
BOZZA PROGETTO 
SUPPORTO ALLA BUROCRAZIA

- bozza -

dall’incontro del CTA Tagliamento 
Casarsa della Delizia, 27/07/2020



Associazioni presenti

Pro Casarsa della Delizia (Tesolin Antonio)
Par San Zuan (Francescutti Marco)

Iniziative Sociali Gleris (Schiava Meri)
La Fenice (Binotto Franco)

Un Borgo tra i Presepi (Nicolosi Maria e Cannavò Rosario)
San Francesco per la Tutela del Gatto (Gregoris Emilia)

AIFA San Vito al Tagl.to (Barosco Luigina)
Il Feston (Ballardin Walter)

Scoietà Operaia Tauriano (Martina Fabio)

operatrici CSV FVG Benedetta Talon e Silvia Scanu



BISOGNO: Avere un supporto sulla gestione burocratica ed 
essere aggiornati sulle normative

1. Coinvolgere delle 
associazioni più 

“importanti” che 
possano offrire servizi 

alle altre associazioni in 
convenzione con i 

comuni (es. pro loco o 
altre associazioni più 
strutturate) (servizio)

4.Organizzare dei corsi di 
formazioni per i direttivi 
delle associazioni, per i 

direttivi attuali e per 
volontari da formare per 

poter assumere ruoli 
direttivi (formazione)

2.Avere dei professionisti 

specializzati che possano 

dare un supporto 

amministrativo e fiscale 

costante alle associazioni 

(servizio)

3. Condividere fra 
associazioni dei corsi di 

aggiornamento sulle 
normative, sulla gestione 
dell’associazione e sulla 
sicurezza (formazione)

5. Avere un punto di 
riferimento stabile per la 

gestione burocratica; 
avere un interlocutore a 

cui potersi riferire in caso 
di bisogno (servizio)

IDEE:



• Le associazioni avrebbero bisogno di avere un punto di riferimento stabile sulle
questioni burocratiche, per interpretare e comprendere le norme, per capire
come muoversi.

• Non sempre i professionisti a cui si rivolgono sono esperti di Terzo Settore e quindi
danno interpretazioni diverse, ci sono pochi professionisti specializzati

• Gli adempimenti burocratici richiedono tanto tempo e risorse alle associazioni,
risorse che non possono essere impiegate solo per le attività

• Alcune associazioni più grosse e strutturate (es. pro loco) fanno già da riferimento
per le più piccole, ma questo avviene solo in alcuni territori e dipende molto dalla
storia delle associazioni di quel territorio

• Le associazioni attualmente «si arrangiano», alcune di rivolgono al CSV, alcune si
rivolgono a professionisti

• Non è facile costruire delle relazioni di fiducia fra associazioni che possano
tramutarsi in una aiuto reciproco sugli adempimenti burocratici: quindi anche
pensare di avviare delle convenzioni fra associazioni non è un’azione semplice



- Stesura del bilancio

- Adeguamento dello statuto

- Aspetti amministrativi-fiscali

- Gestione della sicurezza delle attività

- Gestione di pagine web

PRINCIPALI AREE TEMATICHE DI BISOGNO DELLE ASSOCIAZIONI?



Il CSV FVG ha attivato il progetto «Profit-No profit» di formazione di 
rivolta ai professionisti (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro) in 

collaborazione con gli albi professionali per  aumentare il numero di 
professionisti competenti sul Terzo Settore e per promuovere la cultura 

del Terzo Settore fra i professionisti. Tuttavia il progetto è avviato da 
poco e darà i primi risultati nel 2021.

Quindi è fattibile pensare nel futuro di coinvolgere dei professionisti, ma 
serve intanto costruire una rete di conoscenza e fiducia fra le 

associazioni in questo territorio?

DOMANDA: quale azione si può attivare che oltre a dare un supporto 
alla singola associazione possa stimolare la conoscenza e la rete fra le 

associazioni?



PROPOSTA DI PROGETTO

PERCORSO DI FORMAZIONE PER LE ASSOCIAZIONI 

DI QUESTO TERRITORIO  

OBIETTIVI:

1. Aumentare le competenze nelle associazioni

2. Costruire conoscenza, momenti di confronto, rete intorno al tema burocrazia

3. Porre le basi perché le associazioni possano costruire accordi di collaborazione 
rispetto al tema burocrazia a seguito del percorso



PERCORSO / MODALITÀ DI REALIZZAZIONE

- Incontro prelimare di presentazione e per definire i temi della formazione

- Questionario per raccogliere bisogni delle associazioni sul tema burocrazia

- Organizzare uno o due percorsi nei due territori: Spilimberghese e Sanvitese

- Costruire un programma dettagliato di incontri

- La frequenza è continuativa, l’associazione partecipa al percorso non a singoli 
incontri (per garantire la relazione fra le associazioni, il percorso insieme)

- In ogni incontro si prevede una discussione, lo studio di casi concreti, il confronto 
fra associazioni (non solo incontri «frontali» dell’esperto)

- A fine incontro si raccolgono delle domande delle associazioni per l’incontro 
successivo, i contenuti sono aderenti alle realtà delle associazioni

- Attestato di frequenza

- Il percorso viene condiviso con i comuni per raccogliere loro adesione e 
collaborazione nel coinvolgere le associazioni

- Valutare eventuali altri partner


