SERVIZIO 3

CSV

MILANO

cià metropolitana
centro di servizio per il volontariato

ACCOMPAGNAMENTO SU MISURA
ALLA RIFORMA

Destinatari
Questo servizio si rivolge a: Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps)
iscritte ai rispettivi registri; associazioni e fondazioni Onlus iscritte all’Albo dell’anagrafe Onlus, di primo o secondo livello.
Obiettivo
Il percorso di Accompagnamento su Misura alla Riforma consente all’ente un lavoro di riflessione approfondita,
accompagnata dal confronto con consulenti per la durata necessaria, al fine di operare scelte personalizzate
e su misura per la propria trasformazione o adeguamento o sviluppo alla luce delle opportunità aperte dalla
Riforma.
Descrizione
Il percorso prevede un incontro individuale di avvio del servizio finalizzato all’individuazione del piano di azioni
di consulenza declinate nel preventivo personalizzato che l’ente andrà ad accettare.
Le modalità e i tempi di intervento saranno concordati con l’ente.
Modalità di richiesta e acquisto del servizio
Il servizio può essere richiesto online sul portale milano.mycsv.it di CSV Milano a cui si accede tramite
registrazione.
Per chi non fosse iscritto la registrazione è gratuita e richiede solo qualche minuto per essere completata.
Una volta in possesso di login e password si potranno consultare tutti i servizi di CSV Milano rivolti a
organizzazioni e cittadini.
Se invece si possiede già un profilo ente, inserire e-mail e password nella schermata che si chiama Login.
Una volta entrati nel portale:
• cliccare sulla sezione “Consulenza – Fare Non Profit”;
• scegliere “Servizio 3 – Accompagnamento su misura alla Riforma” e procedere alla compilazione delle
informazioni richieste;
• sarete in seguito ricontattati dal team di Fare Non Profit di CSV Milano per fissare l’appuntamento.
Se non visualizzate la sezione mandate una e-mail con gli estremi dell’iscrizione al registro Odv e Aps, o
anagrafe delle Onlus a: farenonprofit@ciessevi.org
Invece per problemi nella registrazione al portale myCSV Milano consultare la guida a questo link oppure
scrivere a bancadati@ciessevi.org
Contatti
da lunedì a venerdì, dalle 14.00 alle 19.00
tel. 02. 45475857
email: farenonprofit@ciessevi.org

