per lo sviluppo del Paese». 
 
«In questo periodo di crisi economica, sociale e culturale – afferma il Presidente di Ciessevi, Lino Lacagnina - il vo-
lontariato e il terzo settore sono chiamati a svolgere un ruolo importante nell’equilibrio del Paese. Il volontariato può 
proporre nuovi modelli economici e sociali, inclusivi e solidali, che vanno al di là dei particolarismi e che richiamano 
tutti a una responsabilità personale e sociale di pensiero e azione. Ciessevi, forte della rete dei Centri di Servizio alla 
quale appartiene, è pronto ad assumersi la sfida ambiziosa di accogliere le migliaia di potenziali volontari per Expo, 
di trasformarli in una comunità  coesa e solidale e di renderli un patrimonio collettivo di cittadini attivi». 

http://www.ciessevi.org/news/presentato-il-programma-volontari-per-expo
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[Superando.it] Gli articoli di oggi - 16 maggio 2014 
 

Expo 2015: temi, relazioni e occasioni 
 
Sarà questo l’argomento al centro della tavola rotonda del 16 maggio a Milano, durante la quale verrà lanciato il 
“Programma Volontari per Expo”, promosso dalla Società Expo 2015, in collaborazione con CSVnet (Coordinamento 
Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato) e con il Ciessevi (Centro di Servizio per il Volontariato per la Pro-
vincia di Milano). Saranno circa diecimilia i volontari coinvolti nel grande evento del 2015  (continua...) 
 
 

http://www.superando.it/2014/05/15/expo-2015-temi-relazioni-e-occasioni/
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Expo 2015. “Temi, relazioni e occasioni” 
 

La presentazione del Programma Volontari per Expo apre la III Conferenza Organizzativa dei Centri di 
Servizio per il Volontariato 

 
Milano, 16 maggio 2014 - È stato lanciato oggi a Milano, alla Sala Conferenze di Palazzo Reale, il "Programma Vo-
lontari per Expo", promosso da Expo S.p.A. in collaborazione con CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di 
Servizio per il Volontariato, e Ciessevi Milano. 
 
Il Programma coinvolgerà migliaia di persone, giovani e meno giovani, italiani e stranieri, in diverse esperienze di 
volontariato legate all'evento internazionale. Il tutto nell'ottica di favorire la collaborazione e l'attivazione di nuove si-
nergie fra società civile, istituzioni, imprese e associazionismo. 
Expo Milano 2015 infatti sarà la prima Esposizione Universale che interesserà organizzazioni nazionali e internazio-
nali della società civile in una serie di iniziative culturali e di eventi che consentiranno ai Paesi ospitati (ad oggi 144) 
di esibire, approfondire e scambiare le proprie risposte culturali e tecnologiche sul tema della nutrizione. 
In questo contesto le esperienze di volontariato avranno un ruolo fondamentale. Per questo è nato il Programma Vo-
lontari che permette a tutti i cittadini italiani e non di diventare una parte attiva dell'evento trasmettendo, attraverso 
azioni concrete di carattere sociale, civile e culturale, i valori dell'integrazione e della solidarietà. 
 
CSVnet - la rete dei Centri di servizio per il Volontariato - e Ciessevi Milano hanno accolto la proposta di Expo Spa di 
occuparsi dell'attività di intercettazione, orientamento e matching, motivazione e supporto agli aspiranti volontari che 
vorranno partecipare al Programma Volontari di Breve periodo. Infatti sta proprio nel mandato istituzionale dei Centri 
di Servizio (legge quadro sul volontariato 266/91) la promozione del volontariato, oltre al sostegno dell'attività delle 
organizzazioni. 
CSVnet e Ciessevi Milano collaboreranno quindi con Expo per ingaggiare oltre 7.500 volontari di breve periodo. Una 
sfida che sarà possibile vincere grazie alle relazioni con le reti associative nazionali e al radicamento territoriale che i 
Centri di Servizio hanno costruito in quindici anni di attività. I Centri di Servizio per il volontariato lavoreranno affinché 
il percorso d' individuazione dei volontari sia articolato e capillare sull'intero territorio nazionale, così da rendere pro-
tagonisti del Programma Volontari tutti gli interlocutori del mondo del volontariato e restituirli alla nazione come patri-
monio condiviso. 
 
A questo proposito è stato predisposto un team di orientatori che accoglieranno le candidature dei cittadini interessati 
a partecipare, in modo da garantire l'impiego di 581 volontari al giorno per ognuno dei 13 periodi di servizio identifi-
cati da Expo 2015. 
 
Gli aspiranti volontari potranno candidarsi online sul sito internethttp://volunteer.expo2015.org realizzato da Expo: qui 
potranno conoscere le attività nelle quali impegnarsi, diverse sia nella tipologia che nella durata. Una volta inviata la 
candidatura saranno contattati per un colloquio di orientamento, in genere di persona, con gli informatori-orientatori. 
Una volta confermato il loro coinvolgimento, dovranno seguire 15 ore di auto-formazione online e obbligatoria. Per 
favorire la relazione e l'appartenenza al gruppo di volontari Expo, saranno organizzati eventi, incontri tematici, mo-
menti di informazione sul tema. I volontari inoltre potranno mettersi in relazione tra loro attraverso una social commu-
nity specifica. 
 
Grazie a questo Programma migliaia di persone potranno ampliare le loro esperienze in un contesto internazionale, 
multiculturale e multilingue che arricchirà il proprio percorso formativo e di crescita. Inoltre entreranno a far parte di 
un network di relazioni con altre persone basato su entusiasmo, energia, talento, intraprendenza. Tutte esperienze 
fondamentali per costituirsi un bagaglio per il futuro. C'è anche l'opportunità di sviluppare nuovi ambiti d' interesse, 
scoprendo attitudini e talenti mai esplorati; accedere a formazioni specifiche per l'evento Expo e sugli altri temi legati 
all'esposizione; essere parte di una community per condividere motivazione, spirito, attitudine, passione. 
"Il volontariato e il terzo settore sono l'espressione di una ricchezza che vogliamo presentare al mondo intero" han-
no  dichiarato in apertura della tavola rotonda gli assessori  Marco Granelli, Sicurezza e Coesione sociale, Volonta-
riato e Pierfrancesco Majorino, Politiche sociali di Milano. "Quella del Comune con il non profit è già un'alleanza forte 
e rodata per esempio nell'accoglienza dei profughi siriani che da alcuni mesi arrivano numerosi a Milano.  Siamo cer-
ti che la partecipazione attiva del non profit all'Expo non potrà che valorizzare ed essere motore dell'evento interna-
zionale". 

http://www.mnews.it/2014/05/expo-2015-temi-relazioni-e-occasioni.html


"La rete di CSVnet è in grado di intercettare le sfide di questo Paese – dichiara Stefano Tabò, Presidente di CSVnet 
- e non poteva non cogliere un evento come Expo come un'opportunità unica per Volontariato italiano di espressione 
delle proprie caratteristiche di partecipazione, solidarietà e pluralismo. La sua base associativa è costituita da oltre 
25mila Organizzazioni di Volontariato che, considerando anche i loro coordinamenti e federazioni, rappresentano 
oltre il 50% del Volontariato in Italia. Le sinergie che i CSV hanno saputo attivare in questi anni vede proprio nell'E-
sposizione Universale del 2015 un'occasione per valorizzare il giacimento di esperienze, di buone prassi, di valori, di 
risorse preziose per lo sviluppo del Paese."  
 
"In questo periodo di crisi economica, sociale e culturale – afferma il Presidente di Ciessevi, Lino Lacagnina - il vo-
lontariato e il terzo settore sono chiamati a svolgere un ruolo importante nell'equilibrio del Paese. Il volontariato può 
proporre nuovi modelli economici e sociali, inclusivi e solidali, che vanno al di là dei particolarismi e che richiamano 
tutti a una responsabilità personale e sociale di pensiero e azione. Ciessevi, forte della rete dei Centri di Servizio alla 
quale appartiene, è pronto ad assumersi la sfida ambiziosa di accogliere le migliaia di potenziali volontari per Expo, 
di trasformarli in una comunità  coesa e solidale e di renderli un patrimonio collettivo di cittadini attivi". 
--  
Luigi Palamara 



16 maggio 2014 

Expo: all'esposizione universale parteciperanno 10mila volontari 
 

Milano, 16 mag. (Adnkronos) - Saranno 10mila i volontari che parteciperanno a Expo Milano 2015. Partirà da lunedì 
la campagna comunicazione dedicata al programma di coinvolgimento dei cittadini e del Terzo Settore nelle attività 
dell'esposizione Universale. Saranno previste diverse forme di partecipazione che impegnano da un giorno fino ai 
dodici mesi del servizio Civile. 'Programma volontari per Expo' è stata presentato questa mattina nel corso del con-
vegno 'Expo 2015: temi, relazioni e occasioni', che si è tenuto a Palazzo Reale a Milano. 
 
Con il Programma volontari, condotto in collaborazione con Ciessevi Milano e Csvnet con tutti i Csv nazionali asso-
ciati alla rete, Expo Milano 2015 prosegue il percorso di apertura alla cittadinanza, alla società civile e al Terzo Setto-
re. Il programma si articolerà in una serie di progetti che coinvolgeranno migliaia di persone, giovani o meno, in di-
verse esperienze di volontariato legato all'esposizione universale: dall'accoglienza all'orientamento, fino al supporto 
dei visitatori provenienti da tutto il mondo. 
 
Alla tavola rotonda di presentazione sono intervenuti il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, l'assessore comunale alla 
Sicurezza e Coesione Sociale, Marco Granelli, il presidente dell'Acri e della Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti, 
e il commissario unico di Expo, Giuseppe Sala. Presenti anche il rappresentante del Coordinamento Forum Naziona-
le del Terzo Settore e presidente di Fondazione Triulza, Sergio Silvotti, il presidente Gruppo III Cese-Comitato Eco-
nomico e Sociale Europeo, Luca Jahier, il Presidente Ciessevi Milano, il vicepresidente di Fondazione Triulza, Paolo 
Petracca, il presidente di Csvnet-Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato e il presidente 
Consulta Nazionale Comitati di Gestione Fondi Speciali per il Volontariato, Carlo Vimercati. (segue) 

http://www.liberoquotidiano.it/news/economia/11615162/Expo--all-esposizione-universale-parteciperanno.html


16 maggio 2014 

Expo 2015: come diventare volontari 
 

Quattro diversi tipi di impegno, da un giorno a un anno 
 
Saranno 10 mila i volontari di Expo 2015. Parte lunedì 19 maggio la campagna di reclutamento, insieme ai Centri di 
servizio per il volontariato. Nel progetto iniziale dovevano essere almeno 36 mila. Per candidarsi bisogna accedere al 
sito dedicato (http://volontari.expo2015.org). Diverse le modalità previste. 
 
I più numerosi (circa 7 mila) saranno volontari di breve periodo: due settimane, cinque ore e mezza al giorno. Ma si 
potrà anche fare un servizio brevissimo, di cinque ore e mezza per un solo giorno. Oppure di lungo periodo: sei mesi, 
40 ore alla settimana. Per questo tipo di impegno ci sono oltre 500 posti. E c'è anche il servizio civile nazionale (12 
mesi, 35 ore alla settimana). 
 
Solo per i volontari di lungo periodo (servizio civile o sei mesi) è previsto un rimborso spese, per ora non comunicato. 
Ai volontari per due settimane viene garantito un pasto giornaliero e - alla fine del periodo - un tablet in omaggio. Il 
volontariato di un giorno è, infine, riservato a dipendenti di aziende. 
 
 
 

http://www.milanotoday.it/cronaca/expo-2015/volontari-come-candidarsi.html


17 maggio 2014 

Pronte 10mila divise si apre ufficialmente la caccia ai volontari 
 
ANCORA prima che partisse l'operazione, in via Rovello sono arrivati i primi curricula («Un centinaio, anche dalle 
altre parti d'Italia e da fasce d'età sorprendenti di 35enni», raccontano dalla società di gestione), e le richieste di in-
formazione di università e aziende interessate a coinvolgere i figli dei dipendenti. Ma adesso la caccia ai 10mila vo-
lontari di Expo è partita ufficialmente. Con la possibilità di presentare la propria candidatura sul sito www.expo2015. 
org e una campagna di comunicazione che, da lunedì, diffonderà l'appello. 
Saranno loro che, durante i sei mesi, accoglieranno il mondo a Rho-Pero: in media 450 volontari al giorno che, sud-
divisi in turni da cinque ore e mezza, saranno disseminati tra i padiglioni. «Saranno un po' come gli abitanti di una 
città che risponderanno alle richieste dei turisti», spiega Davide Sanzi, il direttore delle risorse umane di Expo. 
La promessa è «ascoltare più di 50 lingue ogni giorno ed essere presente in 140 Paesi contemporaneamente », as-
sicurano gli organizzatori. L'identikit? Giovani — ma dovranno aver compiuto 18 anni — o pensionati che hanno più 
tempo a disposizione. Tra le varie formule di adesione c'è anche quella — in collaborazione con Fandazione Sodalis 
— di «volontario per un giorno», che coinvolgerà i dipendenti delle aziende che saliranno a bordo: 130 posti ogni 
lunedì. Il "Programma volontari per Expo", a cui collaborano CSVnet insieme alla rete dei centri di servizio per il vo-
lontariato e a Ciessevi Milano, si articolerà in una serie di progetti dall'accoglienza all'orientamento, dal supporto dei 
visitatori stranieri fino al coinvolgimento delle scuole. Il più comune sarà il "periodo breve", che coinvolgerà almeno 
7.500 persone per due settimane. Tutti riceveranno un corso di formazione, un kit con la divisa, il trasporto pubblico, 
un pasto giornaliero e la copertura assicurativa. Per chi completerà il primo periodo di servizio fino alla fine, poi, ci 
sarà un regalo speciale: un tablet «per continuare a rimanere nel network e in contatto con i nuovi amici». E poi ci 
sarà il "periodo lungo": in questo caso entrano in gioco i programmi specifici del Servizio civile nazionale e di Dote 
Comune Expo (con Anci Lombardia), con sei mesi di full immersion, cinque giorni alla settimana. Anche le scuole 
saranno coinvolte attraverso l'Ufficio scolastico regionale: 2500 studenti aiuteranno altri compagni in gita. 
(a. gall.) 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
L'IDENTIKIT 
Appello a giovani purché maggiorenni e ai pensionati Ma ci sono anche i turni più corti 
IL PREMIO 
A tutti il rimborso dei trasporti, pranzo e assicurazione Tablet in regalo per i più assidui 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/05/17/pronte-10mila-divise-si-apre-ufficialmente-la-caccia-ai-volontariMilano02.html?ref=search
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Expo, 10 mila volontari in campo.  
Con la speranza di trovare un lavoro 

  

Al via il Programma di formazione, a cura di Csvnet e Ciessevi: l’impegno può variare da un solo giorno, a 
due settimane fino a sei mesi e coinvolge anche gli studenti. C’è anche la social community 

  
  
MILANO – Expo, Csvnet e Ciessevi lanciano il Programma volontari, con cui tutti i cittadini italiani e non potranno 
partecipare attivamente alla fiera universale che si terrà a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre 2015. Dal 21 maggio 
2014, si possono chiedere informazioni anche via twitter attraverso l’hashtag #askExpo. Obiettivo del Programma 
volontari è formare i 10 mila volontari che graviteranno attorno all’evento, in modo che possano acquisire competen-
ze utili anche per poter trovare lavoro a seguito dell’evento. 
 
Il programma si sviluppa su diverse esperienze di volontariato. C’è l’esperienza “breve”, per chi vuole dedicare all’e-
vento 5 ore e mezza per due settimane. I volontari di “lungo periodo”, invece, parteciperanno a specifici progetti di 
servizio civile e di Dote Comune Expo per tutto il semestre per 5 giorni a settimana. I “volontari per un giorno” sono 
volontari aziendali che per 5 ore un giorno si dedicano ad Expo. I volontari del Progetto scuola sono invece studenti 
che faranno da ciceroni ad altri colleghi in visita ai padiglioni della manifestazione. 
 
Con Csvnet e Ciessevi si formeranno circa 7.500 volontari (581 al giorno nei 13 periodi in cui è stato suddiviso il se-
mestre della manifestazione) che faranno parte del programma “breve”. Per accedere al servizio il sito di riferimento 
è volontari.expo2015.org. I candidati saranno contattati per colloqui personale, seguiranno 15 ore di autoformazione, 
suddiviso in moduli, ognuno con un suo test. In più, da qui alla manifestazione ci saranno eventi di raccolta e motiva-
zione dei volontari e sarà creata una social community. Attraverso il volontariato in Expo i partecipanti potranno arric-
chire il loro bagaglio di esperienze internazionali, apprendere di più sui temi dell’esposizione, costruire un network di 
relazioni e amplieranno i loro ambiti di interesse. Alla fine dell’esperienza l’Italia avrà a disposizione un nutrito gruppo 
di volontari “di eccellenza” che rappresenteranno un “patrimonio specialistico“. (lb) 
 
Da redattoresociale.it 

http://www.articolo21.org/2014/05/expo-10-mila-volontari-in-campo-con-la-speranza-di-trovare-un-lavoro/
http://www.articolo21.org/2014/05/expo-10-mila-volontari-in-campo-con-la-speranza-di-trovare-un-lavoro/
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Expo, 10mila volontari in campo con la speranza di un lavoro  
 

Al via il Programma di formazione, a cura di Csvnet e Ciessevi: l'impegno può variare da un solo giorno, a 
due settimane fino a sei mesi e coinvolge anche gli studenti.  

 
www.redattoresociale.it 
 
Expo, Csvnet e Ciessevi lanciano il Programma volontari, con cui tutti i cittadini italiani e non potranno partecipare 
attivamente alla fiera universale che si terrà a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre 2015. Dal 21 maggio 2014, si posso-
no chiedere informazioni anche via twitter attraverso l'hashtag #askExpo. 
Obiettivo del Programma volontari è formare i 10 mila volontari che graviteranno attorno all'evento, in modo che pos-
sano acquisire competenze utili anche per poter trovare lavoro a seguito dell'evento. Il programma si sviluppa su di-
verse esperienze di volontariato. C'è l'esperienza "breve", per chi vuole dedicare all'evento 5 ore e mezza per due 
settimane.  
 
I volontari di "lungo periodo", invece, parteciperanno a specifici progetti di servizio civile e di Dote Comune Expo per 
tutto il semestre per 5 giorni a settimana.  
I "volontari per un giorno" sono volontari aziendali che per 5 ore un giorno si dedicano ad Expo. I volontari del Pro-
getto scuola sono invece studenti che faranno da ciceroni ad altri colleghi in visita ai padiglioni della manifestazione. 
Il sito di riferimento   
 
Con Csvnet e Ciessevi si formeranno circa 7.500 volontari (581 al giorno nei 13 periodi in cui è stato suddiviso il se-
mestre della manifestazione) che faranno parte del programma "breve". Per accedere al servizio il sito di riferimento 
è volontari.expo2015.org. I candidati saranno contattati per colloqui personale, seguiranno 15 ore di autoformazione, 
suddiviso in moduli, ognuno con un suo test. In più, da qui alla manifestazione ci saranno eventi di raccolta e motiva-
zione dei volontari e sarà creata una social community. Attraverso il volontariato in Expo i partecipanti potranno arric-
chire il loro bagaglio di esperienze internazionali, apprendere di più sui temi dell'esposizione, costruire un network di 
relazioni e amplieranno i loro ambiti di interesse. Alla fine dell'esperienza l'Italia avrà a disposizione un nutrito gruppo 
di volontari "di eccellenza" che rappresenteranno un "patrimonio specialistico". (lb) 

http://www.globalist.it/Detail_News_Display?ID=58147&typeb=0&1-commento


19 maggio 2014 

Conclusa la III Conferenza Organizzativa di CSVnet 
 
Oltre 200 referenti politici e tecnici dei CSV, provenienti da 18 regioni, hanno partecipato alla III Conferenza Organiz-
zativa di CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, che si è conclusa domenica 
18 maggio al Palazzo delle Stelline di Milano. 
 
Durante la tre giorni, la rete dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) si è concentrata sulla sua articolazione e 
organizzazione, attraverso 9 gruppi di lavoro e momenti in plenaria di restituzione e confronto. 
La riflessioni sono state arricchite da tre seminari tematici, dedicati ai seguenti temi: "Forme giuridiche e modelli or-
ganizzativi dei CSV"; "Sistemi informativi" e "Il capitale umano dei CSV". 
 
L'Assemblea dei soci infine ha ufficializzato la realizzazione di una consultazione on line, che coinvolgerà tutti i CSV, 
rispetto alle linee guida proposte lo scorso 12 maggio dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi. 
L'obiettivo è quello di presentare, entro il 28 maggio 2014, un documento che, sulla base delle esperienze e delle 
competenze maturate dai CSV in 15 anni di attività a servizio del volontariato italiano, esprima considerazioni sull'im-
pianto delle linee guida e dia un riscontro sugli aspetti del documento che riguardano la promozione e la riorganizza-
zione della rete dei CSV. 
 
"Le linee guida del premier Renzi rappresentano l'inizio di un percorso a cui dobbiamo contribuire – ha dichiarato il 
presidente di CSVnet, Stefano Tabò. 
"Restiamo a servizio del volontariato e del Paese, con lo slancio specifico del volontariato, arricchito dal patrimonio di 
competenze consolidato in 15 anni di lavoro dei CSV". 
 
La Conferenza - realizzata grazie alla collaborazione con CSVnet Lombardia, il Coordinamento Nazionale dei CSV 
lombardi, eCiessevi Milano - è stata inaugurata con l'evento pubblico "Expo 2015: temi relazioni occasioni" dedicato 
alla presentazione del "Programma Volontari per Expo", che vedrà coinvolta tutta la rete dei CSV nel reclutamento e 
formazione di 7.500 volontari dell'Esposizione Universale. 

http://www.csvnet.it/eventi/archivio/iii-conferenza-organizzativa-csvnet-2014/1119-conclusa-la-iii-conferenza-organizzativa-di-csvnet
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Ciessevi e CSVnet selezioneranno i volontari di Expo 2015 
 
di Redazione 
 

Al via il "Programma Volontari per Expo", promosso da Expo S.p.A. in collaborazione con CSVnet, Coordi-
namento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, e Ciessevi Milano.  

Aperte le candidature on line 
 

Il Programma coinvolgerà migliaia di persone, giovani e meno giovani, italiani e stranieri, in diverse esperienze di 
volontariato legate all'evento internazionale. Il tutto nell’ottica di favorire la collaborazione e l'attivazione di nuove si-
nergie fra società civile, istituzioni, imprese e associazionismo. 
 
Expo Milano 2015 infatti sarà la prima Esposizione Universale che interesserà organizzazioni nazionali e internazio-
nali della società civile in una serie di iniziative culturali e di eventi che consentiranno ai Paesi ospitati (ad oggi 144) 
di esibire, approfondire e scambiare le proprie risposte culturali e tecnologiche sul tema della nutrizione. 
 
In questo contesto le esperienze di volontariato avranno un ruolo fondamentale. Per questo è nato il Programma Vo-
lontari che permette a tutti i cittadini italiani e non di diventare una parte attiva dell’evento trasmettendo, attraverso 
azioni concrete di carattere sociale, civile e culturale, i valori dell’integrazione e della solidarietà. 
 
CSVnet - la rete dei Centri di servizio per il Volontariato - e Ciessevi Milano hanno accolto la proposta di Expo Spa di 
occuparsi dell’attività di intercettazione, orientamento e matching, motivazione e supporto agli aspiranti volontari che 
vorranno partecipare al Programma Volontari di Breve periodo. Infatti sta proprio nel mandato istituzionale dei Centri 
di Servizio (legge quadro sul volontariato 266/91) la promozione del volontariato, oltre al sostegno dell’attività delle 
organizzazioni. 
 
CSVnet e Ciessevi Milano collaboreranno quindi con Expo per ingaggiare oltre 7.500 volontari di breve periodo, sui 
10mila previsti. Una sfida che sarà possibile vincere grazie alle relazioni con le reti associative nazionali e al radica-
mento territoriale che i Centri di Servizio hanno costruito in quindici anni di attività. I Centri di Servizio per il volonta-
riato lavoreranno affinché il percorso d’ individuazione dei volontari sia articolato e capillare sull’intero territorio nazio-
nale, così da rendere protagonisti del Programma Volontari tutti gli interlocutori del mondo del volontariato e restituirli 
alla nazione come patrimonio condiviso. 
 
A questo proposito è stato predisposto un team di orientatori che accoglieranno le candidature dei cittadini interessati 
a partecipare, in modo da garantire l’impiego di 581 volontari al giorno per ognuno dei 13 periodi di servizio identifi-
cati da Expo 2015. 
«Il volontariato ed il terzo settore sono l’espressione di una ricchezza che vogliamo presentare al mondo intero -ha 
dichiarato in apertura della tavola rotonda Marco Granelli, Assessore alla Sicurezza e Coesione sociale, Volontariato 
di Milano - Quella del Comune con il non profit è già un’alleanza forte per esempio nell’accoglienza dei profughi siria-
ni che da alcuni mesi arrivano a Milano.  Siamo certi che la partecipazione attiva del non profit all’Expo non potrà che 
valorizzare ed essere motore dell’evento internazionale». 
 
«La rete di CSVnet è in grado di intercettare le sfide di questo Paese – dichiara Stefano Tabò, Presidente di CSV-
net - e non poteva non cogliere un evento come Expo come un’opportunità unica per Volontariato italiano di espres-
sione delle proprie caratteristiche di partecipazione, solidarietà e pluralismo. La sua base associativa è costituita da 
oltre 25mila Organizzazioni di Volontariato che, considerando anche i loro coordinamenti e federazioni, rappresenta-
no oltre il 50% del Volontariato in Italia. Le sinergie che i CSV hanno saputo attivare in questi anni vede proprio 
nell’Esposizione Universale del 2015 un’occasione per valorizzare il giacimento di esperienze, di buone prassi, di 
valori, di risorse preziose per lo sviluppo del Paese». 
 
«In questo periodo di crisi economica, sociale e culturale – afferma il Presidente di Ciessevi, Lino Lacagnina - il vo-
lontariato e il terzo settore sono chiamati a svolgere un ruolo importante nell’equilibrio del Paese. Il volontariato può 
proporre nuovi modelli economici e sociali, inclusivi e solidali, che vanno al di là dei particolarismi e che richiamano 
tutti a una responsabilità personale e sociale di pensiero e azione. Ciessevi, forte della rete dei Centri di Servizio alla 
quale appartiene, è pronto ad assumersi la sfida ambiziosa di accogliere le migliaia di potenziali volontari per Expo, 
di trasformarli in una comunità  coesa e solidale e di renderli un patrimonio collettivo di cittadini attivi». 

http://www.vita.it/non-profit/volontariato/ciessevi-e-csvnet-selezioneranno-i-volontari-di-expo2015.html
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Gli aspiranti volontari potranno candidarsi online sul sito internethttp://volunteer.expo2015.org realizzato da Expo: qui 
potranno conoscere le attività nelle quali impegnarsi, diverse sia nella tipologia che nella durata. 
Una volta inviata la candidatura saranno contattati per un colloquio di orientamento, in genere di persona, con gli 
informatori-orientatori. Una volta confermato il loro coinvolgimento, dovranno seguire 15 ore di auto-formazione onli-
ne e obbligatoria.Per favorire la relazione e l’appartenenza al gruppo di volontari Expo, saranno organizzati even-
ti, incontri tematici, momenti di informazione sul tema. I volontari inoltre potranno mettersi in relazione tra loro attra-
verso una social community specifica. 
 
Grazie a questo Programma migliaia di persone potranno ampliare le loro esperienze in un contesto internazionale, 
multiculturale e multilingue che arricchirà il proprio percorso formativo e di crescita. Inoltre entreranno a far parte di 
un network di relazioni con altre persone basato su entusiasmo, energia, talento, intraprendenza. Tutte esperienze 
fondamentali per costituirsi un bagaglio per il futuro. C’è anche l’opportunità di sviluppare nuovi ambiti d’ interesse, 
scoprendo attitudini e talenti mai esplorati; accedere a formazioni specifiche per l’evento Expo e sugli altri temi legati 
all’esposizione; essere parte di una community per condividere motivazione, spirito, attitudine, passione. 



Milano | Fino al 15 GIUGNO 2014Expo 2015 cerca volontari  
 
Expo S.p.A. in collaborazione con CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, e 
Ciessevi Milano lancia il “Programma Volontari per Expo”.  
L’azione prevede il coinvolgimento di migliaia di persone, giovani e meno giovani, italiani e stranieri, in diverse espe-
rienze di volontariato legate all’evento internazionale. Il tutto nell’ottica di favorire la collaborazione e l’attivazione di 
nuove sinergie fra società civile, istituzioni, imprese e associazionismo.  
CSVnet e Ciessevi Milano collaboreranno quindi con Expo per ingaggiare oltre 7.500 volontari di breve periodo. Una 
sfida che sarà possibile vincere grazie alle relazioni con le reti associative nazionali e al radicamento territoriale che i 
Centri di Servizio hanno costruito in quindici anni di attività.  
I Centri di Servizio per il volontariato lavoreranno affinché il percorso d’ individuazione dei volontari sia articolato e 
capillare sull’intero territorio nazionale, così da rendere protagonisti del Programma Volontari tutti gli interlocutori del 
mondo del volontariato e restituirli alla nazione come patrimonio condiviso.  
A questo proposito è stato predisposto un team di orientatori che accoglieranno le candidature dei cittadini interessati 
a partecipare, in modo da garantire l’impiego di 581 volontari al giorno per ognuno dei 13 periodi di servizio identifi-
cati da Expo 2015. Gli aspiranti volontari potranno candidarsi online.   
Per info: http://volunteer.expo2015.org 



CSVNET: 10.000 VOLONTARI PER L'EXPO 
 
Tavola Rotonda, 16 maggio a Milano 
 
"Expo 2015: temi, relazioni e occasioni" è l'argomento al centro della tavola rotonda che si è tenuta venerdì 16 mag-
gio, dalle ore 10:00 alle 13.30, alla Sala Conferenze di Palazzo Reale di Milano e dove è stato lanciato in anteprima il 
"Programma Volontari per Expo", promosso da Expo 2015 S.p.A. in collaborazione con CSVnet, Coordinamento Na-
zionale dei Centri di Servizio per il Volontariato e Ciessevi Milano. 
 
Expo Milano 2015 sarà un evento dalle caratteristiche assolutamente inedite e innovative. Non solo una rassegna 
espositiva, ma anche un processo partecipativo che, a partire dal tema scelto - "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vi-
ta" - favorirà la collaborazione e l'attivazione di nuove sinergie fra società civile, istituzioni, imprese. In particolare, la 
stessa natura ed il radicamento territoriale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), già da tempo sta favorendo 
un significativo legame con la cittadinanza milanese e l'amministrazione comunale di Milano, nonché con i soggetti 
del Terzo Settore e le loro espressioni progettuali come la Fondazione Triulza. 
 
In questo contesto, le esperienze di volontariato avranno un ruolo fondamentale. 
Il "Programma Volontari per Expo" è articolato in una serie di progetti che hanno coinvolto migliaia di persone, giova-
ni o meno giovani, in diverse esperienze di volontariato legate all'evento internazionale. Dall'accoglienza all'orienta-
mento, fino al supporto dei visitatori provenienti da tutto il mondo; dai progetti specifici di servizio civile al coinvolgi-
mento degli alunni delle scuole secondarie e all'attivazione del volontariato d'impresa per un totale di circa 10.000 
Volontari. 
 
CSVnet, insieme alla rete dei Centri di Servizio per il Volontariato e a Ciessevi Milano, collaborerà con Expo Milano 
2015 per l'attività di orientamento e matching dei futuri volontari. 
 
L'appuntamento di Palazzo Reale, inoltre, ha aperto i lavori della terza Conferenza Organizzativa di CSVnet "Passi e 
Passaggi - Il volontariato che attraversa", che si sono svolti nel pomeriggio di venerdì e fino a domenica 18 maggio, 
al Centro Congressi "Palazzo delle Stelline". Dopo la prima Conferenza Organizzativa di Aosta (2007) e quella suc-
cessiva di Cagliari (2010), quest'anno ci sono stati oltre 200 referenti, fra politici e tecnici della rete dei Centri di Ser-
vizio per il Volontariato. Si sono incontrati a Milano per affrontare alcuni aspetti cruciali e strategici legati allo sviluppo 
della propria rete. 
 
Per il programma dell'evento clicca qui 

http://www.istitutoitalianodonazione.it/it/news-eventi/dd_121_940/csvnet-10000-volontari-per-l-expo
http://www.csvnet.it/notizie/le-notizie/iii-conferenza-organizzativa-csvnet-2014/1112-10-000-volontari-in-formazione-a-milano-la-presentazione-del-programma-volontari-per-expo


Rassegna stampa 

 

- Newsletter CSV - 



Volontariato Marche News - 24 aprile 2014 
 

DAL 16 AL 18 MAGGIO, A MILANO,  
LA III CONFERENZA ORGANIZZATIVA DI CSVNET ROMA  

 
"Passi e Passaggi – Il volontariato che attraversa" è il titolo della III Conferenza Organizzativa di CSVnet, in program-
ma a Milano, presso il Centro Congressi "Palazzo delle Stelline", da venerdì… 
 
leggi tutto 

24 aprile 2014 

http://www.csv.marche.it/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=13969:dal-16-al-18-maggio%2C-a-milano%2C-la-iii-conferenza-organizzativa-di-csvnet&Itemid=241


NEWSLETTER N° 41 del 28 Aprile 2014 
 

Save the date: dal 16 al 18 maggio, a Milano 
la III Conferenza Organizzativa di CSVnet  

 
Passi e Passaggi – Il volontariato che attraversa è il titolo scelto per la III Conferenza Organizzativa di CSVnet, in 
programma a Milano, presso il Centro Congressi "Palazzo delle Stelline", da venerdì 16 a domenica 18 maggio 
2014.?Dopo la prima Conferenza Organizzativa, svolta ad Aosta nel 2007 e la seconda a Cagliari nel 2010, que-
st'anno i referenti politici e tecnici della rete dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) si incontreranno a Milano 
per affrontare gli aspetti essenziali legati al loro sviluppo.  
 
LEGGI TUTTO 

28 aprile 2014 

http://www.csvbrindisi.it/news-csv/861-save-the-date-dal-16-al-18-maggio-a-milano-la-iii-conferenza-organizzativa-di-csvnet.html


Volontariato Marche News - 30 aprile 2014 
 

DAL 16 AL 18 MAGGIO, A MILANO,  
LA III CONFERENZA ORGANIZZATIVA DI CSVNET ROMA  

 
"Passi e Passaggi – Il volontariato che attraversa" è il titolo della III Conferenza Organizzativa di CSVnet, in program-
ma a Milano, presso il Centro Congressi "Palazzo delle Stelline", da venerdì… 
 
leggi tutto 

30 aprile 2014 

http://www.csv.marche.it/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=13969:dal-16-al-18-maggio%2C-a-milano%2C-la-iii-conferenza-organizzativa-di-csvnet&Itemid=241


Volontariato Marche News - 8 maggio 2014 
 

DAL 16 AL 18 MAGGIO, A MILANO,  
LA III CONFERENZA ORGANIZZATIVA DI CSVNET ROMA  

 
"Passi e Passaggi – Il volontariato che attraversa" è il titolo della III Conferenza Organizzativa di CSVnet, in program-
ma a Milano, presso il Centro Congressi "Palazzo delle Stelline", da venerdì… 
 
leggi tutto 

8 maggio 2014 

http://www.csv.marche.it/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=13969:dal-16-al-18-maggio%2C-a-milano%2C-la-iii-conferenza-organizzativa-di-csvnet&Itemid=241


Newsletter dell'8 Maggio 2014 
 

Un lungo passo da fare insieme  
 
In vista della terza Conferenza organizzativa di CSVnet, che si terrà a Milano dal 16 al 18 maggio, il presidente Ste-
fano Tabò venerdì scorso ha fatto tappa in Calabria, a Lamezia Terme, per confrontarsi con i Centri di Servizio locali 
e condividere spunti di riflessione comuni per il compimento dell'auspicato "lungo passo". Identità, 
"dimensionamento", "livelli decisionali" del sistema e "perimetro operativo" sono gli elementi nodali su cui si concen-
tra la discussione in merito al futuro dei CSV e del Coordinamento nazionale: un buon inizio, ha dichiarato Tabò, si 
rinviene nel superamento delle diffidenze, nella capacità del volontariato italiano di fare rete, con la consapevolezza 
che esistono ancora condizioni che lo stesso volontariato non può più permettersi, come ad esempio la frammenta-
zione della banca dati che depotenzia la sua capacità di comparazione.  
 
Leggi tutto... 

8 maggio 2014 

http://www.csvcatanzaro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3855&Itemid=64


La newsletter del CSV Chieti  
 

Passi e Passaggi – Il volontariato che attraversa 
 
La Conferenza sarà inaugurata, venerdì 16 maggio, con una tavola rotonda alla quale prenderanno parte rappresen-
tanti delle Istituzioni ed esponenti del mondo del Volontariato e del Terzo Settore che, a partire da una panoramica 
dei dati e delle attività dei Centri di Servizio per il Volontariato in Italia, affronteranno il tema "Expo 2015: temi, rela-
zioni e occasioni". 
 
Leggi tutto 

9 maggio 2014 

http://csvch.us4.list-manage.com/track/click?u=4edfb018264cced0a5cb75cee&id=17141e8342&e=282aed30ab


Newsletter n. 9 del 9 maggio 2014 
 

Dal 16 al 18 maggio III Conferenza organizzativa di Csvnet a Milano  
 
Il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (Csvnet) organizza La III Conferenza organizza-
tiva dal 16 al 18 maggio, a Milano, sul tema “Passi e passaggi – Il volontariato che attraversa”.  
 
Leggi tutto 

9 maggio 2014 

http://www.siciliasolidalenews.org/index.php/tuttenews/940-Passi-e-Passaggi-%E2%80%93-Il-volontariato-che-attraversa


Newsletter Ciessevi numero 11  
 
“Expo 2015: temi, relazioni, occasioni” è il tema della tavola rotonda che si terrà a Milano, venerdì 16 maggio, alle 
ore 10, alla Sala Conferenze di Palazzo Reale, che lancerà in anteprima il "Programma Volontari per Expo", promos-
so da Expo SpA, CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato e Ciessevi Milano. 
Il Programma si articolerà in una serie di progetti che coinvolgeranno migliaia di persone, giovani o meno giovani, in 
diverse esperienze di volontariato legate all'evento internazionale. Il tutto nell’ottica di favorire la collaborazione e 
l'attivazione di nuove sinergie fra società civile, istituzioni, imprese e associazionismo. 
 
Continua >> 

13 maggio 2014 

http://ciessevi.nomina.it/nl/q5l3cl/yhs13/2?_t=de189da8


Invito alla tavola rotonda: Expo 2015: temi, relazioni e occasioni  
 
In evidenza 
 
"Expo 2015: temi, relazioni e occasioni” è il tema della tavola rotonda che si terrà a Milano venerdì 16 maggio, alle 
ore 10, alla Sala Conferenze di Palazzo Reale, che lancerà in anteprima il"Programma Volontari per Expo", promos-
so da Expo SpA, CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato e Ciessevi Milano. 
 
Il Programma si articolerà in una serie di progetti che coinvolgeranno migliaia di persone, giovani o meno giovani, in 
diverse esperienze di volontariato legate all'evento internazionale. Il tutto nell’ottica di favorire la collaborazione e 
l'attivazione di nuove sinergie fra società civile, istituzioni, imprese e associazionismo. 
 
L’appuntamento di Palazzo Reale, inoltre, aprirà i lavori della terza Conferenza Organizzativa di CSVnet "Passi e 
Passaggi - Il volontariato che attraversa”, che continueranno nel pomeriggio di venerdì e fino a domenica 18 maggio, 
al Centro Congressi "Palazzo delle Stelline". 
 
Programma 
Dopo i saluti istituzionali di Giuliano Pisapia, Sindaco Città di Milano, e degli assessoriMarco Granelli, Sicurezza e 
Coesione sociale, Volontariato, e Pierfrancesco Majorino, Politiche sociali e Cultura della salute, interverranno (in 
ordine alfabetico): 
Giuseppe Guzzetti - Presidente ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. 
Luca Jahier – Presidente Gruppo III CESE – Comitato Economico e Sociale Europeo 
Lino Lacagnina - Presidente Ciessevi Milano 
Giuseppe Sala - Commissario Unico Delegato del Governo per Expo Milano 2015 
Davide Sanzi - Direttore Risorse Umane ed Organizzazione Expo S.p.A. 
Sergio Silvotti - Presidente della Fondazione Triulza e in rappresentanza del Forum Terzo Settore 
Stefano Tabò – Presidente CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato 
Carlo Vimercati - Presidente Consulta Nazionale Comitati di Gestione Fondi Speciali per il Volontariato 
Il Giornale Radio Sociale seguirà i lavori con una diretta streaming in onda dalle 11.30 alle 12.30 
su www.giornaleradiosociale.it  
 
Per partecipare all’evento “Expo 2015: temi, relazioni e occasioni” è necessario accreditarsi compilando il modulo on 
line 
 
Sul sito il programma completo. 

15 maggio 2014 

http://ciessevi.nomina.it/nl/yldjcd/yhs13/2?_t=185c3977
http://ciessevi.nomina.it/nl/yldjcd/yhs13/2?_t=185c3977
http://ciessevi.nomina.it/nl/yldjcd/yhs13/3?_t=fcbb67ec


Volontariato Marche News - 15 maggio 2014 
 

DAL 16 AL 18 MAGGIO, A MILANO,  
LA III CONFERENZA ORGANIZZATIVA DI CSVNET ROMA  

 
"Passi e Passaggi – Il volontariato che attraversa" è il titolo della III Conferenza Organizzativa di CSVnet, in program-
ma a Milano, presso il Centro Congressi "Palazzo delle Stelline", da venerdì… 
 
leggi tutto 

15 maggio 2014 

http://www.csv.marche.it/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=13969:dal-16-al-18-maggio%2C-a-milano%2C-la-iii-conferenza-organizzativa-di-csvnet&Itemid=241


Newsletter n° 18 del 14 maggio 2014  
 

Passi e passaggi 
 
Dal 16 al 18 maggio i CSV si riuniscono a Milano per la terza Conferenza organizzativa di CSVnet  

15 maggio 2014 

http://www.forumsolidarieta.it/indice_news_4/news/passi_passaggi.aspx


Notizie dai CSV di Foggia - N. 17 
 

EXPO 2015: il ruolo dei volontari   
 
Nell'ambito del grande evento Expo Milano 2015 una parte importante e fondamentale, accanto ai programmi di la-
voro e occupazione, è svolta dalle attività e dalle esperienze di volontariato…  
 
Sito CSV Daunia ...continua  
 
Sito Ce.Se.Vo.Ca… continua 

16 maggio 2014 

http://www.csvdaunia.it/news_long_csv.php?Rif=&long=2950
http://www.cesevoca.it/content/view/7760/2/


CSV Salento Newsletter n. 376 - 16 maggio 2014 
 
Appuntamenti Csvnet  
 
14/05/2014  
 

Passi e Passaggi - Il volontariato che attraversa   
 
E' il titolo della terza Conferenza organizzativa di CSVnet a Milano a cui partecipano  Centri di servizio, associazioni, 
istituzioni. Presente anche una delegazione del CSV Salento 

16 maggio 2014 



V.S.S.P. - Newsletter 13 del 21/05/2014 
 

EXPO 2015: NASCE "PROGRAMMA VOLONTARI"  
 
Un'occasione per vivere l'Expo da protagonisti. Scopri come partecipare!  
 
Leggi tutto >  

21 maggio 2014 

http://news.cosvifor.it/f/tr.aspx/?94Uh7c=orsqqyz94c&x=pv&=pttvxfg&x=pv&=8eicymqjhh4idde29eq&&x=pv&49k/a:cycQS$1&leg75l-6=vr1eQS*yaah79c=a5hh_cQS*y-n31i77.gll98=vycQS*1&l&x=pv&9jdl-6=nuvsNCLM


Newsletter del 21 Maggio 2014 
 

Conclusa la III Conferenza Organizzativa di CSVnet  
 
Fonte: CSVnet  
 
Oltre 200 referenti politici e tecnici dei CSV, provenienti da 18 regioni, hanno partecipato alla III Conferenza Organiz-
zativa di CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, che si è conclusa domenica 
18 maggio al Palazzo delle Stelline di Milano. Durante la tre giorni, la rete dei Centri di Servizio per il Volontariato 
(CSV) si è concentrata sulla sua articolazione e organizzazione, attraverso 9 gruppi di lavoro e momenti in plenaria 
di restituzione e confronto. La riflessioni sono state arricchite da tre seminari tematici, dedicati ai seguenti temi: 
"Forme giuridiche e modelli organizzativi dei CSV"; "Sistemi informativi" e "Il capitale umano dei CSV".  
 
Leggi tutto... 

21 maggio 2014 

http://www.csvcatanzaro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3875&Itemid=47


Newsletter del 21 Maggio 2014 
 

Cercasi diecimila volontari per l'Expo 2015  
 
Fonte: CSVnet  
 
Nel corso della terza Conferenza Organizzativa di CSVnet a Milano, è stato lanciato il "Programma Volontari per Ex-
po", promosso da Expo S.p.A. in collaborazione con CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il 
Volontariato, e Ciessevi Milano. Il Programma coinvolgerà migliaia di persone, giovani e meno giovani, italiani e stra-
nieri, in diverse esperienze di volontariato legate all'evento internazionale. Il tutto nell'ottica di favorire la collaborazio-
ne e l'attivazione di nuove sinergie fra società civile, istituzioni, imprese e associazionismo. Expo Milano 2015 infatti 
sarà la prima Esposizione Universale che interesserà organizzazioni nazionali e internazionali della società civile in 
una serie di iniziative culturali e di eventi che consentiranno ai Paesi ospitati (ad oggi 144) di esibire, approfondire e 
scambiare le proprie risposte culturali e tecnologiche sul tema della nutrizione.  
 
Leggi tutto... 

21 maggio 2014 

http://www.csvcatanzaro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3872&Itemid=47


Newsletter del 21 maggio 2014 
 

CSVnet: Conferenza Organizzativa e Assemblea  
 
Domenica 18 maggio si è conclusa a Milano la III Conferenza Organizzativa di CSVnet, il Coordinamento Nazionale 
dei Centri di Servizio per il Volontariato. La rete dei CSV si è concentrata sulla propria articolazione e organizzazio-
ne, attraverso 9 gruppi di lavoro e momenti in plenaria di restituzione e confronto. La riflessioni sono state arricchite 
da tre seminari tematici ("Forme giuridiche e modelli organizzativi dei CSV"; "Sistemi informativi" e "Il capitale umano 
dei CSV"). L'Assemblea, infine, ha ufficializzato la realizzazione di una consultazione on line di tutti i CSV, rispetto 
alle linee guida in tema di Terzo settore, proposte il 12 maggio dal Presidente del Consiglio, Matteo Renzi (leggile 
qui). All'incontro hanno partecipato il Presidente e la Vicepresidente del Coordinamento, Adriano Bordignon e Gra-
ziana Fuser e il Direttore del CSV, Francesca Franceschini. 

21 maggio 2014 

http://www.trevisovolontariato.org/cont/file/materiali%20NL/LINEE-GUIDA-RIFORMA-TERZO-SETTORE_bozza-12-maggio-2014.pdf


Newsletter n° 19 del 21 maggio 2014 
 

Expo 2015: temi, relazioni e occasioni  
 
Previsti 10.000 volontari per l’evento internazionale. Fra questi puoi esserci anche tu. Scopri come 

21 maggio 2014 

http://www.forumsolidarieta.it/indice_news_4/news/expo_2015_temi_relazioni_occasioni.aspx


Newsletter 22 maggio 2014  
 

VOLONTARI PER EXPO: al via il programma 

 
Al via il "Programma Volontari per Expo" promosso da Expo S.p.A. in collaborazione con CSVnet, Coordinamento 
Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato  e Ciessevi Milano. Aperte le candidature on line. Gli aspiranti vo-
lontari potranno candidarsi online sul sito internethttp://volunteer.expo2015.org realizzato da Expo: qui potranno co-
noscere le attività nelle quali impegnarsi, diverse sia nella tipologia che nella durata.  

22 maggio 2014 

http://www.svep.piacenza.it/index/archivio-news/show/volontari-per-expo-al-via-il-programma.html


Volontariato Marche News - 22 maggio 2014 
 

CONCLUSA LA III CONFERENZA ORGANIZZATIVA DI CSVNET   
 
MILANO - Oltre 200 referenti politici e tecnici dei CSV, provenienti da 18 regioni, hanno partecipato alla III Conferen-
za Organizzativa di CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volon...  
 
leggi tutto 

22 maggio 2014 

http://www.csv.marche.it/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=14036:conclusa-la-iii-conferenza-organizzativa-di-csvnet&Itemid=241


Volontariato Marche News - 22 maggio 2014 
 

RIFORMA TERZO SETTORE: APERTA CONSULTAZIONE  
SULLE LINEE GUIDA DEL PREMIER RENZI ROMA 

 
Il Presidente del Consiglio Renzi ha diffuso le "Linee guida per una riforma del Terzo Settore" aprendo sul tema una 
consultazione on line fino al 13 giugno. CSVnet ha rilanciato l'iniziativa tra i CS...  
 
leggi tutto 

22 maggio 2014 

http://www.csv.marche.it/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=14029:riforma-terzo-settore-aperta-consultazione-sulle-linee-guida-del-premier-renzi&Itemid=241


Newsletter dal CSV Napoli del 22 maggio 2014 
 

10.000 volontari per EXPO Milano 2015  
 
Expo S.p.A. in collaborazione con CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, e 
Ciessevi Milano lancia il "Programma Volontari per Expo". Il Programma coinvolgerà migliaia di persone, giovani e 
meno giovani, italiani e stranieri, in diverse esperienze di volontariato legate all'evento internazionale. Gli aspiranti 
volontari possono già candidarsi online sul sito internet dedicato all'Expo.  
 
Per saperne di più...clicca qui 

22 maggio 2014 

http://www.csvnapoli.it/index.php?page=newsdett&id_news=NE003858


NUMERO 347 DEL 23/05/2014 
 

Notizie dalla III Conferenza organizzativa di CSVnet  
 
Oltre 200 referenti politici e tecnici dei CSV, provenienti da 18 regioni, hanno partecipato alla III Conferenza Organiz-
zativa di CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, che si è conclusa domenica 
18 maggio al Palazzo delle Stelline di Milano. Durante la tre giorni, la rete dei Centri di Servizio per il Volontariato 
(CSV) si è concentrata sulla sua articolazione e organizzazione, attraverso 9 gruppi di lavoro e momenti in plenaria 
di restituzione e confronto. La riflessioni sono state arricchite da tre seminari tematici, dedicati ai seguenti temi: 
“Forme giuridiche e modelli organizzativi dei CSV”; “Sistemi informativi” e “Il capitale umano dei CSV”. L’Assemblea 
dei soci infine ha ufficializzato la realizzazione di una consultazione on line, che coinvolgerà tutti i CSV, rispetto alle 
linee guida proposte lo scorso 12 maggio dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi. L’obiettivo è quello 
di presentare, entro il 28 maggio 2014, un documento che, sulla base delle esperienze e delle competenze maturate 
dai CSV in 15 anni di attività a servizio del volontariato italiano, esprima considerazioni sull’impianto delle linee guida 
e dia un riscontro sugli aspetti del documento che riguardano la promozione e la riorganizzazione della rete dei CSV. 
“Le linee guida del premier Renzi rappresentano l’inizio di un percorso a cui dobbiamo contribuire – ha dichiarato il 
presidente di CSVnet, Stefano Tabò. “Restiamo a servizio del volontariato e del Paese, con lo slancio specifico del 
volontariato, arricchito dal patrimonio di competenze consolidato in 15 anni di lavoro dei CSV”. La Conferenza - rea-
lizzata grazie alla collaborazione con CSVnet Lombardia, il Coordinamento Nazionale dei CSV lombardi, e Ciessevi 
Milano - è stata inaugurata con l’evento pubblico “Expo 2015: temi relazioni  occasioni” dedicato alla presentazione 
del “Programma Volontari per Expo”, che vedrà coinvolta tutta la rete dei CSV nel reclutamento e formazione di 
7.500 volontari dell’Esposizione Universale.  
 
Fonte: CSVnet 

23 maggio 2014 



NUMERO 347 DEL 23/05/2014 
 

“Expo 2015: temi, relazioni e occasioni”  
In 10.000 volontari per l’evento internazionale    

 
La presentazione del Programma Volontari per Expo  apre la III Conferenza Organizzativa dei Centri di Servizio per il 
Volontariato Milano, 16 maggio 2014 - È stato lanciato oggi a Milano, alla Sala Conferenze di Palazzo Reale, il 
"Programma Volontari per Expo", promosso da Expo S.p.A. in collaborazione con CSVnet, Coordinamento Naziona-
le dei Centri di Servizio per il Volontariato, e Ciessevi Milano. Il Programma coinvolgerà migliaia di persone, giovani e 
meno giovani, italiani e stranieri, in diverse esperienze di volontariato legate all'evento internazionale. Il tutto nell’otti-
ca di favorire la collaborazione e l'attivazione di nuove sinergie fra società civile, istituzioni, imprese e associazioni-
smo. Expo Milano 2015 infatti sarà la prima Esposizione Universale che interesserà organizzazioni nazionali e inter-
nazionali della società civile in una serie di iniziative culturali e di eventi che consentiranno ai Paesi ospitati (ad oggi 
144) di esibire, approfondire e scambiare le proprie risposte culturali e tecnologiche sul tema della nutrizione. In que-
sto contesto le esperienze di volontariato avranno un ruolo fondamentale. Per questo è nato il Programma Volontari 
che permette a tutti i cittadini italiani e non di diventare una parte attiva dell’evento trasmettendo, attraverso azioni 
concrete di carattere sociale, civile e culturale, i valori dell’integrazione e della solidarietà. CSVnet - la rete dei Centri 
di servizio per il Volontariato - e Ciessevi Milano hanno accolto la proposta di Expo Spa di occuparsi dell’attività di 
intercettazione, orientamento e matching, motivazione e supporto agli aspiranti volontari che vorranno partecipare al 
Programma Volontari di Breve periodo. Infatti sta proprio nel mandato istituzionale dei Centri di Servizio (legge qua-
dro sul volontariato 266/91) la promozione del volontariato, oltre al sostegno dell’attività delle organizzazioni. CSVnet 
e Ciessevi Milano collaboreranno quindi con Expo per ingaggiare oltre 7.500 volontari di breve periodo. Una sfida 
che sarà possibile vincere grazie alle relazioni con le reti associative nazionali e al radicamento territoriale che i Cen-
tri di Servizio hanno costruito in quindici anni di attività. I Centri di Servizio per il volontariato lavoreranno affinché il 
percorso d’ individuazione dei volontari sia articolato e capillare sull’intero territorio nazionale, così da rendere prota-
gonisti del Programma Volontari tutti gli interlocutori del mondo del volontariato e restituirli alla nazione come patri-
monio condiviso. A questo proposito è stato predisposto un team di orientatori che accoglieranno le candidature dei 
cittadini interessati a partecipare, in modo da garantire l’impiego di 581 volontari al giorno per ognuno dei 13 periodi 
di servizio identificati da Expo 2015. Gli aspiranti volontari potranno candidarsi online sul sito internet http://
volunteer.expo2015.org realizzato da Expo: qui potranno conoscere le attività nelle quali impegnarsi, diverse sia nel-
la tipologia che nella durata. Una volta inviata la candidatura saranno contattati per un colloquio di orientamento, in 
genere di persona, con gli informatori-orientatori. Una volta confermato il loro coinvolgimento, dovranno seguire 15 
ore di auto-formazione online e obbligatoria. Per favorire la relazione e l’appartenenza al gruppo di volontari Expo, 
saranno organizzati eventi, incontri tematici, momenti di informazione sul tema. I volontari inoltre potranno mettersi in 
relazione tra loro attraverso una social community specifica. Grazie a questo Programma migliaia di persone potran-
no ampliare le loro esperienze in un contesto internazionale, multiculturale e multilingue che arricchirà il proprio per-
corso formativo e di crescita. Inoltre entreranno a far parte di un network di relazioni con altre persone basato su en-
tusiasmo, energia, talento, intraprendenza. Tutte esperienze fondamentali per costituirsi un bagaglio per il futuro. C’è 
anche l’opportunità di sviluppare nuovi ambiti d’ interesse, scoprendo attitudini e talenti mai esplorati; accedere a 
formazioni specifiche per l’evento Expo e sugli altri temi legati all’esposizione; essere parte di una community per 
condividere motivazione, spirito, attitudine, passione. “Il volontariato ed il terzo settore sono l’espressione di una ric-
chezza che vogliamo presentare al mondo intero” ha dichiarato in apertura della tavola rotonda Marco Granelli, As-
sessore alla Sicurezza e Coesione sociale, Volontariato di Milano. “Quella del Comune con il non profit è già un’al-
leanza forte per esempio nell’accoglienza dei profughi siriani che da alcuni mesi arrivano a Milano. Siamo certi che la 
partecipazione attiva del non profit all’Expo non potrà che valorizzare ed essere motore dell’evento internazionale”. 
“La rete di CSVnet è in grado di intercettare le sfide di questo Paese – dichiara Stefano Tabò, Presidente di CSVnet - 
e non poteva non cogliere un evento come Expo come un’opportunità unica per Volontariato italiano di espressione 
delle proprie caratteristiche di partecipazione, solidarietà e pluralismo. La sua base associativa è costituita da oltre 
25mila Organizzazioni di Volontariato che, considerando anche i loro coordinamenti e federazioni, rappresentano 
oltre il 50% del Volontariato in Italia. Le sinergie che i CSV hanno saputo attivare in questi anni vede proprio nell’E-
sposizione Universale del 2015 un’occasione per valorizzare il giacimento di esperienze, di buone prassi, di valori, di 
risorse preziose per lo sviluppo del Paese.” “In questo periodo di crisi economica, sociale e culturale – afferma il Pre-
sidente di Ciessevi, Lino Lacagnina - il volontariato e il terzo settore sono chiamati a svolgere un ruolo importante 
nell’equilibrio del Paese. Il volontariato può proporre nuovi modelli economici e sociali, inclusivi e solidali, che vanno 
al di là dei particolarismi e che richiamano tutti a una responsabilità personale e sociale di pensiero e azione. Ciesse-
vi, forte della rete dei Centri di Servizio alla quale appartiene, è pronto ad assumersi la sfida ambiziosa di accogliere 
le migliaia di potenziali volontari per Expo, di trasformarli in una comunità coesa e solidale e di renderli un patrimonio 
collettivo di cittadini attivi”.  
Fonte: CSVnet 

23 maggio 2014 



Notizie dai CSV di Foggia - N. 18 
 

CSVnet: consultazione on line per riforma Terzo Settore   
 
Oltre 200 referenti politici e tecnici dei CSV, provenienti da 18 regioni, hanno partecipato alla III Conferenza Organiz-
zativa di CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato.... 

23 maggio 2014 



Newsletter CSV Vicenza - nr. 22 - anno 2014 
 

CONCLUSA LA III CONFERENZA ORGANIZZATIVA DI CSVNET   
 
Oltre 200 referenti politici e tecnici dei CSV, provenienti da 18 regioni, hanno partecipato alla III Conferenza Organiz-
zativa di CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, che si è conclusa domenica 
18 maggio al Palazzo delle Stelline di Milano.  Durante la tre giorni, la rete dei Centri di Servizio per il Volontariato 
(CSV) si è concentrata sulla sua articolazione e organizzazione, attraverso 9 gruppi di lavoro e momenti in plenaria 
di restituzione e confronto. La riflessioni sono state arricchite da tre seminari tematici, dedicati ai seguenti temi: 
"Forme giuridiche e modelli organizzativi dei CSV"; "Sistemi informativi" e "Il capitale umano dei CSV". L'Assemblea 
dei soci infine ha ufficializzato la realizzazione di una consultazione on line, che coinvolgerà tutti i CSV, rispetto alle 
linee guida proposte lo scorso 12 maggio dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi.   

23 maggio 2014 



CSV Salento Newsletter n. 377 - 23 maggio 2014 
 
News dal Csvnet  
 
19/05/2014   
 

III Conferenza Organizzativa di CSVnet  
 
Si è conclusa il 18 maggio la III Assemblea Nazionale dei Centri di Servizio per Volontariato: tre giorni di riflessioni 
sul sistema dei CSV 
 
 

23 maggio 2014 

http://www.csvsalento.it/notizie/index.php?id=5041


[Newsletter Cisvol #34/2014] 
 

Linee guida per una Riforma del Terzo Settore: le tue osservazioni 
per un contributo nazionale alla stesura della nuova normativa  

 

Cisvol  
 
La rete nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato sta raccogliendo in forma organica osservazioni sulle Linee 
guida per una Riforma del Terzo Settore presentate dal Governo italiano poche settimane fa. Si tratta di decisioni 
che porteranno a considerevoli mutamenti nel mondo del Terzo Settore, per questo CSVnet intende interpellare i 
soggetti direttamente coinvolti nel processo di cambiamento. Il Cisvol - CSV di Cremona invita i soci Cisvol e le orga-
nizzazioni di volontariato del territorio a far pervenire eventuali osservazioni via mail a cremona@cisvol.it entro il 27 
maggio.   
 
Leggi tutto ... 

24 maggio 2014 

http://cisvol.it/index.php?module=mNewsletter&func=tl&idn=487&lid=8286&um=d2VibWFzdGVyQGNzdm5ldC5pdA%3D%3D


Corrispondenze 334 - 26 Maggio 2014 
 

RIFORMA DEL TERZO SETTORE: RACCOLTA DELLE PROPOSTE   
 
Il Governo ha manifestato l'intento di rielaborare la normativa sul Terzo settore, divulgando le "Linee guida per una 
riforma del Terzo settore". Intendendo raccogliere le opinioni di chi opera nel Terzo settore, ha invitato a formulare 
proposte e suggerimenti sull'ipotesi di riforma. Il CSV "San Nicola", volendo predisporre un testo unitario di proposte 
da trasmettere al Governo tramite il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio (CSV.net), intende avviare una 
fase di consultazione con le ODV del territorio. A tal fine, invita le associazioni all'incontro che si terrà lunedì 26 mag-
gio 2014 alle ore 18.00 presso la sede di Bari, via Vitantonio di Cagno, 30...  
 
Leggi tutto... 

26 maggio 2014 

http://www.csvbari.com/notizie-dal-csvsn/5448-riforma-del-terzo-settore.html


Newsletter n° 20 del 28 maggio 2014 
 

Passi e passaggi. Il volontariato che attraversa   
 
Si tirano le somme sulla conferenza organizzativa che ha coinvolto i Centri di servizio da tutta Italia 

26 maggio 2014 

http://www.forumsolidarieta.it/indice_news_4/news/passi_passaggi_volontariato_attraversa.aspx


Volontariato Marche News - 29 maggio 2014 
 

RIFORMA TERZO SETTORE: APERTA CONSULTAZIONE  
SULLE LINEE GUIDA DEL PREMIER RENZI ROMA 

 
Il Presidente del Consiglio Renzi ha diffuso le "Linee guida per una riforma del Terzo Settore" aprendo sul tema una 
consultazione on line fino al 13 giugno. CSVnet ha rilanciato l'iniziativa tra i CS...  
 
leggi tutto 

29 maggio 2014 

http://www.csv.marche.it/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=14029:riforma-terzo-settore-aperta-consultazione-sulle-linee-guida-del-premier-renzi&Itemid=241


Newsletter 29 maggio 2014 
 
ALTRE NOTIZIE VOLONTARI PER EXPO: AL VIA IL PROGRAMMA   
 
Al via il "Programma Volontari per Expo" promosso da Expo S.p.A. in collaborazione con CSVnet, Coordinamento 
Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato  e Ciessevi Milano. Aperte le candidature on line. Gli aspiranti vo-
lontari potranno candidarsi sul sito internet http://volunteer.expo2015.org/it/home.html.  
 
Per i dettagli cliccare sulla notizia. 

29 maggio 2014 

http://www.svep.piacenza.it/index/archivio-news/show/volontari-per-expo-al-via-il-programma.html


Newsletter del 30 maggio 2014 
 

Conclusa la III Conferenza Organizzativa,  
CSVnet lancia una consultazione on line all'interno dei CSV  

per rispondere alle linee guida del premier Renzi  
 
MILANO 18 MAGGIO 2014 - Oltre 200 referenti politici e tecnici dei CSV, provenienti da 18 regioni, hanno partecipa-
to alla III Conferenza Organizzativa di CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, 
che si è conclusa domenica 18 maggio al Palazzo delle Stelline di Milano. Durante la tre giorni, la rete dei Centri di 
Servizio per il Volontariato (CSV) si è concentrata sulla sua articolazione e organizzazione, attraverso 9 gruppi di 
lavoro e momenti in plenaria di restituzione e confronto. La riflessioni sono state arricchite da tre seminari tematici, 
dedicati ai seguenti temi: “Forme giuridiche e modelli organizzativi dei CSV”; “Sistemi informativi” e “Il capitale umano 
dei CSV”. L’Assemblea dei soci infine ha ufficializzato la realizzazione di una consultazione on line, che coinvolgerà 
tutti i CSV, rispetto alle linee guida proposte lo s corso 12 maggio dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo 
Renzi. L’obiettivo è quello di presentare, entro il 28 maggio 2014, un documento che, sulla base delle esperienze e 
delle competenze maturate dai CSV in 15 anni di attività a servizio del volontariato italiano, esprima considerazioni 
sull’impianto delle linee guida e dia un riscontro sugli aspetti del documento che riguardano la promozione e la rior-
ganizzazione della rete dei CSV. “Le linee guida del premier Renzi rappresentano l’inizio di un percorso a cui dobbia-
mo contribuire – ha dichiarato il presidente di CSVnet, Stefano Tabò. “Restiamo a servizio delle associazioni e del 
Paese, con lo slancio specifico del volontariato, arricchito dal patrimonio di competenze consolidato in 15 anni di la-
voro dei CSV”. La Conferenza - realizzata grazie alla collaborazione con CSVnet Lombardia, il Coordinamento Na-
zionale dei CSV lombardi, e Ciessevi Milano - &e grave; stata inaugurata con l’evento pubblico “Expo 2015: temi re-
lazioni occasioni” dedicato alla presentazione del “Programma Volontari per Expo”, che vedrà coinvolta tutta la rete 
dei CSV nel reclutamento e formazione di 7.500 volontari dell’Esposizione Universale. 

30 maggio 2014 



Newsletter CSV Vicenza - nr. 23 - anno 2014  

 
IN 10.000 VOLONTARI PER L'EVENTO INTERNAZIONALE  

 
È stato lanciato a Milano, alla Sala Conferenze di Palazzo Reale, il "Programma Volontari per Expo", promosso da 
Expo S.p.A. in collaborazione con CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, e 
Ciessevi Milano. 
Il Programma coinvolgerà migliaia di persone, giovani e meno giovani, italiani e stranieri, in diverse esperienze di 
volontariato legate all'evento internazionale. Il tutto nell'ottica di favorire la collaborazione e l'attivazione di nuove si-
nergie fra società civile, istituzioni, imprese e associazionismo. 
 
Continua la lettura >  
 
Approfondisci o candidati su >  

30 maggio 2014 

http://www.csvnet.it/notizie/le-notizie/iii-conferenza-organizzativa-csvnet-2014/1115-in-10-000-volontari-per-l-evento-internazionale
http://volunteer.expo2015.org/it/home.html


Newsletter VolumE - Newsletter VOLumE 4/2014 
 

PER L’EXPO 10 MILA VOLONTARI AL VIA LA FORMAZIONE  
 
Expo, Csvnet e Ciessevi lanciano il Programma volontari, con cui tutti i cittadini italiani e non potranno partecipare 
attivamente alla fiera universale che si terrà a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre 2015. Dal 21 maggio 2014, si posso-
no chiedere informazioni anche via twitter attraverso l’hashtag #askExpo. Obiettivo del Programma volontari è forma-
re i 10 mila volontari che graviteranno attorno all’evento, in modo che possano acquisire competenze utili anche per 
poter trovare lavoro a seguito dell’evento. Il programma si sviluppa su diverse esperienze di volontariato. C’è l’espe-
rienza “breve”, per chi vuole dedicare all’evento 5 ore e mezza per due settimane. I volontari di “lungo periodo”, inve-
ce, parteciperanno a specifici progetti di servizio civile e di Dote Comune Expo per tutto il semestre per 5 giorni a 
settimana. I “volontari per un giorno” sono volontari aziendali che per 5 ore un giorno si dedicano ad Expo. I volontari 
del Progetto scuola sono invece studenti che faranno da ciceroni ad altri colleghi in visita ai padiglioni della manife-
stazione. Con Csvnet e Ciessevi si formeranno circa 7.500 volontari (581 al giorno nei 13 periodi in cui è stato suddi-
viso il semestre della manifestazione) che faranno parte del programma “breve”. Per accedere al servizio il sito di 
riferimento è volontari.expo2015.org. I candidati saranno contattati per colloqui personale, seguiranno 15 ore di auto-
formazione, suddiviso in moduli, ognuno con un suo test. In più, da qui alla manifestazione ci saranno eventi di rac-
colta e motivazione dei volontari e sarà creata una social community. Attraverso il volontariato in Expo i partecipanti 
potranno arricchire il loro bagaglio di esperienze internazionali, apprendere di più sui temi dell'esposizione, costruire 
un network di relazioni e amplieranno i loro ambiti di interesse. Alla fine dell’esperienza l’Italia avrà a disposizione un 
nutrito gruppo di volontari “di eccellenza” che rappresenteranno un “patrimonio specialistico”.  

31 maggio 2014 



V.S.S.P. - Newsletter 14 del 4/06/2014 
 

EXPO 2015: NASCE "PROGRAMMA VOLONTARI"  
 
Un'occasione per vivere l'Expo da protagonisti. Scopri come partecipare!  
 
Leggi tutto >  

4 giugno 2014 

http://news.cosvifor.it/f/tr.aspx/?94Uh7c=orsqqyz94c&x=pv&=ptwuxfg&x=pv&=8eicymqjhh4idde29eq&&x=pv&49k/a:cycQS$1&leg75l-6=vr1eQS*yaah79c=a5hh_cQS*y-n31i77.gll98=vycQS*1&l&x=pv&9jdl-6=nuvsNCLM


NEWSLETTER N.473 - 4 giugno 2014 
 

INIZIATIVA 10.000 VOLONTARI IN FORMAZIONE: A MILANO LA 
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA VOLONTARI PER EXPO  

 
[Leggi] 

4 giugno 2014 

http://www.acsv.it/BI/news.cfm?req=news&ID_art=8248


Volontariato Marche News - 5 giugno 2014 
 

RIFORMA TERZO SETTORE: APERTA CONSULTAZIONE  
SULLE LINEE GUIDA DEL PREMIER RENZI ROMA 

 
Il Presidente del Consiglio Renzi ha diffuso le "Linee guida per una riforma del Terzo Settore" aprendo sul tema una 
consultazione on line fino al 13 giugno. CSVnet ha rilanciato l'iniziativa tra i CS...  
 
leggi tutto 

5 giugno 2014 

http://www.csv.marche.it/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=14029:riforma-terzo-settore-aperta-consultazione-sulle-linee-guida-del-premier-renzi&Itemid=241


CSV Asti - Newsletter N° 25 
 

NOTIZIE Expo 2015  
Al via il "Programma Volontari per Expo" 

5 giugno 2014 

https://mail.google.com/mail/u/0/#1466c8828f6bb86c_1_1


Newsletter CSV Vicenza - nr. 24 - anno 2014 
 
IN 10.000 VOLONTARI PER L'EVENTO INTERNAZIONALE  
 
È stato lanciato a Milano, alla Sala Conferenze di Palazzo Reale, il "Programma Volontari per Expo", promosso da 
Expo S.p.A. in collaborazione con CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, e 
Ciessevi Milano. Il Programma coinvolgerà migliaia di persone, giovani e meno giovani, italiani e stranieri, in diverse 
esperienze di volontariato legate all'evento internazionale. Il tutto nell'ottica di favorire la collaborazione e l'attivazio-
ne di nuove sinergie fra società civile, istituzioni, imprese e associazionismo.  
Continua la lettura >   
 
Approfondisci o candidati su > http://volunteer.expo2015.org  

6 giugno 2014 

http://www.csvnet.it/notizie/le-notizie/iii-conferenza-organizzativa-csvnet-2014/1115-in-10-000-volontari-per-l-evento-internazionale


Newsletter del CSV Taranto 
 

Programma Volontari per Expo  
 

Il “Programma Volontari per Expo“, promosso da Expo S.p.A. in collaborazione con CSVnet, Coordinamento Nazio-
nale dei Centri di Servizio per il Volontariato, e Ciessevi Milano, coinvolgerà migliaia di persone, giovani e meno gio-
vani, italiani e stranieri, in diverse esperienze di volontariato legate all’evento internazionale. Il tutto nell’ottica di favo-
rire la collaborazione e l’attivazione di nuove sinergie fra società civile, istituzioni, imprese e associazionismo.  
 
continua a leggere... 

6 giugno 2014 

http://csvtaranto.us6.list-manage.com/track/click?u=135950ec3dc8837ec3dc4050b&id=e3d5d7f340&e=589e833368


Bandi e Avvisi 
 

EXPO: il ruolo dei CSV nella selezione dei volontari  
 

Lo scorso 16 maggio, in occasione della III Conferenza Organizzativa di CSVnet, è stato presentato a Milano il Pro-
gramma Volontari per Expo... 
 
=>leggi sul sito Ce.Se.Vo.Ca. - Vai al sito del CSV Daunia 

6 giugno 2014 

http://www.cesevoca.it/content/view/7843/2/
http://www.csvdaunia.it/news_long_csv.php?Rif=198&long=3031


Newsletter del 12 giugno 2014 
 

Programma Volontari per Expo  
 
Il programma coinvolgerà la rete dei CSV nella selezione, orientamento, motivazione e supporto agli aspiranti volon-
tari (in tutto 7.500) che vorranno essere parte attiva di questo grande Evento occupandosi dell’accoglienza dei visita-
tori provenienti dall'Italia e da tutto il mondo, dando un chiaro ed evidente messaggio d' integrazione, universalità e 
solidarietà, trasferendo i valori e i contenuti del tema Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita, attraverso un' opera di 
informazione e sensibilizzazione. Gli aspiranti volontari dovranno candidarsi online sul sito internet http://
volunteer.expo2015.org realizzato da Expo, indicando per quale tipologia di attività vorranno impegnarsi e per quanto 
tempo. Una volta inviata la candidatura saranno contattati per un col loquio di orientamento, in genere di persona, 
con gli informatori-orientatori. Per favorire la relazione e l'appartenenza al gruppo di volontari Expo, saranno organiz-
zati eventi, incontri tematici, momenti di informazione sul tema. I volontari inoltre potranno mettersi in relazione tra 
loro attraverso una social community specifica. www.csvnet.it 

12 giugno 2014 



Volontariato Marche News - 12 giugno 2014 
 

RIFORMA TERZO SETTORE: APERTA CONSULTAZIONE  
SULLE LINEE GUIDA DEL PREMIER RENZI ROMA 

 
Il Presidente del Consiglio Renzi ha diffuso le "Linee guida per una riforma del Terzo Settore" aprendo sul tema una 
consultazione on line fino al 13 giugno. CSVnet ha rilanciato l'iniziativa tra i CS...  
 
leggi tutto 

12 giugno 2014 

http://www.csv.marche.it/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=14029:riforma-terzo-settore-aperta-consultazione-sulle-linee-guida-del-premier-renzi&Itemid=241


CSV di Verona - Newsletter n. 183 - 12 giugno 2014 
 

Volontari, aperte le candidature online   
 
Gli aspiranti volontari che desiderano essere parte attiva per l’Expo, possono candidarsi online sul sito Internet rea-
lizzato da Expo, indicando per quale tipologia di attività vorranno impegnarsi e per quanto tempo. Il Programma Vo-
lontari per Expo è stato presentato lo scorso 16 maggio a Milano, in occasione della III Conferenza Organizzativa di 
CSVnet.  
 
Leggi tutto 

12 giugno 2014 

http://www.csv.verona.it/lists/lt.php?id=fh9XBwIHBAcBSQYBVk9SWwQJ


CSVA - Newsletter N° 42  
 

EXPO 2015: NASCE "PROGRAMMA VOLONTARI" 
  
È stato lanciato lo scorso 15 maggio a Milano, alla Sala Conferenze di Palazzo Reale, il "Programma Volontari per 
Expo", promosso da Expo S.p.A. in collaborazione con CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per 
il Volontariato, e Ciessevi Milano. 
 
Il Programma coinvolgerà migliaia di persone, giovani e meno giovani, italiani e stranieri, in diverse esperienze di 
volontariato legate all'evento internazionale. Il tutto nell’ottica di favorire la collaborazione e l'attivazione di nuove si-
nergie fra società civile, istituzioni, imprese e associazionismo. Expo Milano 2015 infatti sarà la prima Esposizione 
Universale che interesserà organizzazioni nazionali e internazionali della società civile in una serie di iniziative cultu-
rali e di eventi che consentiranno ai Paesi ospitati (ad oggi 144) di esibire, approfondire e scambiare le proprie rispo-
ste culturali e tecnologiche sul tema della nutrizione. 
 
In questo contesto le esperienze di volontariato avranno un ruolo fondamentale. Per questo è natoil Programma Vo-
lontari che permette a tutti i cittadini italiani e non di diventare una parte attiva dell’evento trasmettendo, attraverso 
azioni concrete di carattere sociale, civile e culturale, i valori dell’integrazione e della solidarietà. 
 
CSVnet - la rete dei Centri di servizio per il Volontariato - e Ciessevi Milano hanno accolto la proposta di Expo Spa di 
occuparsi dell’attività di intercettazione, orientamento e matching, motivazione e supporto agli aspiranti volontari che 
vorranno partecipare al Programma Volontari di Breve periodo. Infatti sta proprio nel mandato istituzionale dei Centri 
di Servizio (legge quadro sul volontariato 266/91) la promozione del volontariato, oltre al sostegno dell’attività delle 
organizzazioni. A questo proposito è stato predisposto un team di orientatori che accoglieranno le candidature dei 
cittadini interessati a partecipare, in modo da garantire l’impiego di 581 volontari al giorno per ognuno dei 13 periodi 
di servizio identificati da Expo 2015. 
 
Gli aspiranti volontari potranno candidarsi online sul sito internet http://volunteer.expo2015.org realizzato da Expo: 
qui potranno conoscere le attività nelle quali impegnarsi, diverse sia nella tipologia che nella durata. Una volta inviata 
la candidatura saranno contattati per un colloquio di orientamento, in genere di persona, con gli informatori-
orientatori. Una volta confermato il loro coinvolgimento, dovranno seguire 15 ore di auto-formazione online e obbliga-
toria. Per favorire la relazione e l’appartenenza al gruppo di volontari Expo, saranno organizzati eventi, incontri tema-
tici, momenti di informazione sul tema. I volontari inoltre potranno mettersi in relazione tra loro attraverso una social 
community specifica. 
 
Grazie a questo Programma migliaia di persone potranno ampliare le loro esperienze in un contesto internazionale, 
multiculturale e multilingue che arricchirà il proprio percorso formativo e di crescita. Inoltre entreranno a far parte di 
un network di relazioni con altre persone basato su entusiasmo, energia, talento, intraprendenza. Tutte esperienze 
fondamentali per costituirsi un bagaglio per il futuro. C’è anche l’opportunità di sviluppare nuovi ambiti d’ interesse, 
scoprendo attitudini e talenti mai esplorati; accedere a formazioni specifiche per l’evento Expo e sugli altri temi legati 
all’esposizione; essere parte di una community per condividere motivazione, spirito, attitudine, passione. 

16 giugno 2014 

http://mailing.stracom.it/mt.php?hop=8CPC6E11DG/r/d2VibWFzdGVyQGNzdm5ldC5pdA/l/aHR0cDovL3ZvbHVudGVlci5leHBvMjAxNS5vcmc


V.S.S.P. - Newsletter 16 del 19/06/2014  
 

EXPO 2015: NASCE "PROGRAMMA VOLONTARI" 
 

Un'occasione per vivere l'Expo da protagonisti. Scopri come partecipare! 
Leggi tutto >  

19 giugno 2014 

http://news.cosvifor.it/f/tr.aspx/?94Uh7c=orsqqyz94c&x=pv&=ptyvxfg&x=pv&=8eicymqjhh4idde29eq&&x=pv&49k/a:cycQS$1&leg75l-6=vr1eQS*yaah79c=a5hh_cQS*y-n31i77.gll98=vycQS*1&l&x=pv&9jdl-6=nuvsNCLM


Newsletter n. 13/2014 del 25 giugno 2014  
 

APPROFONDIMENTI: 
 

>CSVnet: EXPO 2015, alla ricerca di volontari! 

25 giugno 2014 

http://www.csvnet.it/eventi/archivio/iii-conferenza-organizzativa-csvnet-2014/1115-in-10-000-volontari-per-l-evento-internazionale


Newsletter 26 giugno 2014  
 

VOLONTARI PER EXPO: al via il programma 

 
Al via il "Programma Volontari per Expo" promosso da Expo S.p.A. in collaborazione con CSVnet, Coordinamento 
Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato  e Ciessevi Milano. Aperte le candidature on line. Gli aspiranti vo-
lontari potranno candidarsi online sul sito internethttp://volunteer.expo2015.org realizzato da Expo: qui potranno co-
noscere le attività nelle quali impegnarsi, diverse sia nella tipologia che nella durata.  

26 giugno 2014 

http://www.svep.piacenza.it/index/archivio-news/show/volontari-per-expo-al-via-il-programma.html


Newsletter CSV Vicenza - nr. 27 - anno 2014  
 

VOLONTARI PER L'EXPO'  
 

Il "Programma Volontari per Expo", promosso da Expo S.p.A. in collaborazione con CSVnet, Coordinamento Nazio-
nale dei Centri di Servizio per il Volontariato, e Ciessevi Milano coinvolgerà migliaia di persone, giovani e meno gio-
vani, italiani e stranieri, in diverse esperienze di volontariato legate all'evento internazionale. Il tutto nell'ottica di favo-
rire la collaborazione e l'attivazione di nuove sinergie fra società civile, istituzioni, imprese e associazionismo. 
Entra nel vero social network dell’anno, Farai qualcosa di grande per te e per Expo! 
 
Approfondisci o candidati su >  

30 giugno 2014 

http://volunteer.expo2015.org/it/home.html


Newsletter CSV Vicenza - nr. 28 - anno 2014  
 

VOLONTARI PER L'EXPO'  
 

Il "Programma Volontari per Expo", promosso da Expo S.p.A. in collaborazione con CSVnet, Coordinamento Nazio-
nale dei Centri di Servizio per il Volontariato, e Ciessevi Milano coinvolgerà migliaia di persone, giovani e meno gio-
vani, italiani e stranieri, in diverse esperienze di volontariato legate all'evento internazionale. Il tutto nell'ottica di favo-
rire la collaborazione e l'attivazione di nuove sinergie fra società civile, istituzioni, imprese e associazionismo. 
Entra nel vero social network dell’anno, Farai qualcosa di grande per te e per Expo! 
 
Approfondisci o candidati su >  

4 luglio 2014 

http://volunteer.expo2015.org/it/home.html


Volontariato Marche News - 24 luglio 2014  
 

MIGLIAIA DI VOLONTARI PER L'EXPO 2015 
 
MILANO - Il programma Volontari per Expo, promosso in collaborazione con CSVnet e Ciessevi Milano, ingaggerà 
oltre 7500 volontari, su diversi periodi di servizio: on line un sito dedicato per inviare la propr... 
 
leggi tutto 

24 luglio 2014 

http://www.csv.marche.it/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=14198:migliaia-di-volontari-per-l-expo-2015&Itemid=241


Rassegna stampa 

 

- Newsletter - 



AGENZIA D'INFORMAZIONE AUSER 19 2014  
 

Associazionismo, volontariato, terzo settore  
 

SAVE THE DATE : “EXPO 2015: TEMI,RELAZIONI E OCCASIONI” 
 
A Milano  presso il Palazzo reale l 16 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.00, verrà lanciato in  anteprima il 
“Programma Volontari Expo”, promosso da Expo Spa, Csvnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il 
Volontariato e Ciessevi Milano. Il programma si articolerà in una serie di iniziative  che coinvolgeranno migliaia di 
persone giovani e non solo, in molteplici esperienze di volontariato legate all’evento internazionale. Un altro appunta-
mento è quello di domenica 18 maggio  dove presso Il Palazzo Reale , si apriranno i  lavori della terza Conferenza 
Organizzativa di Csvnet “Passi e Paesaggi- il volontariato che attraversa”. 

14 maggio 2014 



Oggi nel notiziario (15/05/2014)  
 

Milano 
16/05/2014  
 
Expo 2015: temi, relazioni e occasioni - Tavola rotonda 

15 maggio 2014 

http://c9b2c.s56.it/f/tr.aspx/?&:Ue6e=pvqsxzb5.&x=pv&=q3oyhee=9fgc5nnjjp1d769ffbe-ea5&9-62&mnC2&x=pv&7g52e&hnD6gg98-&bEo6.gburtyuxrnEkch_pypz_f7.b_d7&x=pv&9l0bab_6/b&42f&h.0/T3oa-3/kafba:2NCLM


Oggi nel notiziario (16/05/2014)  
 

Expo, 10 mila volontari in campo.  
Con la speranza di trovare un lavoro  

 
Al via il Programma di formazione, a cura di Csvnet e Ciessevi: l’impegno può variare da un solo giorno, a due setti-
mane fino a sei mesi e coinvolge anche gli studenti. C'è anche la social community 

16 maggio 2014 

http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/460827/Expo-10-mila-volontari-in-campo-Con-la-speranza-di-trovare-un-lavoro
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/460827/Expo-10-mila-volontari-in-campo-Con-la-speranza-di-trovare-un-lavoro


Oggi nel notiziario (22/05/2014)  
 

Polemiche sui volontari all’Expo, Csvnet:  
"Non ruberanno posti di lavoro" 

 
Il presidente Tabò risponde alle critiche sul reclutamento delle 10 mila persone avanzate da chi si oppone all’esposi-
zione (“Perché lavorare gratis per un evento che costa miliardi di euro pubblici?”). "Il volontariato alla lunga genera 
occupazione” 

22 maggio 2014 

http://c9b2c.s56.it/f/tr.aspx/?&:Ue6e=pvqsxzb5.&x=pv&=qvoyhee=9fgc5nnjjp1d769ffbe-ea5&9-62&mnNag&s02e&hnAdg&&a-boytopu1nPa&x=pv&7f04076eg&/oa-bam2d&/9--/Ekia_Cfig6f/ah._eh06d3aga_cblf0/6b_-3ihdaNCLM
http://c9b2c.s56.it/f/tr.aspx/?&:Ue6e=pvqsxzb5.&x=pv&=qvoyhee=9fgc5nnjjp1d769ffbe-ea5&9-62&mnNag&s02e&hnAdg&&a-boytopu1nPa&x=pv&7f04076eg&/oa-bam2d&/9--/Ekia_Cfig6f/ah._eh06d3aga_cblf0/6b_-3ihdaNCLM

