Progetto 3.
SICURI E CONTENTI: SUPPORTO ALLA
BUROCRAZIA
progetto approvato dal CTA nell’incontro del 10/09/2020
e dal consiglio direttivo del CSV FVG del 06/11/2020

1. Aumentare le competenze dei volontari rispetto alla gestione della
burocrazia dell’associazione.
2. Facilitare la costruzione di una rete fra le associazioni per condividere la
gestione burocratica dei singoli ETS, partendo da un confronto su
esperienze e situazioni concrete.
Il progetto nasce dall’idea di costruire una rete fra associazioni, comuni e
professionisti per poter:
- attivare dei consulenti in convenzione per il supporto per la gestione
ordinaria (scadenze fiscali, consulenze legali, consulenza assicurativa…).
Obiettivi
- Attivare un consulente “ambulante”, disponibile per diverse associazioni in
diversi comuni
- Costruire un accordo con i comuni per avere il loro sostegno rispetto
all’organizzazione di eventi (es. per la valutazione tecnica degli spazi, ecc).
L’assenza di consulenti esperti sul territorio e la debolezza della rete fra le
associazioni, anche per una limitata fiducia nel poter condividere aspetti
gestionali, ha portato il gruppo a rinviare questa fase del progetto in attesa degli
esiti del progetto Profit-No Proft del CSV FVG.

• Aumento della consapevolezza dei direttivi e dei volontari rispetto alle
principali responsabilità e procedure nella gestione dell'associazione

• Aumentare le competenze dei direttivi e dei volontari sulla gestione
burocratica, attraverso lo studio di casi concreti portati dalle stesse
associazioni nel percorso formativo.
Risultati
attesi

• Aumentare la conoscenza reciproca e il confronto fra le associazioni
rispetto alla gestione burocratica (scambio di problemi, opinioni,
strategie, competenze...)
• Attivare un gruppo di associazioni interessate e disponibili ad attivare un
dialogo fra associazioni, enti locali e CSV FVG per avviare azioni condivise
di supporto a livello di CTA (es. sportello itinerante, aiuto reciproco fra
associazioni, ecc), anche con il coinvolgimento di professionisti.

Dunque il progetto si configura come un processo preparatorio per poter
attivare degli accordi fra associazioni, enti locali e professionisti.

Azione

Sarà realizzato un percorso di formazione guidato da esperti (circa 12
incontri) su temi che saranno definiti in una fase preparatoria e di raccolta
dei bisogni delle associazioni. I temi (e la loro trattazione) dovranno essere
aderenti alle esperienze delle associazioni del territorio. Il percorso sarà
presumibilmente suddiviso su 3 moduli tematici (es. 4 incontri su 3 moduli).
Il percorso formativo si intende come percorso pratico esperienziale (non
teorico) con discussione di casi (situazioni reali che porteranno le
associazioni). La discussione sarà basata sul confronto fra le associazioni,
anche con il supporto di un facilitatore oltre che di un esperto sulle
tematiche.
Al termine del percorso le associazioni partecipanti progetteranno delle
modalità di collaborazione fra le associazioni, anche avviando un confronto
con i referenti del progetto Profit-No Profit del CSV FVG per porre le basi
per l’avvio di un progetto sperimentale di sportello di consulenza condiviso.

1. Avvio di un gruppo di lavoro di associazioni interessate a promuovere il
progetto. Organizzazione di un incontro fra associazioni per la raccolta dei
bisogni formativi e la definizione di priorità su cui attivare il percorso formativo.
Costruzione del programma formativo e identificazione del formatore esperto.

Tappe

2. Promozione del percorso formativo sul territorio, anche con il coinvolgimento
dei comuni. Il gruppo di lavoro individuerà le strategie di promozione (volantino
informativo, social network, diffusione attraverso comuni e reti associative,
passaparola, ecc)

3. Realizzazione del percorso formativo di 12 incontri. Si può valutare
l’opportunità di attivare due gruppi di formazione per allargare l’opportunità di
partecipazione delle associazioni.
4. Il gruppo di lavoro, anche allargando il confronto verso altre associazioni
partecipanti alla formazione, costruisce delle ipotesi di progetto per la
costruzione di uno sportello di consulenza condiviso, attraverso diverse fasi di
interlocuzione con associazioni, CSV FVG, comuni, professionisti esperti.

- Associazioni del territorio delle Dolomiti Friulane

Ruolo: gruppo promotore di associazioni
Ruolo: partecipanti al percorso

- Comuni, UTI

Partner

Ruolo: condivisione del progetto, promozione, coinvolgimento nella
definizione di eventuali strategie per lo sportello di consulenza
condiviso
- Reti di associazioni (Ecomuseo Lis Aganis, Consorzi Pro Loco….)

Ruolo: promozione, confronto su mappature già esistenti.

ATTIVITÀ

TIPOLOGIA DEI COSTI

COSTI*

Incontri di Formazione

Professionisti: compenso e
rimborso spese (12 incontri, 36
ore)

Euro 3.520

Incontri id formazioni

Affitto sale per incontri formativi Euro 1.400

Promozione del progetto

Grafica, stampa materiali
cartacei, promozione sui media

Gruppo di lavoro (promozione, Rimborso spese volontari
contatti territorio)
TOTALE

Euro

200

Euro

600

Euro 5.720

*costi sostenuti dal CSV FVG come risorse per la promozione del volontariato assegnate ai CTA

