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CSV FVG

Marco Iob

INTRODUZIONE DEL
PRESIDENTE

Nel corso del 2019 con la costituzione dell’OTC Organismo Territoriale di Controllo del Friuli 
Venezia Giulia e l’inizio del percorso di accreditamento del CSV FVG si è avviata un’altra 
tappa del processo di adeguamento alla riforma Terzo Settore che dovrebbe concludersi 
nel 2020 con il cambio dello statuto e la nuova carta dei servizi.

Sul piano dei servizi, l’operazione che ha interessato il CSV FVG non ha riguardato un mero 
adeguamento (p.e. dei destinatari o al rispetto dei principi ex Art. 63 del Codice del Terzo 
Settore) ma l’avvio di una vera e propria riprogettazione dei servizi che consentisse di 
ottimizzare l’impiego delle risorse e razionalizzare i processi erogativi.
Il risultato più evidente è che, a parità di struttura e con una dotazione inferiore di risorse 
rispetto al passato, negli ultimi due anni l’utenza effettiva del CSV FVG è raddoppiata.
E’ del tutto evidente che un tale risultato, non avendo una valenza solo quantitativa, è 
frutto di una visione, di una serie di decisioni strategiche e investimenti mirati che hanno 
riguardato sia le risorse umane sia le tecnologie impiegate.
Formazione continua e responsabilizzazione valorizzante del personale, prossimità 
territoriale e digitalizzazione dei processi (nonché di alcuni servizi) esprimono, in sintesi, la 
cifra distintiva del 2019 e, se vogliamo, dell’intero mandato di questa governance.

In un’epoca di grandi cambiamenti e nuove sfide (evidentemente non solo quelle correlate 
al CTS) siamo riusciti a innovare radicalmente il profilo di servizio del CSV FVG pur 
mantenendo forte la connessione con quanto consolidato e costruito in passato (nel 2019, 
infatti, anche le nostre “consulenze tradizionali” sono aumentate).
E non solo, siamo riusciti a dare spazio alla sperimentazione ideando e proponendo servizi 
pionieristici a livello nazionale, tra tutti la Piattaforma Collaborativa del Volontariato “Gluo” 
(che ha recentemente ricevuto il Premio Speciale “Post COVID-19” nell’ambito “Bando 
SIAA per Idee Innovative a Impatto Sociale” organizzato da Friuli Innovazione e Università 
di Udine, in quanto progetto innovativo che risponde a bisogni sociali emergenti) e gli 
Strumenti di Gestione ad uso degli ETS (un gestionale in cloud, completo ed evoluto, che 
facilita in particolare le associazioni più piccole e meno organizzate nella corretta e ottimale 
gestione dei propri dati, della propria amministrazione e delle proprie attività, tanto anche 
in chiave della futura iscrizione del Registro Unico del Terzo Settore).
Il 2019 è stato anche l’anno del consolidamento di collaborazioni fondamentali quanto 
generative. Forum del Terzo Settore FVG, Comitato Regionale del Volontariato FVG, CSVnet 
e Regione FVG sono stati i soggetti con i quali è stata condivisa una programmazione 
pluriennale di ampio respiro che, oltre che accompagnare i volontari e le associazioni, ha 
consentito di coinvolgere e avvicinare ai temi del volontariato e della solidarietà anche il 1° 
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settore (le PPAA) e il 2° settore (professionisti e imprese).
In particolare, la convenzione con la Regione FVG ci ha permesso di rafforzare la 
strategia di azione di medio- lungo periodo che ha riguardato sia l’offerta dei servizi sia 
l’organizzazione interna, dando continuità ai percorsi avviati nel 2018. Ne sono esempio 
gli Incontri Ravvicinati del Terzo Settore, una proposta formativa rivolta al volontariato 
regionale di cui, in un anno e mezzo, hanno beneficiato complessivamente almeno n. 2.000 
utenti singoli diversi.

Infine, il 2019 ha visto il rilancio e la valorizzazione dei CTA come contesto – non solo di 
progettazione partecipata volta alla promozione del volontariato sul territorio – ma anche 
di erogazione di servizi formativi, consulenziali, comunicativi e, in prospettiva, di supporto 
logistico.
Un progresso importante si è avuto anche per ciò che riguarda il riconoscimento 
istituzionale dei CTA, questi, ad esempio, sono stati riconosciuti dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia come contesti di progettazione ai fini dell’avviso pubblico per la realizzazione di 
iniziative e progetti di OdV e APS (art. 72 d.lgs. n. 117/2017).
Nel 2019 sono stati complessivamente promossi sul tutto territorio Regionale n. 112 
incontri di CTA a cui hanno partecipato n. 1.333 volontari in rappresentanza di n. 620 
associazioni.
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NOTA
METODOLOGICA

Descrizione

Obiettivi del bilancio sociale

Gli obiettivi con cui il CSV FVG realizza il bilancio sociale sono accomunati dall'esigenza di rendere conto, 

in maniera trasparente e diffusa, a quanti ne hanno interesse e diritto, del grado di perseguimento della 

propria missione sociale. 

In particolare si vogliono offrire al lettore gli strumenti per poter valutare:

- l'efficacia dei risultati sociali ottenuti per superare il rischio di essere valutati solo sulla base, ad 

esempio, di quanto speso dei fondi assegnati;

- l'efficienza delle attività, che non sempre sono misurabili in termini di costi-benefici di tipo economico 

soprattutto per un'organizzazione senza scopo di lucro;

- l'effettivo perseguimento della missione;

- le relazioni i rapporti con i portatori di interessi e la capacità di realizzare attività con essi.

Relazione tra bilancio sociale 
e altri strumenti / processi di 
gestione

Il bilancio sociale si integra in maniera organica con gli strumenti di programmazione, amministrazione e 

controllo del CSV FVG.

Periodo di riferimento della 
rendicontazione Anno 2019

Ampiezza della 
rendicontazione

Il presente documento prende in considerazione tutte le attività sviluppate dal CSV FVG sulla complessità 

del territorio regionale.

La struttura del documento si articola in quattro sezioni ognuna delle quali contiene utili elementi di 

approfondimento della realtà del CSV FVG:

- chi siamo: identità del CSV FVG

- la dimensione sociale: servizi resi ed i risultati ottenuti

Processo di elaborazione 
del bilancio sociale e 
coinvolgimento degli 
stakeholder interni ed esterni

Ha curato la realizzazione del bilancio sociale:

- Il personale del CSV FVG che ha fornito il suo contributo nella raccolta dei dati durante l’anno.

- Per la redazione del bilancio sociale non sono stati coinvolti stakeholder

Piano di comunicazione del 
bilancio sociale

Il bilancio sociale viene stampato in un numero adeguato di copie e inviato direttamente alle principali 

Istituzioni del territorio regionale e nazionale. Viene consegnato ai soci che lo richiedono. Il bilancio 

sociale è disponibile sul sito internet www.csvfvg.it unitamente al bilancio d’esercizio.

Abbreviazioni

ETS: Enti di Terzo Settore

OdV: Organizzazioni di volontariato

APS: Associazioni di promozione sociale

ONC: Organismo nazionale di controllo dei CSV (Art. 64 del D.Lgs. 117/17)

OTC: Organismo territoriale di controllo del CSV (Art. 65 del D.Lgs. 117/17)

Co.Ge. FVG: Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il volontariato in FVG

Co.Re.Vol. FVG: Comitato Regionale del Volontariato in FVG

CSV FVG: Centro Servizi Volontariato Friuli Venezia Giulia 

GSA: Gruppi Soci di Ambito

CTA: Coordinamenti Territoriali di Ambito

SCN: Servizio Civile Nazionale

CTS: Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/17)
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I Centri di Servizio di Volontariato in 
Italia sono organizzazioni senza scopo 
di lucro, previsti dalla legge quadro sul 
volontariato (legge 266/1991), a servizio 
delle organizzazioni di volontariato e 
da essi gestiti in accordo al principio di 
autonomia del volontariato. I CSV hanno 
lo scopo di sostenere e qualificare l’attività 
delle organizzazioni di volontariato, iscritte 
e non iscritte ai registri regionali, fornendo 
servizi gratuiti di consulenza, formazione, 
comunicazione e promozione.
Nel 2017 è entrato in vigore il Decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 il Codice 

L’ISTITUZIONE DEI CENTRI DI 
SERVIZIO VOLONTARIATO ED I 
SOGGETTI RILEVANTI

1.1

L’ONC, Organismo nazionale di controllo, è una Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del 
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 6 del 19 gennaio 2018. Insediatasi a maggio 2018, per natura e obiettivi, la Fondazione 
costituisce un unicum nel panorama delle fondazioni private: in attuazione di quanto previsto dal Codice del Terzo settore, 
essa svolge infatti, nell’interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. Non ha scopo di lucro ed è dotata di piena 
autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle disposizioni normative in materia.

L’ONC ha sede a Roma e nell’esercizio delle sue funzioni si avvale, ai sensi dell’articolo 65 del Codice, dei propri uffici territoriali, gli OTC 
Organismi Territoriali di Controllo, e amministra il FUN Fondo Unico Nazionale, alimentato dai contributi annuali delle fondazioni di 
origine bancaria, in conformità con il Codice del Terzo settore.
Il FUN assicura il finanziamento stabile dei CSV e costituisce patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell’ONC, e dei CSV: 
esso è vincolato esclusivamente alle destinazioni previste dal Codice del Terzo Settore (art. 62, commi 7 e 8).

Gli Organismi Territoriali di Controllo sono privi di autonoma soggettività giuridica e svolgono, nell’interesse generale, funzioni di 
controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità del Codice del Terzo settore e delle direttive dell’ONC. 
Al fine di rispettare i principi di prossimità, efficienza, economicità e salvaguardia del proprio equilibrio economico-finanziario, l’ONC 
definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli OTC nell’esercizio delle proprie funzioni.
A seguito della rimodulazione degli ambiti territoriali operata dall’art. 18 del decreto legislativo 105/18, gli OTC istituiti dal CTS sono 15 
tra cui uno per la Regione Friuli Venezia Giulia, i cui componenti sono stati nominati in data 28 maggio 2019. Secondo l’articolo 101 
comma 5 del codice del terzo settore, i decreti di nomina dell’OTC hanno sancito lo scioglimento dei relativi Comitati di Gestione (Co.Ge.).

Il Comitato Regionale del Volontariato previsto dall’art. 6 della L.R. 23/12, è strumento di partecipazione attiva delle organizzazioni di 
volontariato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi della Regione FVG nei settori di diretto interesse delle organizzazioni 
stesse e rappresenta le organizzazioni di volontariato nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi. Il Comitato esercita funzioni 
consultive riguardo alla programmazione regionale, agli interventi nel settore del volontariato e su ogni altra questione diretta a 
promuovere il volontariato nel territorio regionale; esercita funzioni di impulso e proposta riguardo agli interventi regionali in materia di 

Fondazione ONC e OTC

Il Comitato Regionale del Volontariato

del Terzo settore portando delle novità 
legislative nell’intero settore, tre esempi 
sono sufficienti a farne comprendere la 
portata.
PRIMO: vengono abrogate diverse 
normative, tra cui due leggi storiche come 
quella sul volontariato (266/91) e quella 
sulle associazioni di promozione sociale 
(383/2000), oltre che buona parte della 
“legge sulle Onlus” (460/97).
SECONDO: vengono raggruppati in un 
solo testo tutte le tipologie di quelli che da 
ora in poi si dovranno chiamare Enti del 
Terzo settore (Ets). Ecco le sette nuove 
tipologie: organizzazioni di volontariato 
(che dovranno aggiungere Odv alla 
loro denominazione); associazioni di 
promozione sociale (Aps); imprese sociali 
(incluse le attuali cooperative sociali), per 

le quali si rimanda a un decreto legislativo 
a parte; enti filantropici; reti associative; 
società di mutuo soccorso; altri enti 
(associazioni riconosciute e non, fondazioni, 
enti di carattere privato senza scopo di 
lucro diversi dalle società).
TERZO: i Centri di servizio per il 
volontariato (CSV) sono interessati da 
una profonda revisione che ne riconosce le 
funzioni svolte nei primi 20 anni della loro 
esistenza e le adegua al nuovo scenario.
A cominciare dall’allargamento della platea 
a cui i CSV dovranno prestare servizi, che 
coinciderà con tutti i “volontari negli Enti 
del Terzo settore”, e non più solo con quelli 
delle organizzazioni di volontariato definite 
dalla legge 266/91.
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A luglio 2019 l’Associazione CSV FVG ha presentato all’Organismo Nazionale di Controllo la propria “Candidatura alla valutazione ai 
fini dell’accreditamento come CSV dell’ambito territoriale Friuli Venezia Giulia” quale prima fase della “Procedura di valutazione e 
accreditamento ai sensi dell’art. 101, comma 6 del D.lgs. 117/17 – Codice del Terzo settore”.
Contestualmente è stato avviato, in senso alla governance del CSV FVG, l’iter di analisi, confronto ed elaborazione documentale che 
consentirà di modificare l’attuale statuto in conformità alle disposizioni contenute nel CTS.
Al fine di procedere in modo partecipato e collegiale all’introduzione delle modifiche previste, è stato costituito un apposito gruppo 
consigliare “statuto”, incaricato di elaborare – con il supporto consulenziale e l’accompagnamento offerti da CSVnet – le proposte di 
adeguamento e modifica. Il lavoro preliminare svolto è stato quindi discusso e approfondito in Consiglio Direttivo e quindi presentato 
ai componenti dell’Assemblea in una riunione informale (non deliberativa ma di confronto). L’impianto complessivo delle modifiche 
statutarie sarà oggetto di successivo confronto politico e approfondimento normativo.

volontariato, allo svolgimento di studi e ricerche, alle iniziative di formazione, aggiornamento, educazione alla cultura della solidarietà e di 
orientamento. Per quanto concerne il Centro Servizi, “esprime indirizzi circa l'istituzione, la localizzazione e i compiti dei centri di servizio 
volontariato nel territorio regionale” (art. 6, co.3 l.c. l.r.23/12).

Il CSV FVG aderisce al Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio Volontariato, CSVnet, che rappresenta oggi la quasi totalità 
dei Centri presenti in Italia (oltre il 96%). Il CSVnet si ispira ai principi di solidarietà, democrazia e pluralismo e alla Carta dei valori 
del volontariato e ha fatto propri i principi espressi dalla Carta della rappresentanza. L’obiettivo del CSVnet è quello di rafforzare la 
collaborazione, lo scambio di esperienze, di competenze e di servizi fra i CSV in Italia per meglio realizzarne le finalità istituzionali, nel 
rispetto della loro autonomia, fornisce servizi di formazione, consulenza, sostegno e accompagnamento ai CSV soci. 

La Candidatura alla valutazione ai fini dell’accreditamento

Il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSVnet) 

A distanza di 15 anni dalla fondazione 
del Centro Servizi volontariato del Friuli 
Venezia Giulia, il 25 maggio 2015, attraverso 
un percorso unitario del volontariato 
regionale, al fine di trovare modalità più 
adeguate di risposta alle nuove sfide e ai 
mutati scenari sociali, è stata costituita nel 
giugno 2015 l’Associazione CSV FVG. 
La nuova associazione (che subentra 
al precedente ente gestore Centro 
Interprovinciale Servizi Volontariato Friuli 
Venezia Giulia), è costituita per avviare una 
governance centrata sulla partecipazione 
attiva delle Associazioni di volontariato 
di tutto il territorio Regionale. Lo statuto 
dell’Associazione CSV FVG prevede tra i suoi 
organi statutari i Coordinamenti Territoriali 
d’Ambito (CTA), composti da tutte le realtà 

STORIA, MISSIONE, STRATEGIE 
DEL CSV FVG

Il percorso per la costituzione 
del nuovo Ente Gestore

1.2
del terzo settore che hanno sede in un 
determinato ambito territoriale; in regione 
ce ne sono 18. I CTA, che comprendono 
anche le associazioni di volontariato socie 
del CSV, Gruppi Soci d’Ambito (GSA), e 
le loro Reti Regionali, concorrono alla 
definizione della programmazione annuale 
del CSV FVG con lo scopo di permettere 
una migliore partecipazione e favorire il 
lavoro in rete tra volontari e la sinergia con 
i soggetti del terzo settore e le istituzioni 
locali dei territori.
Il Comitato di Gestione del Fondo Speciale 
del Friuli Venezia Giulia con delibera N°4/15 
del 01 settembre 2015 ha assegnato 
all’Associazione CSV FVG il compito di 
gestire il Centro Servizi Volontariato Friuli 
Venezia Giulia a partire dal 1 gennaio 2016 
per i successivi quattro anni. 
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La governance del CSV FVG è improntata 
sulla promozione e il coinvolgimento delle 
OdV nella definizione e nella gestione delle 
progettualità e dei servizi del CSV FVG 
stesso, attraverso un rapporto di scambio 
e raccordo continuo con il Comitato 
Regionale del Volontariato nel suo 
compito istituzionale di rappresentanza 
generale (dimensione politica) e con i 
Coordinamenti Territoriali d’Ambito 
(dimensione territoriale).
Questo approccio si sostanzia nelle seguenti 
linee metodologiche che sono state di 
riferimento costante nel lavoro del CSV FVG 
nell’ultimo quadriennio di gestione: 
1. Adozione di un approccio sperimentale-
incrementale in cui le ipotesi di partenza 
sono costantemente oggetto di verifica 
grazie ad un processo di monitoraggio e 
valutazione strutturato che coinvolge tutti 
gli stakeholder, a partire dalle OdV e dai 
volontari destinatari delle azioni del CSV;
2. Scelta di metodi di lavoro propri 

del lavoro sociale, improntati alla 
promozione della partecipazione attiva 
e all’empowerment dei soggetti coinvolti, 
che vengono intesi come protagonisti e 
attori dell’attività piuttosto che destinatari 
passivi; tanto anche al fine di favorire lo 
sviluppo delle risorse e dell’autonomia di 
associazione ed enti;
3. Definizione di programmi annuali che 
non prevedono, ex ante, azioni e attività 
dettagliate e predefinite in modo rigido 
per le diverse linee di intervento e che, 
pertanto, lasciano spazio a valutazioni e 
scelte operative condivise con i diversi 
soggetti coinvolti. 
4. Adozione di un metodo partecipativo 
- previsto a livello dello statuto 
dell’Associazione CSV FVG e in costante 
relazione con il sistema di Governance 
previsto dalle normative - nel processo di 
pianificazione e programmazione annuale, 
coincidente con la predisposizione dei 
bilanci preventivi. 

In ragione dei cambiamenti intervenuti ed in corso, a livello sia legislativo sia sociale, 
il CSV FVG - a partire dal 2018 e nel corso del 2019 - ha improntato la propria azione 
considerando la necessità di un vero e proprio “ri-posizionamento strategico”.
Nella tabella sottostante sono sintetizzati gli elementi caratterizzanti il CSV FVG e 
il modello di innovazione che si articola su piani progressivamente più operativi, 
declinando visione, missione, strategia e modello di azione, quest’ultimo inteso come la 
logica in base alla quale il CSV FVG intende “creare, distribuire e catturare valore”.

La gestione della partecipazione delle OdV alla governance del CSV FVG

Il nuovo modello di servizio del CSV FVG

PROGRAMMA ANNUALE DELLE
ATTIVITÀ DEL CSV FVG

ODV DELLA REGIONE FVG
ODV SOCIE

DELL’ASSOCIAZIONE
CSV FVG

DELEGATI GRUPPO
SOCI D’AMBITO

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CSV FVG

GOVERNANCE ESTERNAGOVERNANCE INTERNA

ASSSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE CSV FVG

COORDINAMENTI TERRITORIALI
D’AMBITO (CTA)

VALUTAZIONE
E

RIPROGRAMMAZIONE

RAPPRESENTANTI
DELLE RETI REGIONALI
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[1] 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.

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

M
is

si
on

e:
 i 

si
gn

ifi
ca

ti
 s

tr
at

eg
ic

i

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

St
ra

te
gi

a

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)

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

M
od

el
lo

 d
i a

zi
on

e

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’archetipo[1]

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
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Con il termine “portatori di interesse” (stakeholder) si intendono tutti i soggetti, interni ed 
esterni all’organizzazione, che sono portatori di interessi e aspettative collegate all’attività 
dell’organizzazione stessa e che in qualche modo sono “influenzati” dall’azione del CSV FVG.
I principali stakeholder di CSV FVG sono di seguito individuati e aggregati in alcune macro-
categorie.
Il CSV FVG entra in contatto con una molteplicità di soggetti, tutti importanti per il 
perseguimento della propria missione. Questi "portatori di interessi" sono a vario titolo, 
coinvolti dall’attività del CSV FVG, per effetto delle relazioni di scambio che intrattengono 
con esso. Obiettivo del CSV FVG è di rispettare al meglio gli impegni che si assume nei loro 
riguardi adempiendo alle loro aspettative.

Di seguito, si riportano la 
descrizione dei rapporti 
di relazione e delle azioni 
realizzate con i nostri principali 
interlocutori. 

I PRINCIPALI INTERLOCUTORI DEL CSV FVG E LE AZIONI REALIZZATE
1.3

I destinatari delle
attività del CSV FVG

- Il mondo del volontariato
della Regione FVG

- La comunità territoriale

I finanziatori dell’attività
del CSV FVG

- Le Fondazioni di Origine Bancaria

L’organizzazione territoriale di controllo (ex 
Comitato di gestione del fondo speciale)

I partner territoriali

- Enti pubblici territoriali
(Regione FVG, Comuni,

Ambiti sociali, Az. sanitarie)

- Le organizzazioni del
Terzo settore

- Altre istituzioni

- I fornitori di beni
e servizi

I soggetti che 
partecipano

alla gestione ed al 
controllo delle attività 

del CSV FVG

- Gli organi social del
CSV FVG

- I soci di CSV FVG

I soggetti del sistema
CSV FVG

- Gli altri CSV presenti nel 
territorio Nazionale

- CSVnet (Coordinamento 
Nazionale dei Csv)

Le risorse umane
coinvolte

- I volontari

- Il personale dipendente

- I collaboratori

- I consulenti
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I rapporti di relazione
La qualificazione dei volontari e il sostegno 
alle organizzazioni di volontariato e agli 
ETS costituisce la ragion d’essere del CSV 
FVG nella cui missione sono individuati i 
principali impegni e principi di relazione.

Le azioni realizzate
Sono stati erogati a volontari ed enti, 
come di seguito illustrato, i servizi di 
promozione, consulenza, formazione, 
informazione, comunicazione, ricerca e 
documentazione e supporto logistico.

VOLONTARI, ETS E 
ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO 
ED I LORO VOLONTARI

COORDINAMENTO
TERRITORIALE D’AMBITO

I rapporti di relazione
I Coordinamenti Territoriali di Ambito 
(CTA) manifestano un nuovo modo di 
accompagnare il volontariato regionale, 
promosso dall’Assemblea delle 
Organizzazioni di Volontariato del Friuli 
Venezia Giulia, e riconosciuto dal CSV FVG 
come strumento per articolare la propria 
presenza sul territorio e mezzo per definire 
i propri obiettivi operativi attraverso 
il coinvolgimento delle associazioni di 
volontariato del territorio regionale.

Le azioni realizzate
Nel 2019 sono stati promossi su tutto il 
territorio Regionale 120 incontri di CTA che 
hanno coinvolto più di 500 associazioni 
le quali hanno presentato 37 progetti per 
avviso regionale (art.72 d.lgs 117/2017), di 
cui un terzo costruiti nella rete dei CTA.

COORDINAMENTI
TERRITORIALI AMBITO

I rapporti di relazione
Costituito con Decreto 19 gennaio 2018 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali l’ONC, Organismo nazionale 
di controllo, è una Fondazione con 
personalità giuridica di diritto privato.

Le azioni realizzate
In generale, ha funzioni di indirizzo e 
di controllo dei Centro di servizio per 
il volontariato del FVG, affinché possa 
adeguatamente perseguire il compito 
affidato dalla legge.

ORGANISMO NAZIONALE DI 
CONTROLLO SUI CENTRI DI 
SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

I rapporti di relazione
Il CSV FVG è socio del CSVnet, con il quale 
sviluppa la più ampia discussione in 
relazione alle tematiche rilevanti per i CSV. 
Il CSVnet rappresenta le posizioni dei CSV 
presso Enti, Organizzazioni ed Istituzioni di 
carattere nazionale ed internazionale. 

Le azioni realizzate
Il CSV FVG partecipa alle riunioni indette 
dal CSVnet ed utilizza gli strumenti messi 
a disposizione per aggiornare le proprie 
attività a servizio delle OdV.

IL COORDINAMENTO 
NAZIONALE DEI CENTRI DI 
SERVIZIO (CSVNET)

I rapporti di relazione
Sono 197 organizzazioni socie con cui il 
CSV FVG si assume l’impegno di favorire la 
massima partecipazione e di garantire la 
trasparenza con la massima disponibilità 
all’ampliamento della base associativa 
e si sforza di coinvolgere nel processo 
di governo dell’organizzazione anche le 
organizzazioni non socie.

Le azioni realizzate
Sono state costantemente invitate a 
partecipare ai processi di sviluppo delle 
reti territoriali connesse ai Coordinamenti 
Territoriali di Ambito nonché informate in 
merito alle attività promosse e organizzate 
dal CSV FVG.

LE ORGANIZZAZIONI SOCIE
DEL CSV FVG
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I rapporti di relazione
Sono 197 organizzazioni socie con cui il 
CSV FVG si assume l’impegno di favorire la 
massima partecipazione e di garantire la 
trasparenza con la massima disponibilità 
all’ampliamento della base associativa 
e si sforza di coinvolgere nel processo 
di governo dell’organizzazione anche le 
organizzazioni non socie.

Le azioni realizzate
Sono state costantemente invitate a 
partecipare ai processi di sviluppo delle 
reti territoriali connesse ai Coordinamenti 
Territoriali di Ambito nonché informate in 
merito alle attività promosse e organizzate 
dal CSV FVG.

LE ORGANIZZAZIONI SOCIE
DEL CSV FVG

I rapporti di relazione
La Regione Friuli Venezia Giulia interagisce 
con vari ruoli e misure di partnership con 
il CSV FVG finalizzate allo sviluppo di azioni 
congiunte nell’affrontare le problematiche 
presenti nel territorio.

Le azioni realizzate
Collaborazione (in convenzione e su 
delega) per la realizzazione di progettualità 
innovative e servizi formativi, informativi e 
di supporto tecnico a ODV e APS del Friuli 
Venezia Giulia:
- studio preliminare e workshop formativi 
sul “consumo collaborativo”
- progetto “Piattaforma collaborativa del 
volontariato”
- assemblee regionali e supporto 
adempimenti L.R. 23-2012
- incontri informativi a livello di CTA
- seminari formativi di area vasta
- laboratori collaborativi di prossimità
- supporto progettazione di ODV e APS su 
avviso pubblico (ex. Art. 72 D.Lgs. 117/17) e su 
progettazione territoriale di iniziative di rete
- accordi di rete tra enti e professionisti
- rapporto regionale sul Terzo Settore
- progetto “Portale Regionale del Terzo 
Settore”
- progetti Sperimentali CSV
- procedure e istruttorie rimborsi assicurativi 
e acquisto attrezzature ODV iscritte al R.R.
Raccordo e aggiornamento sistematico 
su  programmazione e attività del CSV 
FVG (anche riunioni di coordinamento 
e invio periodico report); invio 
reportistica intermedia su avanzamento 
programmazione condivisa

LA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA

I rapporti di relazione
Con il termine ordine professionale si 
intende una istituzione di autogoverno di 
una professione riconosciuta dalla legge, 
avente il fine di garantire la qualità delle 
attività svolte dai professionisti.
Il loro compito principale è la tutela 
dei cittadini in relazione a prestazioni 
professionali con il compito di garantire 
la qualità delle prestazioni erogate e la 
congruità degli onorari applicati.

Le azioni realizzate
Sono stati avviati  con i 4 Ordini 
professionali regionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro 
e con l’Ordine professionale degli Avvocati 
di Pordenone per per definire i termini 
di una collaborazione con il CSV FVG per 
supportare le associazioni e gli ETS del 
territorio.
Il lavoro di progettazione comune tra 
il CSV FVG e i rappresentanti di tali 
Ordini professionali, ha avuto come 
primo risultato la definizione di un 
percorso formativo di 80 ore, sul 
Terzo Settore, destinato a tutte e tre le 
professioni, propedeutico per rendere 
fattiva la collaborazione con CSV FVG a 
sostegno delle associazioni e degli ETS. 
Collaborazione che prevede anche un 
impegno del professionista attraverso il 
volontariato professionale

GLI ORDINI PROFESSIONALI
DEL FVG

I rapporti di relazione
Il CSV FVG è accreditato all’Albo Regionale 
del Servizio Civile Nazionale. I rapporti 
sono incentrati sulla gestione delle 
pratiche, per l’avvio e la gestione del 
servizio, nei confronti delle OdV socie del 
CSV FVG accreditate all’albo sopracitato e 
dei giovani volontari.

Le azioni realizzate
Nel 2019 sono stati  attivati 7  progetti di 
Servizio Civile Nazionale a beneficio delle 
OdV operanti nelle province di Pordenone, 
Udine e Gorizia e Trieste.

PRESIDENZA DEI CONSIGLIO
DEI MINISTRI
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I rapporti di relazione
Il Comitato Regionale del Volontariato del 
FVG, svolge funzioni di impulso e proposta 
in ordine a diverse materie sul volontariato

Le azioni realizzate
Cabina di regia condivisa legata 
all’attuazione della programmazione 
in convenzione con Regione FVG, 
raccordo informativo sistematico e 
co-programmazione iniziative che 
coinvolgono stakeholder comuni e che 
impattano sul volontariato regionale.
Raccordo e aggiornamento sistematico 
su  programmazione e attività del CSV FVG 
(anche riunioni di coordinamento e invio 
periodico report).

IL COMITATO REGIONALE DEL 
VOLONTARIATO DEL FVG

I rapporti di relazione
Il Forum del Terzo Settore FVG conta 
1.519 ETS aderenti ed è stato  individuato 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali come l’associazione di ETS più 
rappresentativa per il Friuli Venezia Giulia 
(ex Art. 65 del CTS).
Il Forum ha quale obiettivo principale 
la valorizzazione delle attività e delle 
esperienze che le cittadine e i cittadini 
autonomamente organizzati attuano sul 
territorio per migliorare la qualità della 
vita, delle comunità, attraverso percorsi, 
anche innovativi, basati su equità, giustizia 
sociale, sussidiarietà e sviluppo sostenibile.

Le azioni realizzate
Cabina di regia condivisa legata 
all’attuazione della programmazione 
in convenzione con Regione FVG e 
co-programmazione iniziative che 
coinvolgono stakeholder comuni e co-
progettazione di interventi che impattano 
sul terzo settore regionale in generale.
Raccordo e aggiornamento sistematico 
su  programmazione e attività del CSV 
FVG (anche riunioni di coordinamento e 
invio periodico report); co-progettazione 
e realizzazione del “Rapporto sul Terzo 
Settore 2018” e del “Portale regionale del 
Terzo Settore”.

FORUM TERZO SETTORE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

I rapporti di relazione
Gli OTC, previsti dall’Art. 65 del CTS, 
sono uffici territoriali dell’ONC chiamati 
a svolgere funzioni di controllo dei CSV 
nell’ambito territoriale di riferimento, 
in conformità alle norme del CTS, dello 
statuto e delle direttive dell’ONC. 

Le azioni realizzate
In conformità del Codice del Terzo settore 
e delle direttive dell’ONC funge da raccordo 
e viene aggiornato con la trasmissione 
periodica di report sulle attività e 
documentazione istituzionale CSV FVG.

ORGANISMO TERRITORIALE
DI CONTROLLO
FRIULI VENEZIA GIULIA

I rapporti di relazione
Il CSV FVG si pone lo scopo di promuovere 
il volontariato e la cultura solidale in tutta 
la comunità sociale (singole persone e 
organizzazioni) della Regione FVG.
In forma indiretta, sono interessati tutti i 
soggetti all’attività del CSV FVG, cioè tutti 
i volontari e i destinatari dell’azione delle 
organizzazioni di volontariato.

Le azioni realizzate
    Sono state realizzate attività di:
 - promozione della cultura della 
solidarietà e della cittadinanza attiva e 
consulenza specifiche per l’orientamento 
dei cittadini al volontariato;
 - promozione del volontariato e di crescita 
di una cultura solidale attraverso iniziative 
territoriali e sperimentali;
- sostegno alla realizzazione di progetti, 
iniziative, dei CTA. 

LA CITTADINANZA
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 18% UTI Friuli Centrale

 12% UTI Noncello

 7% UTI Alto Isontino

 6% UTI Basso Isontino

 4% UTI Unione del Tagliamento

 4% UTI Sile

 4% UTI Livenza

IL MONDO DEL VOLONTARIATO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
1.4

Il CSV FVG, in ragione dei nuovi compiti previsti dalla CTS (D.Lgs. 117/17) che prevedono 
l’allargamento dei propri servizi a supporto di tutti i volontari (e a tutti gli enti dove questi 
sono presenti) del Terzo Settore, censisce, oltre alle Organizzazioni di Volontariato, anche 
altre tipologie di ETS.

Gli Enti di Terzo Settore censiti dal CSV FVG

Grafico n.1

Settori di attività degli enti 
al 31/12/2019 suddivisi per 
settori di attività

Grafico n.2

Gli ETS suddivisi per UTI

N°1

 20% UTI Giuliana

 1% UTI Unione Canal del Ferro-Val Canale

 1% UTI Alto Friuli

 2% UTI Dolomiti Friulane

 2% UTI Torre

 3% UTI Bassa Friulana Occidentale

 3% UTI Carnia

 3% UTI Medio Friuli

 3% UTI Natisone

 4% UTI Collinare

 4% UTI Bassa Friulana Orientale

 1% Sanitario

 4% Tutela dei diritti

 5% Sportivo

 8% Solidarietà Internazionale

 28% Sociale

 25% Culturale

 21% Socio-sanitario

 8% Ambientale

N°2

Al 31/12/2019, nel data base del CSV FVG sono presenti n. 3.087 ETS tra 
Odv, Aps, ASD e altre tipologie.



17

IL GOVERNO E LA STRUTTURA DEL CSV FVG
1.5

In base allo statuto dell’Associazione CSV FVG gli organi dell’associazione sono: l’Assemblea, i Coordinamenti Territoriali (Gruppi Soci di 
Ambito), il Consiglio Direttivo, Il Presidente, Il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio Arbitrale.
L’adesione al CSV FVG per il 2019 è rimasta aperta a tutte le OdV iscritte e non iscritte al Registro Regionale del Volontariato, purché 
aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, che abbiano esclusivo fine di solidarietà e che basino la propria attività sull’apporto personale, 
spontaneo e gratuito dei propri soci. Al 31/12/2019 la compagine sociale del CSV FVG è composta da 197 socie. Le OdV socie sono 
aggregate in Gruppi soci d’ambito come da tabella:

Le ODV socie del CSV FVG e l’Assemblea dell’Associazione CSV FVG 

Coordinamenti Territoriali d’Ambito

Numero 
di soci che 

compongono 
i Gruppi Soci 

d’Ambito

Unione Giuliana: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste 58

Unione del Basso Isontino: Doberdò del Lago, Grado, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, 

San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco
12 

Unione dell'Alto Isontino: Capriva del Friuli, Cormòns, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, 

Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, Savogna d'Isonzo, Villesse.
15

Unione del Canal del Ferro: Val Canale Chiusaforte, Dogna, Malborghetto - Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio. 4

Unione dell'Alto Friuli: Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone. 6

Unione della Carnia:
Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, 

Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, 

Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.
6

Unione del Friuli Centrale: Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, 

Tavagnacco, Udine.
33

Unione del Torre: Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Reana del Rojale, Taipana, Tarcento, Tricesimo. 4

Unione del Medio Friuli: 
Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, 

Sedegliano, Talmassons, Varmo.
5

Unione del Collinare:
Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, 

Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande.
6

Unione del Natisone: Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, 

Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano.
1

Unione della Bassa 
Friulana Occidentale:

Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, 

Porpetto, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa.
1

Unione Bassa
Friulana Orientale:

Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, 

Fiumicello, Gonars, Palmanova, Ruda, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Terzo d'Aquileia, Trivignano Udinese, 

Villa Vicentina, Visco.
1

Unione del Tagliamento: Arzene Valvasone, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San 

Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo.
10

Unione delle
Dolomiti Friulane:

Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, 

Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti 

di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro.
6

Unione del Livenza: Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Polcenigo, Sacile. 5

Unione del Sile: Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini. 6

Unione del Noncello: Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola. 18

Reti regionali

AUSER FVG, MOVI FVG, FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO FVG, ANTEAS REGIONE FVG, FEDERVITA FVG, FISH FVG, AVIS FVG, CONSULTA REGIONALE DELLE 

ASSOCIAZIONI DI PERSONE DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE DEL FVG
8

Totali: 197
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 2% Tutela dei diritti

 3% Sportivo

 9% Solidarietà internazionale

 28% Socio sanitario

L’assemblea dell’Associazione CSV FVG è l’organo di governo, programmazione e indirizzo del CSV FVG ed è composta da:
a) i Delegati dei Gruppi Soci di Ambito in rappresentanza delle organizzazioni socie del territorio.
b) il Legale Rappresentante o suo delegato, di ogni organizzazione socia che si configura come “rete regionale” avente le caratteristiche 
specificate nel Regolamento Generale.

Nel 2019 sono state fatte due assemblee dell’Associazione CSV FVG

Grafico n.3
Distinzione per attività delle OdV socie del CSV 
FVG al 31/12/2019

N°3

 9% Ambientale

 13% Culturale

 36% Sociale

Ordine del giorno

Udine
29 maggio

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del Bilancio Consuntivo CSV FVG anno 2018 
3. Varie ed eventuali 

Udine
19 dicembre

1. Comunicazioni relative al Bilancio Previsionale 2019
2. Presentazione, discussione ed approvazione della Proposta di Bilancio Previsionale 2019 
3. Comunicazioni in merito all’iter di accreditamento del CSV FVG ai sensi del D.Lgs. 117/17 (CTS) 
4. Varie ed eventuali
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I Coordinamenti Territoriali di Ambito (CTA) sono stati istituiti e avviati nel corso del 2016 (in 
collaborazione tra CSV FVG e il Comitato Regionale del Volontariato FVG), sono organici al 
funzionamento del CSV FVG stesso e rappresentano la modalità privilegiata di promozione 
del volontariato e animazione territoriale.
I CTA consentono il raccordo sistematico tra le diverse realtà associative del territorio ed 
il Centro Servizi Volontariato: secondo l’art. 7 comma 1 dello statuto dell’Associazione CSV 
FVG, infatti, “il CSV FVG articola la propria presenza sul territorio con i CTA promossi di 
comune accordo con le Organizzazioni di Volontariato e con i gruppi e associazioni locali 
che operano senza finalità di lucro, anche se non iscritte ai registri della LR 23/2012, e che 
hanno sede legale e operativa nel medesimo Ambito distrettuale coincidente con il livello di 
programmazione locale dei Servizi Sociali…”.

I CTA, in linea di principio, coincidono territorialmente con l'ambito di gestione dei servizi 
sociali, che è lo stesso in cui avviene la programmazione dei servizi attraverso il Piano di 
Zona (PDZ). Per rappresentare i diversi significati, le valenze e il potenziale espresso dalla 
“proposta CTA”, nella tabella sottostante sono evidenziate le principali corrispondenze 
tra Codice del Terzo Settore (CTS) e Coordinamenti Territoriali di Ambito (CTA).

I Coordinamenti Territoriali d’Ambito

D.Lgs. 117/17 (CTS)  ART. 19 C. 1

Cosa prevede
La Amministrazioni Pubbliche sono chiamate a promuovere la 
cultura del volontariato, valorizzando le diverse esperienze ed 
espressioni di volontariato

Corrispettivi CTA 
La proposta CTA ha come matrice fondativa la promozione del volontariato e della solidarietà come patrimonio e compito condiviso, 
espressione di bisogni e opportunità comuni a tutti i volontariati (e, in quanto tale, non delegabile al solo CSV)

Prospettive e potenziale 
I CTA possono diventare la modalità privilegiata attraverso cui riconoscere la funzione pubblica del volontariato in quanto contesto 
delle convergenze e delle complementarietà tra l’azione promozionale cui sono tenuti “per legge” sia i CSV sia le Pubbliche 
Amministrazioni

D.Lgs. 117/17 (CTS)  ART. 55 C. 1 D.Lgs. 117/17 (CTS)  ART. 56 C. 1

Cosa prevede
Coinvolgimento attivo degli ETS – da parte delle Amministrazioni 
Pubbliche e attraverso forme di co-programmazione, co-
progettazione e accreditamento – nell’esercizio delle funzioni 
di programmazione e organizzazione, a livello territoriale, degli 
interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale (di 
cui all’Art. 5 del del D.Lgs 117/17)

Cosa prevede
Possibilità, da parte delle PA, di sottoscrivere con le ODV e le APS 
convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività 
o servizi sociali di interesse generale

Corrispettivi CTA 
I CTA sono lo strumento con cui associazioni ed ETS si organizzano proattivamente in FVG per partecipare, in modo coordinato, ai 
diversi processi e contesti della programmazione locale prevista dalle normative::
- in alcuni CTA sono state avviate e sperimentate collaborazioni progettuali con le PPAA (Enti Locali, Ambiti Socio-Assistenziali, Aziende Sanitarie)
- è stato avviato il progetto formativo e di accompagnamento “bilaterale” ETS-PA, in collaborazione con Forum Regionale del Terzo 
Settore, ANCI e ComPA (progetto “Linea 55”: v. Promozione del Volontariato)

Prospettive e potenziale 
Attraverso l’opportunità di riconoscere i CTA nell’ambito della legislazione e dei regolamenti regionali relativi al “recepimento” del CTS, i 
CTA potranno essere una risorsa per facilitare e concretizzare i processi di “accreditamento aperto” degli ETS da parte della PA e consentire 
la sostenibilità - in termini di tempi, costi e metodi - del loro coinvolgimento nella co-programmazione e nella co-progettazione

COORDINAMENTO
TERRITORIALE D’AMBITO
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D.Lgs. 117/17 (CTS)  ART. 63 C. 2A

Cosa prevede
Servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale: 
i CSV sono tenuti a promuovere la crescita della cultura della 
solidarietà e della cittadinanza attiva e a dare visibilità ai 
valori del volontariato nonché all’impatto sociale dell’azione 
volontaria nella comunità locale; devono altresì facilitare 
l’incontro degli ETS con i cittadini e con gli enti pubblici e 
privati interessati a promuovere il volontariato

D.Lgs. 117/17 (CTS)  ART. 63 C. 2C

Cosa prevede
Servizi   di   consulenza,   assistenza    qualificata    ed 
accompagnamento: i CSV erogano questi servizi al fine di 
rafforzare  le competenze  e  le tutele  dei volontari in diversi 
ambiti tematici e gestionali

D.Lgs. 117/17 (CTS)  ART. 63 C. 2F

Cosa prevede
Servizi  di   supporto   tecnico-logistico: i CSV erogano questi 
servizi per facilitare o promuovere l'operatività dei volontari

D.Lgs. 117/17 (CTS)  ART. 63 C. 2D

Cosa prevede
Servizi di informazione comunicazione: i CSV sono chiamati 
a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a 
sostenere il lavoro di rete degli ETS tra loro e con gli altri soggetti 
della comunità locale per la cura dei beni comuni ed accreditare il 
volontariato come interlocutore autorevole e competente

D.Lgs. 117/17 (CTS)  ART. 63 C. 2B

Cosa prevede
Servizi di formazione: i CSV sono chiamati a qualificare i 
volontari a fronte dei bisogni della propria organizzazione e 
della comunità  di riferimento

Corrispettivi CTA 
I CTA rappresentano una delle modalità privilegiate attraverso cui il CSV FVG persegue la propria mission:
- attraverso il servizio di promozione del volontariato sono organizzate e sostenute le iniziative e le progettualità territoriali, grazie 
all’apporto di figure tecniche deputate al coordinamento degli interventi co-progettati dalle associazioni
- attraverso il servizio di animazione territoriale è garantito l’accompagnamento dei processi partecipativi e di sviluppo dei CTA, grazie 
all’azione capillare di un’equipe di facilitatori
- nell’ambito del servizio di consulenza sono state realizzate decine di Consulenze Collettive a livello di CTA (le consulenze collettive, 
oltre alla risoluzione di problematiche specifiche, consentono il confronto e lo scambio di esperienze  tra volontari in relazione a temi 
puntuali e questioni condivise)
- nell’ambito delle attività afferenti al servizio di formazione sono state integrate diverse iniziative CTA che hanno riguardato la 
realizzazione di seminari e corsi, rivolti a volontari e cittadini attivi, nati dall’esigenza di corrispondere a bisogni condivisi tra le 
associazioni
- in riferimento al servizio di informazione e comunicazione diverse azioni informative sono state declinate in chiave CTA (es. una 
sezione dedicata della newsletter periodica e il sito cta.fvg.it), con la possibilità di pubblicare e divulgare le proprie iniziative da parte di 
volontari ed enti
- i CTA sono stati sollecitati come contesto di confronto rispetto alla progettazione della piattaforma collaborativa Gluo.org che, tra le 
sue funzioni, consente lo scambio di servizi tecnico-logistici su base territoriale (spazi, attrezzature e mezzi)

Prospettive e potenziale 
Prospettive e potenziale sono declinabili in riferimento ai diversi servizi del CSV FVG interessati:
- disponibilità diffusa di figure tecniche formate e qualificate, a disposizione dei CTA e delle progettualità di rete, per supportare il 
coordinamento e la rendicontazione degli interventi territoriali [promozione del volontariato]
- pianificazione, governo e accompagnamento diffuso dei processi di progettazione partecipata e di co-progettazione (anche con le 
PPAA) di interventi rientranti in tutti gli ambiti di attività previsti dall’Art. 5 del CTS [animazione territoriale]
- la progettazione partecipata territoriale, o le iniziative proposte da un qualsiasi ETS, possono consistere  in corsi/seminari che 
arricchiscono l’offerta formativa aggregata grazie alla condivisione su Gluo.org [formazione]
- analogamente alla formazione e sempre attraverso Gluo.org, altre risorse materiali (es. spazi e attrezzature) e immateriali (es. le 
competenze e le esperienze) possono essere messe in condivisione a livello di CTA per moltiplicare i servizi a supporto del volontariato 
[supporto tecnico-logistico e consulenza] 
- il nascituro “Portale Regionale del Terzo Settore” consentirà di dare nuova portata e visibilità alla proposta CTA, in particolare in chiave 
comunicativa e informativa [informazione e comunicazione]
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D.Lgs. 117/17 (CTS)  ART. 63 C. 3C

Cosa prevede
Principio di territorialità e di prossimità: i servizi dei CSV 
devono 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.Lgs. 117/17 (CTS)  ART. 72 C. 1

Cosa prevede
Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse 
generale del TS: è destinato a sostenere iniziative e progetti 
promossi da ODV, APS e Fondazioni del Terzo Settore

D.Lgs. 117/17 (CTS)  ART. 63 C. 3D

Cosa prevede
Principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di 
accesso: i servizi dei CSV 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

Corrispettivi CTA 
I CTA rappresentano la modalità principale attraverso cui il CSV FVG traduce i due principi, ai quali è chiamato ad attenersi nell’ambito 
dell’organizzazione e erogazione dei propri servizi. Dalla fine del 2018 i servizi del CSV si sono progressivamente spostati dallo 
“sportello” al territorio, ne sono esempio, oltre al servizio di animazione territoriale, il servizio di consulenza che ha realizzato decine 
di Consulenze Collettive a livello di CTA cui hanno partecipato centinaia di volontari. Anche grazie alla capillarizzazione territoriale dei 
servizi, che ha consentito al CSV di “farsi conoscere”, negli ultimi due anni gli utenti complessivi del CSV FVG sono raddoppiati 

Corrispettivi CTA 
I CTA sono stati riconosciuti e valorizzati nelle due (le prime) edizioni del “Bando Terzo Settore” della Regione Friuli Venezia Giulia:
- nell’edizione 2018 i CTA sono stati citati per la prima volta ed è stata loro riservata una specifica priorità (con una dotazione di
€ 146.548,57)
- nell’edizione 2019 i CTA sono stati indicati come contesto entro cui condividere le proposte progettuali (con relativa premialità in 
termini di punteggio) e, nel loro complesso, le progettualità a valenza territoriale d’ambito potevano contare su una dotazione di 
€ 788.160,00. L’equipe dei facilitatori del CSV FVG ha gestito svariate decine di richieste di condivisione progettuale a livello di CTA, 
organizzato incontri e sessioni di progettazione partecipata

Prospettive e potenziale 
I CTA – anche grazie alla possibilità di progettare, su base locale, servizi consulenziali e tecnico-logistici di cui fruire in condivisione – 
sono destinati a diventare sempre più luoghi in cui volontari ed enti possono accedere e beneficiare di servizi

Prospettive e potenziale 
Se la logica progettuale d’ambito sarà confermata, i CTA potranno consolidare il proprio processo di legittimazione istituzionale nonché 
contare su importanti risorse per progettare, in modo partecipato, iniziative ed interventi (tanto anche al fine di sostenere e qualificare 
sia le azioni di fundraising degli enti sia l’impatto degli interventi realizzati)
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Il Consiglio Direttivo del CSV FVG è composto da nove Consiglieri (8 eletti dalle e 1 nominato dal Co.Ge FVG):

a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

b) nomina il Comitato Scientifico

c) elegge tra i propri membri eletti dall’assemblea, il Presidente e il Vicepresidente

d) determina le sedi operative del CSV FVG

e) propone all’Assemblea i regolamenti per il funzionamento del CSV FVG e degli organi sociali

f) predispone la proposta di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea, il programma annuale delle attività e le 
conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento del CSV FVG

g) decide su assunzione e licenziamento del personale dipendente, avvio e interruzioni di rapporti di collaborazione e consulenza

h) delibera l’ammissione di nuovi soci

i) ratifica o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente

j) propone all’Assemblea i provvedimenti di esclusione da socio

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo il diritto a rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’esercizio 
dell’incarico ricoperto. I membri del consiglio direttivo in carica fino al 2019 sono: 

Il Consiglio Direttivo del CSV FVG 

Associazione / Ente di provenienza Nominativo

PENSE E MARAVEE Marco Iob (Presidente) (Eletto per la circoscrizione di Udine)

RETE AUSER FVG Roberto Ferri (Vice Presidente)

SPILIMBERGO PER IL SOSTEGNO SOLIDALE Roberto Cescutti (Eletto per la circoscrizione di Pordenone)

AZZURRA MALATTIE RARE Pier Paolo Gregori (Eletto per la circoscrizione di Trieste)

A.N.M.I.C GORIZIA Giampiero Licinio (Eletto per la circoscrizione di Gorizia)

A.V.U.L.S.S. Gianni De Stasio (Eletto per la circoscrizione di Udine)

RETE MOVI FVG Osvaldo Dino Del Savio

RETE FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO FVG Edvige Tantin Ackermann

Co.Ge. FVG Paolo Musolla 
(non più in carica a seguito dello scioglimento del Co.Ge FVG)
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È il Legale Rappresentante del CSV FVG ed è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del 
Consiglio direttivo. Può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

È organo di controllo amministrativo, finanziario e contabile. Rimane in carica quattro anni ed è composto da tre componenti, di cui due eletti 
dall’Assemblea ed 1 componente nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia. Di seguito 
i componenti del Collegio di Controllo: 

Risolve le controversie in merito all’interpretazione e l’esecuzione dello Statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve 
essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori i quali 
giudicheranno “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. Gli arbitri sono nominati 
una da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o in difetto di accordo dal presidente della Corte di Appello di Trieste il quale nominerà 
anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Il Presidente

Il Collegio di Controllo

Il Collegio Arbitrale 

Nominativo Ente di incarico / nomina

Dott. Vittorio Pella – Presidente Assemblea dell’Associazione CSV FVG

Dott. Antonio Virgulin Assemblea dell’Associazione CSV FVG

Dott.sa Cristina Sbaizero Comitato di Gestione Fondo FVG
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L’organigramma 2019 dell’Associazione CSV FVG e il sistema di governo 

Il modello proposto la nuova governance del CSV FVG disegna una struttura decentrata ed orizzontale articolata per funzioni e aree 
organizzative sovrapposte alle categorie della tassonomia nazionale dei servizi (promozione del volontariato, consulenza e assistenza, 
formazione, informazione-comunicazione, ricerca-documentazione, progettazione sociale, animazione territoriale, supporto logistico), cui 
sono ricondotti insiemi organici di programmi, servizi e progettualità. 
Le progettualità/attività/servizi, stabiliti nel “Programma Annuale delle attività”, vengono assegnati, ad inizio anno, ai Coordinatori di Area 
Organizzativa (figure regionali), ai Referenti di Progetto (coordinatori di singole iniziative/progetti/servizi) e ai Referenti dei Servizi Territoriali 
(operatori responsabili dei servizi erogati su base territoriale).
Per quanto riguarda le Attività di Funzione, sono identificate delle funzioni specialistiche (segreteria, amministrazione finanza e controllo, 
logistica e acquisti, sistemi informativi, comunicazione), a supporto di tutte le progettualità/attività e dei rispettivi coordinatori e referenti.
Per i ruoli dell’Area di supporto specifico di: RSPP, Amministratore di sistema e Responsabile trattamento dei dati sono contemplate nelle 
relative job description le principali responsabilità operative previste dalle norme di legge specifiche. Il modello organizzativo adottato implica 
interdipendenza e co-responsabilità, per cui ogni struttura e funzione organizzativa concorre, in modo solidale e organico, al conseguimento 
dei risultati previsti dal programma annuale delle attività.

Al 31/12/2019 il CSV FVG conta 14 dipendenti (di cui 3 assunti nell’ambito della convenzione tra CSV FVG e Regione FVG), di cui 11 part time e 
3 full time.

Nella pagina seguente è riportato l’organigramma 2019 del CSV FVG (oggetto di alcuni adeguamenti funzionali in corso d’anno).

La struttura operativa del CSV FVG

Referente Servizi Territoriali
Udine Nord - A. Vuano

Operatore Servizi Territoriali - R. Sanna

Facilitatore/i CTA Udine
Nord*

Coordinatori*
progetti CTA
Udine Nord

Referente Servizi Territoriali
Udine Sud - M. Fabris

Operatore Servizi Territoriali - M. Ciammaichella

Facilitatore/i CTA Udine
Sud*

Coordinatori*
progetti CTA
Udine Sud

Referente Servizi Territoriali
Pordenone - C. De Trane

Operatore Servizi Territoriali - L. Popaiz

Facilitatore/i CTA Udine
Pordenone*

Coordinatori*
progetti CTA
Pordenone

Referente Servizi Territoriali
Trieste - M. P. Baldini Facilitatore/i CTA Trieste*

Coordinatori*
progetti CTA

Trieste

Referente Servizi Territoriali
Gorizia - F. Macuz Facilitatore/i CTA Gorizia*

Coordinatori*
progetti CTA

Gorizia

Coordinatore Promozione del
Volontario e Animazione

Territoriale - F. Macuz

Operatore Amministrativo e 
Addetto agli Acquisti

Coordinatore Comunicazione
Mila Ciammaichella

Coordinatore Formazione e
Responsabile Segreteria

F. Buttazzoni

Coordinatore Ricerca e
Documentazione e Responsabile

Logistica - F. Monea

Coordinatore Progettazione
Sociale - F. Coan

Responsabile amministrazione
finanza e controllo - R. Sist

Coordinatore Consulenza
Assistenza e Supporto Logistico

- C. De Trane

* Collaboratori esterni

Livello tecnico

Livello di governo

Coordinatori progetti di
promozione del

volontariato

N.B. i coordinatori di
progetto possono

essere sia
dipendenti sia

collaboratori esterni
(facilitatori o altri) a

seconda dei casi

Gruppi Soci di Ambito

Coordinamenti Territoriali

Assemblea dell’associzione CSV FVG

Presidente e Consigli Direttivo

Direttore - F. Coan

Responsabile Serv. Prev. e Prot. - RSPP - G. Beltrame*

Amm. di Sistema e Resp. Sistemi Informativi - F. Monea

Responsabile trattamento Dati - F. Coan

Collegio arbitrale

Collegio revisori dei conti

Comitato Scientifico
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BILANCIO SOCIALE 2019

LA DIMENSIONE 
SOCIALE: I SERVIZI 

RESI ED I RISULTATI 
OTTENUTI
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LA PRESENZA DEL CSV FVG SUL TERRITORIO, IL PROGRAMMA ANNUALE E LE ATTIVITÀ REALIZZATE
2.1

I servizi erogati dal CSV FVG sono prevalentemente rivolti ai volontari degli ETS e, in particolare, delle Organizzazioni di Volontariato che 
hanno sede legale nel territorio del Friuli Venezia Giulia, iscritte o non iscritte al RRV del Friuli Venezia Giulia. Alcuni servizi offerti dal 
CSV FVG sono rivolti anche ad altri soggetti come, ad esempio, le PPAA, le imprese for-profit e la cittadinanza in generale, in un’ottica di 
sensibilizzazione e diffusione della cultura della solidarietà. I servizi che il CSV FVG offre sono pubblicati nel sito www.csvfvg.it.

Riguardo alla presenza sul territorio regionale, il CSV FVG conta le seguenti sedi:

Sedi CSV FVG Collaborazione con Ente/Associazione Tipologia di gestione Ore di apertura settimanale

Pordenone
Azienda per l'Assistenza Sanitaria 5 - Friuli 
Occidentale

Dipendenti CSV FVG 38 ore

Azzano X Ass. “San Pietro Paolo Apostolo-BCC” Dipendenti CSV FVG Solo su appuntamento

Udine Ass. “Il Pellicano” Dipendenti CSV FVG 27 ore

Tolmezzo A.A.S. n 3 Alto Friuli Dipendenti CSV FVG 12 ore

San Daniele del Friuli Ass. “Mo.V.i. FVG” Volontari 10 ore

Gemona del Friuli
“Circolo Legambiente della Pedemontana 
Gemonese"

Volontari 6 ore

Gorizia Gestione diretta Dipendente CSV FVG (28 ore)

Monfalcone Comune di Monfalcone Dipendenti CSV FVG Solo su appuntamento

Trieste Gestione diretta Dipendenti CSV FVG 36 ore

Le attività dell’Associazione CSV FVG sono suddivise e raggruppate in 8 aree, coerenti con quanto previsto dall’Art. 63 del D.Lgs. 117/17, 
sovrapponibili allo schema espositivo previsto dal “modello tassonomico” nazionale e riconducibili ai diversi capitoli del MUR (Modello 
Unificato di Rendicontazione):

 1. Promozione del Volontariato

 2. Consulenza ed Assistenza

 3. Formazione

 4. Informazione e Comunicazione

 5. Ricerca e Documentazione

 6. Animazione sociale territoriale

 7. Supporto Tecnico-Logistico

Il programma annuale delle attività del CSV FVG e le attività realizzate
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PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
2.1.1.

Nel corso del 2019 nell’ambito delle attività afferenti al servizio di “Promozione del Volontariato” sono rientrati 5 macro-progetti nonché il 
progetto sperimentale “Gluo Liberi di collaborare”.

Anno 2018 Anno 2019 Variazione %

Numeri dei servizi erogati 4.132 6.188 +49,7%

Numero di persone univoche fruitrici 1.559 1.604 +2,8%

ETS univoci fruitori 1.118 1.607 +44%

Enti pubblici univoci fruitori 7 46 +557%

Enti privati univoci fruitori 12 18 + 50%

Utenti univoci totali 2.696 3.275 +21,5%

Art. 63, Comma 2 – lettera a)
D.Lgs. 117/2017

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.

Nel 2019 sono stati erogati complessivamente n. 6.188 servizi, di cui hanno usufruito, in totale, n. 1.604 persone e n. 1.607 enti diversi.
In generale si evidenzia come ci sia un aumento complessivo dei servizi erogati, ed un aumento dei soggetti che hanno usufruito dei servizi. 

Ai fini della comprensione dell'andamento pluriennale dell’utenza del CSV FVG, oltre al 2018 possiamo prendere in considerazione anche i 
dati riferiti al 2017, anno in cui gli “utenti univoci totali” sono stati n. 1.640: negli ultimi due anni l’utenza effettiva del CSV FVG è aumentata 
del 100% (ed è quindi raddoppiata).

Il quadro riassuntivo dei servizi erogati 

“Il volontariato è un’esperienza di 

vita che aiuta a far crescere i talenti 

delle giovani generazioni!”

Coordinatrice: Francesca Macuz
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GIOVANI E VOLONTARIATO

1.1

Il progetto pluriennale Giovani&Volontariato parte dalle esperienze delle associazioni 
effettuate fino al 2018 nei progetti di Alternanza Scuola Lavoro con lo scopo, da un lato, 
di trovare delle modalità agevoli che consentano alle associazioni e scuole di collaborare 
all’interno dei reciproci vincoli; dall’altro di individuare nuovi possibili modi per far incontrare 
i giovani, anche non inseriti in contesti scolastici, e le associazioni presenti nel territorio, 
valorizzando, in particolare, la dimensione territoriale attraverso l’individuazione di possibili 
percorsi di co-progettazione a livello dei Coordinamenti Territoriali di Ambito.
A tale scopo, in modo coordinato con il Comitato Regionale del Volontariato FVG, è 
stata attivata una collaborazione importante con l’Ufficio Scolastico Regionale e con i 
referenti in Regione FVG dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) che 
ha portato all’organizzazione di alcuni seminari sperimentali destinati agli insegnanti-tutor 
della ex Alternanza Scuola Lavoro (oggi PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento), volti, sul lato della scuola, a promuovere la conoscenza del Terzo Settore 
per valorizzarlo come opportunità di fare esperienze di volontariato (configurabili anche 
come PCTO) durante il tempo scolastico. Sul fronte delle associazioni, invece, l’obiettivo 
è principalmente quello di rendere più semplici, accessibili e sostenibili le procedure di 
collaborazione con le scuole superiori regionali.

I due seminari intitolati “Il Terzo Settore come opportunità per i PCTO” e rivolti a docenti/
tutor dei PCTO, sono stati avviati nelle città di Udine e Trieste a novembre e si sono conclusi 
all’inizio di dicembre 2019.

Ciascun seminario, della durata di 8 ore, è suddiviso in 2 moduli:
- il modulo 1, in cui sono stati coinvolti unicamente gli insegnanti, è dedicato ad un’introduzione 
generale sul Terzo Settore e sulla normativa cui fa riferimento
- il modulo 2, in cui sono presenti sia insegnanti sia associazioni, è svolto in forma di laboratorio 
in cui sono co-progettati i percorsi di PCTO per gli allievi delle scuole presenti
Complessivamente hanno partecipato all’iniziativa, n. 35 insegnanti/tutor PCTO provenienti 
da alcuni istituti scolastici della città di Udine e della città di Trieste.
Si è registrato molto coinvolgimento nelle sessioni formative proposte, in particolare in quelle 
che hanno visto co-progettare assieme scuole ed associazioni in quanto hanno permesso 
la conoscenza reciproca (anche dal punto di vista dei vincoli e delle necessità proprie di 
ciascuna delle due tipologie di soggetti coinvolti) nonché di gettare le basi per collaborazioni 
future.

Anche rispetto in riferimento alle associazioni sono state realizzate specifiche iniziative legate ai 
giovani, al volontariato e al mondo della scuola. Le associazioni, infatti, sono state coinvolte in 2 
incontri, realizzati a Udine e poi replicati a Trieste.
Essendo l’iniziativa sperimentale si è optato per invitare agli incontri quelle associazioni che già 
avevano avuto esperienza nella gestione di percorsi di PCTO.
Il 1° incontro, gestito assieme ad ANPAL, in cui, partendo da un pacchetto di competenze 
trasversali che più comunemente possono essere sviluppate in contesti di 
volontariato, si è analizzato assieme alle associazioni le modalità attraverso le quali queste 
possono essere stimolate nelle diverse tipologie di PCTO previste dalle nuove Linee guida 
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1.2

ministeriali. Al termine dell’incontro sono state consegnate alle 
associazioni alcune schede per supportarle nella progettazione 
dei percorsi.
Il 2° incontro si è svolto assieme agli insegnanti delle scuole 
cittadine coinvolte e si è tenuto in forma di laboratorio: le 
associazioni e le scuole, partendo dalle proposte già abbozzate 
dalle associazioni stesse, hanno co-progettato percorsi di PCTO 
reali per gli studenti degli istituti scolastici.
Complessivamente hanno partecipato all’iniziativa, 20 associazioni 
di volontariato della città di Udine e della città di Trieste.

Nell’ambito del progetto Giovani&Volontariato è stato inoltre 
attivato un Protocollo d’Intesa Aperto, cui possono aderire tutti 
i soggetti interessati a promuovere il volontariato tra i giovani e 
con la scuola, concorrendo a sviluppare strumenti, iniziative e 
progettualità specifiche. Il protocollo nel 2019 vede tra i suoi primi 
firmatari, oltre al CSV FVG, il nucleo di associazioni che fanno parte 
del partenariato del progetto “Open Door. Conosco, Capisco, 

Imparo: Percorso di avvio al volontariato di giovani tra i 16 e i 
19 anni”, iniziativa co-finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia 
(finanziato dalla Regione FVG con bando "Terzo Settore 2018" ex 
art. 72 del D.Lgs. 117/17).
In questo modo il CSV FVG ha potuto attivare e mettere a 
disposizione un nuovo servizio di promozione del volontariato 
giovanile mentre il partenariato a Open Door ha garantito una 
concreta prospettiva di sostenibilità al proprio progetto poiché il 
portale è stato integrato con il Sistema Informativo Integrato del 
CSV FVG. 
Il prosieguo del progetto (2020-2021) è oggetto di studio specifico 
in relazione alla modalità attraverso la quale integrare il portale 
e le attività di CSV FVG sul tema giovani. A questo proposito sarà 
avviata un’indagine verso i giovani, e coinvolgendo i giovani, per 
comprendere quali sono le modalità e forme di comunicazione più 
efficaci per raggiungerli.

Nel 2019, in stretta collaborazione con il Forum del Terzo Settore FVG e con il supporto 
della Regione FVG, si è consolidato il rapporto con alcuni dei principali Ordini professionali 
della Regione iniziato nel 2018 in occasione di alcuni focus group sul tema del pro bono a cui 
hanno partecipato professionisti appartenenti sia a professioni ordinistiche sia a professioni 
non ordinistiche.
A partire da quell’esperienza, è stata avviata una serie di confronti con i 4 Ordini professionali 
regionali dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili e dei Consulenti del Lavoro 
e con l’Ordine professionale degli Avvocati di Pordenone per definire i termini di una 
collaborazione con il CSV FVG al fine di supportare - dal punto di vista consulenziale - le 
associazioni e gli ETS del territorio. L’obiettivo che ci si è posti è fare in modo che su tutto 
il territorio regionale ci possano essere 
professionisti esperti e formati sul Terzo 
Settore e disponibili a collaborare con il 
CSV per offrire prestazioni e servizi ad 
associazioni ed ETS a condizioni concordate 
e accessibili.
Il lavoro di progettazione comune tra 
il CSV e i rappresentanti di tali Ordini 
professionali, realizzato per tramite di 
incontri periodici mensili (denominati 
“Round Table” in ragione della pariteticità 
tra i diversi soggetti partecipanti), ha avuto 
come primo risultato la definizione di un 
percorso formativo unico, di 80 ore, 
sul Terzo Settore, destinato a tutte e 
tre le professioni. Il percorso formativo 
è considerato il passaggio propedeutico 
per rendere fattiva la collaborazione con CSV a sostegno delle associazioni e degli ETS, 
collaborazione che prevede anche un impegno del professionista attraverso il volontariato 
professionale (pro bono).
Rispetto al tema del volontariato d’impresa, sono stati realizzati alcuni incontri con 
l’Università di Udine (Dipartimento scienze giuridiche e di economia) e con altri portatori di 
interesse (aziende, Sodalitas), utili a
verificare ulteriori possibili strade di collaborazione/promozione delle attività in essere e 
future. In particolare, è stato perfezionato e sottoscritto il protocollo con Animaimpresa 
per la collaborazione e la promozione di iniziative di volontariato d’impresa.
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VOLONTARIATO

SERVIZIO CIVILE NAZIONALESOSTEGNO ATTIVITÀ NEI CTA

1.3

1.51.4

Il progetto riguarda principalmente il tema della costruzione di nuovi rapporti tra la Pubblica Amministrazione e gli Enti del Terzo Settore, 
in particolare alle luce del CTS (Artt. 19, 55 e 56).
Nel 2019 è stato avviato un tavolo di progettazione in cui il Centro Servizi Volontariato ha collaborato con A.N.C.I. FVG, ComPA FVG 
(Centro di Competenza per la Pubblica Amministrazione) e Forum del Terzo Settore FVG per sviluppare un progetto di informazione e 
sensibilizzazione rivolto agli amministratori e ai funzionari comunali - denominato “Linea 55 - Tappe in Comune” - con l’obiettivo 
di far conoscere quali obblighi e opportunità sono previsti dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) per sviluppare interventi di 
valenza sociale, co-programmati e co-progettati con i soggetti del Terzo Settore a beneficio delle comunità locali. 
Il progetto è stato articolato in seminari formativi rivolti ad amministratori e funzionari comunali con livelli differenziati di 
approfondimento tematico.
Il ciclo di incontri si è aperto con il convegno dal titolo “La Riforma del Terzo Settore: nuovi obblighi e opportunità per gli Enti locali” 
cui hanno aderito diversi tra funzionari e amministratori locali. 

Nei territori di Udine, Gorizia e Trieste, 27 giovani volontari (dai 
18 ai 28 di età) insieme a 10 associazioni di volontariato hanno 
realizzato altrettanti progetti di servizio civile nazionale nell’ambito 
dell’assistenza, dell’educazione/promozione culturale e nel settore 
della solidarietà internazionale. Le ore di servizio da parte dei 
volontari sono state più di 37.000.

Nei territori l’attività svolta è stata orientata a facilitare 
l’organizzazione e la realizzazione delle iniziative territoriali e 
promuovere il lavoro di rete. 
A tale scopo sono state realizzate diverse attività, alcune 
preparatorie o propedeutiche all’azione, altre di natura operativa:
• progettata e avviata la campagna di promozione per il rilancio 
dei CTA con la realizzazione di 25 video-interviste (vedi 
Informazione e Comunicazione)
• predisposto il nuovo Regolamento per la progettazione e la 
gestione delle iniziative in CTA (vedi Animazione Territoriale)
• inserite nuove risorse umane per la gestione delle iniziative 
realizzate dalle associazioni nei territori, realizzate 12 ore di 
lavoro di gruppo per la programmazione delle attività e 
realizzate 12 ore di formazione
• realizzati incontri formativi per consentire la promozione delle 
iniziative progettate nei territori attraverso il sito CSV 
• co-organizzate le Consulenze Collettive realizzate dagli operatori 
CSV FVG sul tema degli adeguamenti statutari al Codice del terzo 
Settore (vedi Consulenza e Assistenza)
• coordinate le iniziative sviluppate dalle associazioni a livello 
territoriale (n. 10 progettualità sostenute e accompagnate 
organizzativamente)
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GLUO: LA PIATTAFORMA COLLABORATIVA DEL VOLONTARIATO
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Nel corso del 2019, il CSV FVG, in collaborazione con il Forum del 
Terzo Settore FVG e CSVnet e con il supporto della Regione 
FVG, ha posto le basi per lanciare, nel 2020, “GLUO Liberi di 
collaborare” la piattaforma collaborativa pensata per volontari 
ed Enti del Terzo Settore (ETS). Gluo.org è, nel momento in cui 
scriviamo, già attivo e fruibile!
GLUO è un’iniziativa di innovazione sociale 
che promuove un modo nuovo di “creare 
valore” nelle comunità, offrendo la possibilità 
di scambiare orizzontalmente servizi senza 
utilizzare denaro, secondo regole trasparenti 
e condivise. Quello che si vuole avviare è 
un “sistema locale di reciprocità indiretta”: 
grazie a questa piattaforma si può, da un lato, 
condividere quello che si ha o si sa e, dall’altro, 
trovare ciò di cui si ha bisogno. 

Ad esempio, un ETS che ha organizzato un 
corso di formazione può mettere a disposizione 
eventuali posti rimasti liberi a volontarie e 
volontari di altri Enti; chi ha un’aula che usa 
poco può condividerla con altre associazioni; 
più in generale, chiunque voglia sostenere il 
volontariato del proprio territorio può offrire in 
piattaforma le proprie competenze. 
Un aspetto interessante è che anche 
professioniste e professionisti possono 
finalmente fare del pro-bono in modo sicuro 
e tracciabile, mentre cittadine e cittadini attivi, oltre che aziende, 
scuole e Pubbliche Amministrazioni, potranno mettersi in gioco nel 
modo ad essi più congeniale.

Il 2019 è stato l’anno di incubazione del progetto: per parlare di 
economia del dono e rilevare bisogni e desideri di volontari e 
associazioni, a partire da maggio 2019, sono stati organizzati n. 16 
momenti di approfondimento, chiamati “campi base”,  in tutte 
le province del Friuli Venezia Giulia: hanno partecipato circa n. 250 

persone. 
La partecipante più giovane è stata una ragazza nata nel 2000, la 
persona più anziana un signore nato nel 1938.
Sono stati percorsi più di 4.300 km per incontrare volontari, 
cittadini attivi, scuole, professionisti e aziende, spostandosi 

in auto, in treno e anche in bicicletta.
È stato instaurato un dialogo con il mondo 
dell’Università, in particolare con gli Atenei di 
Trieste e di Udine (Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche), che si sono messi 
a disposizione per puro spirito di servizio alla 
comunità. 

È importante sottolineare che gluo.org non è 
un universo isolato, ma si poggia sul Sistema 
Informativo del CSV FVG, a questo modo l’offerta 
on-line dei servizi del CSV FVG è stata integrata 
nel nuovo ambiente GLUO, così che tutti gli 
ETS possano sia fruire dei servizi sia portare il 
proprio contributo per arricchire, attraverso 
la condivisione delle proprie risorse, l’offerta 
aggregata di servizi formativi, tecnico-logistici e 
consulenziali.

Il sistema, infatti, consente non solo di utilizzare 
tutti i servizi del CSV FVG, ma anche di offrire 
agli altri utenti quello che si può mettere a 
disposizione e, nel contempo, fruire, a propria 

volta, di quello che gli altri condividono. Naturalmente, per entrare 
a far parte della community di GLUO è necessario registrarsi 
nell’Area Riservata del sito www.csvfvg.it e accettare le condizioni di 
utilizzo della piattaforma in modo che tutti i soggetti interagiscano 
sulla base di regole condivise.

Tutta “l'offerta aggregata di servizi” è visibile sul sito gluo.org ed è 
ricercabile e raggiungibile tramite motori di ricerca come Google.
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CONSULENZA ED ASSISTENZA
2.1.2

“Trovi sempre una risposta

alle tue domande” 

Coordinatrice: Cristina De Trane (Francesca Macuz da novembre 2019)

Anche nel 2019 sono stati garantiti, in 
concorso con consulenti e professionisti 
esterni, servizi di sostegno attivo e 
consulenza mirata relativamente a 
pratiche burocratiche, amministrative, 
fiscali, contabili, giuridiche e per risolvere 
i problemi legati alla gestione quotidiana 
delle associazioni o connesse ad eventi 
straordinari e/o accidentali.
Nel 2018 le consulenze erogate sono state 
n. 2.385 mentre nel 2019 sono n. 3.571 
(+49%).  Nel 2019 si riscontra un aumento 
anche nel numero degli utenti singoli che 
hanno usufruito del servizio di consulenza; 
gli enti singoli sono stati n. 1.157 (+51%) 
e le persone fisiche singole sono state n. 
621  (+116% rispetto al 2018).
Quasi il 43% delle consulenze sono 
state erogare attraverso l’area riservata 
e di queste ben 1.263 hanno avuto 
una risposta immediata (il 35% delle 
consulenze totali).

Nel 2019 il CSV FVG ha dato assistenza agli 
ETS anche attraverso la gestione di servizi 
fiscali CU/ 770/IRAP (n. 119 domande 
gestite) e 5x1.000 (n. 20 domande gestite) 
raccogliendo la documentazione fiscale 
e inoltrandola all’intermediario che si 
è occupato dell'invio delle domande in 
Agenzia delle Entrate, raccolta delle ricevute 
e dei modelli di CU e 770, consegna dei 
modelli alle associazioni.

Su delega della Regione FVG è stata gestita 
l’istruttoria per le richieste dei rimborsi 
assicurativi (n. 618 domande di cui n. 573 
per volontari e n. 45 per veicoli) e acquisto 
delle attrezzature (n. 217 domande 
gestite), servizi che consistono nella raccolta 
delle domande presentate (attraverso l’area 
riservata, le sedi territoriali provinciali del 
CSV FVG, il servizio postale tradizionale, la 
PEC) e nella gestione completa di tutte le 
fasi dell’istruttoria.

Rispetto al contenuto delle consulenze 
erogate, la maggior parte di queste 
afferiscono all’area amministrativo 
fiscale con il 34,5%, seguono le 
consulenze dell’area giuridica con il 
31,5%, che insieme sommano il 65% 
sul totale delle consulenze. Le aree 
consulenziali della formazione e della 
sicurezza/privacy rappresentano 
rispettivamente il 6,7% e il 6,4%  sul totale, 
seguono con percentuali inferiori al 5% 
l’area di orientamento al volontariato 
(che comprende le consulenze di: 
costituzione nuove associazioni e 
orientamento all'attività volontaria), l’area 
informatica e delle nuove tecnologie, 
l’area progettuale e l’area della consulenza 
assicurativa.

Art. 63, Comma 2 – lettera c)
D.Lgs. 117/2017

Servizi di 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, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle 
competenze acquisite dai volontari medesimi.
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Aree consulenziali Tipologia di consulenza
Numero delle 

consulenze
Distribuzione%

Area amministrativo fiscale

Rimborso assicurazioni volontari/veicoli 543 15,2%

Consulenza fiscale/amministrativa 581 16,3%

Domanda contributo per acquisto attrezzature 93 2,6%

Servizio CU/770/IRAP 15 0,45%

Iscrizione al 5x1000 2019 10 0,35%

Area giuridica

Consulenza giuridica 559 15,6%

Adeguamento statuto ODV/APS 527 14,8%

Consulenza collettiva sugli adeguamenti statutari 35 1,05%

Area Formazione Pianifica il tuo viaggio formativo attraverso la Riforma del Terzo 
Settore!

240 6,7%

Area privacy e sicurezza
Consulenza privacy GDPR 227 6,4%

Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro D.l. 81/2008 1 0,03%

 Informazioni generiche 143 4,0%

Area orientamento al volon-
tariato: costituzione nuove 
associazioni e orientamento 
all'attività volontaria

Costituisci una associazione 74 2,1%

Avvia la tua associazione 32 0,9%

Orientati nel mondo del volontariato 31 0,8%

Area informatica e nuove 
tecnologie

Posta elettronica certificata 66 1,8%

Informazioni sulle nuove tecnologie 30 0,8%

Consulenza per Strumenti di Gestione ODV 8 0,2%

Area Progettuale

Consulenza progettuale 29 0,8%

Informazione e consulenza tecnico-amministrativa Bando Regione 
2019

4 0,1%

Consulenza assicurativa 51 1,4%

 Altro 272 7,6%

Infine, tra aprile e giugno 2019, sono stati realizzati n. 28 incontri di Consulenza Collettiva per gli adeguamenti statutari a cui hanno 
partecipato n. 443 associazioni Gli incontri sono stati realizzati nei 18 Coordinamenti Territoriali d’Ambito (CTA) e sono stati rivolti a tutte 
le ODV e APS iscritte nei registri regionali.
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FORMAZIONE
2.1.3

“La formazione pensata per il tuo 

ben essere (Nel Terzo Settore)”

Coordinatrice: Federica Buttazzi

Nella  programmazione formativa del CSV FVG nel 2019 si è rivelato centrale il Catalogo 
IRTS (Incontri ravvicinati del Terzo Settore) proseguendo nella proposta di percorsi di 
formazione (corsi e seminari) organizzati direttamente dal CSV FVG, in collaborazione con 
la Regione FVG, il Forum del Terzo Settore FVG e il Co.re.vol. 
FVG, aperti a tutti i volontari e cittadini sulle tematiche del Terzo 
Settore.
Si è cercato di offrire un ventaglio di proposte che toccasse tutte 
le aree-azioni di interesse individuate in sede di rilevazione 
dei fabbisogni formativi effettuata nel corso del 2018 (ri-
collocarsi, gestirsi, progettare, collaborare, valutare, comunicare, 
formare) con approfondimenti sui temi che hanno avuto 
importanti aggiornamenti normativi, quali la riforma del terzo 
Settore, gli aggiornamenti statutari, il trattamento dei dati, la 
privacy e la sicurezza degli eventi.
Al processo formativo hanno preso parte anche risorse interne 
al CSV FVG che si sono occupate della co-docenza (es. Dati e 
cervelloni spaziali)

Nel corso dell’anno sono state realizzate n. 63 iniziative 
formative  (+57% rispetto al 2018) per un totale di n. 309 ore 
di formazione (+37,9%). Nel 2019 i formati totali sono stati n. 
1.733 (+22% rispetto al 2018, anno in cui i formativi sono stati 
n. 1.422) appartenenti ad almeno n. 586 enti singoli diversi 
(+31% rispetto al 2018, anno in cui gli enti sono stati n. 447).

Per quanto riguarda la formazione interna delle risorse 
umane, nel 2019 è stato programmato e realizzato un articolato 
ed intenso calendario formativo, finalizzato a qualificare e 
sviluppare le competenze e le professionalità del personale 
un’ottica multidisciplinare, dedicando un investimento orario 
cospicuo alla formazione aziendale quale fattore critico di successo. 

Art. 63, Comma 2 – lettera b)
D.Lgs. 117/2017

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 

1  Il numero di enti di appartenenza è sottostimato in quanto non tutti i partecipanti alle iniziative formative indicano l’ente di appartenenza.
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La formazione degli operatori si è realizzata 
attraverso una pluralità di strumenti:
• incontri curati da consulenti su tematiche 
attinenti le funzioni e le competenze degli 
operatori;
• riunioni di equipe, quali momenti di 
programmazione dell’attività e di confronto 
sui problemi, vincoli ed opportunità 
operative che emergono; 
• circoli di studio: percorso di 
riorganizzazione interna del CSV FVG, 
realizzato in collaborazione con lo Ial FVG, 
che ha coinvolto il personale dipendente e, 
a tratti, i principali collaboratori territoriali.  
E’ proseguita, infine, la formazione continua 
in ambito giuridico e di aggiornamento sul 
Sistema Informativo Integrato, realizzata 
grazie al finanziamento del Fondo 
Forte (in virtù della collaborazione con 
World Trade Center di Trieste) - cui hanno 
preso parte sia i referenti/operatori dei 
servizi territoriali sia alcuni collaboratori 
territoriali (che sono stati valorizzati, in 
prospettiva, anche nell’ambito dei servizi di 
orientamento e consulenziali di base).

Il CSV FVG ha inoltre concorso 
all’organizzazione e ha partecipato 
con il proprio personale al progetto 
“Capacit’Azione”, percorso di formazione 
e informazione sulla riforma del Terzo 

Settore, finanziato dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali – Avviso n.1/2017 
ai sensi dell’art.72 del Dlgs. N.117/2017. 
Il progetto è stato realizzato dal Forum 
Terzo Settore Lazio in collaborazione con 
il Forum Nazionale del Terzo Settore 
e CSVnet, con la partnership di Anpas, 
Anteas, Arci, Auser e CdO-Opere 
sociali. Si è trattato di un programma di 
formazione di alto livello, che si poneva 
come obiettivi:
- l’innalzamento del livello di conoscenze 
abilità necessarie per l’attuazione della 
riforma nelle regioni italiane;
- il favorire l’innovazione organizzativa da 
parte degli Ets;
- l’avvio di confronti e collaborazioni tra Ets 
e i soggetti pubblici e privati, interessati a 
vario titolo dalla riforma.

Nel 2019 il CSV FVG ha dedicato particolare 
attenzione alla valutazione della 
formazione. Nello specifico l’azione di 
valutazione ha ripreso avvio a partire dalla 
ricerca e costruzione di uno strumento 
evoluto che tenesse maggiormente in 
considerazione i due principali stakeholder 
coinvolti: i partecipanti a seminari/corsi e il 
CSV FVG.
 • Partecipanti: è stata inserita una 
classe di quesiti per abilitare i partecipanti 

a individuare e valutare gli apprendimenti 
avvenuti e il grado di trasferibilità di 
contenuti/competenze nella propria realtà 
di servizio. È, inoltre, stata posta particolare 
cura nella qualità di costruzione delle 
domande per agevolare i partecipanti 
nel fornire una valutazione (qualitativa 
e quantitativa) attraverso informazioni 
specifiche e con riscontri puntuali.
 • CSV FVG: sono state ristrutturate 
le domande di valutazione relative a 
novità e qualità dei contenuti, validità e 
sostenibilità delle metodologie adottate, 
canali di informazione e di iscrizione. 
Queste modifiche permettono al CSV 
FVG di raffinare la qualità del feedback e 
di acquisire informazioni utilizzabili per 
il miglioramento dell’interazione con i 
partecipanti e della programmazione delle 
nuove proposte formative.
I questionari, inoltre, sono stati resi 
disponibili sia in formato cartaceo che in 
formato elettronico per facilitare la raccolta, 
sistematizzazione e uso dei feedback 
tramite il Sistema Informativo Integrato.

La soddisfazione media rilevata 
dall’esito dei questionari somministrati 
risulta di 4,5 rispetto ad un range che va 
da 1 a 5.
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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
2.1.4

“Comunicare il bene per agevolare

il cambiamento!”

Coordinatrice: Mila Ciammaichella

Il settore della comunicazione del CSV FVG nel 2019  è stato oggetto 
di numerose innovazioni che hanno consentito di potenziare e 
armonizzare la comunicazione interna ed esterna attraverso:
- il miglioramento flussi di comunicazione tra staff, consiglio direttivo, 
collaboratori territoriali 
- la capacitazione di volontari, ETS e operatori  CTA in riferimento alle 
nuove forme e strumenti di comunicazione
- la promozione delle iniziative di volontariato e solidarietà del nostro 
territorio 
- capacitazione dei volontari in termini di  incremento e 
perfezionamento delle loro competenze comunicative

Art. 63, Comma 2 – lettera d) D.L-
gs.117/2017

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.

E’ stata svolta una pianificazione puntuale 
della attività di comunicazione (social 
media strategy) sui canali social ufficiali a 
seguito di obiettivi prefissati a inizio anno.

E’ stato facilitato l’accesso ai servizi 
informatici e multimediali attraverso guide, 
mappe, video, tutorial e infografiche guide 
che vengono  periodicamente pubblicate 
nelle sezioni CSVideo e CTAvideo del sito. 

E’ stato  consolidato il processo di 
integrazione tra SII (Sistema Informativo 
Integrato), il sito web e i social network per 
promuovere le attività e i servizi offerti agli 
utenti. La campagna di presentazione e 
promozione dei servizi del CSV del 2019 è 
stata avviata con l’obiettivo di far conoscere 
diffusamente l’ampia offerta di servizi 

(in particolare a nuovi utenti e potenziali 
utenti) e di incrementarne l’utilizzo da parte 
dell’utenza già fidelizzata.

La campagna di storytelling  2019 
effettuata sul sito e sui social network 
relativa a tutte le attività del CSV FVG è stata 
strutturata attraverso un piano editoriale 
più puntuale e mirato rispetto agli anni 
passati. Nel 2019 il CSV FVG ha puntato 
a implementare la propria strategia di 
facebook advertising, operazione che 
ha consentito un significativo aumento 
di visualizzazioni, interazioni, contatti 
diretti e un conseguente incremento di 
iscrizioni agli eventi. Le Facebook Ads 
infatti (strumento a pagamento messo a 
disposizione da Facebook) hanno  permesso  
di mostrare annunci circa eventi corsi e servizi 

a persone che per età, interessi, posizione 
geografica o eventi specifici rientrano 
nei target di riferimento del CSV FVG. Nel  
processo di storytelling  la produzione 
video, in particolare gli streaming e le 
videopillole IRTS (videointerviste e corsi in 
pillole tenuti da docenti esterni e personale 
interno), ha portato la comunicazione a livelli 
progressivamente più alti ottenendo risultati 
qualitativi e quantitativi mai raggiunti in 
passato.

Rispetto alla declinazione di informazione 
e comunicazione in chiave di servizio 
di promozione e divulgazione delle 
iniziative degli ETS, nel corso del 2019,  
sono state attivate due funzionalità 
direttamente all’interno dell’Area Riservata 
di ciascun ente: la possibilità di pubblicare in 

STRATEGIE ATTUATE    
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autonomia le proprie iniziative , attraverso una procedura assistita sul sito www.csvfvg.it (per 
gli eventi a valenza regionale) e/o sul sito www.cta.fvg.it (per gli eventi a valenza locale CTA).

Il settore della comunicazione è stato interessato alla promozione di tutte le progettualità 
del CSV FVG attraverso attività informative, promozionali legate ai singoli progetti: creazione 
di pagine dedicate all’interno del sito www.csvfvg.it, articoli e newsletter dedicati, campagne 
mirate sui social. 

Le progettualità che hanno richiesto  particolare impegno nelle attività di comunicazione 
sono: 
- "Profit&Nonprofit” Alleanza tra Profit e NonProfit 
- “Giovani scuola volontariato 
- IRTS Incontri Ravvicinati del Terzo Settore
- Piattaforma collaborativa del volontariato GLUO 
- Linea 55 Seminari per la formazione di amministratori locali sul codice del Terzo Settore
- Campagna di rilancio della comunicazione CTA

I risultati ottenuti sono stati significativi 
anche in termini percentuali rispetto a quelli 
del 2018:
- Sito internet www.csvfvg.it: nel 2019 le 
visualizzazioni sono state n. 28.131 (+55,2% 
rispetto al 2018), gli articoli pubblicati sono 
stati n. 295 (+115,3% rispetto al 2018)
- Newsletter istituzionale: nel 2019 sono 
state inviate n. 51 newsletter (+4% rispetto al 
2018) e sono raddoppiati i contatti per l’invio 
della newsletter arrivando a n. 5.218 utenti 
iscritti;
- Pagina Facebook: n. 1.657 follower 
(utenti che seguono la pagina) +22,6% di 
follower rispetto al 2018
- Canale Youtube: nel 2019 sono stati 
caricati 49 nuovi video (rispetto ai 3 video 
caricati nel 2018), le visualizzazioni totali 
sono passate da n. 486 nel 2018 a n. 5.832 
nel 2019 (+1.100% rispetto al 2018)

- A febbraio  2019 è stata avviata la 
campagna di comunicazione per il rilancio 
dei CTA  - cta stories strutturata “in 
stagioni” e quella relativa alla progettazione 
partecipata nei CTA.
- Per il processo di capacitazione in ambito 
comunicazione dei CTA  sono state realizzate 
delle linee guida per i Coordinatori di 
iniziative CTA con lo scopo di rilanciare 
la comunicazione relativa alle iniziative 
territoriali.
E’ stato realizzato 1 manuale operativo 
e 3 video tutorial ad uso di coordinatori, 
facilitatori e volontari dei CTA per facilitare 
e armonizzare il flusso delle comunicazioni 
interne ed esterne

RISULTATI RILANCIO CTA E PERCORSO 
CAPACITAZIONE OPERATORI CTA
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Lo staff di comunicazione del CSV FVG fa parte di un'equipe di comunicatori costituita dal 
CSVnet nel 2017 e ha aderito al piano triennale di rilancio della comunicazione dei CSV a 
livello nazionale. Si tratta di una azione triennale da cui ci aspetta due importanti ricadute 
positive: sulla visibilità dei CSV - presso tutta l’opinione pubblica - come soggetti appartenenti 
ad un sistema nazionale; sulla possibilità del  CSV FVG di incidere con sempre maggiore 
efficacia nella crescita quantitativa e culturale dei volontari.

PERCORSO CAMPAGNA NAZIONALE COMUNICAZIONE CSVNET
Equipe dei comunicatori dei Csv per costruire strategie e linee comuni a livello nazionale
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RICERCA E DOCUMENTAZIONE
2.1.5

“Conoscere è fondamentale per 

anticipare il futuro” 

Coordinatore: Francesco Monea

Nel 2019 è continuato il lavoro di sviluppo 
e miglioramento del Sistema Informativo 
Integrato (SII), per corrispondere 
congiuntamente sia alle esigenze di 
erogazione dei servizi e di gestione interna 
(inclusi il monitoraggio e la valutazione) sia 
alla necessità di concorrere alla creazione 
e al mantenimento di una banca dati di 
qualità, relativa agli Enti di Terzo Settore 
del Friuli Venezia Giulia. Relativamente 
a questo aspetto, un dato di sintesi è 
rappresentato dal numero di anagrafiche 
totali presenti nel data base del CSV FVG 
che, al 31/12/2019, sono n. 9.015 (+30% 
rispetto al 31.12.2018).
Rispetto all’utilizzo del SII come strumento 
di ottimizzazione dei processi erogativi, 
il dato di maggiore rilievo è che nel 2019 
l’accesso ai servizi del CSV FVG è avvenuto 

principalmente attraverso Area Riservata 
(lo spazio virtuale personalizzato messo 
gratuitamente a disposizione 
di enti e persone). Nel 2018, 
infatti, le richieste di servizio 
pervenute attraverso 
l’area riservata sono state 
complessivamente n. 274; 
nel 2019 sono aumentate 
di 13 volte, arrivando a 
quota 3.504.
Non solo le richieste ma 
anche le erogazioni dei 
servizi hanno visto un 
incremento nell’impiego 
dell’Area Riservata: nel 
2018 solo il 5,3% dei servizi è stato erogato 
attraverso l’area riservata, nel 2019 la 
percentuale è salita al 37%.

Rispetto al loro accesso all’area riservata, si evidenzia il seguente andamento: 

Art. 63, Comma 2 – lettera e)
D.Lgs. 117/2017

Servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e 
conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e 
internazionale;

Data Numerosità Variazione annua

Al 01.01.2018 2.942 -

Al 31.12.2018 4.363 +48%

Al 31.12.2019 5.724 +31%

Anagrafiche che hanno accesso all’area riservata
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In due anni, dal 01.01.2018 al 31.12.2019, 
le anagrafiche che accedono all’Area 
Riservata sono aumentate del 95% 
tanto che, al 31.12.2019, corrispondono 
al 57,5% del totale delle anagrafiche 
presenti nel data base.
Osservando, invece, il quadro degli accessi 

all’area riservata relativo alla sola utenza 
effettiva del CSV FVG, ovvero gli utenti 
singoli che nel corso del 2019 hanno 
fruito almeno di un servizio del CSV 
FVG, la situazione è (al 31.12.2.019) è 
rappresentata nella tabella sottostante.

L’intensità di utilizzo del Sistema 
Informativo Integrato, lato utente, è 
espressa anche da un altro dato: il  numero 
di accessi effettivi all’Area Riservata da 
parte dell’utenza. Questi sono stati n. 6.154 
nel 2018 e n. 23.413 nel 2019 (+280%).

Nella tabella di seguito riportata, infine, è 
rappresentato l’utilizzo dell’Area Riservata 
nella specifica parte che riguarda il 
popolamento e l’aggiornamento del 
database delle anagrafiche da parte degli 
ETS e dei volontari.

Utenti effettivi 2019 Totale Di cui hanno accesso all’area riservata

ETS 1.607 1.274 79%

Persone 1.604 1.229 77%

Totale 3.211 2.503 78%

Attività degli utenti nell’anagrafica nell’Area 
Riservata

Anno 2018 Anno 2019 Variazione %

Nuove registrazioni all’area riservata 1.892 2.275 +20,2%

Inserimento nuovo collegamento tra anagrafiche 164 383 +133,5%

Conferma di collegamento 145 307 +111,7%

Modifica dell'anagrafica 633 2.922 +361,6%

Richiesta di nuovo collegamento anagrafica 194 503 +159,3%

Modifica del collegamento anagrafica 68 218 +220,6%
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L’utilizzo dell’Area Riservata - integrando la presenza fisica territoriale 
del CSV FVG - rappresenta un’opportunità in più per l’utenza oltre 
che una modalità che concorre in modo decisivo a tradurre i principi 
cui deve attenersi il CSV FVG nell’erogazione dei propri servizi ai sensi 
dell’art. 63 Comma 2 del CTS.
L’utilizzo dell’area riservata, infatti, consente di:
- prenotare e/o fruire, direttamente e in autonomia, di molti servizi 
del CSV FVG anche al di fuori dell’orario di apertura delle sedi
- tracciare in modo sistematico tutte le richieste formulate dall’utente 
e le corrispondenti erogazioni di servizio effettuate dal CSV FVG
- registrare e storicizzare automaticamente, all’interno dell’area 
riservata, tutte le attività svolte dall’utente (presentazione di 
domande, invio modulistica, ricerche e download di materiali, 
aggiornamento della propria documentazione istituzionale, 
aggiornamento anagrafica e collegamenti, ecc.)
- registrare e storicizzare automaticamente tutte le attività intercorse 
tra utente e CSV FVG permettendo di ricostruire e verificare la 
cronologia e il contenuto della relazione di servizio
- garantire accessibilità diffusa e continuità rispetto alla 
consultazione dei servizi fruiti in quanto gli esiti delle erogazioni (es. 
pareri, risposte, indicazioni, ecc.) permangono nella disponibilità 
dell’utente anche a distanza di anni
- facilitare e supportare le verifiche interne, da parte del CSV FVG, 
su tempistica e qualità dei servizi nonché in occasione di eventuali 
disservizi
- garantire la massima trasparenza rispetto ai servizi fruiti/erogati e 
ai richiedenti/destinatari degli stessi (tutte le anagrafiche presenti 
nel SII sono “consistenti” e permettono l’identificazione univoca 
dell’utente che accede alla propria area riservata previo login)
- non disperdere il contenuto, anche documentale, prodotto/
ricevuto/inviato nell’ambito dei servizi e quindi garantire la continuità 
informativa in occasione di transizioni organizzative e nei passaggi di 
consegne (es. tipico: cambio del Presidente o del Referente dell’ente)
- ottimizzare (lato CSV FVG) la presa in carico delle richieste 
facilitando la gestione interna delle assegnazioni al personale 
preposto al servizio (per competenza territoriale e/o tematica) e del 
flusso procedurale di erogazione del servizio stesso (es. prenotazioni, 
appuntamenti, ecc.).

Rispetto al servizio in sé di “Ricerca e documentazione”, nel 2019 si 
è provveduto a ottimizzarne la configurazione nell’Area Riservata 
attraverso l’adozione della seguente struttura a 3 macro-aree:
- Mappa degli enti: è possibile fare delle ricerche sugli Enti di Terzo 
Settore con sede legale nella Regione FVG per territorialità, settori di 
attività e destinatari dei servizi
- Ricerche tematiche: sono presenti degli instant book pensati 
per orientare gli enti del terzo settore nel nuovo quadro normativo, 
i Dossier Statistici del Terzo Settore in Friuli Venezia Giulia 
per conoscere in modo approfondito le realtà del non profit in 
FVG ed infine sono presenti documenti e Rapporti di studio su 
Volontariato e Terzo Settore a livello nazionale 
- Infobandi CSVnet: è possibile ricercare e selezionare bandi e 
opportunità di finanziamento per il volontariato e il terzo settore 
a livello nazionale ed internazionale

Con specifico riguardo al lavoro svolto nell’ambito della 
ricerca settoriale e tematica, nel 2019 si è proceduto alla 
pubblicazione e alla divulgazione del Rapporto sul Terzo 
Settore in FVG (ed. 2018).
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Il “Rapporto sul Terzo Settore in FVG – 2018” è stato presentato 
Venerdì 8 febbraio 2019 presso la sede di rappresentanza della 
Regione FVG a Udine, con la partecipazione di Riccardo Riccardi, 
vicepresidente della Regione Autonoma FVG e Claudia Fiaschi, 
portavoce del Forum Del Terzo Settore Nazionale.

Il rapporto 2018 è stato realizzato nell’ambito di un progetto della 
Regione Autonoma FVG, finanziato dalla Regione stessa e con il 
sostegno della Fondazione Friuli, ed ha visto la collaborazione tra:
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- Forum del Terzo Settore del FVG
- Comitato Regionale del volontariato del Friuli Venezia Giulia
- Centro Servizi del Volontariato del Friuli Venezia Giulia
 
L’edizione 2018 si è arricchita di molti contributi, a partire da 
un’analisi giuridica del testo della riforma (CTS) e degli aspetti che 
sarà necessario considerare nel percorso di recepimento nella 
normativa regionale delle nuove normative, sviluppata da Emanuele 
Rossi e Luca Gori, docenti dell’università Sant’Anna di Pisa.

Per facilitare la lettura dei dati più significativi riguardanti il Terzo 
Settore del Friuli Venezia Giulia, è stata realizzata e diffusamente 
distribuita anche una versione slim del Rapporto denominata 
“Rapportino”.
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ANIMAZIONE TERRITORIALE
2.1.6

“Fare rete per fare crescere

il volontariato”

Coordinatrice: Benedetta Talon

I Coordinamenti Territoriali d’Ambito CTA 
hanno l’obiettivo far crescere la cultura 
della solidarietà e di promuovere e 
sostenere il lavoro di rete e il sistema 
locale del volontariato. 
Nel 2019 sono stati promossi sul tutto 
territorio Regionale n. 112 incontri di CTA 
a cui hanno partecipato n. 1.333 volontari 
in rappresentanza di n. 620 associazioni. 
La presenza media ad ogni incontro CTA è 
stata di 12 volontari. 

Sono sostenuti dalla figura del facilitatore 
che ha il compito di coinvolgere gli ETS 
del territorio e di favorire il processo 
collaborativo, attraverso incontri fra le 
associazioni, percorsi di progettazione 
partecipata e l’attivazione della rete nella 
realizzazione di progetti. Inoltre la figura 
del coordinatore di iniziative del CTA 
sostiene i gruppi di associazioni nella 
realizzazione dei progetti, attraverso 
un supporto organizzativo, nella 
comunicazione e nella gestione anche 
economica delle attività. Sono 18 i CTA 
attivi in regione: Livenza, Noncello, Sile, 
Tagliamento, Dolomiti Friulane, Friuli 
Centrale, Bassa Friulana Occidentale, 
Bassa Friulana Orientale, Medio Friuli, 
Collinare, Alto Friuli, Carnia, Val Canale 
e Canal del Ferro, Torre, Natisone, Alto 
Isontino, Basso Isontino e Giuliana. 
Ogni CTA realizza il proprio percorso in 
autonomia, in base alle caratteristiche del 
territorio, ai soggetti che vi partecipano, ai 
bisogni emergenti e alle risorse disponibili, 
anche in termini di disponibilità delle 
associazioni ad attivarsi nel processo 
collaborativo. Alcune strategie di sostegno 
dei CTA sono definite a livello regionale, 
attraverso il lavoro di equipe degli operatori 
incaricati dal CSV FVG che individuano 
modalità e metodologie condivise per 
supportare la rete.

Nel 2019 sono stati presentati dai CTA 
le seguenti iniziative di promozione del 
volontariato:
- Buonasera mi presento CTA Giuliana;
- progetto Blog CTA Basso Isontino;
- VOCI Volontà Comunicazione Incontro CTA 
Alto Isontino;
- Cjargnalive CTA Carnia;
- I colori del vento, CTA Alto Friuli;
- Ti regalo il mio tempo CTA Collinare;
- Festa del volontariato CTA Torre;
- Involontariamente Volontari CTA Natisone;
- E’ il tuo momento percorsi di volontariato 
nelle scuole Friuli Centrale;
- Contaminazioni Volontarie CTA Bassa 
Friulana Occidentale;
- Associazzano CTA Sile;
- Iniziative di formazione su comunicazione 
(CTA Torre), storytelling 
e intercultura (CTA 
Friuli Centrale); 
progettazione (CTA 
Livenza).
Il servizio di 
animazione territoriale 
si esplica e realizza 
principalmente 
nel contatto con le 
associazioni e il loro 
coinvolgimento negli 
incontri periodici dei 
CTA, ovvero dei contesti di conoscenza, 
confronto, progettazione e collaborazione 
fra i volontari. La facilitazione degli incontri 
è garantita dagli operatori incaricati 
dal CSV FVG che possono diventare dei 
punti di riferimento per la rete delle 
associazioni e per la connessione con 
stakeholder locali o con altre reti presenti 
sul territorio. Le associazioni partecipano 
liberamente agli incontri e il percorso che 
il singolo CTA riesce a realizzare fonda 
su una sorta di patto di collaborazione 
che si instaura fra i partecipanti e sulla 
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loro attivazione in iniziative pensate e 
realizzate insieme sulla base di bisogni 
individuali delle singole associazioni e 
condivisi nel gruppo. Alcuni CTA in fase più 
avanzata del processo collaborativo hanno 
realizzato diverse iniziative nei territori 
(per lo più formazione per volontari, 
azioni di promozione del volontariato, 
partecipazione e iniziative locali, incontri 
tra volontari e nuove generazioni, servizi 
per il territorio…); altri CTA hanno richiesto 
più tempo per la costruzione della rete e 
hanno avviato la progettazione partecipata 
che genererà nuove azioni per il 2020. 
Nella realizzazione di progetti e azioni 
locali i CTA si sono organizzati in gruppi 
di lavoro di volontari con il sostegno del 
coordinatore di iniziative CTA e hanno 
coinvolto anche altri soggetti del territorio 
(comuni, scuole, ambiti distrettuali, aziende 
sanitarie, gruppi di cittadini, reti già 
esistenti, ecc.).
È stato avviato, nel mese di ottobre, 
un nuovo processo di progettazione 
partecipata dei CTA per accompagnare 
le reti di associazioni a definire 
collettivamente delle azioni da realizzare 
partendo dai bisogni delle associazioni e 
del territorio: la progettazione partecipata 

è un percorso per affrontare in modo 
collaborativo i problemi presenti, 
aiutando le stesse associazioni e i 
volontari ad attivarsi insieme per 
realizzare iniziative di promozione 
del volontariato, di formazione e di 
servizi che possano sostenere la rete e 
l’azione in sinergia delle singole realtà 
associative. Questa metodologia è stata 
costruita dall’equipe dei facilitatori per 
uniformare i processi di attivazione dei 
CTA, in particolare a sostegno di quelle 
realtà territoriali dove la rete fatica a 
consolidarsi e a diventare generativa, pur 
salvaguardando le specificità dei singoli 
CTA.

Nel corso del 2019 in diversi territori si 
è lavorato per allargare la rete dei CTA, 
attraverso alcune iniziative informative, 
di sensibilizzazione e di aggancio 
di nuove associazioni realizzate a 
livello locale anche in collaborazione 
con stakeholder locali quali comuni, 
ambiti distrettuali e altri enti pubblici 
o del terzo settore. Oltre ad essere un 
contesto partecipativo e di incontro fra 
le associazioni, i CTA sono stati anche 
delle opportunità per raggiungere piccole 
associazioni non iscritte ai registri regionali 
e molto radicate nelle comunità locali che 
rischiano di rimanere escluse dal sistema 
del Terzo Settore.
Inoltre nel mese di ottobre, in 
concomitanza con l’avvio della 
progettazione partecipata, è stata 
lanciata a livello regionale la campagna 
di promozione dei CTA attraverso le 
CTA STORIES, per raccontare punti di 
vista, aneddoti, sentimenti, emozioni delle 
comunità dei territori. I video della prima 
stagione hanno dato voce agli operatori 
che sostengono i CTA, con la prospettiva di 
proseguire nel racconto delle esperienze 
dei volontari e delle associazioni.

Infine, i CTA sono stati riconosciuti 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia 
come contesti di progettazione ai fini 
dell’avviso pubblico per la realizzazione 
di iniziative e progetti di OdV e APS (art. 
72 d.lgs. n. 117/2017).
In occasione del bando 2019, pertanto, 
come presentato durante l’Infoday di Udine 
del 1 agosto 2019, è stato organizzato, 
tra agosto e settembre 2019, il servizio 
di accompagnamento alla progettazione 
territoriale relativa al "Bando Terzo Settore 
2019".

Nello specifico si è proceduto a:
- configurazione Area Riservata del sito 
www.csvfvg.it con due sezioni dedicate a 
raccogliere sia le proposte progettuali a 
valenza territoriale d’ambito e regionale 
sia le disponibilità a mettersi in rete per 
costruire partenariati progettuali
- informazione diffusa attraverso tutti i 
canali del CSV FVG 
- raccolta e gestione delle richieste 
prevenute (n. 70) con attivazione dei 
collaboratori territoriali competenti per 
ambito (primo contatto, analisi proposta/
richiesta, chiarificazione esigenze, ecc.)
- organizzazione e realizzazione di n. 
18 incontri d’ambito dedicati alla 
condivisione delle proposte progettuali 
e alla costruzione dei partenariati 
territoriali, valorizzando i percorsi 
collaborativi già in atto su determinate aree 
tematiche e attivando nuove connessioni 
con soggetti che non erano ancora coinvolti 
nella rete del CTA.
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SUPPORTO LOGISTICO
2.1.7

“Il CSV FVG ti attrezza per sostenerti 

nelle tue attività”

Coordinatore: Francesco Monea

Nel 2019 il numero dei servizi di supporto 
tecnico-logistico è aumento del 4,7% e 
ne hanno beneficiato n. 612 enti (+50% 
rispetto al 2018).
Attraverso il supporto logistico anche 
nel 2019 sono stati mantenuti e messi 
disposizione : mezzi di trasporto, 

attrezzature informatiche e multimediale 
audio-video, aule e spazi, altra attrezzatura 
e supporti per realizzare manifestazioni, 
eventi ed altre attività associative. Nel corso 
dell’anno, sono state migliorate ed affinate 
le procedure di prenotazione e accesso 
tramite credenziali (da Area Riservata).

Art. 63, Comma 2
D.Lgs. 117/2017

Servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, 
attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature

Tipologia di Servizi Anno 2018 Anno 2019
Distribuzione 
% dei servizi

Variazione % 
rispetto al 2018

Servizi di spazi ed aule 390 259 18,1% -33,6%

Prestiti di attrezzature logistiche 202 144 10,1% -28,7%

Servizi di fotocopie 446 381 26,6% -14,6%

Prestiti di attrezzature informatiche 50 36 2,5% -28%

Prestiti di automezzi 77 77 5,5% 0%

Servizio PEC 200 448 31,3% + 124%

Strumenti di gestione 0 85 5,9% -

Totali 1.365 1.430 100% +4,7%
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Come si osserva dalla tabella soprastante, 
se a livello aggregato i servizi tecnico-
logistici sono aumenti, le tipologie di 
“tradizionali” (comodato d’uso delle 
aule delle attrezzature informatiche, 
servizio di fotocopie)  hanno avuto un 
calo generalizzato delle richieste rispetto 
all’anno precedente (una tendenza che è 
presente da più anni). Si riscontra, invece, 
una tendenza opposta per la richiesta 
di servizi che hanno un impatto digitale, 
ovvero il servizio PEC ed il servizio di 
attivazione degli Strumenti di Gestione. 
Quest’ultimo servizio, avviato nel 2019, 
consiste nella messa a disposizione 
degli enti di un vero e proprio software 
gestionale (al momento in fase di 
sperimentazione) che permette di gestire 
le anagrafiche di soci e volontari, il 
registro soci e volontari, gli organi sociali 
(convocazioni, verbali, delibere, presenze), 
la contabilità e il bilancio, la conservazione 
dei documenti , i progetti e la loro 
rendicontazione, il tutto in conformità 
con quanto prescritto dal  Regolamento 
Europeo sulla Privacy (G.D.P.R. 2016/679) 
e corrispondendo alla crescente esigenza 
di gestire in maniera sicura gli aspetti 
giuridico/amministrativo/contabili dell’ente, 

anche ai fini dell'iscrizione all’istituendo 
Registro Unico del Terzo Settore 
(RUNTS).
Il software gestionale è stato presentato il 
16 luglio a Udine, in anteprima nazionale, 
alla presenza di n. 37 enti. Sono seguite, in 
poco tempo, n. 72 “richieste di attivazione” 
da parte di altrettanti enti che hanno 
così potuto iniziare a sperimentare il 
proprio ambiente di lavoro, configurato 
su misura. Alla fine del 2019 sono stati 
attivati complessivamente n. 85 ambienti. 
Conclusa la fase di sperimentazione il 
gestionale sarà messo a disposizione di 
tutte le associazioni della nostra regione.

Il processo di coinvolgimento dei CTA nella 
riorganizzazione dei servizi territoriali 
è stato avviato in sinergia con il lavoro 
di progettazione della piattaforma 
collaborativa del volontariato (vedi 
paragrafo dedicato in Promozione del 
Volontariato), con l'obiettivo, nel caso 
della logistica, di mettere a disposizione 
attrezzature e spazi tra gli ETS.
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