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Premessa 
 

 

Il 2020 rappresenta un anno importante per il CSV FVG. 

Si avvia a conclusione, infatti, il quadriennio dell'attuale gestione. Un ciclo iniziato già nel 

2016 con il cambio dell'ente gestore e il rinnovo della “governance” del CSV FVG, 

determinando una discontinuità con il passato. E' proseguito nel 2017 con la Riforma del 

Terzo Settore e i relativi cambiamenti organizzativi e di sistema, è continuato nel 2018 con 

la progettazione e l'avvio di una nuova strategia di "accompagnamento" del volontariato 

regionale ed è culminato nel 2019 con l'avvio del processo di accreditamento e la 

sperimentazione di una nuova offerta di valore per corrispondere, a fronte di risorse 

ridotte, all'aumento e al cambiamento dei fruitori dei nostri servizi. 

La programmazione 2020 sarà caratterizzata, dunque, dal compimento di questo ciclo e 

dalle importanti innovazioni già avviate. 

 

Nel 2020 daremo continuità all'azione di accompagnamento dell'associazionismo 

regionale in relazione ad una riforma di settore che non è ancora entrata a regime. Le 

strategie di servizio improntate garantiranno informazione, formazione e consulenza, 

integrando canali, strumenti e metodologie diverse. 

Tra gli altri, anche i progetti pluriennali di carattere sperimentale e di promozione del 

volontariato, nati nell'ultimo biennio, troveranno continuità ed attuazione. Il rafforzamento 

dei CTA (Coordinamenti Territoriali d'Ambito) vedrà una ulteriore fase caratterizzata dal 

potenziamento del servizio di Animazione Territoriale finalizzato anche a rendere i CTA 

autonomi nella loro capacità di progettare le azioni e nel reperire le risorse necessarie. 

 

Il percorso di accreditamento, che dovrebbe concludersi nel corso del 2020, ci sta 

portando verso una revisione dei nostri servizi che debbono essere rispondenti ai principi 

e alle caratteristiche previste dal Codice del Terzo Settore; ciò significa che nei prossimi 

mesi il CSV FVG dovrà adottare una nuova Carta dei Servizi e un nuovo Statuto che 

apporterà importanti cambiamenti all'assetto dell'attuale modello di governance. 

 

Nel corso dell'anno daremo avvio al processo di valutazione e di nuova programmazione 

che si profila più impegnativa rispetto al passato. Il 2020 è, infatti, l'ultimo anno in cui i 
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CSV attuano una programmazione annuale, dall'anno successivo si adotterà una 

programmazione triennale che vedrà un più ampio coinvolgimento della base sociale, 

dell'utenza e dei nostri stakeholder. 

 

Pordenone, 19 dicembre 2019 

 

Il Presidente del CSV FVG 

Marco Iob 
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1.1 Premessa normativa 

Se il 2019 è stato l’anno di avvio rispetto ai nuovi assetti gestionali e organizzativi di servizio, il 2020 
si presenta come anno di transizione rispetto al percorso di traduzione operativa dei principali 
elementi di innovazione di sistema disposti dal Decreto Legislativo n. 117/2017 “Codice del Terzo 
Settore”. 

L’iter di accreditamento del CSV FVG è stato avviato e, nel corso del 2020, dovrà avere corso il 
processo che prevede: 

● la ri-progettazione dei servizi - in particolare dei servizi consulenziali, formativi e di 

supporto tecnico-logistico - e delle condizioni di accesso agli stessi, per garantire 

l’allargamento del raggio d’azione ai volontari di tutti gli enti di Terzo settore; 

● l’adozione delle misure di adeguamento necessarie a completare l’iter di accreditamento 

(ex. Art. 61 del D.Lgs. 117/17) sulla base della documentazione già presentata 

all’Organismo Nazionale di Controllo e alle eventuali indicazioni che saranno fornite; 

● la concretizzazione del principio delle “porte aperte”, in base al quale alla governance 

dei CSV potranno partecipare gli enti di Terzo Settore (pur garantendo la maggioranza dei 

voti in assemblea alle OdV di cui alla legge 266/91). 

La mission dei CSV è definita dal Comma 1 dell’Art. 63 del Codice: “i CSV utilizzano le risorse del 
FUN1 loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo 
ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del 
Terzo settore…”. 

La trasformazione qualitativa dell’utenza (dall’ente al volontario), l’ampliamento della platea dei 
destinatari (170.000 sono i volontari presenti in regione2), l’evoluzione sostanziale della finalità dei 
servizi unitamente ad una dotazione FUN che contiene sotto i 900.000 euro la disponibilità annua 
per la programmazione (pari a poco più di 5 euro/anno a volontario), determinano l’esigenza di 
concentrarsi ed investire sulla crescita sia delle competenze interne sia delle collaborazioni 
funzionali del CSV FVG. 
L’intelligenza organizzativa del CSV e la capacità di connettersi orizzontalmente in modo sistematico 
e fluido con stakeholder e partner, inclusa la propria utenza, rappresentano i driver strategici sui 
quali concentrare e investire le risorse a disposizione, tanto anche nel rispetto del divieto di erogare 
direttamente in denaro le risorse provenienti dal FUN nonché di trasferire a titolo gratuito 
beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse” (ex Art. 61 Comma 1b del D.Lgs 
117/17). 
 
Il percorso di innovazione che sta interessando il CSV FVG si traduce sia nella funzione di 
“capacitazione” (individuale, organizzativa e settoriale) cui devono mirare i servizi, sia nella 
prospettiva di porsi in un’ottica di “accompagnamento dei volontari nel tempo”. 
 
Tale paradigma si coniuga ed applica alle modalità di progettazione ed erogazione dei servizi. In 
relazione a questi, nella tabella sottostante è riportato quanto previsto dall’Art. 63 Comma 2 
relativamente alle possibili tipologie di servizi erogati dai CSV. 

                                                 
1
 “Fondo unico nazionale” (FUN): il fondo istituito al fine di finanziare stabilmente l’attività dei CSV. 

2 Fonte: “Il Terzo Settore in FVG” - Rapporto 2018.  
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AREA DI SERVIZIO D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” 
Art. 63, Comma 2 

Promozione, 
orientamento e 
animazione territoriale 

 

promozione, orientamento e animazione territoriale per dare visibilità ai 
valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella 
comunità locale, per promuovere la cultura della solidarietà e della 
cittadinanza attiva 

facilitazione dell’incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini 
interessati a svolgere attività di volontariato nonché con gli enti di natura 
pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato 

Formazione formazione finalizzata a qualificare i volontari e quanti aspirino ad esserlo, 
acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario e 
maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei 
bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento 

Consulenza, assistenza 
qualificata e 
accompagnamento 

consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento finalizzati a 
rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, 
assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della 
rendicontazione economico/sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito 

adozione di strumenti per il riconoscimento delle competenze acquisite dai 
volontari 

Informazione e 
comunicazione 

informazione e comunicazione finalizzate a incrementare la qualità e la 
quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione 
delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti di Terzo 
Settore e ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e 
competente  

Ricerca e 

documentazione 

ricerca e documentazione, con l’obiettivo di mettere a disposizione banche 
dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo Settore 

Supporto tecnico-

logistico 

supporto tecnico-logistico finalizzato a facilitare/promuovere l’operatività dei 
volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed 
attrezzature 

 
Al fine di impostare la programmazione 2020, con riferimento puntuale alle funzioni e ai compiti dei 
CSV, nonché per orientare il percorso di ridefinizione e innovazione dei servizi erogati, si è 
mantenuta una struttura espositiva coerente e facilmente riconducibile alle diverse tipologie di 
servizio così come sopra articolate, con la sola eccezione del servizio di Animazione Territoriale che 
è trattato separatamente dal servizio di Promozione del Volontariato. 
 
 

La nuova proposta di valore dei CSV è chiamata, infine, a rispettare i principi enunciati al Comma 
3 del Art. 63, ovvero: 

a) principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le 
risorse disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche 
attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi; 

b) principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor 
costo possibile in relazione al principio di qualità; 

c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun CSV 
prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di 
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riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la 
distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione; 

d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi 
devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di 
beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, 
anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;  

e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, 
sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di  fornire  
servizi economicamente vantaggiosi; 

f) principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l'offerta dei servizi alla platea 
dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e 
migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono 
trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di 
accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari. 
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1.2 Il nuovo modello di servizio del CSV FVG 

In ragione dei cambiamenti intervenuti ed in corso, a livello sia legislativo sia sociale, il CSV FVG è 
chiamato a pensare, per sé e la propria azione, ad un vero e proprio “ri-posizionamento strategico”. 
Nella tabella sottostante sono sintetizzati gli elementi caratterizzanti il CSV FVG rispetto a come ha 
configurato la propria identità e azione in passato e come invece intende configurarla in futuro. Il 
modello di innovazione proposto si articola su piani progressivamente più operativi, declinando – ai 
diversi livelli del tetraedro del valore3 – visione, missione, strategia e modello di azione, quest’ultimo 
inteso come la logica in base alla quale l’organizzazione “crea, distribuisce e cattura valore”4. 

  AS WAS…fino al 2017 TO BE…dal 2018 

Visione CSV come sportello erogatore di servizi e 
finanziamenti a sostegno e qualificazione 
dell’attività di volontariato 

CSV come piattaforma collaborativa (hub 
generativo) che moltiplica risorse e promuove la 
significatività del volontariato 

Missione: 
i significati 
strategici 

Credenze servizio come: 
- soddisfacimento istantaneo del bisogno 
espresso dalle OdV 
- distribuzione di risorse a sostegno delle 
OdV 
- erogazione facilitante (funzione) 
  

OdV come: 
- destinatari passivi dei servizi 
(consumer) 
- portatori di domande 
  

Volontari come: 
- non destinatari o destinatari indiretti 

servizio come: 
- accompagnamento nel tempo dei volontari 
- condivisione di risorse a sostegno del 
volontariato regionale 
- erogazione capacitante (trasformazione) 
  

 
OdV, Enti di Terzo Settore e volontari come: 
- partner attivi nel processo di creazione e 
fruizione dei servizi (prosumer) 
- portatori di domande e risposte 
  

 
Volontari come: 
- destinatari diretti e finali 

Scopo sostenere e qualificare l’attività di 
volontariato attraverso servizi a favore delle 
OdV 
preservando l’equilibrio esistente (statico) 

promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo 
dei volontari negli enti di Terzo Settore 
 
creando nuovi equilibri (dinamici) 

Valori centralità di: 
- OdV 
- risorse del CSV FVG 
- sportelli territoriali del CSV FVG 
  

valore di riferimento: 
- eccellenza operativa 

centralità di: 
- volontari 
- risorse del volontariato 
- comunità locali e territori della regione FVG 
  

valore di riferimento: 
- leadership ecosistemica 

Focus - erogazione di servizi 
(risposta competitiva) 
- bisogni 

- progettazione di servizi 
(proposta innovativa) 
- aspirazioni 

Strategia 
 

 
 
 
 

Principi rispondere alle richieste formulate 
(reattività e adeguamento topico) 

identificare opportunità e trend emergenti 
(proattività e innovazione sistemica) 

Obiettivi distribuire risorse e servizi alle OdV (valore 
suddiviso) 

creare e moltiplicare valore per il volontariato 
(valore condiviso) 

                                                 
3
 Tetraedro del valore secondo la formulazione proposta da “Innovarea”, progetto promosso da Regione 

Veneto, Università Ca’ Foscari Venezia e Confindustria Veneto 
4
 Osterwalder e Pigneur in “Creare Modelli di Business” (Business Model Generation), Fag Milano, 2012 
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Capitali Asset fondamentali: 
- risorse tangibili (capitale economico-
finanziario e patrimoniale) 
- intelligenza organizzativa del CSV FVG 
  
  

Asset strumentale: 
- capitale intellettuale (umano, strutturale, 
relazionale e culturale) 

Asset fondamentali: 
- risorse intangibili (capitale intellettuale) 
- intelligenza collettiva del volontariato (capitale 
sociale regionale) e del sistema nazionale dei 
CSV/CSVnet 
  

Asset strumentale: 
- capitale economico-finanziario e patrimoniale 

Ambiti Promozione 
Formazione 
Consulenza e supporto 
Informazione 
  

Promozione 
Formazione 
Consulenza e supporto 
Informazione 
Controllo 

Modello di 
business 

Società Volontariato regionale 
Inside-out: per migliorare l’impatto sociale 

Comunità regionale 
Outside-in: per sviluppare l’ecosistema locale 

Fornitori Selezionati e valutati dal CSV FVG 
secondo procedure interne non 
formalizzate 
  

Processo strategico: outsourcing 

Selezionati e valutati dal CSV FVG e dai fruitori 
in base a criteri espliciti e al loro allineamento allo 
scopo 
  

Processo strategico: crowdsourcing 

Risorse Risorse finanziarie: 
- fondi 266 
- quote sociali 
- convenzioni con Regione FVG 
  
  
  

Risorse umane, intellettuali e strumentali: 
- del CSV 

Risorse finanziarie: 
- fondi FUN 
- quote sociali 
- convenzioni con Regione ed enti locali 
- altri fondi extra FUN (es. fundraising, 
crowdfunding, sponsorizzazioni, bandi...) 
  

Risorse umane, intellettuali e strumentali: 
- del sistema regionale del volontariato, delle 
comunità locali e del CSV FVG 

Processi - di distribuzione monopolistica (dei servizi) 
- interni/chiusi 
- integrati verticalmente 
- di gestione operativa 
  

 
Processo strategico: 
- comportamento omogeneo (exploitation) 
- esecuzione di regole di condotta 
- produzione di “conoscenza profusa” 

- di co-generazione diffusa e micro-generazione 
(dei servizi) 
- esterni/aperti 
- integrati orizzontalmente 
- di sviluppo locale 
  

Processo strategico: 
- comportamento eterogeneo (exploration) 
- interpretazione di interazioni comunicative 
- co-produzione di “conoscenza diffusa” 

Prodotti/ 
Servizi 

servizi sostitutivi/compensativi 
servizi erogati 
strategia servizi: full optional 

servizi formativi/trasformativi 
servizi scambiati 
strategia servizi: ritorno all’archetipo5 

Utenti OdV (e APS) Volontari, cittadini, OdV, APS ed enti di terzo 
settore 

Proposta 
di valore 

soluzioni e risposte erogate in base 
alla disponibilità delle risorse del 
CSV 

esperienze e trasformazioni – 
individuali, organizzative e sociali – 
attraverso la condivisione delle risorse 
collettive 

 

 

                                                 
5 Eliminare il superfluo per aggiungere valore: il ritorno all’archetipo coincide con l’identificazione, la riscoperta e la risignificazione della 

“forma preesistente e primitiva” della funzione di servizio, funzione che deve saper esprimere l’offerta di valore originaria in un contesto 
sociale ed organizzativo profondamente mutato 
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1.3 Indirizzi per la programmazione dell’attività dei CSV 
per il 2020 
 
Con Comunicato del 30 ottobre 2019 la Fondazione ONC (Organismo Nazionale di Controllo sui 
Centri di Servizio per il Volontariato) ha anticipato le “Linee guida per la programmazione dei CSV 
relativa al 2020: indicazioni operative e tempistiche”, trasmesse dall’Organismo Territoriale di 
Controllo (OTC) del Friuli Venezia Giulia in data 4 novembre 2019. 
 
Nel testo del documento si legge: 
 
Ad integrazione di quanto previsto dagli articoli 61 e 63 del Codice del Terzo settore, i CSV sono 
tenuti a seguire le presenti linee guida per la programmazione delle attività del 2020: 
 
1. ACCESSO AI SERVIZI - art. 63, c. 1 e c. 3, lett. d): i servizi forniti dai CSV sono volti a “promuovere 
e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti di Terzo settore, senza distinzione tra enti 
associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato”; 
i servizi dei CSV, organizzati mediante le risorse del FUN, rispettano il “principio di universalità, 
non discriminazione e pari opportunità di accesso”. 
Nella programmazione è necessario quindi specificare le modalità di accesso ai servizi e i 
destinatari previsti, inserendo riferimenti alla Carta dei servizi o ad altri documenti che contengano 
questo tipo di informazioni. 
 
OMISSIS 
 
3. COERENZA CON LINEE RENDICONTAZIONE - art. 61, c. 1, lett. l) e m): ai fini di una lettura 
unitaria e coerente tra previsione e rendicontazione (economica e sociale) è stato predisposto il 
modello “preventivo di gestione con separazione delle fonti di finanziamento” (allegato 2). La 
programmazione dovrà quindi essere predisposta, anche nella sua parte descrittiva, in coerenza con 
le voci del predetto modello. 
 
4.  A) CONTABILITÀ SEPARATA - art. 61, c. 1, lett. c): è necessario adottare una contabilità 
separata per le attività della programmazione finanziate con risorse provenienti da fonte diversa dal 
FUN, così come indicato nel modello “preventivo di gestione con separazione delle fonti di 
finanziamento” (allegato 2). 

B) UTILIZZO RISERVE ANNI PRECEDENTI: le azioni della programmazione hanno quale 
fonte di finanziamento le risorse assegnate FUN ed eventuali risorse diverse dal FUN. Attività 
ulteriori potranno essere previste avvalendosi di eventuali residui attivi presenti nei bilanci dei CSV, 
rinvenienti da fondi di esercizi precedenti non ancora utilizzati. In tal caso, sarà necessario 
evidenziare l’ammontare delle riserve di cui si prevede l’utilizzo nel periodo di programmazione con 
imputazione della voce “1.1.2) Residui liberi da esercizi precedenti”, appositamente prevista nel 
modello di preventivo proposto. La voce “1.1.3) Residui vincolati da esercizi precedenti” non dovrà 
invece essere valorizzata in fase di programmazione, ma dovrà essere utilizzata solo in sede di 
rendicontazione. 
L’importo, infine, delle risorse di riserva rimanenti a disposizione per future programmazioni dovrà 
essere indicata nella voce “Residui disponibili da esercizi precedenti non programmati”, prevista alla 
fine dello schema di preventivo proposto. 
 
5 RICERCA E DOCUMENTAZIONE - art. 63, c. 2, lett. e): la programmazione potrà includere attività 
di ricerca e documentazione inerenti esclusivamente al proprio ambito territoriale; in tutti gli altri casi, 
i servizi devono essere attuati d’intesa e con il coinvolgimento di CSVnet avvalendosi delle risorse 
ad esso destinate ai sensi dell’articolo 62, comma 7. 
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Come già comunicato ai Presidenti degli OTC nei giorni scorsi, al fine di rendere le attività sui territori 
il più omogenee possibile anche nei tempi, è stata predisposta la seguente calendarizzazione: 
- entro i primi di novembre, gli OTC e i Co.Ge. rimanenti provvedono al riparto delle risorse tra CSV 
della stessa regione e comunicano le presenti linee guida ai CSV; 
- entro il 31.12.19, i CSV inviano, esclusivamente in formato elettronico (via email), la propria 
programmazione agli OTC (e ai Co.Ge. di Puglia e Basilicata); 
- entro il 31.01.20 gli OTC ammettono a finanziamento la programmazione ricevuta con parere 
motivato all’ONC; 
- entro il 29.02.20 l’ONC provvederà al versamento del primo acconto pari al 30% del totale 
assegnato; 
- entro il 31.07.20 l’ONC provvederà al versamento del secondo acconto pari al 30% del totale 
assegnato; 
- entro il 31.10.20 l’ONC provvederà al versamento del saldo pari al 40% del totale assegnato. 
 
 
L’importo assegnato alla regione Friuli Venezia Giulia e quindi utilizzabile per la programmazione 
del 2020 del CSV FVG è pari a euro 885.000,00. 
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Capitolo 2 

PROGRAMMA ATTIVITÀ  
ANNO 2020 
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2.1 Programma attività: i servizi 

Il programma di attività relativo ai servizi previsti per l’anno 2020 è formulato sulla base del 
“modello tassonomico” nazionale e in corrispondenza del modello di rendicontazione riportato nel 
documento “Linee guida per la programmazione dei CSV relativa al 2020: indicazioni operative e 
tempistiche” trasmesso da Fondazione ONC e OTC. 
 

2.1.1 Condizioni e modalità di accesso ai servizi 

Nella tabella sottostante sono indicate, per ogni tipologia di servizio e per tipologia di utenza 
(Persona ed Ente), le modalità di accesso in termini di prerequisiti e condizioni necessarie per la 
fruizione. 
 

CONDIZIONI E PREREQUISITI PER L’ACCESSO AI SERVIZI da parte di Persone ed Enti 

TIPOLOGIA SERVIZI 

Registrazione nella 
Banca Dati 
Gestionale/Area 
Riservata del CSV 
FVG 

Possesso requisiti 
per iscrizione al 
RUNTS/registri  
regionali 

Presenza di volontari 
iscritti a registro 

1. Promozione, 
orientamento, 
animazione territoriale 

Persona: necessaria 
solo per alcuni 
servizi 
Ente: necessaria 

Persona: - 
Ente: non necessario 

Persona: - 
Ente: non necessaria 

2. Consulenza, 
assistenza e 
accompagnamento 

Persona: necessaria 
Ente: necessaria 

Persona: - 
Ente: necessario 

Persona: - 
Ente: necessaria 

3. Formazione Persona: necessaria 
Ente: necessaria 

Persona: - 
Ente: necessario 

Persona: - 
Ente: necessaria 

4. Informazione e 
comunicazione 

Persona: necessaria 
solo per alcuni 
servizi 
Ente: necessaria 
solo per alcuni 
servizi 

Persona: - 
Ente: non necessario 

Persona: - 
Ente: non necessaria 

5. Ricerca e 
documentazione 

Persona: necessaria 
Ente: necessaria 

Persona: - 
Ente: non necessaria 

Persona: - 
Ente: non necessaria 

6. Supporto tecnico-
logistico 

Ente: necessaria Ente: necessario Ente: necessaria 
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Rispetto alle modalità di accesso e fruizione, il CSV FVG prevede diversi canali e possibilità, a 
seconda delle caratteristiche del servizio e delle esigenze dell’utenza: 
 

1) ACCESSO E FRUIZIONE IN FORMA AUTONOMA 
fruizione, in autonomia, direttamente da Area Riservata, per tutti i servizi integralmente 
digitalizzati (es. mappa e ricerca enti, rassegna stampa settoriale, check-list di self-
assessment relative ad adeguamenti statutari, orientamento formativo e privacy/trattamento 
dati, pubblicazione e promozione eventi sul sito www.csvfvg.it e sito www.cta.fvg.it, ecc) 
 

2) ACCESSO E FRUIZIONE PREVIA RICHIESTA/ISCRIZIONE/PRENOTAZIONE 
fruizione - previa richiesta, iscrizione o prenotazione - di servizi che, per essere erogati, 
richiedono l’intervento attivo dell’operatore, dei partner esterni (es. Cavarretta 
Assicurazioni) e/o del consulente e che, pertanto, impegnano tipicamente risorse umane o 
logistiche (es. consulenze, prestiti legati ai servizi di supporto tecnico-logistico, 
partecipazione ad eventi, corsi di formazione, seminari, ecc) 
 

3) ACCESSO E FRUIZIONE “A SPORTELLO” (senza richiesta/iscrizione/prenotazione) 
fruizione dei servizi - senza richiesta o prenotazione previa - accedendo agli sportelli 
territoriali durante le giornate e gli orari di apertura al pubblico 

 
 

2.1.2 Destinatari dei servizi  

I destinatari dei servizi variano in relazione alle finalità e alle caratteristiche del servizio stesso. 
 
Le possibili tipologie di destinatari sono indicate nella tabella sottostante. 
 

TIPOLOGIE DI DESTINATARI DEI SERVIZI SIGLA 

Cittadinanza Generica 
alcuni servizi si rivolgono, o sono aperti, a tutti i cittadini in un’ottica di 
promozione diffusa del volontariato e della cultura della solidarietà 

CG 

Singoli Volontari 
si tratta dei volontari iscritti a registro di un qualsiasi Ente di Terzo Settore 

SV 

Enti di Terzo Settore 
sono gli Enti di Terzo Settore con presenza di volontari iscritti a registro 

ETS 

Organizzazioni di Volontariato 
alcuni servizi sono riservati alle sole ODV 

ODV 

Altri Enti 
ricomprendono tutte le tipologie di Enti privati, profit o non profit, cui possono 
rivolgersi od aprirsi alcuni servizi in un’ottica di partenariati strategici e 
promozione diffusa del volontariato 

AE 

Pubbliche Amministrazioni 
ricomprendono tutte le Pubbliche Amministrazioni che alcuni servizi possono 
prevedere di coinvolgere, o cui possono rivolgersi, in un’ottica di partenariati 
strategici e promozione diffusa del volontariato 

PA 

http://www.csvfvg.it/
http://www.cta.fvg.it/
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Nella tabella riportata nel paragrafo 2.1.3 - Offerta servizi 2020, per ogni tipologia di servizio 
descritto, è specificata la possibilità di accesso/fruizione da parte di diversi destinatari sopra 
descritti, indicati con la relativa sigla. 
 
 

2.1.3 Offerta servizi 2020 

Nella tabella sottostante sono descritti i singoli servizi previsti in corrispondenza delle n. 6 tipologie 
di servizio previste dall’Art. 63 del D.Lgs. 117/17.  
 

1. PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE 

N. Attività Obiettivo Strategia attuativa Accesso 

1.1 Volontariato e 
giovani 

Promuovere la 
crescita della cultura 
della solidarietà e della 
cittadinanza attiva, in 
particolare tra i giovani 
e nelle scuole 
facilitando l’incontro 
con gli ETS 
 

Promozione e diffusione di strumenti, modelli 
e prassi per agevolare l’incontro tra i 
giovani, le scuole e gli ETS 
 
Sperimentazione e attuazione di iniziative e 
progettualità specifiche a livello di 
Coordinamento Territoriale d’Ambito (CTA) 
 
Co-progettazione (assieme alle associazioni e 
ai volontari) di un servizio di matching tra 
domanda e offerta di esperienze di 
volontariato 
 
Partecipazione e condivisione strategie e 
progetti al Tavolo regionale giovani-
volontariato (cui prendono parte, tra gli altri, 
Ufficio Scolastico Regionale, Corevol, Regione 
FVG) 

PA, CG, 
ETS 

1.2 Alleanza tra 
Profit e 
NonProfit  

Costruire un’alleanza 
regionale tra profit e 
non profit nella messa 
a punto di strategie 
comuni di supporto e 
accompagnamento a 
favore degli ETS 

Definizione di modalità collaborative e 
accordi con ordini professionali (avvocati, 
commercialisti ed esperti contabili, consulenti 
del lavoro, notai) e categorie professionali “non 
ordinistiche” (es. fundraiser, progettisti, 
valutatori, comunicatori, grafici) per l’accesso 
agevolato, da parte dei volontari, a servizi 
di cui all’art. 63 Comma 2c del D.Lgs. 
117/17 
 
Consolidamento collaborazioni con soggetti 
(pubblici e privati, es. Animaimpresa) 
interessati alla promozione di programmi ed 
iniziative volte a favorire la divulgazione della 
cultura della Responsabilità Sociale 
d’Impresa e la sua declinazione specifica in 
azioni e progetti di volontariato d’impresa e 
professionale 

AE, ETS, 
CG 
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1.3 Nuovi rapporti 
tra PA e ETS 

Favorire la 
collaborazione tra PA 
ed ETS 

Progettazione esecutiva e avvio - in 
collaborazione con il CSV di Trento - di un 
progetto finalizzato a creare le condizioni 
culturali, metodologiche e strumentali per 
promuovere prassi, strumenti e metodologie di 
co-programmazione e co-progettazione, tra 
primo settore (PA) e terzo settore (ETS), 
nell’ambito delle attività di interesse generale 
 
Favorire lo sviluppo di un servizio di supporto 
consulenziale bilaterale per PA ed ETS (in 
collaborazione con ANCI, COMPA e Forum 
del Terzo Settore FVG) 

PA, AE, 
ETS 

1.4 Sostegno alle 
iniziative nei 
territori  

Supportare il 
volontariato nella 
progettazione, 
organizzazione, 
realizzazione, gestione 
e rendicontazione 
delle iniziative attuate 
a livello di ambiti 
territoriali 

Sostegno alla definizione, al 
coordinamento e alla realizzazione delle 
iniziative progettuali e/o di servizi condivisi a 
livello di ambiti territoriali (CTA) 
 
Definizione di procedure e messa a 
disposizione di strumenti, anche informatici, 
per la gestione del ciclo di progetto 
 
[L’intensità del sostegno al coordinamento di 
progetti/iniziative di ambito sarà legata alla 
disponibilità di risorse extra FUN]  

ETS, AE, 
CG, PA 

1.5 Servizio civile 
nazionale 

Promuovere e 
sostenere le attività di 
volontariato delle 
associazioni e dei 
giovani attraverso il  
Servizio Civile 

Implementazione, insieme agli Enti ed ai 
Volontari, dei progetti già approvati nel 2019 
 
[Il servizio per la progettazione e la 
realizzazione di nuovi progetti per il 2020 non 
sarà attivo] 

ODV, SV 

1.6 Animazione 
Territoriale 

Sostenere il lavoro di 
rete degli ETS e 
accompagnare i 
processi collaborativi a 
livello di ambiti 
territoriali; 
Far conoscere i servizi 
erogati dal CSV FVG, 
intercettare i bisogni e 
costruire risposte di 
prossimità sul territorio 
 
 
 

Ri-progettazione del servizio di Animazione 
Territoriale del CSV FVG con definizione 
puntuale di obiettivi e indicatori di risultato (per 
la parte relativa ai Coordinamenti Territoriali 
di Ambito, anche in collaborazione i principali 
stakeholder: Forum TS FVG e Comitato 
Regionale del Volontariato) 
 
Prosieguo delle azioni di facilitazione e 
accompagnamento dei processi territoriali di 
animazione e progettazione partecipata di 
ambito (anche in relazione alle opportunità di 
finanziamento regionali) 
 
Incentivazione delle pratiche di reciprocità e 
“consumo collaborativo” a livello di ambito 
(CTA) con definizione partecipata di iniziative, 
servizi e interventi territoriali condivisi 
 
Facilitazione e accompagnamento per la 
legittimazione sociale e istituzionale dei 
CTA attraverso lo sviluppo di buone prassi e 
collaborazioni tra associazioni, ETS e PA nei 
diversi ambiti territoriali 

ETS, AE, 
CG, PA 
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1.6 Info e 
consulenza 
orientativa 

Promuovere e far 
conoscere a cittadini e 
aspiranti volontari le 
opportunità di 
volontariato del 
territorio regionale 

Preparazione ed erogazione di consulenze, 
individualizzate e/o collettive, rivolte ai 
cittadini, ai volontari e agli aspiranti volontari 
interessati al tema del volontariato e della 
solidarietà 
 
Accompagnamento di ETS e cittadini 
(aspiranti volontari) in relazione al matching, 
all’avvio e alla sperimentazione di nuove 
esperienze di  volontariato 

SV, CG, ETS 

 
 

2. CONSULENZA, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO 

N. Attività Obiettivo Strategia attuativa Accesso 

2.1 Servizi 
regionali 
specifici 
(modelli CU/ 
770/IRAP; 5 x 
1000) 

Assistere e supportare 
le OdV 
nell’espletamento di 
specifiche pratiche 
amministrative 

Integrazione richieste di servizio e/o procedure 
erogative in Area Riservata in relazione ai 
servizi consolidati (in continuità con 2019) 
 
Progettazione, organizzazione ed erogazione 
di altri eventuali servizi in collaborazione 
con la Regione FVG (es. rimborsi assicurativi 
e contributi attrezzature) 

ODV 

2.2 Servizi di 
consulenza, di 
assistenza 
qualificata e 
accompagnam
ento 

Coinvolgere, attivare e 
accompagnare i 
volontari 
rafforzandone le 
competenze 

Organizzazione e realizzazione di consulenze 
individuali (su prenotazione) e di consulenze 
collettive a livello territoriale d’ambito e/o di 
area vasta nei principali ambiti individuati 
dall’Art. 63 comma 2 del D.Lgs. 117/17 
 
Miglioramento procedurale dei processi 
erogativi e di fruizione delle consulenze 
individuali (con inserimento sistematico degli 
esiti in Area Riservata in modo da tenere 
traccia delle indicazioni e delle risposte fornite 
e della cronologia dei servizi fruiti) 
 
Affinamento metodologico della formula 
delle consulenze collettive (anche in 
collaborazione con i professionisti esterni 
coinvolti nell’erogazione) 

ETS 

     

3. FORMAZIONE 

N. Attività Obiettivo Strategia attuativa Accesso 

3.1 Iniziative 
formative 

Aggiornare e 
qualificare le 
competenze dei 
volontari (e dei 
potenziali volontari) 
per ripensare e 
innovare le proprie 
attività, acquisire 
maggiore 
consapevolezza, 
competenze 

Prosecuzione attività formativa (seminari e 
corsi) nell’ambito dell’offerta legata agli 
“Incontri Ravvicinati del Terzo Settore” 
IRTS (i cui contenuti coprono un ampio spettro 
di temi relativi sia alla Riforma del TS sia ad 
aspetti gestionali e organizzativi del 
volontariato). Gli interventi formativi IRTS 
saranno strettamente connessi alle proposte 
consulenziali (es. privacy) e strumentali (es. 
strumenti di gestione) offerte agli ETS. Alcuni 
percorsi/seminari saranno calendarizzati 

SV, ETS 
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trasversali, progettuali, 
organizzative 

subordinatamente all’uscita dei decreti attuativi 
previsti dalla Codice del Terzo Settore 
 
Progettazione e sperimentazione del 
“Catalogo dell’offerta formativa aggregata 
del volontariato regionale” - primo elemento 
attuativo del modello “piattaforma collaborativa 
del volontariato” - grazie alla possibilità, per un 
ETS, di mettere in condivisione, promuovere e 
gestire una propria iniziativa formativa 
(seminario o corso) utilizzando il Sistema 
Informativo Integrato e l’Area Riservata del 
CSV FVG 
 
Messa a regime del nuovo sistema di 
valutazione dei servizi formativi integrato nel 
Sistema Informativo (questionario compilato in 
modo sistematico, seduta stante, a 
conclusione del momento formativo) 
 
[L’intensità dell’attività formativa sarà legata 
alla disponibilità di risorse extra FUN]  

 

4. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

N. Attività Obiettivo Strategia attuativa Accesso 

4.1 Informazione e 
comunicazion
e settoriale e 
territoriale 

Potenziare e 
armonizzare la 
comunicazione interna 
ed esterna del CSV 
FVG: 
- miglioramento flussi 
di comunicazione tra 
staff, consiglio 
direttivo, assemblea, 
collaboratori territoriali  
- capacitazione di 
volontari, ETS e CTA 
in riferimento alle 
nuove forme e 
strumenti di 
comunicazione 
- promozione delle 
iniziative di 
volontariato e della 
solidarietà  

Sviluppo funzionalità evolute e strumenti 
digitali per la promozione delle iniziative del 
volontariato, a livello sia locale sia regionale 
 
Sviluppo social media strategy con 
consolidamento del processo di integrazione 
tra il tra SII (Sistema Informativo Integrato), il 
sito web e i social network 
 
Attuazione e sviluppo delle nuove modalità di 
gestione delle sezioni CTA all’interno del 
sito CSV FVG 
 
Facilitazione dell’accesso ai servizi 
informatici e multimediali attraverso guide, 
mappe, video, tutorial e infografiche 
 
Presentazione, valorizzazione e promozione 
dei servizi offerti secondo le nuove linee 
dettate dalla riforma del terzo settore anche 
attraverso campagne mirate 
 
Partecipazione periodica agli incontri CSVnet 
tra equipe dei comunicatori Csv per costruire 
strategie e linee comuni a livello nazionale 

CG, AE, ETS 
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5. RICERCA E DOCUMENTAZIONE 

N. Attività Obiettivo Strategia attuativa Accesso 

5.1 Ricerca, 
studio, 
raccolta ed 
elaborazione 
dati relativi 
al 
volontariato 
e al TS 

Mettere a disposizione 
conoscenze sul mondo 
del volontariato e del 
Terzo Settore 

Collaborazione con Forum del Terzo Settore 
del FVG e Comitato Regionale del Volontariato 
nell’ambito delle azioni di ricerca, 
documentazione e diffusione di studi e 
ricerche (es. Report statistico regionale) 
relative al TS 
 
Promozione di eventi e strumenti per la 
diffusione delle conoscenze e dei valori del 
mondo del TS, anche attraverso la 
connessione e la valorizzazione del nascituro 
“Portale regionale del Terzo Settore” 
 
[L’intensità delle attività del servizio di ricerca e 
documentazione sarà legata alla disponibilità 
di risorse extra FUN]  

CG, ETS, AE 

5.2 Sistema 
Informativo 
Integrato 
(SII) 

Mettere a disposizione 
banche dati sul mondo 
del volontariato e del TS 

Ampliamento quantitativo e qualitativo della 
“banca dati regionale del TS”, attraverso lo 
sviluppo continuo del Sistema Informativo 
Integrato del CSV FVG 
 
Miglioramento continuo delle procedure e dei 
processi di informatizzazione e di informazione 
a supporto della gestione, del monitoraggio, 
della valutazione e della rendicontazione 
economica e sociale (vedi azioni di sistema e 
trasversali) 

CG, AE, ETS 

 

6. SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO 

N. Attività Obiettivo Strategia attuativa Accesso 

8.1 Supporto 
tecnico-
logistico con 
messa a 
disposizione 
di spazi, 
strumenti e 
attrezzature 
  

Facilitare e promuovere 
l’operatività dei volontari 
 

Coinvolgimento dei CTA nella 
riorganizzazione dei servizi con 
valorizzazione delle risorse territoriali presenti 
 
Sperimentazione modalità per la messa in 
rete e la condivisione delle risorse materiali 
del volontariato mediante l’implementazione 
della Piattaforma Collaborativa del 
Volontariato 
 
Messa a sistema per il CSV FVG e a 
disposizione degli  ETS di metodologie/criteri 
di acquisto o approvvigionamento di beni e 
servizi tenendo come base di azione l’Agenda 
2030 dell’ONU ed altri principi di 
sostenibilità economico e sociale più diffusi 

ETS 

8.2 Servizio PEC Facilitare operatività e 
gestione degli Enti e dei 
volontari 

Sarà data continuità al servizio di 
attivazione e fornitura della casella PEC per 
ogni ETS richiedente, con previsione di 
rimodulazione in ragione delle nuove 

ETS 
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esigenze emergenti legate al RUNTS e 
all’identità digitale 

8.3 Strumenti di 
gestione ad 
uso degli 
ETS 

Facilitare e qualificare la 
gestione degli Enti e dei 
volontari 

Sostegno e accompagnamento alla 
digitalizzazione degli ETS e facilitazione 
della loro gestione - anche in relazione agli 
adempimenti legati all’iscrizione del RUNTS 
(Registro Unico del Terzo Settore) - 
attraverso lo sviluppo e la messa a 
disposizione di strumenti e sistemi informatici 
per la gestione di: organi sociali (assemblea, 
organo di amministrazione, organo di 
controllo), libro verbali e delibere, registro 
soci e volontari, mailing interno ed esterno, 
anagrafiche e indirizzari, archiviazione 
documenti privati e pubblici, contabilità e 
bilancio (fino a € 220.000 euro/anno), 
gestione budget e rendicontazione progetti 

ETS 

 
Sulla base dello schema sopra descritto, che illustra l’offerta complessiva dei servizi per l’anno 
2020, sarà perfezionata la nuova carta dei servizi 2020. 
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2.2 Programma attività: le azioni di sistema e trasversali 
 
2.2.1 Perfezionamento iter di accreditamento 
dell’Associazione CSV FVG 

 
L’iter di accreditamento ha preso avvio nel 2019, con la “Procedura di valutazione e accreditamento 
ai sensi dell’art. 101, comma 6 del D.lgs. 117/17 – Codice del Terzo settore”, trasmessa 
dall’Organismo Nazionale di Controllo (ONC). La prima fase ha previsto l’elaborazione e l’invio 
all’ONC della “Manifestazione di interesse”, ovvero della candidatura dell’Associazione CSV FVG, 
attuale Ente Gestore del Centro Servizi per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia, ad essere 
valutata ai fini dell’accreditamento come CSV. 
Tra la documentazione sottoposta all’ONC rientra la bozza di nuovo statuto che incorpora gli 
adeguamenti previsti e necessari e che, nel corso del 2020, sarà oggetto di approfondimento e 
deliberazione da parte dell’Assemblea dell’Associazione CSV FVG. 
 
 

2.2.2 Il CSV FVG del 2020: verso un’organizzazione 
orientata all’utenza 
 
Il CRM (Customer Relationship Management: gestione della relazione con il cliente) è una strategia 
per la gestione funzionale di tutti i rapporti e le interazioni di un'organizzazione con i propri 
destinatari. È volta a ottimizzare con criteri di sostenibilità interna e qualità dell’offerta l’azione 
dell’organizzazione ricercando: 

- una sempre maggiore conoscenza degli utenti e il consolidamento dei rapporti, 
- la comprensione e lettura anticipata dei bisogni e la progettazione di risposte congrue, 
- la migliore modulazione possibile dell’offerta in funzione di destinatari con profili differenziati, 
- l’estensione dei contatti con gli utenti potenziali, 
- l’implementazione di processi interni vantaggiosi, 
- l’aumento della capacità di accompagnamento dei beneficiari nel tempo. 

Per queste sue caratteristiche, la strategia CRM viene individuata come mezzo che può 
efficacemente concorrere a realizzare quanto previsto dal D. Lgs. 117/17, Art. 63, con particolare 
riferimento alla realtà complessa in cui gli Enti di Terzo Settore sono chiamati a giocare il proprio 
ruolo e ai principi che i CSV sono tenuti a seguire nella realizzazione della propria missione (ivi, 
Comma 3). 
 
Alla luce di quanto appena richiamato, nel 2020 sarà adottato un approccio CRM nell’organizzazione 
dell’attività CSV; contestualmente saranno progettate e sviluppate le relative funzionalità specifiche 
di CRM che potranno aiutare il CSV FVG a rimanere in contatto con la propria utenza, a semplificare 
i processi e a migliorare l’efficacia dell’azione di servizio. Si costruirà, così, un chiaro orientamento 
all’utenza che, supportato dagli strumenti informativi, sarà coniugato con le strategie, la 
comunicazione, l’integrazione dei processi, le persone e la cultura organizzativa al fine di porre il 
“volontario al centro”. 

Le applicazioni informatiche supporteranno i processi necessari al consolidamento, analisi e utilizzo 
della base informativa di cui il CSV FVG dispone (in evidente integrazione con il Sistema Informativo 
Integrato) per: 
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- introdurre valore aggiunto nelle relazioni con l’utenza (con contatti programmati, svincolati 
dalla mera situazione di bisogno e con l’implementazione di un sistematico ascolto dei 
bisogni e raccolta dei feedback); 

- delineare i diversi segmenti (determinati da caratteristiche intrinseche e dal tipo di rapporto 
di servizio in essere con il CSV FVG) di Enti che accedono (o che potrebbero accedere) alla 
nostra offerta; 

- inserire ed elaborare informazioni per offrire servizi più rispondenti a bisogni e opportunità 
soggettive. 

Il 2020, dunque, segnerà l’avvio di un passaggio epocale: dal realizzare un servizio per tanti al 
disegnare molteplici esperienze maggiormente aderenti a ogni singola tipologia di utente. Questo 
orizzonte suggerisce, nel concreto, un’offerta non più fatta di risposte scollegate tra loro e attivate in 
regime emergenziale (si risponde al bisogno), ma di percorsi differenziati (coerenti con i segmenti di 
utenza) in cui la proposta personalizzata è in grado di selezionare gli strumenti (servizi di 
consulenza, formazione, accompagnamento, promozione, verifica) più adeguati alla situazione e di 
aggregarli in veri e propri percorsi mirati (targhettizzazione) di sviluppo a valore aggiunto, 
programmabili nel tempo. 

Dal punto di vista del CSV FVG, l’introduzione di questo approccio e la relativa implementazione 
tecnica e organizzativa permetteranno di valorizzare in maniera consistente le competenze 
possedute dagli operatori, specialmente quelli impegnati nel servizio di Consulenza, Assistenza e 
Accompagnamento. Con il miglioramento dello sforzo progettuale si potrà dare luogo a una 
pianificazione del lavoro, dunque a una maggiore sostenibilità per gli operatori. 

Dal punto di vista dell’utenza, l’esito atteso è un sensibile miglioramento dell’esperienza di 
accesso e fruizione dei servizi del CSV FVG e una più alta probabilità che il singolo ente 
intraprenda un percorso costante di capacitazione, crescita e sviluppo. 

Per il lavoro necessario a implementare l’approccio CRM, a seguire i relativi processi interni 
all’organizzazione e ad attuare le necessarie attenzioni relative alla qualità dell’esperienza da parte 
degli utenti (User Experience Management - UEM) sarà prevista una funzione specifica che agirà in 
maniera trasversale alle diverse aree di attività del CSV FVG e che porterà in continuo contatto 
l’operato dell’organizzazione con la realtà dei suoi naturali destinatari. La funzione di questa figura 
verrà identificata dall’acronimo UEM a sottolineare che l’obiettivo ultimo di ogni attività del CSV FVG 
è un servizio utile alle necessità e alla crescita dei volontari e degli Enti del Terzo Settore. 

 

 

2.2.3 Sistema Informativo Integrato: sviluppi e nuove 
funzionalità 
 
Proseguirà lo sviluppo del Sistema Informativo Integrato (SII) – con particolare attenzione alla 
sperimentazione e all’implementazione di soluzioni scalabili e replicabili a livello di sistema nazionale 
CSVnet – per corrispondere congiuntamente a: 

- migliorare l’interfaccia, fruibilità ed esperienza di navigazione nel frontend (user experience); 
- integrare il SII con nuove funzionalità di CRM;  
- supportare la realizzazione e il funzionamento della Piattaforma Collaborativa del Volontariato 
con le prime funzioni di condivisione delle risorse relative ai servizi formativi, consulenziali e di 
supporto tecnico-logistico (ad oggi in parte già presenti); 
- integrare l’utilizzo del modello di crediti per dare valore alle risorse del CSV FVG (ed 
eventualmente degli altri soggetti per le risorse condivise) e per quantificare il consumo 
(assegnazione, creazione, utilizzo, trasferimento); 
- sviluppare maggiori funzionalità negli Strumenti di Gestione degli  ETS, migliorando l’interfaccia 
utente, integrando il più possibile le attività giuridico amministrative con quelle di gestione 
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economica-contabile e di rendicontazione sociale, compatibili con quanto richiesto dal  RUNTS 
(dopo attivazione del registro unico); 
- attivare gli strumenti di intelligenza artificiale per aiutare l’utenza ad orientarsi nell’utilizzare al 
meglio sia gli Strumenti di Gestione sia i servizi nell’Area Riservata (nonchè all’interno della 
Piattaforma Collaborativa del Volontariato) 
- attivare collaborazioni con alcuni soggetti che si occupano di sviluppo digitale per il no profit (ad 
esempio la Fondazione Mondo Digitale, Techsoup, Google per il no profit ecc...  

 
 

2.2.4 Strumenti di gestione per gli ETS: verso la migliore 
soluzione “fuori mercato” 
 
L’offerta di servizi CSV FVG si è arricchita nel 2019 della presenza degli Strumenti di gestione per 
gli ETS: un ambiente gestionale, attualmente in uso a più di 70 enti sperimentatori, progettato ad 
hoc per dare piena centralità alla corretta gestione delle questioni prioritarie per la vita di un Ente di 
Terzo Settore, in continuità con il Codice del Terzo Settore e nel rispetto delle normative e 
regolamenti del caso (es.: il GDPR n. 2016/679). 
 
Gli Strumenti di gestione per gli ETS costituiscono, attualmente, la migliore proposta “fuori mercato”, 
intendendo indicare, con questa espressione, una soluzione, non solo gratuitamente messa a 
disposizione degli ETS, ma anche completamente “nativa” e sviluppata a partire dalle esigenze 
specifiche degli ETS. 
 
Gli strumenti consentono di gestire gli associati e i volontari (con i relativi registri), le anagrafiche, gli 
organi sociali (direttivi, assemblee, libro verbali, libro delibere, ecc), quote associative con emissione 
ricevute, documentazione delle persone e dell’ente, mailing interno ed esterno. 
 
Tra gli aspetti vantaggiosi del loro uso emergono: 

- una progettazione ex novo e specifica per il settore, come valida alternativa agli applicativi 
reperibili sul mercato, solitamente frutto dell’adattamento di gestionali pensati per il mondo 
aziendale; 

- la personalizzazione dell’ambiente di lavoro concordemente allo specifico Statuto; 
- la reperibilità in un unico ambiente di tutte le funzioni necessarie alla gestione dell’ETS; 
- la garanzia di una continuità di gestione nel tempo; 
- la sicurezza in termini di privacy e di perdita accidentale dei dati. 

 
A partire da gennaio 2020 è programmata l’attivazione di una nuova, importante funzione: il modulo 
“Contabilità”. Esso costituisce il naturale completamento degli Strumenti di gestione e non si 
limiterà alle sole funzioni di base, poiché metterà a disposizione strumenti evoluti per facilitare, tra 
le altre cose, la tenuta della contabilità e la rendicontazione anche di singoli progetti, oltre che 
sviluppare quanto necessario al tema della trasparenza. 
 
Tra le sue caratteristiche si segnalano: 

- registrazione prima nota e modulo contabilità di cassa 
- interfaccia utente semplificata per la configurazione dell’ambiente 
- integrazione fra la gestione delle quote associative e il modulo contabilità 
- dashboard e dati di sintesi movimentazione contabile e controllo di gestione con dati extra-

contabili 
- schemi di bilancio ed esportazione dati compatibili con compatibilità/connessione al 

RUNTS (dopo attivazione del registro unico nazionale del terzo settore) 
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- dashboard dei dati specifici dell’ente e caratteristiche principali (forma giuridica, qualifica 
fiscale, iscrizione al registro) 

- contabilità per progetti finalizzata a rispondere alle specifiche esigenze rendicontative di 
ciascun ETS attraverso l’integrazione delle funzioni di contabilità generale presenti nello 
strumento 

- riclassificazione automatica quando saranno pubblicati i nuovi schemi di bilancio (legati al 
RUNTS) 

 
L’azione sarà sostenuta attraverso un percorso di formazione continua e un affiancamento rivolto 
sia al personale interno sia ai collaboratori impegnati nell’attività di animazione territoriale e 
accompagnamento dei CTA. Per le implementazioni delle attività sopra-riportate sono previste 
collaborazioni con altri CSV (che utilizzano strumenti informativi gestionali), imprese sociali, 
professionisti e fondazioni che aiutano gli ETS nella digitalizzazione ed informatizzazione. 
 
 

2.2.5 Piattaforma collaborativa del volontariato: 
sperimentare la condivisione 
 
Il progetto - che nella sua fase di definizione operativa e prima attuazione è stato sostenuto dalla 
convenzione 2018-2019 con la Regione FVG (progetto “Terzo Settore 3.0”) - troverà 
concretizzazione a partire da gennaio 2020. Il nome individuato per la piattaforma è “Gluo - liberi 
di collaborare”. “Gluo”, in Esperanto, significa “Colla”, termine evocativo della collaborazione 
sottesa e promossa del modello piattaforma; mentre un “gluone” (da glue, inglese per colla) è una 
particella elementare che agisce come particella di scambio, evocando quindi l’idea di reciprocità. 
 
Il primo “modulo” ad essere attivato e sperimentato sarà quello relativo alla formazione, 
consentendo la messa in condivisione, a livello regionale, delle iniziative formative da parte 
di tutti gli ETS. A regime la piattaforma permetterà di mettere in rete e condividere in logica “peer 
to peer” risorse materiali e immateriali che, oltre ai servizi formativi, consentiranno lo scambio e la 
moltiplicazione di servizi di consulenza e supporto tecnico-logistico a favore del volontariato 
regionale. 
 
 

2.2.6 Miglioramento continuo dei servizi e sistema dei 
crediti 
 
I servizi sono oggetto di una ri-progettazione e di un miglioramento continui, legati all’impiego delle 
nuove tecnologie piuttosto che ai cambiamenti normativi e organizzativi. Anche nel 2020 si 
procederà intervenendo sui principali servizi - in particolare sui servizi di consulenza e supporto 
tecnico-logistico - rivedendo e affinando sia le procedure e i processi erogativi sia di design del 
servizio in sè. La progettazione sarà “digital by design”, considerando quindi la dimensione digitale 
come elemento da integrare sin dal momento della progettazione del servizio. 
Anche la procedura di accreditamento dell’utenza (ai fini della fruizione dei servizi offerti dal CSV 
FVG) sarà migliorata e semplificata. 
Infine, con l’inizio del 2020, sarà introdotto e sperimentato il meccanismo dei crediti: l’accesso ai 
servizi che determinano, per il CSV FVG, significativi costi di riproduzione (tipicamente i servizi di 
Consulenza, assistenza e accompagnamento, di Formazione e di Supporto tecnico-logistico) 
sarà tracciato e regolato attraverso crediti non commerciali. Inizialmente il sistema dei crediti 
funzionerà in background (senza pertanto essere visibile dall’utenza) e servirà soprattutto a 
quantificare e monitorare in modo sistematico e puntuale, per ogni utente, il livello di “consumo” delle 

https://it.wikipedia.org/wiki/Particella_elementare
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risorse del CSV FVG. Dopo la prima sperimentazione e valutazione, saranno definiti i criteri di 
assegnazione, a ciascun utente abilitato, del plafond di crediti utilizzabili per fruire dei servizi. Il 
sistema è pensato come soluzione alternativa al contingentamento di ogni singolo servizio per ogni 
tipologia di utenza e mira a garantire: 
- maggiore personalizzazione e flessibilità nell’accesso ai servizi 
- migliore capacità di risposta rispetto alle esigenze dell’utenza (potendo l’utente scegliere 
liberamente come utilizzare i propri crediti) 
- il pieno rispetto dei principi di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso 
nonché di pubblicità e trasparenza 
 
 

2.2.7 Consolidamento competenze distintive del CSV 
FVG 
 
I cambiamenti in atto richiedono un importante investimento sulla formazione del personale e dei 
professionisti coinvolti nell’attività del CSV FVG. 
La formazione, in continuità con il 2019, è integrata nell’attività di ogni operatore e collaboratore e 
organizzata nel piano di formazione aziendale (sostenuto in larga parte dalle risorse messe a 
disposizione del fondo interprofessionale “For.Te”) e sarà declinata in percorsi che mirano a 
capacitare le risorse umane nelle seguenti aree: 
- organizzativa e gestionale, anche attraverso l’accompagnamento formativo sul Sistema Informativo 
Integrato 
- tecnico-professionale, in relazione ai servizi consulenziali “core” erogati dal CSV FVG nonché della 
facilitazione, sviluppo di comunità, coordinamento, animazione territoriale, progettazione partecipata 
- comunicazione, gestione e cura della relazione con l’utenza (nella direzione della customer 
relationship management) 
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3.1 Criteri generali adottati per la valutazione dei costi
previsionali
 

Il bilancio è stato redatto secondo lo schema di “Rendiconto gestionale con separazione delle fonti 

di finanziamento” fornito dall’ONC. 

Il modello è finalizzato alla realizzazione di un unico sistema di rendicontazione economica in grado 

di dare conto in maniera uniforme e unitaria dell’entità e delle modalità di impiego delle risorse del 

Fondo Unico Nazionale per il Volontariato da parte dei Centri Servizio.  
 
Costi gestionali e di funzionamento attività del Centro 

Per la loro determinazione sono stati tenuti in evidenza i costi complessivi necessari alla funzionalità 
del Centro Servizi per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dalle leggi.  

In dettaglio si precisa quanto segue: 

 

 Personale dipendente: i costi relativi si riferiscono a quanto previsto dal CCNL del settore 
Commercio Terziario e Servizi e relativi oneri e costi accessori. 

 Consulenti e collaboratori: il sistema di calcolo è determinato in parte sulla base di contratti già 
in essere ed in parte sulle tariffe professionali dei settori di appartenenza. 

 
Per tutte le altre voci il calcolo è stato effettuato sulla base di costi certi, quali i canoni di locazione, 
di manutenzione, di noleggio, contributi associativi, utenze e spese telefoniche, etc. Per le ulteriori 
voci si è tenuto conto delle spese sostenute nel 2019. 
 

3.2 Analisi dei proventi 2020 
Le risorse assegnate dalla Fondazione ONC Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio 
per il Volontariato al Centro Servizi per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia per la programmazione 
delle proprie attività per l’anno 2020 ammontano a Euro 885.000,00. 
 
Non sono state riportate risorse Extra Fun, in quanto non ancora certe nell’ammontare. 

 
3.3 Analisi degli oneri 2020 
Gli oneri, suddivisi tra le varie aree istituzionali del CSV FVG ammontano complessivamente a Euro 
885.000,00 

    

1- ONERI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE – 1.1 Oneri da funzioni CSV 
La voce ammonta complessivamente a Euro 710.000,00 e accoglie i costi del personale, gli oneri 
per le trasferte dei dipendenti e dei collaboratori, le spese di funzionamento degli sportelli operativi 
e gli importi destinati ai progetti, ripartiti come di seguito indicato: 
 
Il Personale  
Il costo del personale dipendente ammonta complessivamente a Euro 541.000,00, di cui Euro 
430.340,00 per le funzioni del CSV e Euro 110.660,00 per il supporto generale; comprende gli oneri 
previdenziali ed assistenziali, il TFR dell’anno e l’IRAP. 
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Ripartizione oneri del personale dipendente per le Funzioni CSV 

Area  Importo 

1.1.1) Promozione, Orientamento e Animazione 87.815,00 

1.1.2) Consulenza, Assistenza e Accompagnamento  119.000,00 

1.1.3) Formazione 68.020,00 

1.1.4) Informazione e Comunicazione 65.650,00 

1.1.5) Ricerca e Documentazione  34.120,00 

1.1.6) Supporto Tecnico e Logistico  55.735,00 

Totale oneri del personale dipendente per le Funzioni CSV 430.340,00 

    

 Ripartizione oneri di funzionamento degli sportelli operativi suddivisi per area 

Area  Importo 

1.1.1) Promozione, Orientamento e Animazione 8.387,00 

1.1.2) Consulenza, Assistenza e Accompagnamento  31.451,00 

1.1.3) Formazione 20.968,00 

1.1.4) Informazione e Comunicazione  8.387,00 

1.1.5) Ricerca e Documentazione  4.193,00 

1.1.6) Supporto Tecnico e Logistico  31.451,00 

Totale  € 104.837,00 

 
Oneri di funzionamento degli sportelli operativi suddivisi per territorio 

Sportello  Oneri Sportello 

Pordenone 6.855,00 

Udine 11.050,00 

Trieste 59.950,00 

Gorizia  15.866,00 

Tolmezzo  1.550,00 

San Daniele del Friuli 4.250,00 

Gemona del Friuli  2.550,00 

Azzano Decimo  2.416,00 

Monfalcone 350,00 

Totale €104.837,00 

 
 Supporto tecnico logistico per le Funzioni CSV 

Supporto tecnico logistico per ETS 16.590,00 

Totale €16.590,00 

 
Ripartizione spese di trasferta dipendenti e collaboratori per le Funzioni CSV   

Area  Importo 

1.1.1) Promozione, Orientamento e Animazione 4.000,00 

1.1.2) Consulenza, Assistenza e Accompagnamento  2.000,00 

1.1.3) Formazione 3.533,00 

1.1.4) Informazione e Comunicazione  1.000,00 

1.1.5) Ricerca e Documentazione  500,00 

1.1.6) Supporto Tecnico e Logistico  1.500,00 

Totale  €12.533,00 
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Oneri per progetti    

Area  Importo 

1.1.1) Promozione, Orientamento e Animazione (Facilitatori/Animazione 
Territoriale e progettualità specifiche come da programma)  88.000,00 

1.1.2) Consulenza, Assistenza e Accompagnamento (Servizio CU/770/Irap/5 
per mille e servizi di assistenza e accompagnamento) 12.700,00 

1.1.3) Formazione (corsi e seminari) 15.000,00 

1.1.4) Informazione e Comunicazione (piano di comunicazione) 10.000,00 

1.1.5) Ricerca e Documentazione (sistema informativo) 15.000,00 

1.1.6) Supporto tecnico e Logistico (strumenti di gestione) 5.000,00 

Totale  €145.700,00 

 
 
6– ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
 
In questo titolo sono iscritte tutte le voci di spesa complessivamente stimate in Euro 175.000,00 che 
derivano dalle attività di supporto generale alle aree precedentemente descritte e comprendono in 
quota parte le seguenti voci di costo: 
 
Oneri di Supporto Generale    

Area  Importo 

6.1) Acquisti 1.000,00 

6.2) Servizi  22.000,00 

6.3) Godimento beni di terzi 9.900,00 

6.4) Personale (direzione, amministrazione, segreteria, regolamenti e 
procedure)  110.660,00 

6.4) Personale (oneri per le trasferte dei dipendenti e dei collaboratori)  1.840,00 

6.5) Acquisti in C/Capitale   2.000,00 

6.6) Altri oneri 27.600,00 

Totale  €175.000,00 

 
 
 
 
 
Pordenone, 19 dicembre 2019                                         Il Presidente CSV FVG   
 
                                                                                                                          Marco Iob 
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PROPOSTA DI BILANCIO PREVENTIVO 2020

PROVENTI E RICAVI Fondi FUN Fondi diversi da FUN TOTALE

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1.1) Da contributi FUN (Art. 62 D.Lgs. N. 117/2017)

      1.1.1) attribuzione annuale 885.000,00 885.000,00

      1.1.2) residui liberi da esercizi precedenti

      1.1.3) residui vincolati da esercizi precedenti

1.2) Da contributi su progetti

1.3) Da contratti con Enti pubblici

1.4) Da soci ed associati (quote associative)

1.5) Da non soci

1.6) Altri proventi e ricavi

TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 885.000,00 0,00 885.000,00

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI (art. 7 D.Lgs. N. 117/17)

2.1) Raccolta 1

2.2) Raccolta 2

2.3) Raccolta 2

2.4) Altri

TOTALE 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 0,00 0,00 0,00

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE (art. 6 D.Lgs. N. 117/17)

3.1) Da gestioni commerciali accessorie

3.2) Da contratti con Enti pubblici

3.3) Da soci ed associati

3.4) Da non soci

3.5) Altri proventi e ricavi

TOTALE 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE 0,00 0,00 0,00

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

4.1) Da rapporti bancari

4.2) Da altri investimenti finanziari

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali

TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00

5) PROVENTI STRAORDINARI

5.1) Da attività finanziaria

5.2) Da attività immobiliari

5.3) Da altre attività

4.4) Da altri beni patrimoniali

TOTALE 5) PROVENTI STRAORDINARI 0,00 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI 885.000,00 0,00 885.000,00
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PROPOSTA DI BILANCIO PREVENTIVO 2020

ONERI Fondi FUN Fondi diversi da FUN TOTALE

1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

   1.1) Oneri da Funzioni CSV

       1) Promozione, Orientamento e Animazione 188.000,00 188.000,00

       2) Consulenza, assistenza e accompagnamento 165.000,00 165.000,00

       3) Formazione 108.000,00 108.000,00

       4) Informazione e comunicazione 85.000,00 85.000,00

       5) Ricerca e Documentazione 54.000,00 54.000,00

       6) Supporto Tecnico-Logistico 110.000,00 110.000,00

   Totale 1.1) Oneri da Funzioni CSV 710.000,00 0,00 710.000,00

   1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale

       1) Attività/Progetto 1

       2) Attività/Progetto 2

   Totale 1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 710.000,00 0,00 710.000,00

2) ONERI DA RACCOLTA FONDI

   2.1) Raccolta 1

   2.2) Raccolta 2

   2.3) Raccolta 3

TOTALE 2) ONERI DA RACCOLTA FONDI 0,00 0,00 0,00

3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE (art. 6 D.Lgs. N. 117/17)

   3.1) Acquisti

   3.2) Servizi

   3.3) Godimento beni di terzi

   3.4) Personale

   3.5) Acquisti in C/Capitale

   3.6) Oneri diversi di gestione

TOTALE 3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE 0,00 0,00 0,00

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

   4.1) Su rapporti bancari

   4.2) Su prestiti

   4.3) Da patrimonio edilizio

   4.4) Da altri beni patrimoniali

TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00

5) ONERI STRAORDINARI

   5.1) Da attività finanziaria

   5.2) Da attività immobiliari

   5.3) Da altre attività

TOTALE 5) ONERI STRAORDINARI 0,00 0,00 0,00

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

   6.1) Acquisti 1.000,00 1.000,00

   6.2) Servizi 22.000,00 22.000,00

   6.3) Godimento beni di terzi 9.900,00 9.900,00

   6.4) Personale 112.500,00 112.500,00

   6.5) Acquisti in C/Capitale 2.000,00 2.000,00

   6.6) Altri oneri 27.600,00 27.600,00

TOTALE 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 175.000,00 0,00 175.000,00

TOTALE ONERI 885.000,00 0,00 885.000,00

RISULTATO GESTIONALE 0,00 0,00 0,00
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