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Tutta l’energia del volontariato



Il Cesvot è stato costituito nel gennaio 1997 come associazione di volontariato da 11 associazioni regionali 
con lo scopo di svolgere funzioni di Centro di Servizio per il Volontariato (Csv) in base alla Legge Quadro 
sul Volontariato (legge 266/1991) che all’art. 15 prevedeva che le fondazioni di origine bancaria dovessero 
destinare una quota non inferiore ad un quindicesimo dei loro proventi “alla costituzione di fondi speciali 
presso le regioni” al fine di istituire i Csv. 
Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 03/07/2017) i Centri di 
Servizio per il Volontariato sono riconosciuti e accreditati dall’Organismo Nazionale di Controllo (ONC). 
In attesa della piena applicabilità del Codice del Terzo settore, il Cesvot opera in regime di accreditamento 
provvisorio e rivolge i propri servizi a tutti gli enti del terzo settore toscani iscritti ai registri regionali
e che abbiano volontari.
Attualmente sono 34 le associazioni regionali socie che partecipano attivamente e democraticamente 
alla gestione del Centro. Sul territorio il Cesvot è presente con 11 Delegazioni territoriali.
Alle assemblee di Delegazione partecipano, oltre alle organizzazioni di volontariato iscritte al registro 
regionale, anche gli altri enti che risultino iscritti ai registri regionali delle associazioni di promozione 
sociale e delle cooperative sociali oppure all’anagrafe Onlus della Toscana e che abbiano volontari
e sede nella Delegazione Cesvot di riferimento.
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Il Centro Servizi Volontariato Toscana è

Iscritto al Registro Regionale del Volontariato – Sezione Provincia di Firenze.

Iscritto al Registro Regionale delle Persone Giuridiche.

Certificato da Rina con Sistema gestione qualità (Sgq) in conformità allo standard Iso 9001:2015 per 

la progettazione ed erogazione di attività di formazione rivolta al terzo settore. 

Iscritto al Roc-Registro Operatori di Comunicazione al numero 14928. Il sito web e le pubblicazioni 
periodiche del Cesvot sono registrate presso il Tribunale di Firenze. 

Associato a Csvnet - Associazione nazionale dei Centri di Servizio per il volontariato fin dalla sua 
formalizzazione nel 2003. 

Socio della rete europea Volonteurope dal 2010.



Grazie all’esperienza maturata dai propri 
operatori e al coinvolgimento di esperti 
professionisti, Cesvot offre consulenze e 
strumenti utili alla creazione e alla gestione 
di un ente del terzo settore e per sostenere 
la presenza dei volontari.
Le consulenze, attivabili su richiesta,
sono erogate in presenza o a distanza
e possono prevedere contatti singoli,
percorsi di accompagnamento o incontri
di consulenza collettiva.
In quest’area del sito sono inoltre disponibili 
un elenco di risposte alle domande più 
frequenti, una sezione dedicata alla 
modulistica, un’agenda delle scadenze fiscali 
e un’agenda con le principali opportunità
di finanziamento. Inoltre, è attivo
un servizio di assistenza al credito
per le organizzazioni di volontariato.

Cesvot propone iniziative formative per 
qualificare i volontari o coloro che aspirino 
ad esserlo, promuovere una maggiore 
consapevolezza dell’identità e del ruolo 
del volontario, sviluppare e far emergere 
competenze trasversali, progettuali
e organizzative rispetto ai bisogni della 
propria organizzazione e della comunità
di riferimento.
L’attività è svolta anche in collaborazione
con enti del terzo settore, enti locali, 
università e scuole.
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Cesvot propone servizi e iniziative
finalizzate a dare visibilità ai valori del 
volontariato e all’impatto sociale dell’azione 
volontaria nella comunità toscana. 
Opera per facilitare l’incontro degli enti
di terzo settore con i cittadini interessati
a svolgere attività di volontariato; offre
la possibilità di partecipare ad una rubrica 
radiofonica trasmessa da alcune delle 
principali emittenti toscane; patrocina
eventi sociali e culturali; mette
a disposizione delle organizzazioni
di volontariato e degli altri ets il servizio 
editoriale gratuito “Briciole”.

L’attività di comunicazione e informazione 
svolta da Cesvot ha lo scopo
di promuovere e divulgare temi e notizie di 
interesse per il volontariato, il terzo settore, 
l’amministrazione pubblica
e la cittadinanza.
Sul sito web sono disponibili notizie, eventi, 
storie e dossier tematici; sono consultabili 
i comunicati stampa, le rassegne stampa 
e gli audio delle rubriche radiofoniche. 
I video prodotti o realizzati da Cesvot 
sono visualizzabili sul canale YouTube 
CesvotToscana.
Con il servizio di realizzazione di siti web 
“Un sito per tutti” Cesvot promuove
la comunicazione digitale e la presenza
sul web degli enti del terzo settore
della Toscana.
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Cesvot opera per creare e diffondere 
conoscenza sul volontariato e sul terzo 
settore. Dispone di una biblioteca con 
servizio di prestito. Realizza report di ricerca 
e pubblicazioni, tra cui tre collane editoriali. 
Gestisce e promuove l’Archivio
di Comunicazione Sociale che raccoglie 
pubblicità sociali da tutto il mondo.
Sul sito web è disponibile, inoltre, un ampio 
archivio normativo e una sezione interamente 
dedicata alla Riforma del terzo settore.

Cesvot facilita e promuove l’operatività
dei volontari attraverso la messa
a disposizione di spazi e strumenti.
Nelle diverse sedi sul territorio sono 
disponibili sale attrezzate di diversa 
capienza per le iniziative degli enti
del terzo settore.
Il servizio “Pubblicità e trasparenza” offre 
agli enti che non dispongono 
di un sito web la possibilità di pubblicare 
sul sito di Cesvot i documenti richiesti 
dalla normativa.
Con il progetto “Sede sicura” Cesvot aiuta
gli enti del terzo settore a rispettare
la normativa sulla sicurezza dei luoghi 
di lavoro, in particolare quella legata
alle disposizioni conseguenti al Covid-19.

Documentazione Logistica

Biblioteca
e prestito

Archivio atti
normativi

Archivio
Comunicazione Sociale

La riforma
del terzo settore

Collane Cesvot Report di ricerca
e altre pubblicazioni

Sale Pubblicità
e trasparenza

sede sicura



Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv) 
Via Ricasoli, 9 50122 - Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 47 20
Numero Verde: 800 005 363
Mail: info@cesvot.it
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