I Centri di Servizio per il Volontariato
I Centri di Servizio per il Volontariato sono previsti dall'art. 15 della legge quadro per il volontariato
(266/91). Funzionano grazie a risorse delle Fondazioni di origine bancaria, le quali "devono
prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al
netto delle spese di funzionamento ... venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le
regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle
organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne
l'attività".
Le modalità per l'istituzione dei CSV e i loro compiti sono definiti dal decreto interministeriale dell’
8 ottobre 1997 e s.m.i.: «I Centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di
volontariato». A tal fine, «erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle
organizzazioni di volontariato, iscritte e non iscritte nei registri regionali, e ai singoli volontari». I
CSV devono essere gestiti da enti costituiti a maggioranza da organizzazioni di volontariato; di
fatto, sono gestiti da associazioni rappresentative delle organizzazioni di volontariato del
territorio. Il finanziamento dei CSV è controllato dai Comitati di gestione dei fondi speciali per il
volontariato.
Attualmente i Centri Servizio per il Volontariato in Piemonte sono:

Denominazione

Indirizzo

Contatti

C.S.V. “VOL.TO”
Torino e provincia

Via Giolitti n. 21
10123 Torino

centroservizi@volontariato.torino.it
011 - 8138711

C.S.V.“Società Solidale”
Cuneo e provincia

Via Mazzini n. 3
12100 Cuneo

segreteria@csvsocsolidale.it
0171 - 605660

C.S.V. Asti e Alessandria “CSVAA”
Alessandria – Asti e provincia

Via Verona n. 1
15121 Alessandria

al@csvastialessandria.it
0131 250389

Centro Servizi per il Territorio
Solidarietà e Sussidiarietà “CST”
Novara – V.C.O. e provincia.

Vicolo Facini
28845 Domodossola

info@ciesseti.eu

Centro Territoriale per il
Volontariato “CTV”
Novara – V.C.O. e provincia

Via Orfanotrofio n. 16
13900 Biella

0324 - 482657
info@centroterritorialevolontariato.org
015 - 8497377

La Legge 6 giugno 2016, n. 106, “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,

dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, ha previsto all’art. 5

lettera e, una profonda revisione delle funzioni dei Centri Servizi, delegando al Governo la loro
modifica.

