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PREMESSA 
 
 

L’assemblea del 20 novembre 2020 ha adottato il nuovo statuto del CSVFVG per adeguarlo al Codice del 

Terzo settore e ai requisiti richiesti per l’accreditamento. I cambiamenti introdotti rappresentano 

soprattutto il risultato del percorso di rinnovamento iniziato nel 2015 e che ora raggiunge una tappa 

importante, non certo conclusiva, ma che permette di delineare con maggiore chiarezza l’assetto 

istituzionale e la base sociale del CSVFVG. 

 

La medesima Assemblea ha inoltre deciso di rinviare il rinnovo delle cariche sociali, previsto 

originariamente per novembre 2020, che dovrà svolgersi entro maggio 2021; ciò al fine di permettere la 

costituzione della nuova base sociale. Il mandato conferito con la proroga all’attuale CD in merito alla 

nuova programmazione è stato quello di prevedere una continuità con la programmazione attuata 

nell’anno in corso tenendo conto anche che l’emergenza Covid ancora in atto, ha inevitabilmente ritardato 

la realizzazione di alcune delle attività previste e, nel contempo, ha determinato la ri-configurazione, anche 

in chiave innovativa, di alcuni servizi. 

 

L’avvio della programmazione triennale previsto nel 2021, è stato rinviato dall’ONC, anche in seguito alla 

pandemia, al 2022. 

 

Sarà dunque il nuovo CD che verrà eletto entro maggio 2021 a gestire la fase di avvio della nuova 

programmazione triennale. 

 

Queste considerazioni delineano l’indirizzo della programmazione 2021 che sarà basata principalmente 

sulle linee strategiche adottate negli ultimi anni e finalizzata a consolidare i risultati raggiunti. 

 

 
Pordenone, 18 dicembre 2020 
 

 
F.to Il Presidente del CSV FVG 

Marco Iob 
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PRESUPPOSTI PER LA FORMULAZIONE DEL PROGRAMMA PER L’ANNO 2021 

 
Con nota del 9 ottobre 2020 l’Organismo Territoriale di Controllo (OTC) del Friuli Venezia Giulia ha 
comunicato che le risorse assegnate per l’anno 2021 dalla Fondazione ONC alla regione Friuli Venezia 
Giulia, e quindi all’Associazione CSV FVG, sono pari a € 885.000,00. 
 
Contestualmente sono state trasmesse le “Linee guida per la programmazione dei CSV” emanate dalla 
Fondazione ONC, con richiesta di inviare la programmazione entro il 31.12.2020. 
 
Sulla base delle linee guida prodotte dalla Fondazione ONC, CSVnet ha predisposto un apposito 
“Vademecum propedeutico programmazione 2021” trasmesso a tutti CSV in data 26 ottobre 2020 al fine 
di orientare e supportare la redazione dei documenti programmatici. 
 
Il presente programma e il relativo preventivo di gestione sono stati elaborati considerando le indicazioni 
ricevute dalla Fondazione ONC e il contributo metodologico offerto dal CSVnet. 
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1 - Analisi di bisogni e iter di programmazione 2021 
 
 
Descrizione delle fonti 
Da alcuni anni il CSV FVG ha adottato uno stile d’azione di supporto agli ETS centrato principalmente sulla 
costruzione di relazioni nei contesti territoriali della regione (a partire dall’esperienza dei Coordinamenti 
Territoriali d’Ambito - CTA). Lo stesso tipo di strumento è entrato sempre di più nelle modalità e processi di 
lavoro sia interni sia legati a specifiche tematiche e/o progettualità che coinvolgono direttamente i diversi 
portatori di interesse (gruppi di lavoro, équipe di sperimentazione). 
Le sedi istituzionali del CSV, dunque, non sono più gli unici luoghi deputati a erogare servizi e attenzioni a 
vantaggio del volontariato; c’è un maggiore investimento su luoghi e processi connotati nel senso della 
partecipazione e sulla trasversalità dei servizi e progetti a livello regionale. 
Questo stile ordinario di lavoro fa sì che le fonti di informazione per la costruzione di un quadro dei bisogni 
siano principalmente di carattere qualitativo e provengano da relazioni dirette e da contesti partecipativi. 
 
La rilevazione dei bisogni, pertanto, è avvenuta attraverso diverse modalità e canali: 

- modalità informali, basate sulla relazione quotidiana con l’utenza e sul lavoro di elaborazione dei 
dati relativi ai servizi, svolto dalle équipe degli operatori; 

- modalità strutturate, attraverso la costruzione di strumenti ad hoc per conoscere i bisogni 
dell’utenza; 

- modalità partecipative attraverso l’attivazione di gruppi di utenti che co-costruiscono i processi 
insieme agli operatori. 
È necessario evidenziare che le prassi ordinarie del CSV FVG sono state influenzate dal contesto 
generato dalla pandemia da Coronavirus; questo ha pertanto inciso sui sistemi di rilevazione dei 
bisogni quanto sugli stessi contenuti ed esiti. 

 
Di seguito si elencano le diverse fonti per la rilevazione dei bisogni: 

- report periodici dei CTA: contengono dati quantitativi e qualitativi dei processi di Animazione 
Territoriale, fra cui i bisogni emergenti di volontari e associazioni; 

- registrazione delle attività dei gruppi di lavoro di progetti sperimentali che prevedono una co-
progettazione fra ETS, portatori di interesse e operatori (es.: Gluo - Liberi di collaborare, Notevole! 
Alleanze di valore tra Profit e NonProfit, VeryFico-Gestionale ETS); 

- gruppi interni di lavoro su progetti e/o servizi specifici e gruppo di coordinamento dei servizi: analisi 
dei dati sulle erogazioni e sulla relazione con l’utenza e monitoraggio dei bisogni emergenti; 

- riunione con i componenti dell’Assemblea dell’Associazione CSV FVG: analisi e condivisione 
prospettive di governance e di assetto complessivo del CSV FVG (anche in relazione alle linee 
programmatiche 2021); 

- dati quantitativi sulle erogazioni e i servizi (consulenze, formazione, eventi, gruppi di progetto) 
- questionari di soddisfazione sui corsi di formazione erogati; 
- “Volontariato e Terzo Settore ai tempi del distanziamento”: ricerca effettuata tramite un 

questionario per le associazioni e incontri di confronto nei CTA nei mesi di maggio-giugno 2020 su 
bisogni e prospettive delle associazioni rispetto alla pandemia; 

- Bilancio sociale 2019. 
 
 
Descrizione dei bisogni emersi 
La descrizione dei bisogni ha carattere generale e rientra in una visione di sistema che fonda la 
programmazione dei diversi servizi e progetti. Nelle tabelle che seguono vengono presentati i bisogni 
suddivisi per aree tematiche generali; inoltre vengono segnalati i bisogni che fanno riferimento anche ai 3 
ambiti trasversali: 
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- emergenza Covid: necessità relative all’adozione delle misure di distanziamento e dei temi legati alla 
sicurezza delle persone; 

- digitalizzazione: necessità relative all’adozione di strumenti e costruzione di competenze e saperi di 
carattere informatico e digitale; 

- agenda ONU 2030: necessità afferenti ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 
 
 
AREA DI BISOGNO 1: PROGETTAZIONE E SVILUPPO 

Bisogno Covid Digitalizzazione 
Agenda ONU 

2030 

Reperire risorse economiche X   

Accedere a risorse strutturali, strumentali e competenze 
per ri-organizzare le attività nella situazione Coronavirus 

X X  

Ri-progettare le attività considerando cambiamenti e 
restrizioni della situazione Coronavirus 

X   

Avvicinare nuovi volontari all’ente, alla sua mission, alle 
attività 

  X 

Saper leggere e analizzare i bisogni del territorio per avviare 
progetti aderenti al contesto (a fronte della tendenza a 
privilegiare attività consolidate) 

  X 

Saper progettare insieme ad altri (ETS, P.A., altri soggetti) 
individuando bisogni e obiettivi di interesse comune 

  X 

Avvicinare il mondo del volontariato alla fascia giovane 
della cittadinanza 

  X 

 
 
AREA DI BISOGNO 2: RETI E TERRITORIO 

Bisogno Covid Digitalizzazione 
Agenda ONU 

2030 

Coltivare la conoscenza e lo spazio di confronto fra le 
associazioni (costruzione di reti, azione sinergica, avvio di 
progetti in collaborazione) 

X  X 

Rafforzare l’integrazione degli ETS nel territorio di 
appartenenza 

X  X 

Essere riconosciuti dagli enti locali come risorse del 
territorio, instaurare rapporti permanenti di consultazione, 
co-progettazione e collaborazione nell’ottica della 
sussidiarietà 

X  X 

Supporto per associazioni piccole e poco strutturate che 
sono punti di riferimento nei piccoli territori decentrati 

  X 
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AREA DI BISOGNO 3: COMUNICAZIONE 

Bisogno Covid Digitalizzazione 
Agenda ONU 

2030 

Aumentare la visibilità dell’azione di volontari e associazioni  X  

Avvicinare i cittadini ai temi del Terzo Settore   X 

 
 
AREA DI BISOGNO 4: GESTIONE DI UN ETS 

Bisogno Covid Digitalizzazione 
Agenda ONU 

2030 

Supportare e consolidare le capacità di gestione globale 
dell’ente dal punto di vista giuridico, amministrativo, fiscale, 
contabile, giuslavoristico, normativo (la necessità di 
supporto per la gestione dell’ente è fortemente influenzata 
dai tempi dettati dalle normative e dalle iniziative della P.A.) 

 X  

Avere a disposizione strumenti finalizzati a semplificare la 
gestione globale di un Ente di Terzo Settore 

 X X 

Adeguare la vita associativa e le attività ai protocolli 
Coronavirus 

X X  

Sistematizzare il supporto per la gestione degli ETS 
attraverso diverse strategie che prevedano non solo la 
delega a consulenti esperti ma anche la capacitazione degli 
ETS e la messa in rete di buone pratiche in ottica di 
condivisione fra gli ETS. 

  X 

 
 
AREA DI BISOGNO 5: COESIONE E RELAZIONI 

Bisogno 
Covid Digitalizzazione 

Agenda ONU 
2030 

Mantenimento delle relazioni con i destinatari 
(comunicazione, strumenti di contatto a distanza) 

X X  

Mantenimento delle relazioni all'interno dell'ente e 
rafforzamento della capacità di coesione (competenze 
relazionali, strumenti di contatto a distanza, metodi di 
collaborazione) 

X X X 

Sostenere e ri-motivare i volontari a seguito del periodo di 
inattività dell’ente 

X   

Le associazioni sono maggiormente centrate sulla 
produzione di attività e meno sulla gestione 
dell’organizzazione anche dal punto di vista della cura delle 
risorse umane e dei processi interni. Emerge implicitamente 
la necessità di avere maggiore consapevolezza e più 
competenze rispetto a questo ambito della vita associativa. 
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L’iter di elaborazione ed approvazione del documento programmatico 2021 ha previsto i seguenti 
passaggi: 

- 14 ottobre 2020: presentazione ed esamina in Consiglio Direttivo CSV FVG delle “Linee Guida per la 
programmazione 2021” e mandato al gruppo consigliare “Servizi” per lavoro di impostazione 
preliminare 

- 22 ottobre 2020: riunione gruppo consigliare “Servizi” per definizione Carta dei Servizi 2021 e quadro 
generale dei progetti/servizi 2021 

- 30 ottobre 2020: riunione informale membri Assemblea CSV FVG per condivisione proposta nuovo 
assetto governance e impostazione generale CSV FVG (dal 2021) 

- 26 novembre 2020: presentazione in Consiglio Direttivo CSV FVG dei progetti/servizi previsti per il 
2021 e approvazione nuova Carta dei Servizi ed. 2021 

- 18 dicembre 2020: discussione e approvazione in Consiglio Direttivo CSV FVG della proposta 
programmatica 2021 e del relativo preventivo di gestione 

- 22 dicembre 2020: discussione e approvazione in Assemblea dell’Associazione CSV FVG del 
programma 2021 e del preventivo di gestione 2021 

 
 

1.1 EMERGENZA COVID 
Nel quadro dei repentini e incisivi mutamenti di contesto verificatisi a seguito della pandemia da Coronavirus, 
il CSV FVG intraprende azioni specifiche e offre servizi e strumenti progettati ad hoc (campagna #CSVconTe) 
per supportare volontari ed enti a fronte di bisogni ordinari e dei nuovi bisogni in gioco. Oltre a ri-progettare 
e perfezionare l’erogazione a distanza della quasi totalità dei servizi tipici del CSV FVG (fanno eccezione 
quelli che comportano forme di contatto vietate dalle disposizioni per il contenimento della pandemia), sono 
state condotte attività di indagine mirate1 che hanno portato ad emersione molteplici necessità afferenti ad 
aree diversificate di bisogno. 
 
Di seguito si evidenziano alcuni strumenti e servizi attivati a sostegno dell’azione di volontari ed ETS per 
tutto il perdurare della pandemia: 
 

Strumenti e servizi attivati 
Area/e di 
bisogno 

Campagna di informazione e promozione del volontariato attivo durante la pandemia 3 

Webinar periodici2 di 
informazione e 
formazione 
 
 
 
 

informazione: rischi connessi alla pandemia da Coronavirus; 
aggiornamenti del quadro normativo e degli adempimenti per le 
organizzazioni; informazione dei lavoratori e volontari 

4 

formazione: supporto alla gestione in sicurezza di specifiche tipologie 
di attività 

1 e 4 

formazione: supporto alla coesione interna e alla gestione e 
facilitazione delle relazioni nei gruppi 

2 e 5 

                                                      
1 accompagnamento alla progettazione per bando regionale per il finanziamento di iniziative e progetti promossi da 

ETS - Art. 72, D. Lgs. 117/17; incontri di progettazione partecipata e focus group a livello di CTA; questionario 
Volontariato e Terzo Settore al tempo del distanziamento 
2  Nel corso del 2020 sono stati organizzati 7 webinar, di cui 4 dedicati ad aspetti specifici delle attività: gestione sedi 

associative e accessi, trasporti socio-sanitari, attività che coinvolgono gruppi di persone, organizzazione di 
manifestazioni pubbliche. 
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formazione: strumenti di co-progettazione e supporto a people-
raising e fund-raising 

1 e 2 

Contenuti (podcast e webinar) selezionati tra le proposte gratuite di enti attivi a livello 
nazionale (su tematiche a supporto dell’operatività dei volontari e della gestione e sviluppo 
degli ETS) e riuniti in una sezione speciale della piattaforma Gluo - Liberi di collaborare (cfr 1.3 
Agenda ONU 2030) 

TRASVERSALE 

COVID-19 Questionario di autovalutazione per gli ETS3: disponibile in Area Riservata MyCSV 
(SII), consente di ricavare indicazioni utili per predisporre le procedure precauzionali e di 
contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 nelle  attività e negli ambienti associativi 

4 

Archivio digitale aggiornato contenente tutta la normativa (relativa alle misure di prevenzione e 
contenimento) e le linee di indirizzo delle Regioni per la gestione delle attività, disponibile in 
Area Riservata MyCSV (SII) 

4 

La segnaletica COVID-19: archivio di segnaletica e cartellonistica pronta da utilizzare, scaricabile 
e stampabile, disponibile in Area Riservata MyCSV (SII) 

4 

Incontri CTA dedicati all’analisi permanente dei bisogni nel contesto territoriale e al confronto 
sulle problematiche operative connesse alla pandemia 

1 e 2 

Servizi di capacitazione per la progettazione e lo svolgimento di attività con mezzi digitali (cfr. 
1.2 Digitalizzazione) 

TRASVERSALE 

 
 

1.2 DIGITALIZZAZIONE 

Dal 2017 il CSV FVG ha intrapreso un processo di cambiamento culturale volto a porre i destinatari dei suoi 
servizi al centro dell’attenzione e dell’azione organizzativa. Tale processo ha portato alla progressiva 
adozione di nuove modalità di partecipazione e ha individuato in alcuni sistemi digitali (Sistema Informativo 
Integrato con funzioni di front-end per l’utenza attraverso Area Riservata MyCSV,  applicativi e strumenti di 
collaborazione in cloud, archiviazione in cloud) i mezzi con cui implementare spazi collaborativi e progettare 
servizi maggiormente accessibili. 
 
Questo percorso ha reso possibile la rapida riconversione dei processi interni di lavoro e delle modalità di 
relazione e servizio con l’utenza a fronte delle misure di contenimento della pandemia da Coronavirus, 
permettendo non solo di adeguare le consuete attività per essere veicolate a distanza, ma anche di creare 
agilmente e rendere velocemente fruibili contenuti di supporto e servizi specifici (cfr 1.1 Emergenza Covid). 
 
Di seguito si mettono in evidenza alcuni strumenti e servizi creati per sostenere in forma accessibile, veloce 
e, dove possibile, personalizzata l’azione di volontari ed ETS: 
 
 

Strumenti e servizi attivati 
Area/e di 
bisogno 

Area Riservata MyCSV (SII), accesso diffuso da remoto e senza limitazioni di orario all’intera 
gamma di servizi progettati dal CSV FVG: 

- tutti i servizi sono consultabili e richiedibili attraverso front-end; 
- alcuni servizi sono interamente informatizzati e pienamente fruibili attraverso front-end 

TRASVERSALE 

                                                      
3 Basato sul Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 
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Attività informative e consulenziali degli operatori CSV FVG accessibili a distanza tramite 
videochiamata 

TRASVERSALE 

Catalogo formativo integrato fruibile attraverso piattaforme FAD e di videocomunicazione con 
proposte formative CSV FVG e proposte formative gratuite Gluo da altri enti 

TRASVERSALE 

Ciclo di webinar dedicati alla digitalizzazione degli ETS 3, 4 e 5 

Pacchetto schede tutorial Comunicare on-line: istruzioni per l’uso volto a capacitare volontari ed 
ETS all’uso di piattaforme di videocomunicazione per riunirsi, collaborare e svolgere attività 

1, 4 e 5 

Servizio Comunicare on-line: supporto tecnico personalizzato, fornisce consulenze di supporto 
tecnico all’uso di piattaforme di videochiamata finalizzato alla comunicazione 

1, 4 e 5 

Pacchetto di schede e video-tutorial Formare online: istruzioni per l’uso sviluppato in 
collaborazione con Gluo (cfr 1.3 Agenda Onu 2030) per capacitare volontari ed ETS a convertire 
e/o progettare contenuti e appuntamenti formativi in modalità digitale a distanza 

TRASVERSALE 

Servizio Formare on-line: supporto tecnico personalizzato, fornisce consulenze di supporto 
tecnico all’uso di piattaforme di videocomunicazione finalizzato allo svolgimento di attività 
formative 

TRASVERSALE 

Sperimentazione Gestionale ETS (VeryFico): ambiente personalizzato ed esclusivo per ogni ente 
utilizzatore finalizzato alla gestione globale digitalizzata di un ETS (anagrafiche, modulo 
contabilità e bilancio, quote associative e libro soci, registro volontari, gestione organi sociali, 
5x1000, progettazione) 

4 

 
 

1.3 AGENDA ONU 2030 

I già accennati processi di cambiamento culturale intrapresi dall’organizzazione hanno portato il CSV FVG 
all’adozione di uno stile di lavoro (nelle dinamiche interne così come nella visione del proprio ruolo nel 
territorio, nella relazione con l’utenza e nell’erogazione dei propri servizi) che si armonizza in maniera 
naturale con alcune delle azioni necessarie a realizzare i cambiamenti indicati dai 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile previsti dall’Agenda ONU 2030. Questa affinità, unitamente alle riflessioni innescate 
dall’applicazione del D. Lgs. 117/17, hanno portato il CSV FVG a considerare con uno sguardo nuovo la 
propria missione e ad avere maggiore consapevolezza circa i cambiamenti concreti e le innovazioni da 
integrare nella progettazione delle proprie attività. 
 
Di seguito si mettono in evidenza alcuni strumenti, servizi e azioni che concorrono a perseguire gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile in maniera indiretta e diretta: 
 

Strumenti e servizi attivati 
Area/e di 
bisogno 

Diffusione di notizie sugli eventi territoriali di promozione degli Obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile attraverso i canali informativi del CSV FVG 

3 

Promozione e divulgazione degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile attraverso la collaborazione 
alla pubblicazione del Rapporto sul Terzo Settore in FVG - 2018 

1 e 2 

Promozione e divulgazione degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile attraverso incontri mirati 
sul tema dell’economia della condivisione rivolti al personale 

TRASVERSALE 
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Promozione e divulgazione degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile attraverso seminari 
territoriali sull’economia della condivisione rivolti a cittadini attivi, volontari, ETS, portatori di 
interesse. 

1, 2 e 5 

Contatti mirati con portatori di interesse del territorio (gruppi di cittadini, comitati, ETS, P.A., 
aziende, professionisti) finalizzati al coinvolgimento nell’assunzione condivisa della 
responsabilità territoriale, alla concertazione e al coordinamento su aree di lavoro comune. 

1, 2 e 5 

Tematizzazione dei temi dello sviluppo sostenibile e inclusivo del territorio durante gli incontri 
di alcuni CTA 

1, 2 e 5 

Realizzazione di incontri territoriali (“Campi base”) con attività laboratoriale partecipata per la 
costruzione di un modello di co-generazione delle risorse e di reciprocità a sostegno dell’azione 
del Terzo Settore per le comunità locali 

1, 2 e 5 

Adozione di prassi di lavoro interne improntate alla dimensione gruppale partecipata e 
realizzate attraverso strumenti digitali di collaborazione a distanza (riduzione degli spostamenti 
con riduzione di impatto ambientale ed economico, aumento della qualità della vita dei 
dipendenti, sviluppo di valore condiviso) 

TRASVERSALE 

Accesso digitalizzato a distanza: a servizi informativi e consulenziali delle sedi territoriali, a 
servizi personalizzati e strumenti di capacitazione disponibili in Area Riservata MyCSV, a servizi 
informativi e formativi (cfr. intera sezione 1.2 Digitalizzazione) con migliorata sostenibilità 
ambientale ed economica e migliorate condizioni di accessibilità.  

TRASVERSALE 

Attivazione della piattaforma collaborativa di reciprocità indiretta del volontariato Gluo-Liberi di 
collaborare centrata su: 

- la capacitazione del Terzo Settore e di altri attori del territorio attraverso il 
riconoscimento e l’emersione di risorse poco o per nulla utilizzate; 

- un cambiamento culturale improntato alla corresponsabilità, a relazioni di 
interdipendenza e all’appartenenza all’interno delle comunità locali; 

- il cambio di paradigma da un modello di consumo a un modello di co-generazione delle 
risorse; 

- lo scambio gratuito di risorse messe a disposizione dai diversi soggetti coinvolti attraverso 
i tre moduli informatici della piattaforma dedicati a: Formazione, Supporto tecnico-
logistico, Consulenze; 

- l’aggregazione e la promozione di risorse e contenuti speciali utili al raggiungimento degli 
Obiettivi per lo sviluppo sostenibile attraverso il portale gluo.org 

TRASVERSALE 
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2 - BENEFICIARI ED ACCESSO AI SERVIZI - ART. 63, c. 1 e c. 3, lett. d) CTS 
 
I servizi forniti dai CSV sono volti a “promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti 
del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle 
organizzazioni di volontariato”. 
Le condizioni e alle modalità di accesso ai servizi variano in relazione alle diverse tipologie di utenti previste.  
 
Nella tabella sottostante sono indicate, per ogni tipologia di servizio e per tipologia di utenza, le modalità di 
accesso in termini di prerequisiti e condizioni necessarie per la fruizione. 
 
Destinatari e requisiti di accesso 
 

 Servizi con accesso 
Libero 

 
( L ) 

Servizi con accesso 
previa 

Registrazione 
( R ) 

Servizi con accesso 
previo 

Accreditamento 
( A ) 

● Cittadinanza 
● Pubbliche Amministrazioni 
● Liberi professionisti 
● Aziende 
● ... 

X   

● Volontari e cittadini attivi 
● Gruppi informali 
● Gruppi di progetto Promozione e 

Animazione (es.: insegnanti, studenti, 
professionisti, imprenditori, 
amministratori locali, funzionari PA 
coinvolti in percorsi progettuali) 

● Associazioni non ETS 

X X  

● Organizzazioni di Volontariato (ODV) 
● Associazioni di Promozione Sociale (APS) 
● Altri Enti di Terzo Settore (ETS) 

X X X 

 
La Registrazione consiste nel fornire i propri dati anagrafici e accettare le condizioni relative a servizi e 
privacy del CSV FVG. 
L’Accreditamento consiste nel comprovare il possesso dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore per 
fruire dei servizi del CSV FVG riservati agli ETS. 
Entrambe le operazioni (Registrazione e Accreditamento) possono essere effettuate autonomamente, 
tramite Area Riservata MyCSV, o con il supporto di un operatore (sia a distanza sia in presenza). 
 
Per ogni servizio/progetto, illustrato al paragrafo “5 - Funzioni CSV: i servizi per l’anno 2021 – art. 63, 
comma 2, CTS”, è indicata, al punto “Modalità di accesso ai servizi/attività” della Scheda attività, la 
tipologia di appartenenza, ovvero se il servizio rientra tra: 
● i “Servizi con accesso Libero” ( L )  
● i “Servizi con accesso previa Registrazione” ( R ) 
● i “Servizi con accesso previo Accreditamento” ( A ) 
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3 - Principi generali per l’erogazione dei servizi – art. 63, comma 3, CTS 
 
In riferimento all’erogazione dei servizi si riportano di seguito le modalità e le azioni con cui si intende dare 
risposta ai principi previsti dal CTS: 
 

a) Principio di qualità 
 
Cosa prevede 
I servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili; i CSV applicano 
sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi 
 
Come il CSV FVG attua il principio 
La qualità è perseguita e garantita attraverso: 
➢ la formazione continua del personale e dei collaboratori preposti alla progettazione e all’erogazione 

dei servizi 
➢ il monitoraggio della qualità percepita dall'utenza (attraverso questionari di soddisfazione e incontri 

periodici) 
➢ la verifica continua, in situazione, delle competenze di collaboratori e consulenti esterni preposti 

all'erogazione dei servizi 
 

b) Principio di economicità 
 
Cosa prevede 
I servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di 
qualità 
 
Come il CSV FVG attua il principio 
L’economicità è perseguita e garantita attraverso: 
➢ procedure sistematiche di comparazione delle offerte di fornitori e di servizi esterni (es. 

acquisizione di n. 3 preventivi per prestazioni o servizi equivalenti) e/o di verifica di congruità delle 
stesse (nel caso di commesse o incarichi affidati a fornitori o professionisti consolidati del CSV FVG); 

➢ azzeramento dei costi di riproduzione, attraverso la digitalizzazione “in house” delle procedure 
erogative, di alcuni servizi standardizzabili e riconfigurabili in diagrammi di flusso, fruibili in 
modalità self-service e/o in forma di questionari di self-assessment (es. check-up modifiche 
statutarie, check-up privacy, supporto per l’adozione di misure e protocolli Covid-19, 
aggiornamento dati anagrafici e collegamenti tra anagrafiche, ecc.) 

➢ la condivisione, con altri CSV d'Italia, delle risorse formative per lo scambio di seminari e corsi che, 
a parità di costi, consentono di moltiplicare reciprocamente le opportunità e l'offerta di servizi a 
favore di volontari ed enti (v. anche “principio di integrazione”) 

➢ la condivisione con altri ETS del territorio regionale delle risorse materiali (es. spazi e attrezzature) 
e immateriali (es. competenze ed esperienze) per lo scambio di servizi consulenziali e di supporto 
tecnico-logistico che, a parità di costi, consentono di valorizzare quanto già presente ma non 
utilizzato o sottoutilizzato  

 
c) Principio di territorialità e di prossimità 
 
Cosa prevede 
I servizi devono essere erogati da ciascun CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed 
operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo da 
ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della 
comunicazione 
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Come il CSV FVG attua il principio 
Il principio è applicato e attuato attraverso: 
➢ la valorizzazione dei Coordinamenti Territoriali d’Ambito (n. 18 territori intercomunali della 

regione) come contesto privilegiato di progettazione e realizzazione del servizio di Animazione 
Territoriale 

➢ l’attivazione di servizi condivisi (es. formativi e consulenziali) a livello territoriale d’ambito 
➢ la presenza diffusa di sedi gestite dal CSV FVG, anche in collaborazione con i Coordinamenti 

Territoriali d’Ambito 
➢ il supporto sistematico e la facilitazione diffusa all’accesso ai servizi garantiti dal Sistema 

Informativo Integrato, attraverso l’Area Riservata MyCSV messa gratuitamente a disposizione di 
ogni utente (v. anche “principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità”) 

 
d) Principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso 
 
Cosa prevede 
I servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; 
tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al 
principio di pubblicità e trasparenza 
 
Come il CSV FVG attua il principio 
Il principio è applicato e perseguito attraverso: 
➢ la possibilità di accedere ai servizi attraverso l’integrazione di tutti i canali disponibili (es. Area 

Riservata MyCSV, on-line e/o in presenza presso le sedi territoriali) così da ottimizzare la copertura 
territoriale e la fruizione dei servizi anche dalle zone geograficamente più remote della regione 

➢ informazioni continuative, mirate, multicanale e multisoggetto, relative all’offerta dei servizi e alle 
relative modalità di accesso utilizzando tutti i canali e i “mezzi” gestiti dal CSV FVG (siti, social, Area 
Riservata MyCSV, sedi territoriali, Coordinamenti Territoriali di Ambito, newsletter, broadcast 
whatsapp, ecc.)  
 

e) Principio di integrazione 
 
Cosa prevede 
I CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo 
scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi 
 
Come il CSV FVG attua il principio 
Il principio è applicato e perseguito attraverso: 
➢ la progettazione e la sperimentazione di una proposta innovativa (gluo.org) che sta consentendo di 

integrare le risorse formative dei CSV aderenti e di ottimizzarne l’impiego al fine di moltiplicare i 
servizi offerti; gluo.org applica il paradigma e i meccanismi della sharing economy (ovvero della 
condivisione delle risorse) al sistema dei CSV e alla stessa community rappresentata dal Terzo 
Settore della regione FVG; ad oggi hanno scambiato servizi attraverso gluo.org i seguenti CSV: CTV 
Vercelli-Biella, CSV Terre Estensi, CSV Trentino, CELIVO Genova, CeSVoP Palermo, CSV Lecco Monza, 
CSV Bergamo e CSVnet Lombardia; nel corso del 2021 gluo.org sarà proposto come azione di 
sistema aperta e fruibile da parte di tutti i CSV di Italia 

➢ la valorizzazione dell’intelligenza collettiva del “sistema dei CSV” attraverso il confronto e la co-
progettazione su tematiche complesse e nuove, come ad esempio, la trasformazione digitale e la 
co-programmazione/co-progettazione legate agli art. 55 e 56 del CTS; su questi fronti si sta 
procedendo in raccordo, rispettivamente, con CSVnet e con il CSV di Trento 

➢ la sperimentazione di servizi e soluzioni che, per portata e complessità, richiedono l’adozione di 
strategie nazionali di progettazione e sviluppo; ne è esempio, su tutti, la sperimentazione legata al 
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“Gestionale ETS” (avviata in FVG già a metà 2019 con, ad oggi, circa 200 enti coinvolti) i cui risultati 
vanno a beneficio di tutto il sistema nazionale dei CSV e di tutti gli ETS di Italia 

 
f) Principio di pubblicità e trasparenza 
 
Cosa prevede 
I CSV rendono nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità 
informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi 
mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, 
nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari 
 
Come il CSV FVG attua il principio 
Il principio è applicato e perseguito attraverso: 
➢ configurazione e aggiornamento di una sezione dedicata del sito istituzionale csvfvg.it nella quale 

sono consultabili e scaricabili tutti i documenti relativi a governace, bilanci, programmi, regolamenti 
e servizi del CSV FVG 

➢ un sistema multicanale di informazione promozione dell’offerta di valore e dei servizi fruibili da 
parte di tutti le tipologie di utenza (v. quanto descritto in relazione al Principio di universalità, non 
discriminazione e pari opportunità di accesso) 

➢ la predisposizione, l’aggiornamento e la diffusione di una Carta dei Servizi confezionata in due 
formati, uno cartaceo (reperibile presso tutte le sedi del CSV FVG) e uno scaricabile dal sito csvfvg.it 
o inviabile attraverso i più diffusi strumenti di comunicazione (es. whatsapp) 

➢ la registrazione automatica di tutte le richieste di servizio dell’utenza e dei corrispondenti servizi 
ricevuti (con cronologia storicizzata) direttamente all’interno dell’Area Riservata MyCSV della 
persona e dell’ente (per consultazione futura di tutti gli “esiti” delle erogazioni e ricostruzione 
diacronica della relazione di servizio utente-CSV FVG) 
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4 – Struttura organizzativa del CSV FVG 
 
Il modello organizzativo del CSV FVG prevede una struttura decentrata ed orizzontale, articolata per 
funzioni e Aree di Servizio sovrapposte alle categorie previste sia della tassonomia nazionale dei servizi sia 
dal Comma 2 dell’Art. 63 del CSTS. 
 
Progettualità e servizi sono assegnati ai Coordinatori/Responsabili di Area (figure regionali), ai Referenti di 
Progetto (coordinatori di singole iniziative/progetti/servizi) e ai Referenti dei Servizi Territoriali (operatori 
responsabili su base territoriale dell’insieme dei servizi erogati). 
 
Sono inoltre individuate funzioni specialistiche quali: segreteria, amministrazione finanza e controllo, 
logistica e acquisti, sistemi informativi in qualità di servizi interni a supporto di tutte le progettualità/attività 
e dei rispettivi coordinatori e referenti. 
 
Per i ruoli di RSPP, Amministratore di sistema e Responsabile trattamento dei dati le principali 
responsabilità operative previste dalle norme di legge specifiche sono contemplate nelle relative job 
description. 
 
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. 
 
Nella pagina seguente, si riporta l’organigramma 2021 che, nel corso dell’anno, che potrà subire revisioni e 
aggiornamenti a seguito della modifica degli assetti organizzativi e di servizio. 
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Al 01/01/2021 il CSV FVG conta n. 18 dipendenti, di cui n. 5 assunti a tempo determinato. I tempi pieni equivalenti sono pari a 13 unità che scendono a 10 
unità se riferiti ai soli contratti a tempo indeterminato. 
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5 - FUNZIONI CSV – art. 63, comma 2, CTS 
 
La programmazione contiene l’illustrazione e la descrizione delle attività programmate dal CSV FVG per 
l’anno 2021 e riconducibili alle tipologie di servizi di cui all’art. 63, comma 2, CTS. A tal fine, è stato 
utilizzato il modello fac-simile predisposto e fornito dall’Organismo Nazionale di Controllo denominato 
“Scheda attività”. 
Per ogni servizio/progetto è stata predisposta una specifica “Scheda attività”, così come da tabella 
sottostante. 
 

Area di servizio Schede attività  Pagina 

1. Promozione e 
Animazione 

Riferimenti normativi e premessa 20 

1.1 Welcome! - Giovani talenti in azione 21 

1.2 Notevole! Alleanze di valore tra Profit e NonProfit 25 

1.3 Linea 55 - Tappe in Comune 29 

1.4 Animazione Territoriale 33 

1.5 Gluo - Liberi di collaborare 37 

1.6 IN-CON-TRA: cerco e trovo volontari 42 

1.S Supporto e oneri generali Area Promozione e Animazione 46 

Riepilogo oneri per destinazione dell’Area 49 

2. Formazione Riferimenti normativi e premessa  50 

2.1 Offerta formativa CSV 51 

2.2 Offerta formativa condivisa 55 

2.S Supporto e oneri generali Area Formazione 59 

Riepilogo oneri per destinazione dell’Area 62 

3. Consulenza, 
assistenza e 
accompagnamento 

Riferimenti normativi e premessa  63 

3.1 Consulenza per la costituzione di un’associazione 64 

3.2 Consulenze specialistiche 67 

3.3 Servizi fiscali 70 

3.4 Servizi delegati Regione FVG per le ODV 73 

3.S Supporto e oneri generali Area Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

76 

Riepilogo oneri per destinazione dell’Area 79 

4. Informazione e 
comunicazione 

Riferimenti normativi e premessa  80 

4.1 Sito CSV FVG e canali social 81 



Programma e preventivo di gestione 2021 - CSV FVG 

19  

4.2 InfoCSV: newsletter e whatsapp 85 

4.3 Pubblica il tuo evento 88 

4.4 Portale Regionale del Terzo Settore (e percorso legislativo) 91 

4.S Supporto e oneri generali Area Informazione e comunicazione 95 

Riepilogo oneri per destinazione dell’Area 98 

5. Ricerca e 
documentazione 

Riferimenti normativi e premessa  99 

5.1 Dati e pubblicazioni su volontariato e Terzo Settore FVG 100 

5.2 Manualistica, reportistica e pubblicazioni tematiche 103 

5.3 Sistema Informativo Integrato (SII) 106 

5.S Supporto e oneri generali Area Ricerca e documentazione 110 

Riepilogo oneri per destinazione dell’Area 113 

6. Supporto tecnico-
logistico 

Riferimenti normativi e premessa  114 

6.1 Spazi, strumenti e attrezzature 115 

6.2 Servizio PEC (e firma digitale) 119 

6.3 VeryFico (Gestionale ETS) 122 

6.S Supporto e oneri generali Area Supporto tecnico-logistico 126 

Riepilogo oneri per destinazione dell’Area 129 

E) Attività di Supporto Generale (costi e oneri) 130 
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1. AREA PROMOZIONE E ANIMAZIONE 
SERVIZI DI PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE - EX ART. 63 COMMA 2A 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI E PREMESSA 
 
 

Obiettivi Responsabili 

● dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale 
dell'azione volontaria nella comunità locale 

● promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della 
cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, 
istituti di istruzione, di formazione ed università 

● facilitare l'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 

promozione e orientamento: 
Francesca Macuz 
e-mail francesca.macuz@csvfvg.it 
cell. 392 9957890 
 
animazione territoriale: 
Benedetta Talon 
e-mail benedetta.talon@csvfvg.it 
cell. 348 533 5265 

 
 
In questo comma del Codice del Terzo settore è contenuto il denominatore comune di tutte le iniziative e i 
servizi che vengono sviluppati in quest’area tematica: il volontariato e la solidarietà come humus necessario 
ad uno sviluppo sociale sostenibile. 
 
Nel corso del 2021 le iniziative del servizio di Promozione del Volontariato e Animazione Territoriale si 
sviluppano lungo alcuni filoni tematici: i giovani e le scuole, l’impresa e i professionisti, la pubblica 
amministrazione, le comunità e il loro territorio, la cittadinanza interessata a svolgere attività di volontariato 
e a condividere risorse. 
 
Tra i servizi d’area rientra l’Animazione Territoriale che, come avviene da qualche anno, ha il suo focus 
privilegiato sui Coordinamenti Territoriali d’Ambito che, anche nel 2021, saranno chiamati a svolgere un ruolo 
da protagonisti. 
  

mailto:francesca.macuz@csvfvg.it
mailto:benedetta.talon@csvfvg.it
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Nome Progetto: 1.1 Welcome! - Giovani talenti in azione 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

X  Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020 
Nel corso del 2019 CSV FVG - assieme all’Ufficio Scolastico Regionale e ad ANPAL servizi (Agenzia 
Nazionale Politiche Attive del Lavoro) nonché in raccordo con il Comitato Regionale del Volontariato del 
FVG - ha messo a punto un progetto di promozione del volontariato tra i giovani e con le scuole, in cui 
sono stati coinvolti: 

- insegnanti/tutor PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), ai quali è stato 
proposto un percorso formativo finalizzato a presentare il Terzo Settore come opportunità per i PCTO e 
a fornire loro modelli e strumenti per la co-progettazione di percorsi di PCTO 

- associazioni interessate a realizzare percorsi di PCTO, che sono state coinvolte in incontri di 
approfondimento sul tema delle competenze trasversali sviluppabili in contesti di volontariato e sulla co-
progettazione di percorsi di PCTO. 
Nel 2020 l’emergenza sanitaria generata causata dalla pandemia Covid-19 ha determinato una 
sospensione di tutte le attività con le scuole. 
La nuova situazione ha richiesto di ripensare complessivamente le azioni previste e di ri-organizzarle 
secondo nuove logiche in cui siano rispettati i principi di prevenzione della salute. 
Per il 2021 sono state individuate metodologie di realizzazione dei seminari e di co-progettazione dei 
percorsi di PCTO a distanza. 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento 
Bisogni: 
● necessità di far conoscere diffusamente, all’interno del mondo scolastico, il Terzo Settore come 

ambito di realizzazione di percorsi di PCTO 
● necessità di sostenere associazioni ed ETS interessati ad accogliere ragazzi nella costruzione di 

percorsi strutturati come i PCTO (spesso associazioni ed ETS trovano difficoltà in tal senso poiché di 
frequente la possibilità di lavorare nel contesto scolastico è legata a conoscenze 
personali/sensibilità dei singoli docenti) 

● necessità di individuare e valorizzare i contesti associativi che favoriscano lo sviluppo delle 
competenze trasversali dei giovani (le competenze tecniche sono state per lungo tempo al centro 
dei progetti di alternanza scuola lavoro che hanno quindi messo in secondo piano le competenze 
trasversali: le nuove  Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento del MIUR  valorizzano, al contrario, queste ultime, tanto che il Terzo settore, le 
associazioni e gli ETS in generale, sono indicati come uno tra gli “ambienti” più favorevoli allo 
sviluppo delle competenze trasversali - soft skill) 

● necessità di creare le condizioni organizzative, procedurali e di “sicurezza” affinché le scuole 
possano realizzare i PCTO presso associazioni ed ETS del FVG 

 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani 
e nelle scuole facilitando l’incontro con gli ETS 
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Obiettivo/i specifico/i dell’azione 
● diffondere la cultura del volontariato e della cittadinanza attiva 
● promuovere i PCTO all’interno del Terzo Settore  
● favorire l’attivazione di esperienze di volontariato per lo sviluppo delle competenze trasversali 

nelle giovani generazioni  
● fornire strumenti e metodi di co-progettazione a distanza dei percorsi di PCTO 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
1. Progettazione esecutiva, organizzazione e realizzazione di seminari di approfondimento sul Terzo 

Settore, sui PCTO e sulla loro progettazione; il percorso prevede il coinvolgimento dei due soggetti 
interessati nella progettazione dei percorsi di PCTO (le scuole e le associazioni) e prevede 
momenti dedicati ed altri di compresenza: 
- scuole: 7 ore totali con 3 moduli (3 ore sul Terzo Settore, 2 ore di Inquadramento assieme alle 

associazioni e 2 ore sugli Strumenti) 
- associazioni: 4 ore totali con 2 moduli (2 ore di Inquadramento assieme alle scuole e  2 ore sugli 

Strumenti) 
2. Progettazione esecutiva, organizzazione e realizzazione di un laboratorio congiunto (di 3 ore) di co-

progettazione in cui scuole e associazioni progettano insieme, secondo modalità a distanza, i 
percorsi di PCTO 
NOTA: i moduli sono organizzati in base ai diversi destinatari, i moduli “inquadramento” (linee guida 
e strumenti) e il “laboratorio” sono realizzati  in un’unica sessione congiunta fra i destinatari 

Destinatari: 
● Volontari 
● Gruppi di progetto: insegnanti, studenti, funzionari PA coinvolti in percorsi progettuali (docenti 

referenti scolastici per i PCTO, tutor scolastici per i PCTO e docenti interessati) 
● ODV, APS, altri ETS (interessati a sviluppare dei percorsi di PCTO con istituti scolastici della 

regione) 
Modalità di accesso ai servizi/attività 
Requisiti di accesso: il servizio è accessibile previa registrazione ( R ) 
Modalità di fruizione: il servizio è fruibile Vis-à-vis e/o On-line, a seconda delle modalità di 
organizzazione delle singole attività 
Azione necessaria per ricevere il servizio: per accedere alle iniziative è necessario iscriversi ai percorsi 
proposti 
Area territoriale interessata dal progetto:  
L’iniziativa viene proposta all’intero territorio regionale poiché è immaginata on line: sia i seminari, che 
i laboratori, che, successivamente, i percorsi di PCTO che verranno progettati, sono pensati per essere 
realizzati a distanza.  
Tempi e fasi di attuazione: 
Attività 1: entro aprile 
Attività 2: entro maggio 

Risorse umane coinvolte 
2 o più Collaboratori/consulenti/professionisti esterni per la realizzazione del progetto/servizio 
2 Personale dipendente per coordinamento e realizzazione progetto/servizio 
Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Ufficio Scolastico Regionale (ha il ruolo di promuovere l’iniziativa presso gli istituti scolastici regionali e 
di raccogliere le adesioni) 
ANPAL servizi (ha co-progettato assieme a CSV FVG la messa a punto degli strumenti di co-
progettazione dei percorsi PCTO) 
Comitato Regionale del Volontariato (condivisione e legittimazione progetto) 
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Risultati attesi/ottenuti 
Risultati attesi: 
- bisogni corrisposti in termini di “concorso” al loro soddisfacimento/riduzione 
- obiettivo strategico di riferimento perseguito 
- obiettivo/i del servizio/progetto raggiunto/i (almeno parzialmente o in progress) 
- progetto/servizio conosciuto, utilizzato e apprezzato da partecipanti/utenza/partner 
- (ri)progettazione del progetto/servizio ottimizzata e adeguata ai bisogni 

 
Indicatori: 
- n. e tipologia di utenti (volontari, associazioni, scuole, insegnanti, referenti PCTO) 

coinvolti/destinatari del progetto/servizio 
- n. e tipologia di collaborazioni avviate/attuate dal CSV e/o da utenti/partner/partecipanti 
- n. e tipologia di servizi erogati/attività realizzate 
- livello di soddisfazione di partecipanti/utenza/partner 

 
Oneri per natura 1.1 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo                       -   €  

                        -   €  

Totale 1)                    -   €                      -   €  

  

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

                      -   €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

                      -   €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

                      -   €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

                      -   €  

Pulizia sedi - quota parte                       -   €  

Assicurazioni - quota parte                       -   €  

Totale 2)                    -   €                      -   €  

  

3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

                      -   €  
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Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

                      -   €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

                      -   €  

Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

                      -   €  

                        -   €  

Totale 3)                    -   €                      -   €  

  

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

       9.000,00 €          9.000,00 €  

                        -   €  

Totale 4)        9.000,00 €          9.000,00 €  

  

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                       -   €  

                        -   €  

Totale 5)                    -   €                      -   €  

  

6) Altri oneri       

                        -   €  

Totale 6)                    -   €                      -   €  

  

TOTALE ONERI        9.000,00 €          9.000,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Nome Progetto: 1.2 Notevole! Alleanze di valore tra Profit e NonProfit 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

X Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020 
Nel corso del 2019 e del 2020 - nell’ambito delle collaborazioni in essere con la Regione FVG e il Forum 
TS FVG - sono stati realizzati degli incontri periodici di raccordo e co-progettazione, detti round table, con 
i rappresentanti dei seguenti ordini professionali: 

- Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Pordenone, Gorizia, Udine e Trieste 
- Consulenti del lavoro di Pordenone, Gorizia, Udine e Trieste 
- Avvocati di Pordenone 

Le round table costituiscono una proposta metodologica di lavoro “peer-to-peer” finalizzato al confronto 
e alla co-costruzione di strategie condivise e azioni coordinate di sostegno e accompagnamento 
qualificato degli ETS. 
Contestualmente si è ampliata la collaborazione del CSV con altri soggetti del territorio sensibili alla 
creazione di relazioni virtuose tra profit e non profit. E’ stato quindi siglato un accordo con 
un'associazione che nel territorio si occupa di promuovere progetti di Responsabilità Sociale d’Impresa 
e volontariato d’impresa 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento  
Bisogni: 
● necessità di poter avere professionisti formati ed esperti sul Terzo Settore e distribuiti su tutto il 

territorio regionale in modo da poter fornire un servizio di supporto di prossimità 
● necessità di valorizzare il  pro bono come elemento reputazionale del professionista facendolo 

emergere dalla dimensione “personale” in cui spesso viene agito per mancanza di norme che ne 
regolino l’uso 

● necessità di creare relazioni sistematiche tra le professioni (commercialisti, avvocati e consulenti 
del lavoro) per riuscire a fornire supporti alle associazioni ed agli ETS che siano rispondenti alla 
complessità del Terzo Settore 

● necessità di valorizzare la collaborazione tra impresa e soggetto del non profit oltre il sostegno 
una tantum portandola verso una relazione strategica per lo sviluppo di entrambi i soggetti. 

 
Obiettivo strategico: 
Creare e consolidare alleanze strategiche e progettualità condivise tra Terzo e Secondo Settore 
finalizzate ad offrire a volontari ed ETS servizi qualificati (offerti alle migliori condizioni possibili) nonché 
a valorizzare il volontariato nell’ambito della Responsabilità Sociale d’Impresa 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● mettere a punto strategie di supporto e accompagnamento a favore degli ETS attraverso lo 

sviluppo di reti di professionisti sul territorio regionale 
● costruire un’alleanza regionale tra profit e non profit in cui il rapporto tra impresa ed ETS venga 

considerato elemento centrale dei business model e delle politiche di RSI 
Descrizione attività e modalità di attuazione: 
Reti professionali 
1. Progettazione esecutiva, organizzazione e realizzazione di un ciclo preliminare di webinar sul Terzo 

Settore rivolti ai professionisti (in continuità con quanto realizzato nel 2020) 
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2. Progettazione, organizzazione e avvio di un corso di specializzazione strutturato sul Terzo Settore, 
propedeutico all’attivazione di collaborazioni con i professionisti formati per l’erogazione di servizi 
consulenziali di prossimità 

Volontariato d’Impresa 
3. Progettazione e organizzazione evento di lancio (durata: 3 ore) con lo scopo di promuovere, di 

testare l’interesse (sui temi della RSI e del volontariato d'impresa) ed eventualmente raccogliere 
una preliminare adesione all’iniziativa da parte di aziende e associazioni 

4. Progettazione esecutiva, organizzazione e realizzazione di alcuni momenti informativi/formativi (di 
carattere principalmente divulgativo) rivolti ad aziende e associazioni interessate ad esplorare e 
conoscere le opportunità collaborative legate ai temi della RSI e del volontariato d’impresa 
(seminari per le aziende: 8 ore totali; seminari per le associazioni: 7 ore totali) 

5. Organizzazione e realizzazione di “laboratori di progettazione” per coloro “che ci stanno”, cioè per 
quelle aziende e quelle associazioni che intendono sviluppare concreti progetti comuni di 
volontariato d’impresa (Laboratori di valore: dalla teoria alla pratica – 20 ore) 

6. Restituzione di quanto svolto e delle buone prassi generate attraverso evento conclusivo (durata: 3 
ore) 

Destinatari 
Azione reti professionali: 
● Volontari e cittadini attivi 
● Gruppi di progetto: professionisti iscritti agli Ordini della regione (Dottori Commercialisti e Revisori 

Contabili, Avvocati e Consulenti del Lavoro) 
● ODV, APS, altri ETS 

Azione volontariato d’impresa: 
● Volontari e cittadini attivi 
● Gruppi di progetto: imprenditori coinvolti in percorsi progettuali 
● ODV, APS, altri ETS 

Modalità di accesso ai servizi/attività 
Requisiti di accesso: il servizio è accessibile previa registrazione ( R ) 
Modalità di fruizione: il servizio è fruibile Vis-à-vis e/o On-line, a seconda delle modalità di 
organizzazione delle singole attività 
Azione necessaria per ricevere il servizio: per accedere alle iniziative è necessario iscriversi ai percorsi 
proposti 
Area territoriale interessata dal progetto:  
Entrambe le azioni sono proposte all’intero territorio regionale. 

Tempi e fasi di attuazione: 
Attività 1: entro giugno 
Attività 2: da luglio (progettazione) e da ottobre (organizzazione e avvio) 
Attività 3: entro aprile 
Attività 4: entro luglio 
Attività 5: da settembre 
Attività 6: entro dicembre 
Risorse umane coinvolte 
2 Personale dipendente per coordinamento e realizzazione progetto/servizio  
Più Collaboratori/consulenti/professionisti esterni per la realizzazione del progetto/servizio 
Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Regione FVG (co-finanziatore e partner legittimante) 
Forum TS FVG (partner legittimante) 
Ordini professionali regionali (per azioni 1 e 2) 
Associazione AnimaImpresa (per azioni 3, 4, 5 e 6) 
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Risultati attesi/ottenuti 
Risultati attesi: 
- bisogni corrisposti in termini di “concorso” al loro soddisfacimento/riduzione 
- obiettivo strategico di riferimento perseguito 
- obiettivo/i del servizio/progetto raggiunto/i (almeno parzialmente o in progress) 
- progetto/servizio conosciuto, utilizzato e apprezzato da partecipanti/utenza/partner 
- (ri)progettazione del progetto/servizio ottimizzata e adeguata ai bisogni 

 
Indicatori: 
- n. e tipologia di soggetti (professionisti, imprenditori, volontari, ETS) coinvolti/destinatari del 

progetto/servizio 
- n. e tipologia di collaborazioni avviate/attuate dal CSV e/o da utenti/partner/partecipanti 
- n. e tipologia di servizi erogati/attività realizzate 
- livello di soddisfazione di partecipanti/utenza/partner 

 
 
Oneri per natura 1.2 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo                     -   €  

                      -   €  

Totale 1)                      -   €                    -   €  

     

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

                    -   €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

                    -   €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - quota 
parte 

                    -   €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

                    -   €  

Pulizia sedi - quota parte                     -   €  

Assicurazioni - quota parte                     -   €  

Totale 2)                      -   €                    -   €  

     

3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

                    -   €  
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Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

                    -   €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota parte) 
                    -   €  

Spese condominiali e imposte - quota parte 
                    -   €  

                      -   €  

Totale 3)                      -   €                    -   €  

     

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento e 
realizzazione progetto/servizio 

      11.000,00 €      11.000,00 €  

                      -   €  

Totale 4)       11.000,00 €      11.000,00 €  

     

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                     -   €  

                      -   €  

Totale 5)                      -   €                    -   €  

     

6) Altri oneri       

                      -   €  

Totale 6)                      -   €                    -   €  

     

TOTALE ONERI       11.000,00 €    3.500,00 €    14.500,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Nome Progetto: 1.3 Linea 55 - Tappe in Comune 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

X Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020 
Nel 2019 - nell’ambito delle azioni definite in concorso con la Regione FVG - è stato avviato un tavolo di 
progettazione in cui il CSV FVG ha collaborato con A.N.C.I. FVG, ComPA FVG (Centro di Competenza per 
la Pubblica Amministrazione) e Forum del Terzo Settore FVG al fine di sviluppare un progetto di 
informazione e sensibilizzazione sui temi della co-programmazione e co-progettazione rivolto agli 
amministratori e ai funzionari comunali. 
Il progetto, denominato “Linea 55 - Tappe in Comune”, aveva ed ha 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 presentato nel 2019 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. 
Nel 2020 il progetto è stato congelato a causa di elementi contestuali che ne rendevano difficoltosa 
l’attuazione. 
Nel 2021 l’attività sarà rilanciata ma la possibilità di realizzarla è legata anche alla disponibilità dei 
partner. 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento  
Bisogni: 
● necessità delle pubbliche amministrazioni di conoscere gli istituti giuridici della co-

programmazione e co-progettazione previsti dal del Codice del Terzo Settore 
● necessità di tradurre le previsioni degli Artt. 19 (Promozione del Volontariato), 55 

(Coinvolgimento degli enti del Terzo settore) e 56 (Convenzioni) del CTS in procedure 
amministrative e metodologie applicate 

● necessità di concorrere nel sostenere le Pubbliche Amministrazioni nella progressiva adozione di 
un ruolo pubblico proattivo e partecipativo verso i cittadini e le comunità articolate in corpi 
intermedi costituiti da associazioni di volontariato, ETS ed imprese profit e non-profit 

 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Creare le condizioni culturali, conoscitive e strumentali (es. protocolli, competenze, procedure, 
metodologie, prassi, ecc.) necessarie a dare piena e coerente attuazione a quanto previsto nel CTS 
relativamente a promozione del volontariato e a co-programmazione/co-progettazione nell’ambito 
delle attività di interesse generale (ex Art. 5 del CTS) 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● favorire la collaborazione tra PA ed ETS soprattutto attraverso l’impiego degli istituti giuridici della 

co- programmazione, co-progettazione e convenzionamento previsti nel Codice del Terzo Settore 
(D.Lgs. 117/2017) 

● concorre a formare consapevolezza e competenze nonché a diffondere strumenti, procedure, 
prassi e metodologie legate alla co-programmazione, alla co-progettazione, ai convenzionamenti e 
all’accreditamento ai sensi degli artt. 55 e 56 del CTS 
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Descrizione attività e modalità di attuazione: 
Il progetto è articolato in due cicli di seminari formativi rivolti, gli uni ad amministratori locali, gli altri a 
funzionari comunali con due livelli di approfondimento tematico: uno più generale introduttivo e il 
secondo più specifico. 
1. Progettazione, organizzazione e realizzazione di seminari di 3 ore per amministratori locali 

(livello di approfondimento: introduttivo) 
2. Progettazione, organizzazione e realizzazione dei seminari per funzionari di enti locali 

(livello di approfondimento: introduttivo di 4 ore e tecnico di 4 ore) 
Le attività saranno precedute da azioni di promozione e informazione in collaborazione con tutti i 
partner previsti. 

Destinatari: 
● Volontari 
● Gruppi di progetto: amministratori locali e funzionari PA coinvolti in percorsi progettuali 
● ODV, APS, altri ETS 

Modalità di accesso ai servizi/attività 
Requisiti di accesso: il servizio è accessibile previa registrazione ( R ) 
Modalità di fruizione: il servizio è fruibile Vis-à-vis e/o On-line, a seconda delle modalità di 
organizzazione delle singole attività 
Azione necessaria per ricevere il servizio: per accedere alle iniziative è necessario iscriversi ai percorsi 
proposti 
Area territoriale interessata dal progetto:  
Le azioni sono proposte all’intero territorio regionale. 

Tempi e fasi di attuazione: 
Da definire in sede di progettazione esecutiva 

Risorse umane coinvolte 
2 Personale dipendente per coordinamento e realizzazione progetto/servizio 
Più Collaboratori/consulenti/professionisti esterni per la realizzazione del progetto/servizio 
Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Regione FVG (co-finanziatore e soggetto legittimante) 
ANCI FVG (patrocinatore) 
FEDERSANITA’ ANCI FVG (patrocinatore) 
COMPA (co-organizzatore) 
Forum del Terzo Settore FVG (promotore e co-ideatore) 
Risultati attesi/ottenuti 
Risultati attesi: 
- bisogni corrisposti in termini di “concorso” al loro soddisfacimento/riduzione 
- obiettivo strategico di riferimento perseguito 
- obiettivo/i del servizio/progetto raggiunto/i (almeno parzialmente o in progress) 
- progetto/servizio conosciuto, utilizzato e apprezzato da partecipanti/utenza/partner 
- (ri)progettazione del progetto/servizio ottimizzata e adeguata ai bisogni 

 
Indicatori: 
- n. e tipologia di utenti (amministratori locali e funzionari pubblici) coinvolti/destinatari del 

progetto/servizio 
- n. e tipologia di collaborazioni avviate/attuate dal CSV e/o da utenti/partner/partecipanti 
- n. e tipologia di servizi erogati/attività realizzate 
- livello di soddisfazione di partecipanti/utenza/partner 
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Oneri per natura 1.3 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo                     -   €  

                      -   €  

Totale 1)                    -   €                    -   €  
     

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

                    -   €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

                    -   €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - quota 
parte 

                    -   €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

                    -   €  

Pulizia sedi - quota parte                     -   €  

Assicurazioni - quota parte                     -   €  

Totale 2)                    -   €                    -   €  
     

3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

                    -   €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

                    -   €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota parte) 
                    -   €  

Spese condominiali e imposte - quota parte 
                    -   €  

                      -   €  

Totale 3)                    -   €                    -   €  
     

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento e 
realizzazione progetto/servizio 

       6.000,00 €        6.000,00 €  

                      -   €  

Totale 4)        6.000,00 €        6.000,00 €  
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5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                     -   €  

                      -   €  

Totale 5)                    -   €                    -   €  

     

6) Altri oneri       

                      -   €  

Totale 6)                    -   €                    -   €  

     

TOTALE ONERI        6.000,00 €    3.000,00 €      9.000,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Nome Progetto: 1.4 Animazione Territoriale 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

x Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020 
Negli ultimi anni il servizio di Animazione Territoriale del CSV FVG si è sostanziato in una serie di azioni 
di accompagnamento e facilitazione legate ai Coordinamenti Territoriali d’Ambito (CTA) e al supporto 
al lavoro di rete di volontari ed enti. 
Nello specifico, attraverso la presenza e il lavoro delle figure dei facilitatori e dei collaboratori 
territoriali (coordinatori delle iniziative dei CTA), sono state realizzate le seguenti attività: 
● incontri periodici territoriali a livello di CTA (es. sono stati realizzati 112 incontri di CTA a cui hanno 

partecipato 1.300 volontari in rappresentanza di 620 associazioni) 
● avvio di percorsi di progettazione partecipata 
● messa in rete delle associazioni con istituzioni locali o altri stakeholder del territorio 
● azioni di promozione e comunicazione 
● facilitazione e sostegno di gruppi di lavoro di volontari per organizzazione attività e servizi sul 

territorio 
● coordinamento e sostegno (anche a livello finanziario) di progetti di ambito delle associazioni 
● accompagnamento alla costruzione di partenariati e collaborazioni a livello di CTA ai fini dei bandi 

regionali per il Terzo Settore  
● realizzazione della campagna promozionale “CTA Stories” 
● azioni di supporto agli operatori incaricati attraverso lavoro di equipe, incontri di raccordo per 

facilitatori e coordinatori di iniziative CTA, iniziative di formazione. 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento 
Bisogni: 
● necessità di sostenere la conoscenza e il confronto, la collaborazione e il supporto reciproco per 

affrontare collettivamente problemi e sfide del terzo settore progettando assieme risposte e 
iniziative sostenibili (fare rete fra associazioni) 

● necessità di sostenere, attraverso connessioni orizzontali e attivazione di processi partecipativi 
diffusi, le piccole associazioni poco strutturate ma che fungono da risorsa soprattutto per le 
comunità più periferiche 

● necessità di fare rete fra Terzo Settore ed Ente Locale, promuovendo e accompagnando le attività 
collaborative il dialogo e la co-progettazione, partendo dalla lettura condivisa dei bisogni del 
territorio 

● necessità di dare visibilità ad associazioni ed ETS, di valorizzare la cultura del volontariato e della 
solidarietà, anche avvicinando il Terzo Settore al mondo giovanile e scolastico 

● necessità di costruire percorsi sostenibili di risposta ai bisogni di volontari ed enti dal punto vista 
del fund raising, della progettazione, condivisione di risorse fra associazioni.  

● necessità di aumentare l’accessibilità dei servizi nei territori più periferici e in aderenza ai bisogni 
emergenti. 

 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Promuovere e sostenere il lavoro di rete e il sistema locale del volontariato attraverso la presenza sul 
territorio di operatori deputati alla facilitazione di processi di collaborazione. 
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Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● diffondere la cultura del volontariato e della solidarietà 
● promuovere il lavoro in rete tra ETS (sviluppare il lavoro di rete tra associazioni e fra volontari 

attraverso azioni mirate a livello di ambito territoriale per favorire conoscenza reciproca, scambio, 
progettazione partecipata e condivisione di risorse fra associazioni) 

● promuovere la sussidiarietà fra terzo settore e pubblica amministrazione (promuovere processi di 
collaborazione e co-progettazione fra ETS e pubblica amministrazione con azioni mirate a livello di 
ambito territoriale) 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
Il servizio di Animazione Territoriale si configura in attività di promozione, accompagnamento e 
manutenzione del lavoro di rete fra associazioni, fra associazioni e Pubblica Amministrazione e con altri 
stakeholder. Si realizza attraverso la presenza e l’azione di operatori sul territorio con il compito di: 
● attivare connessioni, conoscenza reciproca e scambio 
● favorire la costruzione di reti e coordinamenti territoriali 
● stimolare e accompagnare processi collettivi di analisi dei bisogni, co-progettazione e realizzazione 

di azioni di collaborazione  
● promuovere il lavoro di gruppo, il problem solving collaborativo e la condivisione delle risorse 
● stimolare la promozione del Terzo Settore connessa allo sviluppo della comunità locale 
● aumentare l’accessibilità dei servizi del CSV FVG intercettando bisogni e costruendo risposte di 

prossimità sui territori. 
 

Le modalità di attuazione prevedono attività di: animazione, consulenza, formazione e 
accompagnamento di iniziative. 
 

Si prevedono due linee di attività progettuali e di servizio: 
1. Servizio di animazione territoriale partendo dalla valorizzazione dei CTA 

● supporto e accompagnamento dei progetti dei CTA e dei processi di collaborazione e co-
progettazione già avviati sui territori 

● riprogettazione e riorganizzazione del servizio di animazione territoriale, come servizio stabile 
di promozione, accompagnamento e manutenzione del lavoro di rete 

2. Progetto sperimentale per la costituzione di nuove Reti Territoriali di Ambito (RTA)  
● promozione, consulenza e accompagnamento di percorsi per la costituzione di nuove reti 

territoriali di ambito come soggetti di rappresentanza delle associazioni. Tale azione è in linea 
col nuovo Statuto del CSV FVG che prevede la presenza di RTA in qualità di soci dell’ente; 
inoltre è coerente con il percorso di consultazione della Regione FVG verso la nuova 
normativa sul Terzo Settore che si auspica possa prevede la formalizzazione di coordinamenti 
di ambito. 

 

Azioni trasversali di supporto al servizio: 
● lavoro permanente di equipe e iniziative formative rivolte agli operatori  
● connessione con altri progetti del CSV FVG in area comunicazione, formazione, consulenza, 

promozione del volontariato 
Destinatari: 
● Volontari e cittadini attivi, Gruppi informali, Gruppi di progetto (es.: insegnanti, studenti, 

professionisti, imprenditori, amministratori locali, funzionari PA coinvolti in percorsi progettuali), 
Associazioni non ETS 

● ODV, APS, altri ETS 
Modalità di accesso ai servizi/attività 
Requisiti di accesso: il servizio è accessibile previa registrazione ( R ) 
Modalità di fruizione: il servizio è fruibile Vis-à-vis e/o On-line, a seconda delle modalità di 
organizzazione delle singole attività 
Azione necessaria per ricevere il servizio: variabile (parte dell’attività è realizzata su richieste emergenti 
dai territori, altre attività sono promozionali verso i territori) 
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Area territoriale interessata dal progetto: 
Il servizio di Animazione Territoriale si realizza a livello di ambito territoriale, secondo il  principio di 
territorialità e di prossimità riferito al lavoro di rete sul piano locale. Il territorio regionale è suddiviso in 
18 ambiti che corrispondono ai CTA 
Tempi e fasi di attuazione: 
Attività 1: da gennaio a giugno (supporto e accompagnamento dei progetti dei CTA) e da luglio a 
dicembre (riorganizzazione del servizio di animazione territoriale) 
Attività 2: da gennaio a dicembre 
Risorse umane coinvolte 
3 Personale dipendente per coordinamento e realizzazione progetto/servizio 
ca. 15 Collaboratori/consulenti/professionisti esterni per la realizzazione del progetto/servizio 
Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Regione FVG (co-finanziatore e partner istituzionale) 
Forum TS FVG (co-progettazione e monitoraggio servizio) 
Comitato Regionale per il Volontariato (co-progettazione e monitoraggio servizio) 
Risultati attesi/ottenuti 
Risultati attesi: 
- bisogni soddisfatti o, quantomeno, corrisposti in termini di “concorso” al loro 

soddisfacimento/riduzione 
- obiettivo strategico di riferimento perseguito 
- obiettivo/i del servizio/progetto raggiunto/i (almeno parzialmente o in progress) 
- progetto/servizio conosciuto, utilizzato e apprezzato da partecipanti/utenza/partner 
- (ri)progettazione del progetto/servizio ottimizzata e adeguata ai bisogni 

 
Indicatori: 
- n. e tipologia di soggetti coinvolti/destinatari del progetto/servizio 
- n. e tipologia di collaborazioni avviate/attuate dal CSV e/o da utenti/partner/partecipanti 
- n. e tipologia di attività realizzate 
- livello di soddisfazione di partecipanti/utenza/partner 

 
 
Oneri per natura 1.4 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo                       -   €  

                        -   €  

Totale 1)                      -   €                      -   €  

    

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

      77.000,00 €        77.000,00 €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

                      -   €  
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Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

                      -   €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

                      -   €  

Pulizia sedi - quota parte                       -   €  

Assicurazioni - quota parte                       -   €  

Totale 2)       77.000,00 €        77.000,00 €  

     

3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

                      -   €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

                      -   €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

                      -   €  

Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

                      -   €  

                        -   €  

Totale 3)                      -   €                      -   €  

     

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

      23.000,00 €        23.000,00 €  

                        -   €  

Totale 4)       23.000,00 €        23.000,00 €  

     

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                       -   €  

                        -   €  

Totale 5)                      -   €                      -   €  

     

6) Altri oneri       

                        -   €  

Totale 6)                      -   €                      -   €  

     

TOTALE ONERI     100.000,00 €    14.500,00 €    114.500,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Nome Progetto: 1.5 Gluo - Liberi di collaborare www.gluo.org 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

X Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: 
Prima fase 
Nella prima metà del 2019 sono stati condotti 5 seminari di sensibilizzazione sulla sharing economy e 
16 incontri territoriali di approfondimento a cui hanno partecipato associazioni, volontari, cittadini 
attivi, aziende e professionisti, esponenti della P.A. Sono nate relazioni trasversali che hanno portato 
all’avvio di una community, sostenuta e accompagnata dal CSV FVG, fondata sull’interesse per 
l’impatto sociale che l’azione congiunta degli attori del territorio può avere sul contesto regionale e 
su modalità più efficaci, integrate e sostenibili di co-generazione e accrescimento delle risorse 
disponibili per il Terzo Settore. 
La community ha individuato in una piattaforma collaborativa di reciprocità indiretta per il volontariato 
denominata “Gluo - Liberi di collaborare” il modello relazionale e l’infrastruttura tecnologica 
attraverso cui integrare, mettere a disposizione e usufruire gratuitamente di risorse negli ambiti della 
Formazione, del Supporto tecnico-logistico, delle Consulenze. 
Il CSV FVG ha assunto il compito di avviare la progettazione e la sperimentazione della piattaforma; ha 
inoltre sostenuto i relativi processi attraverso la consulenza di esperti (collaboriamo.org) e l’istituzione 
di un gruppo di studio sui possibili modelli di scambio (in collaborazione con il Dipartimento di Politiche 
Economiche e Sociali dell’Università di Trieste). Il progetto è stato selezionato per un percorso 
formativo trans-nazionale sul consolidamento di competenze finalizzate allo sviluppo di idee con 
impatto sociale (SIAA Project - Social Impact for the Alps Adriatic Region). 
Il 14 febbraio 2020 è avvenuta la presentazione ufficiale della piattaforma con l’attivazione del primo 
modulo dedicato allo scambio di risorse nell’area Formazione. 
 
Seconda fase 
Da marzo 2020 l’attività di scambio è stata fortemente condizionata dagli effetti della pandemia da 
Covid-19. Conseguentemente l’operatività della piattaforma Gluo è stata adeguata per capacitare ETS 
e volontari su come lavorare e organizzare formazione online. 
Sono stati realizzati contatti mirati con enti del territorio regionale ed extra-regionale, professionisti e 
altri CSV italiani per arricchire l’area Formazione di contenuti utili fruibili on-line. 
È stato intrapreso un percorso di mentoring (nell’ambito del già menzionato SIAA Project) finalizzato 
all’accelerazione dello sviluppo del progetto. Le azioni di supporto al Terzo Settore svolte durante la 
fase del lock-down sono valse a Gluo il Premio Speciale “Post COVID-19” con la motivazione: “Il 
progetto [...] fa leva su valori che rivestono una estrema importanza ai fini di una ripartenza post Covid-
19”. 
Nel periodo luglio-novembre 2020: 

- è stato migliorato il prototipo del modulo di condivisione della Formazione (con una integrazione 
completa all’interno del SII - Sistema Informativo Integrato del CSV FVG) e al sistema di pubblicazione 
degli annunci delle risorse condivise in www.gluo.org (vetrina delle risorse on-line individuabile 
attraverso i principali motori di ricerca e consultabile senza limitazioni di sorta); 

http://www.gluo.org/
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- sono state studiate alcune soluzioni informatiche possibili per l’attivazione (in completa integrazione 
all’interno del SII) dei moduli di condivisione di risorse per le aree di Supporto tecnico-logistico e 
Consulenze 

- si è portata avanti un’articolata campagna di comunicazione sulle fasi di lavoro e sulle nuove risorse 
messe in condivisione, oltre che mantenuto il contatto con la community 

- sono stati potenziati i contatti con gli ETS, gli enti di formazione, alcuni CSV italiani per stimolare la 
condivisione di risorse formative online e l’arricchimento dell’offerta, producendo un incremento di 
corsi gratuiti condivisi dagli ETS; 

- con i CSV italiani che hanno collaborato sistematicamente si è determinato un protocollo informale di 
condivisione dei rispettivi appuntamenti formativi. Inoltre sono stati avviati contatti con il mondo 
profit (professionisti e aziende) per future partnership nella condivisione di risorse su Gluo; 

- sono aumentate le richieste di iscrizione da parte di persone fisiche ed ETS;  
- il gruppo di progetto sta lavorando per fare fronte, attraverso Gluo, alle necessità particolari di 

volontari ed ETS dovute al prolungarsi degli effetti della pandemia da COVID-19 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento 
Bisogni: 
● necessità di promuovere e rafforzare i rapporti di collaborazione/coesione tra i soggetti del Terzo 

Settore attraverso la valorizzazione della cultura della cultura dell’economia del dono, della 
condivisione delle risorse e della reciprocità; 

● necessità di aumentare la disponibilità dei servizi offerti dal CSV FVG a parità di qualità e budget 
(D. Lgs. 117/17, art., 63, c. 3, lettere a e b) a fronte della nuova e più ampia platea di destinatari 
individuata dal CTS; 

● necessità di migliorare le condizioni di accesso a servizi e risorse del CSV FVG a supporto 
dell’azione dei volontari e degli ETS, con particolare riferimento alle realtà più distanti dalle sedi 
operative (D. Lgs. 117/17, art. 63, c. 3, lettere c e d); 

● necessità di sostenere le esigenze specifiche di volontari ed ETS collegate al prolungarsi degli 
effetti della pandemia da COVID-19; 

● necessità di promuovere l’empowerment degli ETS, il riconoscimento e l’emersione delle risorse 
inespressi degli ETS e degli attori del territorio regionale attraverso il consolidamento di un 
sistema di co-generazione delle risorse; 

● necessità di migliorare il grado di sostenibilità (ecologica, sociale ed economica) delle attività del 
Terzo Settore, alla luce dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU 

 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Sostenere l’azione di ETS e volontari e favorire il coinvolgimento e lo sviluppo di relazioni trasversali 
della community dei prosumer (volontari, ETS, cittadinanza attiva, professionisti, aziende, P.A. 
utilizzatori e co-generatori di risorse) attraverso la condivisione e l’utilizzo di risorse formative, tecnico-
logistiche e consulenziali 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● promuovere il lavoro in rete tra ETS 
● rafforzare i rapporti tra il mondo del volontariato e i principali attori del territorio regionale 
● accrescere la varietà dell’offerta di servizi e della loro accessibilità 
● propalare le tematiche del dono, della condivisione, dello sviluppo sostenibile 
● diffondere la cultura del volontariato 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
1. Implementazioni tecnologiche del progetto 

1.1 consolidamento delle funzionalità del modulo per lo scambio di risorse in area Formazione e 
sviluppo dei prototipi dei moduli per lo scambio delle risorse in area Supporto tecnico-logistico e 
in area Consulenze 
1.2 consolidamento della funzione di generazione automatica di post sul sito www.gluo.org 

http://www.gluo.org/
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1.3 sperimentazione da parte dei prosumer dei moduli per lo scambio di risorse in area Supporto 
tecnico-logistico e in area Consulenze 
Le attività del punto 1 saranno svolte in collaborazione con la Lorenzo Lolini Sas sulla base dei 
feedback degli utilizzatori. 

 

2. Attività rivolte ai destinatari 
2.1 realizzazione di incontri (territoriali e on-line) finalizzati a: consolidare la cultura dell’economia 
del dono, della condivisione delle risorse, della reciprocità; promuovere e rafforzare rapporti di 
collaborazione e coesione; 
2.2 realizzazione di incontri (territoriali e on-line) finalizzati a far conoscere la piattaforma Gluo e 
il funzionamento dei moduli di scambio di risorse; 
2.3 contatti mirati con i destinatari per incentivare le iscrizioni e la condivisione di risorse; 
2.4 contatti mirati con Enti Formativi accreditati presso la Regione Friuli Venezia Giulia e CSV 
italiani aderenti per incentivare la messa in condivisione di risorse nell’area Formazione 
2.5 accompagnamento e supporto all’uso della piattaforma: iscrizione, uso dei moduli per la 
condivisione di risorse (ETS, Enti di Formazione, professionisti, aziende, P.A., CSV italiani aderenti), 
accesso all’uso delle risorse (volontari, ETS, cittadinanza attiva, CSV italiani aderenti) 
2.6 campagne di comunicazione attraverso i canali istituzionali del CSV FVG e i profili social di Gluo 
funzionali alle attività da 2.1 a 2.5. 
Le attività del punto 2 saranno condotte dal gruppo di progetto in collaborazione con i soggetti 
indicati tra i partner 

Destinatari: 
● Volontari e cittadini attivi, Gruppi informali, Gruppi di progetto (es.: insegnanti, studenti, 

professionisti, imprenditori, amministratori locali, funzionari PA coinvolti in percorsi progettuali), 
Associazioni non ETS 

● ODV, APS, altri ETS (incluso CSV italiani aderenti per la condivisione di risorse e coinvolgimento dei 
rispettivi prosumer) 

Modalità di accesso ai servizi/attività 
Requisiti di accesso: il servizio è accessibile previa registrazione ( R ) (per la condivisione e l’utilizzo 
delle risorse); il catalogo delle risorse gratuite condivise è comunque consultabile, senza limitazioni e 
condizioni particolari di accesso, all’indirizzo www.gluo.org 
Modalità di fruizione: il servizio è fruibile Vis-à-vis e/o On-line, a seconda delle modalità di 
organizzazione delle singole attività 
Azione necessaria per ricevere il servizio: per l’uso delle funzioni di condivisione e di richiesta di utilizzo 
delle risorse è necessario iscriversi ai percorsi proposti 
Area territoriale interessata dal progetto: 
Il progetto e i suoi servizi sono rivolti all’intero territorio regionale. 
Altre aree territoriali extra-regionali saranno interessate dal progetto, subordinatamente alle 
collaborazioni e al coinvolgimento di altri CSV italiani aderenti 
Tempi e fasi di attuazione: 
Attività 1.1 e 1.2: da gennaio ad aprile e da ottobre a novembre 
Attività 1.3: da marzo ad ottobre 
Attività 2.1 e 2.2: da febbraio a giugno e da settembre a novembre 
Attività 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6: da gennaio a dicembre 

Risorse umane coinvolte 
1 Personale dipendente per coordinamento e realizzazione progetto/servizio 
2 Collaboratori/consulenti/professionisti esterni per la realizzazione del progetto/servizio 
Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Regione FVG (co-finanziatore e partner istituzionale) 
CSVnet (disseminazione risultati e messa a sistema del servizio/progetto) 
CSV italiani aderenti (condivisione di risorse fruibili con modalità on-line v. Scheda 2.2) 
Friulinnovazione (accompagnamento e supporto al team progettuale, tutoraggio e verifica dei processi) 
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Risultati attesi/ottenuti 
Risultati attesi: 
- bisogni corrisposti in termini di “concorso” al loro soddisfacimento/riduzione 
- obiettivo strategico di riferimento perseguito 
- obiettivo/i del servizio/progetto raggiunto/i (almeno parzialmente o in progress) 
- progetto/servizio conosciuto, utilizzato e apprezzato da partecipanti/utenza/partner 
- (ri)progettazione del progetto/servizio ottimizzata e adeguata ai bisogni 

 
Indicatori: 
- aumento del numero di nuove iscrizioni al servizio (indicatore: richieste di iscrizione - SII) 
- aumento delle risorse rese disponibili attraverso i moduli di condivisione della piattaforma 

(indicatore: richieste di condivisione risorse - SII; annunci pubblicati su gluo.org) 
- aumento del numero di richieste d’uso delle risorse disponibili (indicatore: iscrizioni ai corsi di 

formazione, sistema di tracciamento per la richiesta di Spazi-attrezzature e Consulenze ancora da 
progettare) 

- diversificazione della provenienza geografica dei prosumer (indicatore: residenza anagrafica - SII) 
- incremento dei contatti realizzati con nuovi prosumer (indicatori: analisi dei dati di contatto delle 

campagne di comunicazione; elenco dei contatti realizzati direttamente) 
 
 
Oneri per natura 1.5 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo                     -   €  

                      -   €  

Totale 1)                      -   €                    -   €  

     

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

                    -   €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

                    -   €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

                    -   €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

                    -   €  

Pulizia sedi - quota parte                     -   €  

Assicurazioni - quota parte                     -   €  

Totale 2)                      -   €                    -   €  
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3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

                    -   €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

                    -   €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

                    -   €  

Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

                    -   €  

                      -   €  

Totale 3)                      -   €                    -   €  

     

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

         6.000,00 €        6.000,00 €  

                      -   €  

Totale 4)          6.000,00 €        6.000,00 €  

     

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                     -   €  

                      -   €  

Totale 5)                      -   €                    -   €  

     

6) Altri oneri       

                      -   €  

Totale 6)                      -   €                    -   €  

     

TOTALE ONERI          6.000,00 €    7.500,00 €    13.500,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 
  



Programma e preventivo di gestione 2021 - CSV FVG 

42  

Nome Progetto: 1.6 IN-CON-TRA: cerco e trovo volontari 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

X Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020 
L'iniziativa è di nuovo avvio ed il suo sviluppo è immaginato in un arco temporale di due anni: nel 2021 
saranno messe in campo alcune azioni che poi verranno completate nel 2022. 
Negli anni precedenti l’attività di orientamento al volontariato veniva gestita con modalità simili ad una 
consulenza individuale. 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento 
Bisogni: 
● necessità delle associazioni di ampliare la propria base volontaria; i volontari sono le risorse 

fondamentali all’interno degli enti, in quanto permettono all’associazione di portare avanti la 
propria mission, e la loro carenza determina gravi conseguenze che vanno dal sovraccarico di 
impegni per quelli presenti, fino alla chiusura dell’ente nel caso più estremo 

● necessità degli enti di essere proattivi sull’aspetto della “centralità del volontario” o di attivare 
canali e messaggi efficaci per soddisfare tale bisogno; anche gli enti che ci riescono ad attivare 
iniziative specifiche, lo fanno impiegando risorse importanti (di competenze, di tempo, di soldi) e 
spesso rincorrendo e non anticipando tale necessità 

● necessità per il cittadino attivo o che “vuole attivarsi”, anche in forma occasionale, di avere un 
quadro organico ed aggiornato delle possibilità e dei contesti organizzativi presenti e disponibili 
sul proprio territorio, o rispetto a specifici ambiti tematici di interesse, per poter svolgere la propria 
attività di volontariato 
 

Obiettivo strategico di riferimento: 
Favorire l’incontro tra i cittadini aspiranti volontari e gli ETS promuovendo le opportunità di 
volontariato presenti sul territorio regionale attraverso un servizio di intermediazione facilitante tra 
domanda ed offerta strutturato 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● progettare e avviare la sperimentazione di un servizio articolato e qualificato finalizzato al 

supporto e alla facilitazione dell’incontro tra ETS e cittadini interessati a svolgere attività di 
volontariato in FVG 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
1. Progettazione e realizzazione spazio virtuale di connessione con valorizzazione sito e utilizzo 

integrato del Sistema Informativo del CSV FVG. All’interno dell’Area Riservata MyCSV sarà creato 
uno spazio dedicato in cui le associazioni potranno segnalare la propria necessità di volontari (per 
utilizzarlo sarà necessario registrarsi, in questo modo il servizio sarà gestito nel rispetto di tutte le 
norme in materia di privacy e sicurezza dei dati); allo scopo di aumentare la visibilità e la promozione 
sarà, altresì, creata una bacheca in chiaro sul sito CSV, con richiamo eventualmente su altri portali 
del settore (es. Portale del Terzo Settore), che conterrà tutti i messaggi di ricerca di volontari 
pubblicati dalle associazioni. 
L’aspetto distintivo di questo spazio è la creazione di vere e proprie reti/cluster costituite da  enti 
che si uniscono in virtù di alcune somiglianze (es. settore di appartenenza) per intermediare in 
modo coordinato la domanda e l’offerta. Nella piattaforma di interconnessione, infatti, l’incontro 
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tra domanda e offerta di volontariato potrà avvenire sia tramite contatto diretto tra cittadino 
interessato a svolgere attività di volontariato e l’ente che propone attività di volontariato nella 
bacheca sia tramite un’attività di orientamento attuata a favore di ciascuno dei cluster/reti di enti 
presenti nella piattaforma (spazio) di connessione. Ciascuna rete individuerà uno o più soggetti che 
svolgeranno l’azione di orientamente a favore di tutti gli appartenenti a quel determinato cluster. 
 

Nel 2021 saranno realizzate le seguenti azioni propedeutiche ad attivare questo elemento del 
servizio generale: 
- costituzione di un tavolo di co-progettazione attraverso lo strumento della ROUND TABLE, per la 

costruzione di un sistema di orientamento coordinato per la rete/cluster del commercio 
equosolidale. Tale azione è finalizzata all’individuazione di un modello utile alla costruzione dei 
cluster che sostengono l’azione di orientamento dello spazio di connessione 

- definizione dei contenuti della piattaforma. Per tale azione saranno fondamentali alcuni degli 
output che emergeranno dai focus group descritti nella sezione successiva. 

 
2. Progettazione e avvio servizio di orientamento al volontariato vis-à-vis ad integrazione dell’attività 

di orientamento realizzata per tramite la piattaforma/spazio di connessione. 
Il servizio generale di people raising si completa con un’attività di orientamento in cui viene 
valorizzata la compresenza di entrambi i soggetti interessati: le associazioni che cercano e i cittadini 
che si offrono come volontari. Tale attività di orientamento è realizzata prevedendo occasioni di 
incontro costruite sulla base delle proposte e delle necessità delle associazioni, alle quali vengono 
invitati gli aspiranti volontari. Una sorta di fiere del volontariato, che potranno aggregare proposte 
sulla base del settore di attività delle associazioni coinvolte, del territorio in cui operano, dei CTA 
cui collaborano o di altri elementi che emergeranno come aggreganti. 
 

Nel 2021 saranno realizzate le seguenti azioni propedeutiche ad attivare questo elemento del 
servizio generale: 
- focus group rivolti ad associazioni 
- focus group rivolti a cittadini non ancora volontari 
- focus group rivolti a volontari 

Tale azione è finalizzata all’individuazione delle strategie, motivazioni, canali utili a favorire 
l’incontro tra cittadini interessati a svolgere attività di volontariato e gli enti disponibili ad 
accoglierli.  
 

3. Progettazione azioni “dall’accompagnamento al people raising”. Accanto allo spazio virtuale in cui 
domanda e offerta avranno modo di incontrarsi, come elemento integrativo, il servizio comprende 
momenti di formazione specifici per le associazioni utili alla definizione della strategia di people 
raising. L’attività di accompagnamento consta in una serie di appuntamenti che sono pensati come 
propedeutici per l’utilizzo della piattaforma. L’obiettivo di tali incontri è quello di capacitare le 
associazioni sia nell’effettuare una corretta valutazione del bisogno di risorse volontarie, sia nel 
definire le strategie per individuarle sia successivamente nell’accoglierle all’interno 
dell’associazione. 
 

Nel 2021 per questo elemento del servizio generale non sono previste azioni 
Destinatari: 
● Volontari e cittadini attivi, Gruppi informali, Associazioni non ETS 
● ODV, APS, altri ETS 

Modalità di accesso ai servizi/attività 
Requisiti di accesso: il servizio è accessibile previa registrazione ( R ) 
Modalità di fruizione: il servizio è fruibile Vis-à-vis e/o On-line e/o attraverso Area Riservata MyCSV, a 
seconda delle modalità di organizzazione delle singole attività 
Azione necessaria per ricevere il servizio: per accedere alle iniziative è necessario iscriversi 
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Area territoriale interessata dal progetto: 
Il servizio è proposto all’intero territorio regionale. 

Tempi e fasi di attuazione: 
Attività 1: da febbraio ad ottobre (round table e co-progettazione); da settembre a dicembre (contenuti 
e realizzazione spazio virtuale di connessione) 
Attività 2: da febbraio a giugno (focus group) 
Attività 3: avvio entro dicembre 

Risorse umane coinvolte  
2 Personale dipendente per coordinamento e realizzazione progetto/servizio 
2 Collaboratori/consulenti/professionisti esterni per la realizzazione del progetto/servizio 

Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Cooperativa Bottega del Mondo di Udine (co-progettazione) 
Risultati attesi/ottenuti 
Risultati attesi: 

- bisogni corrisposti in termini di “concorso” al loro soddisfacimento/riduzione 
- obiettivo strategico di riferimento perseguito 
- obiettivo/i del servizio/progetto raggiunto/i (almeno parzialmente o in progress) 
- progetto/servizio conosciuto, utilizzato e apprezzato da partecipanti/utenza/partner 
- (ri)progettazione del progetto/servizio ottimizzata e adeguata ai bisogni 

 
Indicatori: 

- aumento del numero di matching tra domanda ed offerta 
- miglioramento della capacità di programmazione del turn over dei volontari negli enti. 
- aumento della visibilità delle associazioni nella cittadinanza 
- n° di incontri tra domanda ed offerta 
- n° di volontari nuovi negli enti 

 
 
Oneri per natura 1.6 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo                     -   €  

                      -   €  

Totale 1)                      -   €                    -   €  

     

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

                    -   €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

                    -   €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

                    -   €  
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Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

                    -   €  

Pulizia sedi - quota parte                     -   €  

Assicurazioni - quota parte                     -   €  

Totale 2)                      -   €                    -   €  

     

3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

                    -   €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

                    -   €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

                    -   €  

Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

                    -   €  

                      -   €  

Totale 3)                      -   €                    -   €  

     

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

         6.000,00 €        6.000,00 €  

                      -   €  

Totale 4)          6.000,00 €        6.000,00 €  

     

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                     -   €  

                      -   €  

Totale 5)                      -   €                    -   €  

     

6) Altri oneri       

                      -   €  

Totale 6)                      -   €                    -   €  

     

TOTALE ONERI          6.000,00 €     6.000,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Nome Progetto: 1.S Supporto e oneri generali Area Promozione e Animazione 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

X Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: 
Confronto con dati dell’anno precedente relativamente alle attività di coordinamento e di supporto 
organizzativo e materiale, interne e trasversali, rispetto all’Area di servizio. 
Integrazione e aggiornamento in base a nuovi servizi/progettualità previsti nella programmazione 2021. 
 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento 
Bisogni: 
● necessità di raccordare i servizi e le progettualità afferenti all’Area rispetto sia ad una visione 

interna omogenea e coerente sia alla programmazione 2021 nel suo complesso 
● necessità di coordinare i servizi e le progettualità afferenti all’Area creando le opportune 

connessioni e le utili economie di scala, dando evidenza e valorizzando complementarietà e 
reciproche integrazioni 

● necessità di supportare trasversalmente la progettazione esecutiva, la realizzazione materiale (dal 
punto di vista organizzativo e operativo) nonché il monitoraggio continuo dei servizi e delle 
progettualità afferenti all’Area 

 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Garantire, trasversalmente all’Area di riferimento, il necessario supporto organizzativo e operativo 
nonché un approccio strategico organico e funzionale al perseguimento degli obiettivi previsti, per 
l’Area di riferimento, dal Comma 2 dell’Art. 63 del CTS 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● supportare, ottimizzare e valorizzare - in modo trasversale - la realizzazione dei servizi e delle 

progettualità afferenti all’Area di riferimento (nonché l’Area stessa nel suo complesso) 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
1. Organizzazione e supporto operativo alla preparazione e alla realizzazione di tutti i servizi e le 

progettualità afferenti all’Area di riferimento 
2. Raccordo interno tra servizi e progettualità e sviluppo coerente degli stessi rispetto alla 

programmazione complessiva del CSV FVG 
3. Supporto organizzativo e operativo alla realizzazione/attuazione dei servizi e dei progetti di Area 

Destinatari: 
Utenti interni: operatori e collaboratori del CSV direttamente o indirettamente coinvolti nella 
realizzazione dei servizi e delle progettualità di Area 
Utenti esterni: destinatari, partner e stakeholder previsti nell’ambito della progettazione e della 
realizzazione dei servizi e delle progettualità di Area 
Modalità di accesso ai servizi/attività 
Non previste 
Area territoriale interessata dal progetto: 
Ricaduta regionale 
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Tempi e fasi di attuazione: 
Tutto il 2021 

Risorse umane coinvolte 
1 Personale dipendente coordinatore di Area 
Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Non previsti 
Risultati attesi/ottenuti:  
- Obiettivi di Area ottimizzati e raccordati rispetto a Art. 63 C.2 del CTS  
- Economie di scala, complementarietà e integrazioni, interne all’Area, attuate e valorizzate 
- Organizzazione e attuazione di servizi e progetti supportate trasversalmente 

 
 
Oneri per natura 1.S 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo             500,00 €           500,00 €  

                      -   €  

Totale 1)             500,00 €           500,00 €  

        

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

                     -   €                    -   €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

                     -   €                    -   €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

         1.000,00 €        1.000,00 €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

         2.000,00 €        2.000,00 €  

Pulizia sedi - quota parte             500,00 €           500,00 €  

Assicurazioni - quota parte          1.000,00 €        1.000,00 €  

Totale 2)          4.500,00 €        4.500,00 €  

        

3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

            500,00 €           500,00 €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

         1.000,00 €        1.000,00 €  
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Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

      10.000,00 €      10.000,00 €  

Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

            300,00 €           300,00 €  

                      -   €  

Totale 3)       11.800,00 €      11.800,00 €  

        

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

      34.000,00 €      34.000,00 €  

                      -   €  

Totale 4)       34.000,00 €      34.000,00 €  

        

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                      -   €                    -   €  

                      -   €  

Totale 5)                      -   €                    -   €  

        

6) Altri oneri       

                      -   €  

Totale 6)                      -   €                    -   €  

        

TOTALE ONERI       50.800,00 €      50.800,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 

 
  



Programma e preventivo di gestione 2021 - CSV FVG 

49  

 
RIEPILOGO ONERI PER DESTINAZIONE AREA PROMOZIONE E ANIMAZIONE 
 
 

Area di riferimento: 1. Promozione e 
Animazione 

Importo FUN Extra FUN Totale 

1.1 Welcome! - Giovani talenti in azione 
       9.000,00 €                  -   €        9.000,00 €  

1.2 Notevole! Alleanze di valore tra Profit 
e NonProfit 

     11.000,00 €      3.500,00 €      14.500,00 €  

1.3 Linea 55 - Tappe in Comune        6.000,00 €      3.000,00 €        9.000,00 €  

1.4 Animazione Territoriale    100.000,00 €    14.500,00 €    114.500,00 €  

1.5 Gluo - Liberi di collaborare        6.000,00 €      7.500,00 €      13.500,00 €  

1.6 IN-CON-TRA: cerco e trovo volontari 
       6.000,00 €                  -   €        6.000,00 €  

1.S Supporto e oneri generali Area 
Promozione e Animazione 

     50.800,00 €                  -   €      50.800,00 €  

TOTALE    188.800,00 €    28.500,00 €    217.300,00 €  

    

Le progettualità e i servizi afferenti all'Area Promozione e Animazione saranno sostenuti anche 
attraverso l'impiego di residui vincolati da esercizi precedenti 
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2. AREA FORMAZIONE 
SERVIZI DI FORMAZIONE - EX ART. 63 COMMA 2B 
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI E PREMESSA 
 

Obiettivi Responsabile 

● qualificare i volontari e quanti aspirino ad esserlo 
● far acquisire maggiore consapevolezza dell’identità e del 

ruolo del volontario 
● far acquisire maggiori competenze trasversali, progettuali, 

organizzative a fronte dei bisogni della propria 
organizzazione e della comunità di riferimento 

Federica Buttazzi 
e-mail federica.buttazzi@csvfvg.it 
tel. 0434 21961 
cell.3929779439 

 

 
 
Il comma del Codice del Terzo Settore chiarisce che l’obiettivo della formazione è quello di attivare percorsi 
qualificati di capacitazione a favore di volontari ed enti, ovvero di fornire occasioni formative per riuscire ad 
attrezzarsi e a gestire il cambiamento interno ed esterno alle realtà organizzative e al territorio di riferimento. 
 
La formazione esprimerà, quindi, proposte strutturate in corsi, seminari e webinar, che saranno attivati a 
partire da un ascolto delle esigenze e dei fabbisogni formativi espressi. 
 
Il catalogo dell’offerta formativa “tradizionale” del CSV FVG nel 2021 sarà arricchito/affiancato dalle 
opportunità formative che saranno condivise da vari soggetti sul territorio sia regionale sia nazionale: altri 
CSV italiani, ETS del Friuli Venezia Giulia, Enti di formazione, aziende.  
 
In questo senso sussistono già informali ma stabili collaborazioni con 12 Centri: CSV Trentino, CTV Vercelli-
Biella, CELIVO Genova, CSV Terre Estensi, CSVnet Lombardia, CSV Bergamo, CSV Brescia, CSV Insubria, CSV 
Milano, CSV Monza Lecco Sondrio, CSV Lombardia Sud, CeSVoP Palermo. Attualmente, si sta profilando una 
collaborazione più sistematica con alcuni di questi Centri, con la conseguente nascita di un protocollo 
informale di condivisione, che prevede di mettersi reciprocamente a disposizione la programmazione 
annuale della formazione (secondo il “Principio d’integrazione”): questa modalità consente di pianificare in 
modo proficuo e funzionale i corsi, ottimizzando le risorse grazie alla vicendevole collaborazione. 
  

mailto:federica.buttazzi@csvfvg.it
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Nome Progetto: 2.1 Offerta formativa CSV FVG 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

X Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020 
Consolidata attività formativa (catalogo IRTS seminari e corsi) nell’ambito dell’offerta legata agli 
“Incontri Ravvicinati del Terzo Settore” IRTS i cui contenuti hanno coperto un ampio spettro di temi 
relativi sia alla Riforma del TS sia ad aspetti gestionali e organizzativi del volontariato. Gli interventi 
formativi IRTS sono stati concepiti in modo strettamente connesso alle proposte consulenziali (es. 
privacy) e strumentali (es. strumenti di gestione) offerte agli ETS e si è avviata la condivisione di tali 
percorsi attraverso la piattaforma gluo.org che ha consentito la partecipazione di altri soggetti (privati 
cittadini ma anche di altri CSV d’Italia). 
Nel corso del 2019 sono state realizzate n. 63 iniziative formative per un totale di n. 309 ore di 
formazione. Le persone formate sono state n.1.733  appartenenti ad almeno n. 586 enti singoli diversi. 
Da gennaio 2020  ad oggi si contano n. 41 percorsi formativi effettuati e n.827 persone formate. 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento 
Bisogni: 
● necessità per i volontari di essere sempre più competenti e capacitati dal punto di vista 

organizzativo, progettuale e manageriale in risposta ai cambiamenti normativi, la fase 
emergenziale e post, l’introduzione del RUNTS, le esigenze legate alle prospettive della co-
programmazione e della co-progettazione impongono ai volontari e agli enti di 

● necessità di coltivare il mantenimento e la diffusione della cultura e dei valori legati al volontariato 
e alla solidarietà, attraverso azioni formative qualificanti e fortemente connotate rispetto ad una 
proposta di valore caratterizzante e distintiva 

● nuovi bisogni formativi sono emersi e hanno preso forma attraverso il percorso IRTS laddove 
volontari e enti hanno potuto esprimere desiderata e urgenze anche rispetto alla situazione 
emergenziale (e post-emergenziale) legata alla pandemia 

 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Offrire a volontari ed enti servizi formativi (corsi e seminari) qualificanti, aggiornati ed efficaci, in grado 
di corrispondere e, quando possibile, anticipare i fabbisogni formativi individuali ed organizzativi 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● aggiornare e qualificare le competenze dei volontari e dei potenziali volontari) per ripensare e 

innovare le proprie attività, acquisire maggiore consapevolezza, competenze trasversali, 
progettuali, organizzative 

● qualificare e ottimizzare l’offerta formativa complessiva, disponibile in Friuli Venezia Giulia, per 
volontari ed ETS anche attraverso la progressiva integrazione delle opportunità e la costruzione 
condivisa di risposte e proposte 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
1. Progettazione esecutiva offerta formativa CSV FVG, organizzazione ed erogazione di corsi e 

seminari; il catalogo dell’offerta formativa CSV FVG, rivolta a volontari ed ETS della regione FVG, è 
organizzato e strutturato direttamente dal CSV che propone: percorsi formativi, seminari e 
webinar, anche con messa a disposizione di registrazioni, podcast o “video-pillole” di sintesi 
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(a titolo non esaustivo bensì esemplificativo, le materie dei corsi verteranno sulle tematiche dei 
percorsi già organizzati: Riforma del Terzo Settore, amministrazione, privacy, progettazione, 
comunicazione organizzativa, digitalizzazione, sicurezza, people raising e fundraising, valutazione e 
rendicontazione sociale) 

2. Progettazione e realizzazione ricerca finalizzata all’analisi dei fabbisogni formativi degli ETS (anche 
in collaborazione con Regione FVG, Forum TS, enti di ricerca) ed elaborazione “mappa dei 
fabbisogni formativi degli ETS” del FVG 

3. Ri-progettazione, sulla base dei risultati dell’attività n. 2, dell’offerta formativa 2021-2022 del CSV 
FVG con integrazione e avvio nuove proposte (seminari e corsi); le proposte terranno conto e 
saranno raccordate con l’offerta formativa condivisa (v. Scheda attività 2.2) per favorire la 
creazione di opportunità diversificate nei contenuti e mantenere un’ottica di sistema funzionale a 
ottimizzare l’impiego delle risorse (Principio di economicità)  

4. Messa a disposizione anche di altri soggetti - es. di enti di formazione professionale ed università - 
della “mappa dei fabbisogni formativi degli ETS” come strumento utile a orientare, a livello di 
“sistema regionale”, l’attività di progettazione formativa rivolta a volontari e ETS del Friuli Venezia 
Giulia  

Destinatari: 
● Volontari e cittadini attivi, gruppi informali, associazioni non ETS 
● ODV, APS, altri ETS 

Modalità di accesso ai servizi/attività 
Requisiti di accesso: il servizio è accessibile previa registrazione ( R ) 
Modalità di fruizione: il servizio è fruibile Vis-à-vis e/o On-line, a seconda delle modalità di 
organizzazione delle singole attività 
Azione necessaria per ricevere il servizio: per accedere alle iniziative è necessario iscriversi alla singola 
proposta formativa 
Area territoriale interessata dal progetto: 
L'attività formativa è rivolta all’intero territorio della Regione FVG e può essere aperta anche a 
volontari e cittadini attivi di altre zone geografiche d’Italia (v. Scheda attività 2.2)  
Tempi e fasi di attuazione: 
Attività 1: da gennaio a dicembre 
Attività 2: entro marzo/aprile 
Attività 3: entro giugno 
Attività 4: da giugno 

Risorse umane coinvolte 
2 Personale dipendente per coordinamento 
Personale dipendente (all’occorrenza) per supporto realizzazione realizzazione progetto/servizio 
Più Collaboratori/consulenti/professionisti esterni per la realizzazione del progetto/servizio 
Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Regione FVG (co-finanziatore, co-attuatore e partner istituzionale) 
Forum TS FVG (co-progettazione analisi fabbisogni TS) 
Corevol (co-progettazione analisi fabbisogni TS) 
Risultati attesi/ottenuti 
Risultati attesi: 

- bisogni soddisfatti o, quantomeno, corrisposti in termini di “concorso” al loro 
soddisfacimento/riduzione 

- obiettivo strategico di riferimento perseguito 
- obiettivo/i del servizio/progetto raggiunto/i (almeno parzialmente o in progress) 
- progetto/servizio conosciuto, utilizzato e apprezzato da partecipanti/utenza/partner 
- (ri)progettazione del progetto/servizio ottimizzata e adeguata ai bisogni 
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Indicatori: 
- livello di soddisfazione di partecipanti/utenza/partner 
- aumento numero dei volontari coinvolti nella formazione rispetto al 2020 (n. iscritti) 
- arricchimento dell’offerta formativa (n. e tipologia) che contemplerà approfondimenti su temi 

già proposti e su tematiche innovative 
 
 
Oneri per natura 2.1 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo                     -   €  

                      -   €  

Totale 1)                      -   €                    -   €  

  

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

                    -   €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

                    -   €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

                    -   €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

                    -   €  

Pulizia sedi - quota parte                     -   €  

Assicurazioni - quota parte                     -   €  

Totale 2)                      -   €                    -   €  

  

3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

                    -   €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

                    -   €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

                    -   €  

Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

                    -   €  

                      -   €  

Totale 3)                      -   €                    -   €  
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4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

      20.000,00 €      20.000,00 €  

                      -   €  

Totale 4)       20.000,00 €      20.000,00 €  

  

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                     -   €  

                      -   €  

Totale 5)                      -   €                    -   €  

  

6) Altri oneri       

                      -   €  

Totale 6)                      -   €                    -   €  

  

TOTALE ONERI       20.000,00 €    13.000,00 €    33.000,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Nome Progetto: 2.2 Offerta formativa condivisa 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

X Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020 
Nell’ultimo anno è stata avviata la condivisione di corsi e percorsi formativi attraverso la piattaforma 
gluo.org che ha consentito la partecipazione a cittadini attivi e a volontari di diverse aree geografiche 
d’Italia (attraverso i rispettivi CSV territoriali). Parimenti è stato possibile fruire, per i volontari del FVG, 
di corsi di formazione organizzati da altri Centri e condivisi su gluo.org, senza aggravio di costi né per 
l’organizzatore nè per il beneficiario. 
In questo senso sussistono già informali ma stabili collaborazioni con 12 Centri di Servizio: 
● CSV Trentino 
● CTV Vercelli-Biella 
● CELIVO Genova 
● CSV Terre Estensi 
● CSVnet Lombardia 
● CSV Bergamo 
● CSV Brescia 
● CSV Insubria 
● CSV Milano 
● CSV Monza Lecco Sondrio 
● CSV Lombardia Sud 
● CeSVoP Palermo 

 
Tre di questi hanno inserito nella propria programmazione 2021 la condivisione di eventi formativi su 
Gluo, secondo il “Principio di integrazione” previsto dal CTS: CSV Terre Estensi, CTV Vercelli-Biella, 
CELIVO Genova. 
 
Grazie alla condivisione di proposte formative su Gluo i volontari che hanno potuto usufruire di 
formazione gratuita condivisa da altri CSV ed Enti, in piattaforma sono più di 240, che hanno partecipato 
ad oltre 50 corsi in 6 mesi di effettiva attività. I volontari del FVG si sono dimostrati i più solerti nel 
cogliere queste occasioni e rappresentano i due terzi dei beneficiari. 
 
Attualmente si sta profilando una collaborazione più sistematica con alcuni di questi Centri, con la 
conseguente nascita di un protocollo informale di condivisione, che prevede di mettersi reciprocamente 
a disposizione la programmazione annuale della formazione: questa modalità consente di pianificare in 
modo intelligente e funzionale i corsi, ottimizzando le risorse grazie alla vicendevole collaborazione.  
 
La condivisione delle risorse formative su gluo.org, del resto, avviene non solo tra CSV ma anche tra ETS 
del territorio regionale: da questo punto di vista sono già stata inserite in piattaforma diverse proposte 
di seminari e corsi offerti da Enti di Formazione Professionale (es. IRES FVG di Udine e Opera Sacra 
Famiglia di Pordenone) e di Organizzazioni di Volontariato del Friuli Venezia Giulia (es. Centro di Aiuto 
alla Vita di Trieste) 
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Bisogni/obiettivo strategico di riferimento 
Bisogni: 
● necessità di rispondere alla complessità dei fabbisogni formativi emergenti e alla varietà dei temi 

da “coprire” attraverso un’offerta formativa aggiornata e di qualità che difficilmente possono essere 
presidiate da una singola organizzazione e attraverso le sole risorse di cui questa dispone 

● necessità oggettiva e crescente per poter moltiplicare l’offerta e corrispondere ai bisogni formativi 
più disparati dell’utenza, ad un livello inarrivabile per una singola organizzazione (se è possibile 
condividere un corso o un seminario - e in molti casi lo è -  condividere non è solo un’opportunità 
ma diventa un “dovere”) attraverso la condivisione delle risorse formative 

● necessità di un’offerta formativa condivisa che “obblighi” al confronto e concorra in modo 
significativo all’ottimizzazione dell’impiego delle risorse disponibili tra tutti i soggetti coinvolti 

 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Ottimizzare la copertura dei fabbisogni formativi di volontari ed enti aumentando e diversificando 
l’offerta formativa attraverso il raccordo e la condivisione tra i vari soggetti che, sul territorio regionale e 
nazionale, progettano e organizzano corsi, seminari, webinar... 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● moltiplicare le opportunità di formazione e aggiornamento a disposizione di volontari ed ETS 

riuscendo a corrispondere anche a fabbisogni particolari e specifici 
● creare un’alleanza di sistema regionale (con gli ETS) e nazionale (con i CSV) per la formazione e la 

capacitazione di volontari ed ETS attraverso la condivisione delle risorse 
Descrizione attività e modalità di attuazione: 
1. Messa a disposizione di volontari e ETS, e promozione divulgativa, delle iniziative formative 

(webinar e podcast) organizzate e proposte da altri CSV di Italia; l’operazione sarà sostenuta in 
stretta collaborazione con CSVnet, potenziando ulteriormente le collaborazioni inter-istituzionali 
con i diversi CSV che hanno già “aderito” a gluo.org e con altri che potranno aggiungersi nel corso 
del 2021 

2. Messa a disposizione di volontari e ETS, e promozione divulgativa, delle iniziative formative 
(webinar e podcast ma anche corsi e seminari in presenza) organizzate e proposte da altri enti 
della regione Friuli Venezia Giulia; l’operazione riguarderà la sensibilizzazione e il coinvolgimento 
di una serie di soggetti tra cui: Enti Formativi accreditati della regione FVG, Enti di servizio delle 
Centrali Cooperative del FVG, ODV e APS che svolgono attività formativa sul territorio regionale, 
Aziende for profit che intendano praticare attività di “volontariato d’impresa” (v. Scheda attività 
1.2) 

Destinatari: 
● Volontari e cittadini attivi, gruppi informali, associazioni non ETS 
● ODV, APS, altri ETS 

Modalità di accesso ai servizi/attività: 
Requisiti di accesso: il servizio è accessibile previa registrazione ( R ) 
Modalità di fruizione: il servizio è fruibile Vis-à-vis e/o On-line, a seconda delle modalità di 
organizzazione delle singole attività 
Azione necessaria per ricevere il servizio: per accedere alle iniziative è necessario iscriversi alla singola 
proposta formativa 
Area territoriale interessata dal progetto: 
L’intero territorio della Regione FVG e i territori di riferimento dei CSV in rete su Gluo 

Tempi e fasi di attuazione: 
Il servizio, nel suo complesso, si svolge e attua nel corso di tutto l’anno 

Risorse umane coinvolte 
1 Personale dipendente per coordinamento progetto/servizio 
1 Collaboratori/consulenti/professionisti esterni per la realizzazione del progetto/servizio 
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Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Regione FVG (co-finanziatore, co-attuatore e partner istituzionale) 
CSVnet (disseminazione risultati e messa a sistema del servizio/progetto) 
Altri CSV italiani, Enti di Formazione e altri ETS in FVG, Aziende, ecc. (adesione al progetto e 
condivisione della propria offerta formativa) 
Risultati attesi/ottenuti 
Risultati attesi: 
- bisogni soddisfatti o, quantomeno, corrisposti in termini di “concorso” al loro 

soddisfacimento/riduzione 
- obiettivo strategico di riferimento perseguito 
- obiettivo/i del servizio/progetto raggiunto/i (almeno parzialmente o in progress) 
- progetto/servizio conosciuto, utilizzato e apprezzato da partecipanti/utenza/partner 
- (ri)progettazione del progetto/servizio ottimizzata e adeguata ai bisogni 

 
Indicatori: 
- aumento volontari coinvolti nella formazione rispetto al 2020 (n. iscritti) 
- arricchimento offerta formativa (n. corsi/seminari e tipologia), grazie alla costituenda rete su Gluo 

(aumento numero corsi rispetto al 2020) 
- nessun aggravio di spesa (consuntivo costi). 
- n. e tipologia di collaborazioni avviate/attuate dal CSV e/o da utenti/partner/partecipanti 
- livello di soddisfazione di partecipanti/utenza/partner 

 
 
Oneri per natura 2.2 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo                   -   €  

                    -   €  

Totale 1)                    -   €                  -   €  
     

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

       2.200,00 €      2.200,00 €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

                  -   €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

                  -   €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

                  -   €  

Pulizia sedi - quota parte                   -   €  

Assicurazioni - quota parte                   -   €  

Totale 2)        2.200,00 €      2.200,00 €  
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3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

                  -   €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

                  -   €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

                  -   €  

Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

                  -   €  

                    -   €  

Totale 3)                    -   €                  -   €  

     

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

                   -   €                  -   €  

                    -   €  

Totale 4)                    -   €                  -   €  

     

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                   -   €  

                    -   €  

Totale 5)                    -   €                  -   €  

     

6) Altri oneri       

                    -   €  

Totale 6)                    -   €                  -   €  

     

TOTALE ONERI        2.200,00 €      2.200,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Nome Progetto: 2.S Supporto e oneri generali Area Formazione 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

X Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020 
Confronto con dati dell’anno precedente relativamente alle attività di coordinamento e di supporto 
organizzativo e materiale, interne e trasversali, rispetto all’Area di servizio. 
Integrazione e aggiornamento in base a nuovi servizi/progettualità previsti nella programmazione 2021. 
 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento 
Bisogni: 
● necessità di raccordare i servizi e le progettualità afferenti all’Area rispetto sia ad una visione 

interna omogenea e coerente sia alla programmazione 2021 nel suo complesso 
● necessità di coordinare i servizi e le progettualità afferenti all’Area creando le opportune 

connessioni e le utili economie di scala, dando evidenza e valorizzando complementarietà e 
reciproche integrazioni 

● necessità di supportare trasversalmente la progettazione esecutiva, la realizzazione materiale (dal 
punto di vista organizzativo e operativo) nonché il monitoraggio continuo dei servizi e delle 
progettualità afferenti all’Area 

 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Garantire, trasversalmente all’Area di riferimento, il necessario supporto organizzativo e operativo 
nonché un approccio strategico organico e funzionale al perseguimento degli obiettivi previsti, per 
l’Area di riferimento, dal Comma 2 dell’Art. 63 del CTS 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● supportare, ottimizzare e valorizzare - in modo trasversale - la realizzazione dei servizi e delle 

progettualità afferenti all’Area di riferimento (nonché l’Area stessa nel suo complesso) 
Descrizione attività e modalità di attuazione: 
1. Organizzazione e supporto operativo alla preparazione e alla realizzazione di tutti i servizi e le 

progettualità afferenti all’Area di riferimento 
2. Raccordo interno tra servizi e progettualità e sviluppo coerente degli stessi rispetto alla 

programmazione complessiva del CSV FVG 
3. Supporto organizzativo e operativo alla realizzazione/attuazione dei servizi e dei progetti di Area 

Destinatari: 
Utenti interni: operatori e collaboratori del CSV direttamente o indirettamente coinvolti nella 
realizzazione dei servizi e delle progettualità di Area 
Utenti esterni: destinatari, partner e stakeholder previsti nell’ambito della progettazione e della 
realizzazione dei servizi e delle progettualità di Area 
Modalità di accesso ai servizi/attività 
Non previste 
Area territoriale interessata dal progetto: 
Ricaduta regionale 
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Tempi e fasi di attuazione: 
Tutto il 2021 
Risorse umane coinvolte 
1 Personale dipendente coordinatore di Area 
Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Non previsto 
Risultati attesi/ottenuti: 
- Obiettivi di Area ottimizzati e raccordati rispetto a Art. 63 C.2 del CTS  
- Economie di scala, complementarietà e integrazioni, interne all’Area, attuate e valorizzate 
- Organizzazione e attuazione di servizi e progetti supportate trasversalmente 

 
 
Oneri per natura 2.S 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo             500,00 €           500,00 €  

                      -   €  

Totale 1)             500,00 €           500,00 €  

        

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

                     -   €                    -   €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

                     -   €                    -   €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

         2.000,00 €        2.000,00 €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

         2.000,00 €        2.000,00 €  

Pulizia sedi - quota parte          1.000,00 €        1.000,00 €  

Assicurazioni - quota parte          1.500,00 €        1.500,00 €  

Totale 2)          6.500,00 €        6.500,00 €  

        

3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

            500,00 €           500,00 €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

         1.000,00 €        1.000,00 €  
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Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

      10.500,00 €      10.500,00 €  

Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

            300,00 €           300,00 €  

                      -   €  

Totale 3)       12.300,00 €      12.300,00 €  

        

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

      19.000,00 €      19.000,00 €  

                      -   €  

Totale 4)       19.000,00 €      19.000,00 €  

        

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                      -   €                    -   €  

                      -   €  

Totale 5)                      -   €                    -   €  

        

6) Altri oneri       

                      -   €  

Totale 6)                      -   €                    -   €  

        

TOTALE ONERI       38.300,00 €      38.300,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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RIEPILOGO ONERI PER DESTINAZIONE AREA FORMAZIONE 

 
Area di riferimento: 2. Formazione Importo FUN Extra FUN Totale 

2.1 Offerta formativa CSV FVG       20.000,00 €    13.000,00 €    33.000,00 €  

2.2 Offerta formativa condivisa          2.200,00 €                  -   €      2.200,00 €  

2.S Supporto e oneri generali Area 
Formazione 

      38.300,00 €                  -   €    38.300,00 €  

TOTALE       60.500,00 €    13.000,00 €    73.500,00 €  

    

Le progettualità e i servizi afferenti all'Area Formazione saranno sostenuti anche attraverso l'impiego di 
residui vincolati da esercizi precedenti 
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3. AREA CONSULENZA, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO 
SERVIZI DI CONSULENZA, ASSISTENZA QUALIFICATA ED ACCOMPAGNAMENTO - EX ART. 63 COMMA 2C 
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI E PREMESSA 
 

Obiettivi Responsabile 

● 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 

● riconoscere e valorizzare le competenze acquisite dai volontari 
medesimi 

Francesca Macuz 
e-mail 
francesca.macuz@csvfvg.it 
cell. 392 9957890 

 
Si tratta di servizi che da sempre il CSV FVG ha garantito, sia attraverso il proprio personale sia in concorso 
con consulenti e professionisti esterni. 
 
L’erogazione dei servizi consulenziali e di accompagnamento è proseguita anche nel periodo difficile del 
lockdown grazie alla pronta riconfigurazione dell’offerta e alla valorizzazione dei canali on-line: accanto alla 
consulenza di persona (vis-à-vis) sono state attivate consulenze da remoto in modalità sincrona. 
 
A queste si sono aggiunti servizi consulenziali integralmente digitalizzati erogati attraverso la compilazione, 
da parte dell’utenza, di questionari guidati di “self-assessment” (es. su temi quali i protocolli preventivi 
COVID, la gestione privacy, gli adeguamenti statutari, ecc.). 
 
I servizi di consulenza, inoltre, già nel corso del 2020, si sono arricchiti di nuove modalità di erogazione: le 
consulenze individuali, infatti, sono state affiancate da consulenze di tipo “collettivo” svolte aggregando più 
enti sulla base di bisogni e/o temi d’interesse comune. 
 
Prossimità, supporto puntuale, accompagnamento nel tempo sono le caratteristiche che contraddistinguono 
i servizi erogati in quest’area. 
 
  

mailto:francesca.macuz@csvfvg.it
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Nome Progetto: 3.1 Consulenza per la costituzione di un’associazione 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

X Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020 
Le consulenze di orientamento alla costituzione di un’associazione fanno parte da sempre della 
proposta di supporto consulenziale del CSV FVG. 
Nel 2020 è stato introdotto nell’Area Riservata MyCSV un questionario di self assessment sulla 
costituzione di un’associazione che mette in luce, attraverso una serie di domande, alcuni elementi 
normativi e valutativi (preliminari) che è importante conoscere e di cui è necessario avere coscienza 
prima di apprestarsi alla consulenza per la costituzione di un ente. 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento   
Bisogni: 
● necessità di assicurare una prima risposta immediata in termini orientativi e valutativi di base ai 

soggetti che stanno considerando di costituire un nuovo ETS in forma associativa  
● necessità di conoscere la normativa in vigore in materia di associazionismo (e Terzo Settore) e di 

comprenderne le implicazioni concrete, soprattutto in riferimento allo scopo sociale immaginato 
(per l’ente che l’utente sta valutando di costituire) 

 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Orientare e accompagnare i soggetti (sia persone sia enti) che stanno valutando di costituire e avviare 
un nuovo ETS in forma associativa 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● accrescere la conoscenza delle norme che regolano l’associazionismo 
● favorire una scelta consapevole rispetto la natura giuridica del nuovo ente 
● far conoscere gli adempimenti necessari alla buona gestione di un ente 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
1. Presa in carico e analisi delle richieste di servizio da parte dell’utenza (le consulenze possono essere 

richieste preferibilmente attraverso la sezione apposita dell’Area Riservata MyCSV); le consulenze 
di orientamento vengono svolte su prenotazione e viene indicata (e consigliata), come propedeutica 
all'incontro con il consulente, la compilazione del questionario di self assessment che l’utente trova 
in Area Riservata MyCSV e il cui risultato è immediatamente e automaticamente restituito (con esiti 
puntuali e prime indicazioni) 

2. Organizzazione ed erogazione delle consulenze orientative, in forma sia individuale sia collettiva, 
attraverso incontri di persona oppure on line 

Destinatari: 
● Volontari e cittadini attivi (cittadinanza), associazioni non ETS 
● ODV, APS, altri ETS 

Modalità di accesso ai servizi/attività 
Requisiti di accesso: il servizio è accessibile previa registrazione ( R ) 
Modalità di fruizione: il servizio è fruibile Vis-à-vis e/o On-line e/o attraverso l’Area Riservata MyCSV 
Azione necessaria per ricevere il servizio: è necessario fare apposita richiesta 
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Area territoriale interessata dal progetto:  
L’iniziativa viene proposta all’intero territorio regionale. Le consulenze qualora svolte in presenza 
vengono realizzate dal consulente che si trova nella sede territoriale più prossima all’utente 

Tempi e fasi di attuazione: 
Il servizio nel suo complesso si svolge durante tutto l’anno 
Risorse umane coinvolte  
ca. 4 Personale dipendente per realizzazione progetto/servizio 
Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Non previsto 
Risultati attesi/ottenuti 
Risultati attesi: 
- maggiore consapevolezza nella scelta di dar vita ad un’associazione 
- maggiore conoscenza degli adempimenti necessari a gestire un ente 
- minore confusione sulle procedure di avvio di un ente 
- progetto/servizio conosciuto, utilizzato e apprezzato da partecipanti/utenza/partner 
- (ri)progettazione del progetto/servizio ottimizzata e adeguata ai bisogni 

 
Indicatori: 
- n. e tipologia di utenti coinvolti/destinatari del progetto/servizio 
- n. e tipologia di incontri per l'avvio dell’ente 
- livello di soddisfazione di partecipanti/utenza/partner 

 
 
Oneri per natura 3.1 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 
  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo                       -   €  

                        -   €  

Totale 1)                      -   €                      -   €  

  

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 

realizzazione del progetto/servizio 

                      -   €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

                      -   €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

                      -   €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 

manutenzione) - quota parte 

                      -   €  

Pulizia sedi - quota parte                       -   €  

Assicurazioni - quota parte                       -   €  

Totale 2)                      -   €                      -   €  
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3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

                      -   €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

                      -   €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

                      -   €  

Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

                      -   €  

                        -   €  

Totale 3)                      -   €                      -   €  

  

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

      20.000,00 €        20.000,00 €  

                        -   €  

Totale 4)       20.000,00 €        20.000,00 €  

  

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                       -   €  

                        -   €  

Totale 5)                      -   €                      -   €  

  

6) Altri oneri       

                        -   €  

Totale 6)                      -   €                      -   €  

  

TOTALE ONERI       20.000,00 €        20.000,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Nome Progetto: 3.2 Consulenze specialistiche 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

X Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020 
Le consulenze specialistiche relative ad adempimenti  fanno parte da sempre della proposta di 
supporto consulenziale del CSV FVG. Vertono sulle principali aree deputate alla gestione e 
all’organizzazione di un’associazione. 
 
Nel 2020 sono state introdotte delle modalità nuove di erogazione di questo servizio:  

- la formula collettiva, che, raccogliendo nello stesso momento  associazioni che presentano una 
medesima necessità di supporto in relazione allo stesso tema, non solo risulta maggiormente efficiente 
ma anche efficace, in quanto favorisce il confronto non solo con il consulente ma anche tra partecipanti 
(mobilitando e valorizzando competenze, esperienze e saperi dei volontari e degli enti, così come 
previsto dal Comma 2c dell’Art. 63 del CTS) 

- la modalità di realizzazione on line in sincrono; per favorire l’utilizzo di questa formula è stato attivato 
un servizio di supporto tecnico-consulenziale ad hoc con l’obiettivo di accompagnare e capacitare 
l’utenza all’uso di alcuni sistemi di videochiamata 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento 
Bisogni: 
● necessità di corrispondere al bisogno, di volontari ed enti, di essere supportati, accompagnati e 

capacitati nella corretta e funzionale gestione dell’ente stesso e delle sue attività (dal punto di vista 
giuridico, amministrativo, contabile, assicurativo, ecc.) 

● necessità di garantire un riferimento consulenziale qualificato, aggiornato e adeguato rispetto alle 
esigenze specifiche di associazioni e ETS  

 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Garantire a volontari ed enti la disponibilità e l’accessibilità a servizi di consulenza specialistica di 
qualità, in grado non solo di corrispondere ai bisogni espressi ma anche di abilitare e capacitare 
l’utenza 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● coinvolgere, attivare e accompagnare volontari ed enti rafforzandone le competenze relative a 

gestione, amministrazione e organizzazione generale 
● qualificare, aggiornare e migliorare i servizi consulenziali offerti anche attraverso collaborazioni 

esterne con professionisti e ordini professionali della regione 
Descrizione attività e modalità di attuazione: 
1. Presa in carico e analisi delle richieste di servizio di associazioni ed ETS (le consulenze possono 

essere richieste preferibilmente attraverso la sezione apposita dell’Area Riservata MyCSV) 
2. Organizzazione ed erogazione delle consulenze specialistiche, con eventuale restituzione dei 

risultati/esiti direttamente all’interno dell’Area Riservata MyCSV del soggetto richiedente (le 
consulenze possono essere svolte in forma sia individuale sia collettiva, attraverso incontri di 
persona oppure on line, sia su richiesta puntuale da parte dell’utenza sia in forma programmata 
attraverso proposte di “pacchetti di accompagnamento”) 
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Destinatari: 
● ODV, APS, altri ETS 

Modalità di accesso ai servizi/attività 
Requisiti di accesso: il servizio è accessibile previo accreditamento ( A ) 
Modalità di fruizione: il servizio è fruibile Vis-à-vis e/o On-line e/o attraverso l’Area Riservata MyCSV 
Azione necessaria per ricevere il servizio: è necessario fare apposita richiesta 
Area territoriale interessata dal progetto:  
Il servizio viene proposto all’intero territorio regionale. Le consulenze qualora svolte in presenza 
vengono realizzate nella sede territoriale più prossima all’utente. 
Tempi e fasi di attuazione: 
Tutto il 2021 

Risorse umane coinvolte 
5 Personale dipendente per coordinamento e realizzazione progetto/servizio 
2 Collaboratori/consulenti/professionisti esterni per la realizzazione del progetto/servizio 
Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Cavarretta Assicurazioni (per le consulenze in tema assicurativo) 

Risultati attesi:  
- minore improvvisazione nella gestione di un ente (aumento delle competenze dei volontari) 
- maggiore organizzazione nella gestione di un ente 
- minori errori/inesattezze nella gestione di un ente 

 
Indicatori:  
- n° di consulenze nell’anno pro capite 

 
 
 
Oneri per natura 3.2 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo                     -   €  

                      -   €  

Totale 1)                      -   €                    -   €  

     

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

         5.000,00 €        5.000,00 €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

                    -   €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

                    -   €  
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Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

                    -   €  

Pulizia sedi - quota parte                     -   €  

Assicurazioni - quota parte                     -   €  

Totale 2)          5.000,00 €        5.000,00 €  

     

3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

                    -   €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

                    -   €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

                    -   €  

Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

                    -   €  

                      -   €  

Totale 3)                      -   €                    -   €  

     

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

      63.000,00 €      63.000,00 €  

                      -   €  

Totale 4)       63.000,00 €      63.000,00 €  

     

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                     -   €  

                      -   €  

Totale 5)                      -   €                    -   €  

     

6) Altri oneri       

                      -   €  

Totale 6)                      -   €                    -   €  

     

TOTALE ONERI       68.000,00 €    10.500,00 €    78.500,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Nome Progetto: 3.3 Servizi fiscali 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

X Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020 
Si tratta di un servizio “consolidato” del CSV FVG che è da intendersi come “chiavi in mano”, in quanto 
prevede la presa in carico completa (e la relativa copertura dei costi) di alcune pratiche di natura fiscale 
quali: i modelli CU/ 770/IRAP e il 5x 1000 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento 
Bisogni: 
● necessità, da parte degli enti, di ricorrere a professionisti ed esperti, oltre che ai propri volontari, 

per poter realizzare al meglio progetti e attività 
● necessità, da parte degli enti, di accollarsi e sostenere, a fronte del ricorso a collaboratori esterni 

(non volontari), i relativi oneri di natura fiscale affidandosi e retribuendo apposito professionista 
per la predisposizione e il perfezionamento delle pratiche (l’ente in questo modo si trova a dover 
affrontare, in un mercato che in genere vende questi servizi al profit, due tipi di problemi: la 
sostenibilità economica e l’individuazione del professionista esperto anche di non profit) 

● necessità, da parte degli enti, di accedere e usufruire delle opportunità di finanziamento derivanti 
dal 5x1000 

 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Supportare gli ETS nello svolgimento di alcune pratiche di natura amministrativo-fiscale concorrendo 
alla loro sostenibilità organizzativa ed economica 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● assistere e supportare le OdV e le Aps,  nell’espletamento di specifiche pratiche amministrativo-

fiscali 
Descrizione attività e modalità di attuazione: 
1. Attivazione servizio (con richiesta da effettuarsi tramite Area Riservata MyCSV) e raccolta dei 

documenti necessari per la predisposizione dei modelli fiscali (raccolta effettuabile o direttamente 
da Area Riservata MyCSV o tramite consegna a mano direttamente all’operatore di sede) 

2. Preparazione e consegna della documentazione al professionista incaricato dal CSV FVG che si 
occupa della predisposizione e messa a punto dei modelli fiscali 

3. Trasmissione dei modelli fiscali all’Agenzia delle Entrate e ri-consegna della documentazione alle 
alle associazioni (a mano o in forma telematica)  

Destinatari: 
● ODV, APS (per il solo servizio 5xmille) e altri ETS (per il solo servizio 5xmille) 

Modalità di accesso ai servizi/attività 
Requisiti di accesso: il servizio è accessibile previo accreditamento ( A ) 
Modalità di fruizione: il servizio è fruibile Vis-à-vis e/o On-line e/o attraverso l’Area Riservata MyCSV 
Azione necessaria per ricevere il servizio: è necessario fare apposita richiesta 
Area territoriale interessata dal progetto: 
L’iniziativa viene proposta all’intero territorio regionale 
Tempi e fasi di attuazione: 
Il servizio, nel suo complesso, si svolge e attua nel corso di tutto l’anno 
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Risorse umane coinvolte 
2 Personale dipendente per coordinamento e realizzazione progetto/servizio 
1 Collaboratori/consulenti/professionisti esterni per la realizzazione del progetto/servizio 

Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Non previsto 
Risultati attesi: 
- maggiore sostenibilità per gli enti nella gestione di alcuni adempimenti fiscali 
- maggiore adesione alle opportunità di sostegno dell’ente per tramite del 5xmille 
- progetto/servizio conosciuto, utilizzato e apprezzato da partecipanti/utenza/partner 
- (ri)progettazione del progetto/servizio ottimizzata e adeguata ai bisogni 

 
Indicatori: 
- n. e tipologia di utenti coinvolti/destinatari del progetto/servizio 
- n. e tipologia di servizi erogati/attività realizzate 
- livello di soddisfazione di partecipanti/utenza/partner 

 
 
Oneri per natura 3.3 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo                     -   €  

                      -   €  

Totale 1)                      -   €                    -   €  

     

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

         3.000,00 €        3.000,00 €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

                    -   €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

                    -   €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

                    -   €  

Pulizia sedi - quota parte                     -   €  

Assicurazioni - quota parte                     -   €  

Totale 2)          3.000,00 €        3.000,00 €  

     

3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

                    -   €  
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Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

                    -   €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

                    -   €  

Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

                    -   €  

                      -   €  

Totale 3)                      -   €                    -   €  

     

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

      29.000,00 €      29.000,00 €  

                      -   €  

Totale 4)       29.000,00 €      29.000,00 €  

     

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                     -   €  

                      -   €  

Totale 5)                      -   €                    -   €  

     

6) Altri oneri       

                      -   €  

Totale 6)                      -   €                    -   €  

     

TOTALE ONERI       32.000,00 €      32.000,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Nome Progetto: 3.4 Servizi delegati Regione FVG per le ODV 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

X Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020 
A partire dal 2017 il CSV FVG è stato delegato, dal Servizio Politiche per il Terzo Settore della Regione 
FVG, all’esercizio di tutte le funzioni istruttorie e amministrative relative agli interventi concernenti la 
concessione di contributi regionali per: 

- il rimborso delle spese sostenute per l'assicurazione dei volontari 
- il rimborso per l'assicurazione dei veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato adattati per il 

trasporto delle persone disabili 
- l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l'attività di volontariato. 

 
Tra il 2019 e il 2020 le procedure di erogazione del servizio sono state ri-configurate in modo da 
consentire la presentazione della domande di contributo/rimborso anche attraverso l’Area Riservata 
MyCSV (con un totale, in due anni, di n. 753 domande presentate on-line e gestite direttamente 
attraverso il Sistema Informativo del CSV FVG). 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento 
Bisogni: 
● supportare le OdV nel far fronte ad alcune spese ricorrenti, di cui alcune obbligatorie (come 

l’assicurazione dei volontari) e altre necessarie per realizzare la propria attività 
 
[bisogno intercettato dalla Regione FVG che ha previsto alcune linee specifiche di contributi regionali] 
 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Gestire, su mandato e per conto della Regione FVG, l’erogazione di contributi e rimborsi finalizzati a 
concorrere alla sostenibilità economica e al supporto operativo delle Organizzazioni di Volontariato del 
Friuli Venezia Giulia 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● supportare le Organizzazioni di Volontariato nell’accesso a contributi e rimborsi utili a coprire i 

loro costi di gestione e le esigenze strumentali 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
1. Definizione procedure e modalità (e loro pubblicizzazione) per la presentazione delle domande di 

contributo da parte delle Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale; raccolta 
domande di contributo/rimborso (che le ODV interessate devono presentare entro il 28.02) 

2. Pubblicazione elenco delle domande pervenute, avvio fase di istruttoria e successiva pubblicazione 
delle graduatorie 

3. Erogazione dei contributi accordati ai singoli richiedenti in base alle domande ammesse e alle risorse 
regionali stanziate 

Destinatari: 
● ODV 
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Modalità di accesso ai servizi/attività 
Requisiti di accesso: il servizio è accessibile previo accreditamento ( A ) 
Modalità di fruizione: il servizio è fruibile Vis-à-vis e/o On-line e/o attraverso l’Area Riservata MyCSV 
Azione necessaria per ricevere il servizio: è necessario fare apposita richiesta 

Area territoriale interessata dal progetto:  
Il servizio viene proposto all’intero territorio regionale. 

Tempi e fasi di attuazione: 
Attività 1: entro 28 il febbraio 
Attività 2: entro 28 maggio (termine istruttoria e graduatorie) 
Attività 3: entro agosto (liquidazione contributi) 

Risorse umane coinvolte 
2 Personale dipendente per coordinamento e realizzazione progetto/servizio 
Altro Personale dipendente per supporto realizzazione progetto/servizio 
Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Regione FVG (soggetto delegante e finanziatore) 
Risultati attesi: 
- OdV maggiormente dotate di attrezzature necessarie a portare avanti la propria attività 
- OdV con maggiore disponibilità economica 

 

Indicatori: 
- n° di richieste del servizio 

 
 
Oneri per natura 3.4 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 
     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo                     -   €  

                      -   €  

Totale 1)                      -   €                    -   €  
  

   

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

                    -   €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

                    -   €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

                    -   €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

                    -   €  

Pulizia sedi - quota parte                     -   €  

Assicurazioni - quota parte                     -   €  

Totale 2)                      -   €                    -   €  
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3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

                    -   €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

                    -   €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

                    -   €  

Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

                    -   €  

                      -   €  

Totale 3)                      -   €                    -   €  

     

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

      12.000,00 €      12.000,00 €  

                      -   €  

Totale 4)       12.000,00 €      12.000,00 €  

     

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                     -   €  

                      -   €  

Totale 5)                      -   €                    -   €  

     

6) Altri oneri       

                      -   €  

Totale 6)                      -   €                    -   €  

     

TOTALE ONERI       12.000,00 €      12.000,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Nome Progetto: 3.S Supporto e oneri generali Area Consulenza, assistenza e accompagnamento 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

X Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: 
Confronto con dati dell’anno precedente relativamente alle attività di coordinamento e di supporto 
organizzativo e materiale, interne e trasversali, rispetto all’Area di servizio. 
Integrazione e aggiornamento in base a nuovi servizi/progettualità previsti nella programmazione 2021. 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento 
Bisogni: 
● necessità di raccordare i servizi e le progettualità afferenti all’Area rispetto sia ad una visione 

interna omogenea e coerente sia alla programmazione 2021 nel suo complesso 
● necessità di coordinare i servizi e le progettualità afferenti all’Area creando le opportune 

connessioni e le utili economie di scala, dando evidenza e valorizzando complementarietà e 
reciproche integrazioni 

● necessità di supportare trasversalmente la progettazione esecutiva, la realizzazione materiale (dal 
punto di vista organizzativo e operativo) nonché il monitoraggio continuo dei servizi e delle 
progettualità afferenti all’Area 

 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Garantire, trasversalmente all’Area di riferimento, il necessario supporto organizzativo e operativo 
nonché un approccio strategico organico e funzionale al perseguimento degli obiettivi previsti, per 
l’Area di riferimento, dal Comma 2 dell’Art. 63 del CTS 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● supportare, ottimizzare e valorizzare - in modo trasversale - la realizzazione dei servizi e delle 

progettualità afferenti all’Area di riferimento (nonché l’Area stessa nel suo complesso) 
Descrizione attività e modalità di attuazione: 
1. Organizzazione e supporto operativo alla preparazione e alla realizzazione di tutti i servizi e le 

progettualità afferenti all’Area di riferimento 
2. Raccordo interno tra servizi e progettualità e sviluppo coerente degli stessi rispetto alla 

programmazione complessiva del CSV FVG 
3. Supporto organizzativo e operativo alla realizzazione/attuazione dei servizi e dei progetti di Area 

Destinatari: 
Utenti interni: operatori e collaboratori del CSV direttamente o indirettamente coinvolti nella 
realizzazione dei servizi e delle progettualità di Area 
Utenti esterni: destinatari, partner e stakeholder previsti nell’ambito della progettazione e della 
realizzazione dei servizi e delle progettualità di Area 
Modalità di accesso ai servizi/attività 
Non previste 
Area territoriale interessata dal progetto: 
Ricaduta regionale 

Tempi e fasi di attuazione: 
Tutto il 2021 
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Risorse umane coinvolte 
1 Personale dipendente coordinatore di Area 

Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Non previsti 
Risultati attesi/ottenuti: 
- Obiettivi di Area ottimizzati e raccordati rispetto a Art. 63 C.2 del CTS  
- Economie di scala, complementarietà e integrazioni, interne all’Area, attuate e valorizzate 
- Organizzazione e attuazione di servizi e progetti supportate trasversalmente 

 
 
Oneri per natura 3.S 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo          1.500,00 €        1.500,00 €  

                      -   €  

Totale 1)          1.500,00 €        1.500,00 €  

        

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

                     -   €                    -   €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

                     -   €                    -   €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

         3.000,00 €        3.000,00 €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

         2.500,00 €        2.500,00 €  

Pulizia sedi - quota parte          1.500,00 €        1.500,00 €  

Assicurazioni - quota parte          1.500,00 €        1.500,00 €  

Totale 2)          8.500,00 €        8.500,00 €  

        

3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

         1.000,00 €        1.000,00 €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

         1.000,00 €        1.000,00 €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

      23.000,00 €      23.000,00 €  
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Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

            300,00 €           300,00 €  

                      -   €  

Totale 3)       25.300,00 €      25.300,00 €  

        

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

      23.000,00 €      23.000,00 €  

                      -   €  

Totale 4)       23.000,00 €      23.000,00 €  

        

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                      -   €                    -   €  

                      -   €  

Totale 5)                      -   €                    -   €  

        

6) Altri oneri       

                      -   €  

Totale 6)                      -   €                    -   €  

        

TOTALE ONERI       58.300,00 €      58.300,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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RIEPILOGO ONERI PER DESTINAZIONE AREA CONSULENZA, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO 
 

Area di riferimento: 3. Consulenza, 
assistenza e accompagnamento 

Importo FUN Extra FUN Totale 

3.1 Consulenza per la costituzione di 
un’associazione 

      20.000,00 €                    -   €      20.000,00 €  

3.2 Consulenze specialistiche       68.000,00 €      10.500,00 €      78.500,00 €  

3.3 Servizi fiscali       32.000,00 €                    -   €      32.000,00 €  

3.4 Servizi delegati Regione FVG per le 
ODV 

      12.000,00 €                    -   €      12.000,00 €  

3.S Supporto e oneri generali Area 
Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

      58.300,00 €                    -   €      58.300,00 €  

TOTALE     190.300,00 €      10.500,00 €    200.800,00 €  

    

Le progettualità e i servizi afferenti all'Area Consulenza, assistenza e accompagnamento saranno sostenuti 
anche attraverso l'impiego di residui vincolati da esercizi precedenti 
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4. AREA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - EX ART. 63 COMMA 2D 
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI E PREMESSA 
 

Obiettivi Responsabile 

● incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al 
volontariato 

● supportare la promozione delle iniziative di volontariato 
● sostenere il lavoro di rete degli enti di Terzo Settore 
● accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e 

competente 

Mila Ciammaichella 
e-mail comunicazione@csvfvg.it 
cell. 392 9964045 

 

 
Il servizio di informazione e comunicazione è l’elemento di raccordo che facilita l’aggiornamento e 
moltiplica le opportunità conoscitive rispetto a servizi, eventi, news e cambiamenti che riguardano sia il 
CSV sia il mondo del volontariato e del Terzo Settore. Informare e comunicare, correttamente ed 
efficacemente, consente di orientare, migliorare le collaborazioni, supportare la creazione di nuovi percorsi 
e sinergie territoriali, facilitare alleanze sempre più significative con le istituzioni, accrescere il lavoro di rete 
all’interno dei tavoli tematici. 
 
L’azione informativa permette di dare voce alle esperienze e alle iniziative di cittadinanza attiva, visibilità e 
pubblicità ai servizi e ai progetti del CSV nonché alle iniziative e alle proposte del volontariato regionale. 
Allo stesso modo, informazione e comunicazione rappresentano i lubrificanti delle relazioni fra 
stakeholders interni ed esterni al Terzo Settore (creando una base comune di riferimenti e conoscenze), 
della consapevolezza del ruolo sociale svolto da volontari ed enti (sensibilizzando la cittadinanza sui temi 
del volontariato e promuovendo la cultura della partecipazione e della corresponsabilità) e della 
costruzione di una comunità solidale. 
 
Tutte le iniziative e le notizie che riguardano il mondo del volontariato e del terzo settore vengono rese 
immediatamente accessibili attraverso il sito web, le newsletter, i comunicati stampa e i social media in 
sinergia con il neonato Portale Regionale del Terzo Settore terzosettore.fvg.it. 
  

mailto:comunicazione@csvfvg.it
https://terzosettore.fvg.it/
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Nome Progetto: 4.1 Sito CSV FVG e canali social 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

X  Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020 
Nel biennio 2019-2020 è stato attuato un processo di ottimizzazione dell’utilizzo del sito istituzionale e 
dei canali social collegati all'Area Riservata MyCSV per promuovere le attività e i servizi offerti ai nostri 
utenti. E’ stato facilitato l’accesso ai servizi informatici e multimediali attraverso guide, mappe, video, 
tutorial, infografiche. Si è provveduto ad un'azione di rinforzo rispetto alla strategia di storytelling 
relativa a tutte le attività del CSV, anche attraverso  un puntuale piano editoriale 
 
Nel 2020 è iniziata  la campagna di rilancio dei servizi del CSV potenziando  gli strumenti realizzati a 
inizio 2018 per facilitare gli utenti all’accesso all’area riservata: video, video-interviste, infografiche 
animate, tutorial e guide che vengono periodicamente pubblicate nelle sezioni CSVideo e CTAvideo del 
sito www.csvfvg.it. 
 
E’ proseguita per tutto il 2019/2020 la campagna di comunicazione relativa agli Incontri Ravvicinati 
del Terzo Settore (IRTS), il percorso di accompagnamento  avviato nel 2018 finalizzato  ad 
accompagnare gli enti e i volontari della regione alla scoperta delle novità e dei cambiamenti legati alla 
Riforma del Terzo Settore. 
 
E’ stata realizzata la prima parte della campagna di comunicazione per il rilancio dei Coordinamenti 
Territoriali d’Ambito CTA - con le “cta stories”, interviste a coordinatori e facilitatori per far conoscere 
le realtà dei CTA e diffonderne i valori 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento 
Bisogni: 
● necessità di offrire diffusamente notizie e informazioni sul mondo del volontariato e della 

solidarietà in Friuli Venezia Giulia 
● necessità di far conoscere e comprendere le opportunità legate ai servizi del CSV FVG e/o dei 

partner con cui il CSV collabora nell’ambito dei servizi rivolti a volontari ed ETS del Friuli Venezia 
Giulia 

 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Diffondere e veicolare, diffusamente, notizie e contenuti sul mondo del volontariato e della solidarietà 
del Friuli Venezia Giulia, nonché sui servizi e sulle attività del CSV FVG, dei volontari e dei loro enti 
Obiettivi specifici dell’azione: 
● promuovere e diffondere informazioni, iniziative e temi legati al mondo del volontariato e della 

solidarietà in FVG 
● rafforzare la brand identity del CSV FVG per aumentarne il raggio di azione e incrementarne 

l’utenza 
● migliorare la strategia comunicativa attraverso il monitoraggio dei dati con analisi dettagliata dei 

risultati delle azioni del CSV rispetto al comportamento dell’utenza 

http://www.csvfvg.it/
https://www.csvfvg.it/cta/cta-video/
https://www.csvfvg.it/cta/cta-video/
https://www.csvfvg.it/cta/cta-video/
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Descrizione attività e modalità di attuazione:  
1. Sito CSV FVG: gestione piano editoriale settimanale e attività di pubblicazione articoli, video e 

post; ottimizzazione usabilità e posizionamento nel web; riconfigurazione “landing page” (pagine 
di atterraggio del sito specifiche); monitoraggio dati attraverso nuovi strumenti (google consolle, 
tag manager, ottimizzazione di google analytic); sponsorizzazione campagne di comunicazione 
attraverso lo strumento google ads 

2. Pagine Facebook: gestione e ottimizzazione piano editoriale; miglioramento strategia di 
advertising (campagne sponsorizzate); ottimizzazione della connessione e dell’interazione con 
l’utente, tramite call to action (chiamata all’azione) e linguaggio più caldo e informale 

3. Canale YouTube e produzione video: elaborazione video e video-tutorial e implementazione 
canale social con l’inserimento periodico dei video ottimizzati nell’editing (testi, abstract, 
sottotitoli) e playlist aggiornate con un puntuale richiamo al sito e alla pagina facebook 

Destinatari:  
● Cittadinanza, Pubbliche Amministrazioni, Liberi professionisti, Aziende 
● Volontari e cittadini attivi, Gruppi informali, Associazioni non ETS 
● ODV, APS, altri ETS 

Modalità di accesso ai servizi/attività 
Requisiti di accesso: il servizio è ad accesso libero ( L ) 
Modalità di fruizione: il servizio è fruibile On-line 
Azione necessaria per ricevere il servizio: utilizzo in autonomia 
Area territoriale interessata dal progetto: 
Intero territorio regionale 

Tempi e fasi di attuazione: 
Il servizio si svolge attua durante tutto l’anno 

Risorse umane coinvolte 
1 Personale dipendente per coordinamento e realizzazione progetto/servizio 
1 Collaboratori/consulenti/professionisti esterni per la realizzazione del progetto/servizio 
Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Non previsto 
Risultati attesi/ottenuti: 
- integrazione sempre più efficace tra SII (Sistema Informativo Integrato), sito web e social network 

per promuovere le attività e i servizi offerti agli utenti 
- aumento di visualizzazioni, interazioni, contatti diretti e un conseguente incremento di iscrizioni 

agli eventi 
- incremento campagne sponsorizzate su sito e social per incentivare l'adesione a iniziative, eventi, 

corsi e servizi a persone che per età, interessi, posizione geografica o eventi specifici rientrano nei 
target di riferimento del CSV FVG 

- incremento visualizzazioni di tutorial video, video interviste, infografiche animate 
- miglioramento del rapporto con l’utenza in termini di  di affiliazione, interazione e conversione 

anche attraverso un processo di targetizzazione sempre più’ mirato 
- ampliamento del raggio di azione e risultare più presenti ed efficaci sul territorio 

 
Oneri per natura 4.1 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo          2.000,00 €          2.000,00 €  
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                        -   €  

Totale 1)          2.000,00 €          2.000,00 €  

  

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

         5.500,00 €          5.500,00 €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

         3.000,00 €          3.000,00 €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

                      -   €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

                      -   €  

Pulizia sedi - quota parte                       -   €  

Assicurazioni - quota parte                       -   €  

Totale 2)          8.500,00 €          8.500,00 €  

  

3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

                      -   €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

                      -   €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

                      -   €  

Spese condominiali e imposte - quota parte 
                      -   €  

                        -   €  

Totale 3)                      -   €                      -   €  

  

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

         7.000,00 €          7.000,00 €  

                        -   €  

Totale 4)          7.000,00 €          7.000,00 €  

  

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                       -   €  

                        -   €  

Totale 5)                      -   €                      -   €  
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6) Altri oneri       

                        -   €  

Totale 6)                      -   €                      -   €  

  

TOTALE ONERI        17.500,00 €      8.000,00 €      25.500,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Nome Progetto: 4.2: InfoCSV: newsletter e whatsapp 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

X  Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020:  
Newsletter: il servizio è stato implementato a gennaio 2019 con un nuovo  il template grafico e 
strutturato in nuove sezioni  (news dalla regione, news dal cta, formazione online, gluo). Nel periodo 
compreso tra gennaio 2019 e dicembre 2020 sono state inviate n. 67 newsletter e raggiunti ad oggi n. 
6.320 iscritti  
InfoCSV il servizio whatsapp in modalità broadcast è stato attivato a settembre 2020. Ad oggi sono 
state effettuate 261 erogazioni e  il numero di iscritti raggiunto è 248 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento 
Bisogni: 

● necessità di aggiornare, in modo mirato e personalizzato (tramite mail o messaggio whatsapp), l’utenza 
e gli stakeholder del CSV FVG corrispondendo all’esigenza di informare tempestivamente nel merito di 
tutte le novità relative al mondo del volontariato del Friuli Venezia Giulia 

● necessità di far conoscere e comprendere, attraverso strategie comunicative integrate e 
complementari, le opportunità legate ai servizi del CSV FVG e/o dei partner con cui il CSV collabora 
nell’ambito dei servizi rivolti a volontari ed ETS del Friuli Venezia Giulia 
 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Integrare e diversificare strumenti e canali comunicativi al fine di massimizzare la diffusione di notizie e 
contenuti sul mondo del volontariato del Friuli Venezia Giulia nonché sui servizi/attività del CSV FVG (e 
sulle relative modalità di accesso e fruizione) 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● offrire informazioni di interesse, in tempo reale e in modo facilmente fruibile, ad utenti e 

stakeholder del CSV FVG 
● diversificare strumenti e canali per veicolare news e informazioni di interesse per i volontari e gli 

enti del Friuli Venezia Giulia 

Descrizione attività e modalità di attuazione 
1. Erogazione e pubblicizzazione (al fine dell’ampliamento della base degli utenti) del servizio 

Newsletter: invio periodico della newsletter attraverso la piattaforma di mailchimp a tutti i 
contatti delle anagrafiche del gestionale che hanno aderito al servizio 

2. Erogazione e pubblicizzazione (al fine dell’ampliamento della base degli utenti) del servizio 
WhatsApp: servizio di messaggistica in modalità broadcast (i destinatari possono solo ricevere le 
notizie ma non interagiscono nella chat) 

3. Ottimizzazione dei due servizi dal punto di vista della targettizzazione dell’utenza, dello stile 
comunicativo e della selezione dei contenuti da veicolare attraverso l’uno e l’altro strumento  

Destinatari:  
● Cittadinanza, Pubbliche Amministrazioni, Liberi professionisti, Aziende 
● Volontari e cittadini attivi, Gruppi informali, Associazioni non ETS 
● ODV, APS, altri ETS 

https://www.csvfvg.it/pubblica-il-tuo-evento-sul-sito-csv-fvg/
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Modalità di accesso ai servizi/attività 
Requisiti di accesso: il servizio è ad accesso libero ( L ) 
Modalità di fruizione: il servizio è fruibile On-line 
Azione necessaria per ricevere il servizio: utilizzo in autonomia 
Area territoriale interessata dal progetto: 
Intero territorio regionale 
Tempi e fasi di attuazione: 
Il servizio si svolge nel corso tutto l’anno 

Risorse umane coinvolte  
1 Personale dipendente per coordinamento e realizzazione progetto/servizio 
1 Collaboratori/consulenti/professionisti esterni per la realizzazione del progetto/servizio 

Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Non previsto 
Risultati ottenuti/attesi: 
- aumento del numero dei destinatari della newsletter 
- aumento contatti delle liste whatsapp broadcast attraverso campagne mirate 

 
 
Oneri per natura 4.2 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 
     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo                       -   €  

                        -   €  

Totale 1)                      -   €                      -   €  
     

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

                      -   €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

         1.200,00 €          1.200,00 €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

                      -   €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

                      -   €  

Pulizia sedi - quota parte                       -   €  

Assicurazioni - quota parte                       -   €  

Totale 2)          1.200,00 €          1.200,00 €  
     

3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

                      -   €  
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Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

                      -   €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

                      -   €  

Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

                      -   €  

                        -   €  

Totale 3)                      -   €                      -   €  

     

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

       10.000,00 €        10.000,00 €  

                        -   €  

Totale 4)        10.000,00 €        10.000,00 €  

     

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                       -   €  

                        -   €  

Totale 5)                      -   €                      -   €  

     

6) Altri oneri       

                        -   €  

Totale 6)                      -   €                      -   €  

     

TOTALE ONERI        11.200,00 €        11.200,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Nome Progetto: 4.3 Pubblica il tuo evento 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

X Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020 
Il servizio prevede la divulgazione promozionale delle iniziative, organizzate e proposte da volontari ed 
enti, attraverso i canali del CSV FVG (in primis il sito www.csvfvg.it e l’agenda pubblica degli 
appuntamenti/eventi). 
Il servizio è stato stato attivato nel 2018 con una prima fase di supporto tecnico e accompagnamento 
“artigianale” degli utenti nelle procedure di confezionamento e pubblicazione di post e news (servizio 
di support che, in forma diversa e complementare, sussiste tuttora). 
 
Nel 2019 è il servizio è stato aggiornato e “digitalizzato”, inserendo – all’interno dell’Area Riservata 
MyCSV – un template del modulo compilabile on-line, arricchito e completato con campi e indicazioni 
indispensabili per l’esito positivo e l’efficacia della pubblicazione. 
La riconfigurazione del servizio ha consentito di moltiplicare le opportunità di promozione e 
pubblicizzazione delle iniziative del volontariato, tanto che, ad oggi, sono stati pubblicati più di 600 
eventi. 

 
Pubblica il tuo evento sul sito CSV FVG: 
https://www.csvfvg.it/pubblica-il-tuo-evento-sul-sito-csv-fvg/ 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento 
Bisogni: 
● necessità di valorizzare e dare visibilità agli eventi e alle iniziative di volontari ed enti del Friuli 

Venezia Giulia 
● necessità di sensibilizzare rispetto all'opportunità, e abilitare rispetto alla capacità, di promuovere 

e pubblicizzare le proprie iniziative e i propri eventi, da parte di volontari ed enti 
 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Abilitare le associazioni e gli enti nel confezionare e pubblicare i propri eventi sul sito www.csvfvg.it 
anche  in un'ottica di sapersi promuovere in modo più efficace sul territorio e fare rete  
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● promuovere e dare visibilità alle iniziative e agli eventi di volontari ed enti del Friuli Venezia Giulia 
● sensibilizzare e abilitare volontari ed enti rispetto alla promozione e alla divulgazione, in 

autonomia, delle proprie attività  

http://www.csvfvg.it/
https://www.csvfvg.it/pubblica-il-tuo-evento-sul-sito-csv-fvg/
http://www.csvfvg.it/
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Descrizione attività e modalità di attuazione: 
1. Messa a disposizione e pubblicizzazione del servizio fruibile in autonomia da parte dell’utenza 

grazie all’utilizzo di modulo dedicato, strutturato con campi testo, allegati, riassunto, contatti e 
immagine copertina dell’articolo; compilando il modulo viene automaticamente confezionato il 
post promozionale, pubblicabile nella sezione NOTIZIE del sito www.csvfvg.it, se l’iniziativa è di 
natura REGIONALE, o nella sezione dei CTA se l’iniziativa ha una ricaduta territoriale specifica; la 
pubblicazione sul sito non è automatica, il CSV si riserva di approvare e pubblicare gli articoli che 
devono pervenire almeno una settimana prima dell’evento/iniziativa 

2. Accompagnamento e supporto mirato per facilitare la compilazione del modulo e l’inserimento 
dei propri post promozionali e divulgativi da parte dell’utenza (con il supporto della responsabile 
del servizio per quanto riguarda  revisione dei testi, scelte grafiche,  correzione di eventuali refusi/ 
errori) 

Destinatari: 
● Gruppi informali, Associazioni non ETS 
● ODV, APS, altri ETS 

Modalità di accesso ai servizi/attività 
Requisiti di accesso: il servizio è accessibile previa registrazione ( R ) 
Modalità di fruizione: il servizio è fruibile attraverso l’Area Riservata MyCSV 
Azione necessaria per ricevere il servizio: utilizzo in autonomia 
Area territoriale interessata dal progetto: 
Copertura sia regionale sia ogni territorio di riferimento dei CTA (per la pubblicazione dei post di 
rilevanza territoriale d’ambito)  
Tempi e fasi di attuazione: 
Attività 1: da gennaio a dicembre 
Attività 2: da gennaio a dicembre 

Risorse umane coinvolte 
1 Personale dipendente per realizzazione progetto/servizio 

Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Non previsto 
Risultati attesi/ottenuti 
- raggiungimento di un numero più alto di associazioni ed enti aderenti al servizio 
- aumento del livello di autonomia nella fruizione del servizio da parte dell’utenza 

 
Oneri per natura 4.3 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 
     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo                     -   €  

                      -   €  

Totale 1)                    -   €                    -   €  
     

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

                    -   €  
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Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

                    -   €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

                    -   €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

                    -   €  

Pulizia sedi - quota parte                     -   €  

Assicurazioni - quota parte                     -   €  

Totale 2)                    -   €                    -   €  

     

3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

                    -   €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

                    -   €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

                    -   €  

Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

                    -   €  

                      -   €  

Totale 3)                    -   €                    -   €  

     

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

       7.000,00 €        7.000,00 €  

                      -   €  

Totale 4)        7.000,00 €        7.000,00 €  
     

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                     -   €  

                      -   €  

Totale 5)                    -   €                    -   €  
     

6) Altri oneri       

                      -   €  

Totale 6)                    -   €                    -   €  

     

TOTALE ONERI        7.000,00 €        7.000,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Nome Progetto: 4.4 Portale Regionale del Terzo Settore (e percorso legislativo) 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

X  Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020 
Nell’ambito della progettazione e della realizzazione del Portale Regionale del Terzo Settore, attività 
avvenute nel corso dell’ultimo anno, sono state realizzate tutte le necessarie azioni di raccordo e 
collaborazione con il Forum Regionale del Terzo e con i diversi stakeholder che il sito consente di 
aggregare, a partire dalla definizione condivisa di contenuti, struttura e finalità del progetto. 
 
Si è quindi provveduto a realizzare, dal punto di vista informatico e grafico, il sito Terzo Settore FVG: 
Home e sono state create le necessarie connessione con il Sistema Informativo Integrato del CSV FVG 
per infrastrutturare l’Area Riservata del portale e i servizi che progressivamente confluiranno nello 
stesso. 
 
Allo stesso modo, il Portale Regionale del Terzo Settore - accogliendo e supportando tutte le 
componenti e le informazioni del Terzo Settore della regione Friuli Venezia Giulia - è diventato il luogo 
virtuale dove ha preso forma, trova sintesi e si sta accompagnando il percorso legislativo, avviato dalla 
Regione FVG in collaborazione con il Forum del Terzo Settore FVG e il CSV FVG, legato al 
recepimento, a livello regionale, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/17). 
 
L’azione è stata definita e concertata nell’ambito del tavolo di collaborazione tra Giunta regionale e 
Forum regionale del Terzo Settore, con lo scopo di valorizzare le buone prassi già presenti nella 
normativa regionale e tenere conto delle specificità regionali, colmando eventuali lacune e criticità 
della normativa nazionale. 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento 
Bisogni: 
● necessità di accompagnare e corrispondere alle esigenze di riconoscimento e piena 

“legittimazione sociale” del Terzo Settore e degli ETS del Friuli Venezia Giulia quali entità 
riconoscibili e riconosciute, accomunate dal perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale (mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse 
generale) 

● necessità di far conoscere la composizione interna del TS regionale e di orientare cittadinanza e 
soggetti organizzati (incluse le Pubbliche Amministrazioni e le Imprese for profit) rispetto a 
specificità e affinità dell’azione e delle caratteristiche dei diversi ETS 

● necessità di selezionare, aggregare e valorizzare, attraverso un unico canale informativo integrato, 
informazioni e news che consentano a ETS, operatori e volontari del Terzo Settore di avere 
informazioni e notizie aggiornate sul loro mondo, con particolare attenzione all’ambito regionale 

● necessità di accompagnare e qualificare il percorso di recepimento, a livello regionale, della 
legislazione nazionale legata al Terzo Settore (ovvero del D.Lgs. 117/17) 

 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Informare diffusamente e aggiornare sistematicamente in relazione ai temi e alle sfide che riguardano il 
Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia 

https://terzosettore.fvg.it/
https://terzosettore.fvg.it/
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Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● concorre a costruire riconoscibilità e assetti identitari del Terzo Settore FVG 
● concorrere a promuovere conoscenza diffusa sul Terzo Settore FVG e dei Coordinamenti 

Territoriali d’Ambito 
● facilitare e supportare le collaborazioni tra ETS e tra ETS e altri stakeholder 
● approfondire le tematiche inerenti il volontariato attraverso seminari e incontri 
● supportate e valorizzare l’iter di definizione e costruzione della legislazione regionale relativa al 

Terzo Settore 
Descrizione attività e modalità di attuazione: 
1. Aggiornamento sito e pagine interne con costruzione progressiva di uno stile informativo e 

narrativo distintivo 
2. Coinvolgimento progressivo stakeholder interni del Terzo Settore con integrazione/connessione 

rispettivi siti e sezioni ampliamento base utilizzatori 
3. Miglioramento continuo user experience e integrazione portale con back-end del Sistema 

Informativo del CSV FVG 
4. Accompagnamento informativo e supporto alla realizzazione di tutte le attività legate al tavolo 

legislativo e relative al percorso di recepimento del D.Lgs. 117/17 nell’ambito della normativa 
regione (FVG) 

Destinatari: 
● Cittadinanza, Pubbliche Amministrazioni, Liberi professionisti, Aziende 
● Volontari e cittadini attivi, Gruppi informali, Associazioni non ETS 
● ODV, APS, altri ETS 

Modalità di accesso ai servizi/attività 
Requisiti di accesso: il servizio è ad accesso libero ( L ) 
Modalità di fruizione: il servizio è fruibile On-line 
Azione necessaria per ricevere il servizio: utilizzo in autonomia 
Area territoriale interessata dal progetto: 
Intero territorio regionale 

Tempi e fasi di attuazione: 
Attività 1: da gennaio a dicembre 
Attività 2: da marzo a dicembre 
Attività 3: da marzo a dicembre 
Attività 4: da gennaio ad aprile 

Risorse umane coinvolte 
1 Personale dipendente per coordinamento progetto/servizio 
2 Collaboratori/consulenti/professionisti esterni per la realizzazione del progetto/servizio 
Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Regione FVG (co-finanziatore, co-attuatore e partner istituzionale) 
Forum Terzo Settore (coordinamento progetto) 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (per percorso legislativo) 
Risultati attesi/ottenuti: 
- sinergia informativa crescente tra Regione FVG, CSV FVG, Forum Terzo Settore FVG e tutti gli attori 

del TS coinvolti nella diffusione delle conoscenze e dei valori del mondo del Terzo Settore in 
un'ottica  comune 
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Oneri per natura 4.4 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo                       -   €  

                        -   €  

Totale 1)                    -   €                      -   €  
     

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

                      -   €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

                      -   €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

                      -   €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

                      -   €  

Pulizia sedi - quota parte                       -   €  

Assicurazioni - quota parte                       -   €  

Totale 2)                    -   €                      -   €  
     

3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

                      -   €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

                      -   €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

                      -   €  

Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

                      -   €  

                        -   €  

Totale 3)                    -   €                      -   €  
     

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

                   -   €                      -   €  

                        -   €  

Totale 4)                    -   €                      -   €  
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5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                       -   €  

                        -   €  

Totale 5)                    -   €                      -   €  

     

6) Altri oneri       

                        -   €  

Totale 6)                    -   €                      -   €  

     

TOTALE ONERI                    -   €    16.000,00 €      16.000,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Nome Progetto: 4.S Supporto e oneri generali Area Informazione e comunicazione 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

X Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: 
Confronto con dati dell’anno precedente relativamente alle attività di coordinamento e di supporto 
organizzativo e materiale, interne e trasversali, rispetto all’Area di servizio. 
Integrazione e aggiornamento in base a nuovi servizi/progettualità previsti nella programmazione 2021. 
 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento 
Bisogni: 
● necessità di raccordare i servizi e le progettualità afferenti all’Area rispetto sia ad una visione 

interna omogenea e coerente sia alla programmazione 2021 nel suo complesso 
● necessità di coordinare i servizi e le progettualità afferenti all’Area creando le opportune 

connessioni e le utili economie di scala, dando evidenza e valorizzando complementarietà e 
reciproche integrazioni 

● necessità di supportare trasversalmente la progettazione esecutiva, la realizzazione materiale (dal 
punto di vista organizzativo e operativo) nonché il monitoraggio continuo dei servizi e delle 
progettualità afferenti all’Area 

 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Garantire, trasversalmente all’Area di riferimento, il necessario supporto organizzativo e operativo 
nonché un approccio strategico organico e funzionale al perseguimento degli obiettivi previsti, per 
l’Area di riferimento, dal Comma 2 dell’Art. 63 del CTS 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● supportare, ottimizzare e valorizzare - in modo trasversale - la realizzazione dei servizi e delle 

progettualità afferenti all’Area di riferimento (nonché l’Area stessa nel suo complesso) 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
1. Organizzazione e supporto operativo alla preparazione e alla realizzazione di tutti i servizi e le 

progettualità afferenti all’Area di riferimento 
2. Raccordo interno tra servizi e progettualità e sviluppo coerente degli stessi rispetto alla 

programmazione complessiva del CSV FVG 
3. Supporto organizzativo e operativo alla realizzazione/attuazione dei servizi e dei progetti di Area 

Destinatari: 
Utenti interni: operatori e collaboratori del CSV direttamente o indirettamente coinvolti nella 
realizzazione dei servizi e delle progettualità di Area 
Utenti esterni: destinatari, partner e stakeholder previsti nell’ambito della progettazione e della 
realizzazione dei servizi e delle progettualità di Area 
Modalità di accesso ai servizi/attività 
Non previste 
Area territoriale interessata dal progetto: 
Ricaduta regionale 
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Tempi e fasi di attuazione: 
Tutto il 2021 
Risorse umane coinvolte 
1 Personale dipendente coordinatore Area 
1 o più Collaboratori/consulenti/professionisti esterni per attività trasversali all’Area 

Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Non previsti 
Risultati attesi/ottenuti:  
- Obiettivi di Area ottimizzati e raccordati rispetto a Art. 63 C.2 del CTS  
- Economie di scala, complementarietà e integrazioni, interne all’Area, attuate e valorizzate 
- Organizzazione e attuazione di servizi e progetti supportate trasversalmente 

 
 
Oneri per natura 4.S 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo             500,00 €              500,00 €  

                        -   €  

Totale 1)             500,00 €              500,00 €  

        

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

         4.000,00 €          4.000,00 €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

         5.000,00 €          5.000,00 €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

         2.000,00 €          2.000,00 €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

         2.000,00 €          2.000,00 €  

Pulizia sedi - quota parte             500,00 €              500,00 €  

Assicurazioni - quota parte             500,00 €              500,00 €  

Totale 2)       14.000,00 €        14.000,00 €  

        

3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

            500,00 €              500,00 €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

         1.000,00 €          1.000,00 €  
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Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

         6.000,00 €          6.000,00 €  

Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

            300,00 €              300,00 €  

                       -   €                      -   €  

Totale 3)          7.800,00 €          7.800,00 €  

        

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

      17.000,00 €        17.000,00 €  

                        -   €  

Totale 4)       17.000,00 €        17.000,00 €  

        

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                      -   €                      -   €  

                        -   €  

Totale 5)                      -   €                      -   €  

        

6) Altri oneri       

                        -   €  

Totale 6)                      -   €                      -   €  

        

TOTALE ONERI       39.300,00 €        39.300,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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RIEPILOGO ONERI PER DESTINAZIONE AREA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Area di riferimento: 4. Informazione e 
comunicazione 

Importo FUN Extra FUN Totale 

4.1 Sito CSV FVG e canali social        17.500,00 €      8.000,00 €      25.500,00 €  

4.2 InfoCSV: newsletter e whatsapp        11.200,00 €                  -   €      11.200,00 €  

4.3 Pubblica il tuo evento          7.000,00 €                  -   €        7.000,00 €  

4.4 Portale Regionale del Terzo Settore (e 
percorso legislativo) 

                     -   €    16.000,00 €      16.000,00 €  

4.S Supporto e oneri generali Area 
Informazione e comunicazione 

      39.300,00 €                  -   €      39.300,00 €  

TOTALE       75.000,00 €    24.000,00 €      99.000,00 €  
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5. AREA RICERCA E DOCUMENTAZIONE 
SERVIZI DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE - EX ART. 63 COMMA 2E 
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI E PREMESSA 

 

Obiettivo Responsabile 

● mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo 
del volontariato e del Terzo Settore 

Francesco Monea 
e-mail francesco.monea@csvfvg.it 
cell. 335 1251862 

 
Conoscere è imprescindibile per i cittadini, i volontari, gli ETS e anche per lo stesso CSV FVG. Nel volontariato 
c’è tanta passione, ma anche molti dati e tanto bisogno di saperli raccogliere, leggere e valorizzare. Ricerca 
e documentazione sono azioni preziose perché, attraverso analisi e sintesi, permettono di orientare e 
migliorare l’azione di chi opera nell’ambito del volontariato, della solidarietà e del Terzo Settore. 
 
Lato utente, i servizi dell’area ricerca e documentazione sono totalmente digitalizzati (salvo pubblicazioni 
anche cartacee, come nel caso del Rapporto del TS FVG) e sempre disponibili nell’Area Riservata My CSV; 
sono a disposizione di chi desidera o ha necessità di conoscere ed informarsi sul mondo del volontariato e 
del Terzo Settore. 
 
Una parte dei servizi è stata realizzata grazie alla sinergia con alcuni enti a livello nazionale e regionale: 
- a livello nazionale con il CSVnet che ha dato messo a disposizione la banca dati per la ricerca di bandi ed 

opportunità di finanziamento per il Terzo Settore, le guide alla riforma del Terzo Settore (in formato di 
instant book) ed una serie di documenti e rapporti di studio 

- a livello regionale con il Forum Regionale del Terzo Settore con cui è stata condivisa la mappa degli enti 
di Terzo Settore ed è stato realizzati e pubblicati i Dossier e i Rapporti sul TS in FVG.   

 
Nel 2021 l’area Ricerca e Documentazione sarà orientata ad aumentare il numero di dati presenti nel data 
base del Sistema Informativo Integrato del CSV FVG ed a migliorarne la qualità. Infine, sarà strategico 
aumentare le connessioni con enti che si occupano di ricerca e documentazioni sul Terzo Settore per 
condividerne la conoscenza. 
 
 
 
  

mailto:francesco.monea@csvfvg.it
https://terzosettore.fvg.it/il-terzo-settore-in-friuli-v-g/
https://terzosettore.fvg.it/il-terzo-settore-in-friuli-v-g/
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Nome Progetto: 5.1 Dati e studi su volontariato e Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale X Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020 
Nell’ultimo biennio si è provveduto ad arricchire l’offerta di dati e studi tematici principalmente 
attraverso due azioni complementari: 

- servizio “Mappa degli enti” che consente di fare delle ricerche sugli Enti di Terzo Settore con sede legale 
nella Regione FVG per territorialità, settori di attività e destinatari dei servizi; il servizio, in occasione della 
nascita del Portale Regionale del Terzo Settore, è stato ricollocato e valorizzato “in chiaro”, ovvero è 
stato messo a disposizione pubblicamente, senza necessità di registrazione o login (tanto anche al fine 
di far sì che i servizi di “ricerca e documentazione” concorrano ad informare e creare consapevolezza 
rispetto a volontariato e TS) 

- pubblicazione e divulgazione del Rapporto sul Terzo Settore in FVG (ed. 2018), report di studio 
distribuito in 3.000 copie cartacee (disponibili anche in formato “slim”) e scaricabile on-line; il report è 
stato oggetto di ri-progettazione migliorativa rispetto alle edizioni degli anni precedenti 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento  
Bisogni: 
● necessità di aggiornare e dare diffusione a dati e studi di settore che restituiscano informazioni di 

qualità relativamente a volontariato e ETS del Friuli Venezia Giulia 
● necessità di concorre ad aumentare la conoscenza, la visibilità e la comprensione del Terzo Settore 

sia al suo interno (in relazione alle sue diverse componenti e caratteristiche) sia da parte di 
stakeholder e società civile (anche al fine di orientare scelte e decisioni) 

● necessità di garantire diffusamente un accesso semplice e immediato ai dati disponibili nonché 
una consultazione agevole delle informazioni riguardanti il volontariato e il Terzo Settore regionali 

 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Aumentare la conoscenza diffusa e la comprensione generale del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia, 
da parte di volontari, ETS, Pubbliche Amministrazioni, Imprese, cittadinanza, università, ecc. 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● aumentare le collaborazioni con rappresentanze regionali e stakeholder legati al Terzo Settore 

regionale al fine di integrare/condividere/ampliare la base informativa relativa agli ETS del Friuli 
Venezia Giulia 

● dare continuità e migliorare indagini e studi specifici per approfondire i temi e far conoscere 
caratteristiche e dinamiche del Terzo Settore regionale 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
1. Progressivo arricchimento e completamento della base informativa del CSV FVG con 

ampliamento tipologie ETS presenti (es. fondazioni, cooperative, imprese sociali), aggiornamento 
dei relativi dati anagrafici e, laddove possibile, integrazione dei data base dei diversi 
soggetti/stakeholder che gestiscono basi informative relative al Terzo Settore in FVG 

2. Ottimizzazione e promozione del servizio di ricerca e consultazione delle informazioni relative agli 
ETS presenti nel data base del CSV FVG, da parte di tutta l’utenza e della cittadinanza, con funzioni 
avanzate di ricerca e accessibilità diffusa garantita dal Portale Regionale del Terzo Settore (sito 
dove è collocato e da dove è fruibile il servizio “mappa degli enti”) 
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3. Progettazione, realizzazione e divulgazione - in collaborazione con stakeholder istituzionali, centri 
studi e di ricerca, università, ufficio statistico regionale e rappresentanze del Terzo Settore 
regionale - del Rapporto “Il Terzo Settore in FVG - ed. 2020” lavoro di condivisione e 
coinvolgimento dei diversi interessati ai temi del Terzo Settore 

Destinatari: 
● Cittadinanza, Pubbliche Amministrazioni, Liberi professionisti, Aziende 
● Volontari e cittadini attivi, Gruppi informali, Associazioni non ETS 
● ODV, APS, altri ETS 

Modalità di accesso ai servizi/attività 
Requisiti di accesso: il servizio è ad accesso libero ( L ) 
Modalità di fruizione: il servizio è fruibile Vis-à-vis e/o On-line 
Azione necessaria per ricevere il servizio: utilizzo in autonomia 
Area territoriale interessata dal progetto:  
Regionale 

Tempi e fasi di attuazione: 
Attività 1: da marzo a dicembre 
Attività 2: da gennaio a dicembre 
Attività 3: entro marzo (progettazione) e nel corso d’anno (divulgazione) 

Risorse umane coinvolte: 
1 Personale dipendente per coordinamento e realizzazione progetto/servizio 
Più Collaboratori/consulenti/professionisti esterni per coordinamento e realizzazione rapporto “Il Terzo 
Settore in FVG - ed. 2020” 
Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Regione FVG (co-finanziatore, co-attuatore e partner istituzionale) 
Forum Regionale del Terzo Settore FVG (coordinamento attività legate al rapporto “Il Terzo Settore in 
FVG - ed. 2020”) 
Risultati attesi/ottenuti:  
- aumento n. e tipologie di anagrafiche suddivise per tipologia presenti nel SII 
- aumento completezza e ricchezza dei dati presenti e consultabili 
- aumento ricerche e consultazioni “mappa degli enti” 
- aumento qualità del Rapporto TS 2020 e n. copie distribuite/scaricate dal web 

 
 
Oneri per natura 5.1 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 
  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo                     -   €  

                      -   €  

Totale 1)                    -   €                    -   €  
  

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

                    -   €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

                    -   €  
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Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

                    -   €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

                    -   €  

Pulizia sedi - quota parte                     -   €  

Assicurazioni - quota parte                     -   €  

Totale 2)                    -   €                    -   €  

  

3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

                    -   €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

                    -   €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

                    -   €  

Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

                    -   €  

                      -   €  

Totale 3)                    -   €                    -   €  

  

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

       4.000,00 €        4.000,00 €  

                      -   €  

Totale 4)        4.000,00 €        4.000,00 €  

  

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                     -   €  

                      -   €  

Totale 5)                    -   €                    -   €  

  

6) Altri oneri       

                      -   €  

Totale 6)                    -   €                    -   €  

  

TOTALE ONERI        4.000,00 €    6.500,00 €    10.500,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Nome Progetto: 5.2 Manualistica, reportistica e pubblicazioni tematiche 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale X Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020 
Negli ultimi anni il servizio si è concretizzato principalmente nella elaborazione e/o nella messa a 
disposizione di una serie di supporti strumentali ad uso di volontari ed enti, tra cui: 

- gli Istant Book sulla riforma del Terzo Settore (in collaborazione con CSVnet e CSVnet Lombardia) 
- selezione di riferimenti e sitografia legati a documenti e approfondimenti su volontariato e Terzo 

Settore a livello nazionale 
- pubblicazioni settoriali e tematiche, elaborate principalmente a livello nazionale, e relative ad aspetti 

specifici della gestione e dello sviluppo degli ETS 
- servizio Infobandi CSVnet che permette di ricercare e selezionare bandi e opportunità di 

finanziamento per il volontariato e il Terzo Settore a livello nazionale ed internazionale 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento 
Bisogni: 
● necessità di aumentare la qualità, la quantità, la disponibilità e la fruibilità di informazioni 

settoriali/tematiche e fonti informative selezionate, di interesse e utilità per il Terzo Settore e per 
gli ETS del Friuli Venezia Giulia (anche in collaborazione con altri enti, ampliando l’offerta di servizi 
condivisi qualificati) 

● necessità, da parte di volontari ed ETS, di essere aggiornati e di poter disporre di un riferimento 
informativo che aggreghi una serie di strumenti e supporti (normativi, amministrativi, procedurali, 
tecnici, ecc.) utili ai fini del loro aggiornamento e abilitazione 

 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Aumentare le opportunità e valorizzare le utilità legate alla disponibilità e all’accesso a pubblicazioni 
settoriali, servizi dedicati e documenti tematici riguardanti il volontariato e il Terzo Settore nonché di 
interesse per volontari e enti 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● aumentare qualità e disponibilità di manuali, reportistica e pubblicazioni di interesse e utilità per i 

volontari e per gli ETS del Friuli Venezia Giulia 
● facilitare l’accesso e la fruizione di fonti informative, strumenti e supporti 

(contenuti/testi/ipertesti) sul TS 
Descrizione attività e modalità di attuazione: 
1. Ricerca sistematica in rete e collaborazione continuativa con altri CSV/CSVnet/centri di 

ricerca/altre realtà per la condivisione di contenuti/testi/ipertesti sul TS 
2. Aggiornamento, selezione e messa a disposizione dei materiali (documenti e pubblicazioni), dei 

link e dei servizi esterni integrabili in Area Riservata MyCSV per la fruizione da parte di volontari ed 
enti 

Destinatari: 
● Volontari e cittadini attivi, Gruppi informali, Associazioni non ETS 
● ODV, APS, altri ETS 
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Modalità di accesso ai servizi/attività 
Requisiti di accesso: il servizio è accessibile previa registrazione ( R ) 
Modalità di fruizione: il servizio è fruibile attraverso l’Area Riservata MyCSV 
Azione necessaria per ricevere il servizio: utilizzo in autonomia 
Area territoriale interessata dal progetto:  
Regionale/Nazionale 

Tempi e fasi di attuazione: 
Attività 1: da gennaio a dicembre 
Attività 2: da gennaio a dicembre 

Risorse umane coinvolte 
1 Personale dipendente per coordinamento e realizzazione progetto/servizio 
Eventuali partner e ruolo funzionale: 
CSVnet, altri CSV e altri soggetti (come fonti per manualistica, reportistica e pubblicazioni tematiche 
e/o partner di azioni specifiche) 
Risultati attesi/ottenuti:  
- aumento n. e tipologia di partnership create con altri enti 
- aumento n. e tipologia di materiali e supporti resi disponibili 
- aumento n. e tipologia di materiali e supporti scaricati da Area Riservata MyCSV 
- servizio conosciuto, utilizzato e apprezzato dall’utenza (livello di soddisfazione)  

 
 
Oneri per natura 5.2 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo                   -   €  

                    -   €  

Totale 1)                    -   €                  -   €  

     

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

                  -   €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

                  -   €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

                  -   €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

                  -   €  

Pulizia sedi - quota parte                   -   €  

Assicurazioni - quota parte                   -   €  

Totale 2)                    -   €                  -   €  
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3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

                  -   €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

                  -   €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

                  -   €  

Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

                  -   €  

                    -   €  

Totale 3)                    -   €                  -   €  

     

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

       9.000,00 €      9.000,00 €  

                    -   €  

Totale 4)        9.000,00 €      9.000,00 €  

     

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                   -   €  

                    -   €  

Totale 5)                    -   €                  -   €  

     

6) Altri oneri       

                    -   €  

Totale 6)                    -   €                  -   €  

     

TOTALE ONERI        9.000,00 €      9.000,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Nome Progetto: 5.3 Sistema Informativo Integrato (SII) 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale X Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020 
Negli ultimi due anni è continuata la crescita, in termini quantitativi e qualitativi, della “banca dati 
regionale del TS”, attraverso lo sviluppo continuo del Sistema Informativo Integrato del CSV FVG.  
Relativamente a questo aspetto, un dato di sintesi è rappresentato dal numero di anagrafiche totali 
presenti nel data base del CSV FVG che, al 01.01.2019, erano n. 6.948 mentre al 07.12.2020 sono n. 
10.767 (+ 55% in meno di due anni). 
 
Le azioni principali sono state rivolte a sviluppare il SII migliorando, per esempio, tutte le funzionalità dei 
servizi di Front-end (Area Riservata MyCSV), dei questionari servizi di sef-assessment e di integrazione 
con siti esterni (es. sito CSV FVG, Gluo, Portale Regionale del Terzo Settore). 
 
Sono state affinate le procedure e dei processi di informatizzazione e di informazione a supporto della 
gestione, del monitoraggio, della valutazione e della rendicontazione economica e sociale.  
Inoltre rispetto all’utilizzo del SII come strumento di ottimizzazione dei processi erogativi, il dato di 
maggiore rilievo è che dal 2019 l’accesso ai servizi del CSV FVG avviene principalmente attraverso Area 
Riservata MyCSV. 
 
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%, al 1/12/2020 la percentuale dei servizi erogati direttamente dall’area 
riservata è salita 67,5% al sul totale di 6.729 erogazioni. 
Lo sviluppo del SII corrisponde, non solo all’esigenza di presidiare e operativizzare il tema della 
“trasformazione digitale” ma costituisce la fonte e lo strumento informativo che consente di produrre 
e aggiornare la base dati del CSV e del sistema nazionale dei CSV, tanto in relazione sia ai servizi erogati 
(in chiave rendicontativa) sia agli ETS censiti (come supporto ad azioni di ricerca, studio e produzione di 
statistiche settoriali). 
Da questo punto di vista, il SII rappresenta una risorsa polivalente e una leva di innovazione sia della 
cultura e dei modelli organizzativi sia della “relazione di servizio” con l’utenza, in quanto: 
- qualifica i processi erogativi del CSV nel loro complesso, grazie alla possibilità di digitalizzare il ciclo 

gestionale del servizio (es. dalla tracciatura della presa in carico delle richieste da parte 
dell’utenza, alla gestione delle assegnazioni interne/esterne, fino alla “restituzione” sistematica 
dei servizi erogati/ricevuti) 

- consente e supporta la digitalizzazione integrale di alcuni servizi e della loro erogazione 
(ottimizzando l’impiego delle risorse, garantendo l’omogeneità degli standard erogativi e dando 
attuazione concreta ai principi di universalità e economicità) 

- permette di raccogliere sistematicamente e di disporre automaticamente di informazioni puntuali 
e dati indispensabili alla ri-progettazione dei servizi e alla riqualificazione continua dell’offerta 
di valore (anche supportando funzionalità tipiche del “Customer Relationship Management”) 
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- arricchisce la base informativa relativa all’utenza (migliorando sia la quantità sia la qualità dei dati 
disponibili) e, a questo modo, alimenta i servizi strettamente riconducibili all’area “Ricerca e 
documentazione” 

- concorre in modo decisivo a creare il cosiddetto “Digital Mindset” degli operatori e 
dell’organizzazione nel suo insieme 

Bisogni/obiettivo strategico di riferimento 
Bisogni: 
● necessità di consolidare (come CSV) un nuovo metodo di lavoro e di gestione dei processi che 

metta al centro l’utente, le sue esigenze ed aspettative, che permetta di aumentare efficienza ed 
efficacia della funzione di servizio e, nel contempo, il livello di customer satisfaction 

● necessità di garantire una sempre maggiore accessibilità e fruibilità dei servizi in termini di capacità 
di accoglimento della domanda e di ottimizzazione delle procedure di risposta, anche adottando 
soluzioni tecnologiche avanzate (es. chatbot basati sull’intelligenza artificiale e assistenti 
conversazionali evoluti) che affianchino gli operatori CSV nell’erogazione di servizi ripetitivi di 
assistenza orientativa 

● necessità di adottare soluzioni volte a garantire maggiore sostenibilità, fruibilità e universalità dei 
servizi erogati, grazie all’accesso da remoto e alla digitalizzazione delle erogazioni  

● necessità di disporre di dati di qualità, consistenti e aggiornati, per supportare le attività di 
servizio, ricerca e studio settoriale (“Data is the new oil”) 

● necessità di operare entro una progettualità nazionale, nativa del sistema dei CSV, che consenta 
di garantire standard di servizi elevati, omogenei e “garantiti” su tutto il territorio italiano 

 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Far evolvere e integrare il SII quale strumento a supporto della qualificazione della “relazione di 
servizio”, della trasformazione digitale del CSV nonché della sua evoluzione da organizzazione orientata 
alla produzione (di servizi) ad organizzazione orientata all’utenza (volontari ed enti) 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● acquisire un approccio strategico e strumentale che, attraverso i processi, le persone e la cultura 

organizzativa, ponga l’utente al centro dell’attenzione nelle situazioni di servizio 
● ottimizzare l’impiego di tecnologie evolute nell’ambito dei processi erogativi e di servizio, creando 

esperienze personalizzate e fidelizzando l’utenza 
Descrizione attività e modalità di attuazione: 
1. Progettazione e sperimentazione - in raccordo con CSVnet e nell’ambito delle azioni nazionali di 

sviluppo del “Gestionale CSV” - delle prime funzionalità di CRM “Customer Relationship 
Management”, anche integrabili con gli altri strumenti informatici/social (ad esempio Whatsapp, 
Facebook, Instagram, Google ecc..), a supporto dei processi decisionali e di elaborazione di 
proposte di servizio modulate sulla base delle caratteristiche, delle abitudini e degli interessi e 
delle esigenze dell’utenza 

2. Progettazione e sperimentazione sulle principali interfacce in uso (es. sito CSV FVG e Area 
Riservata MyCSV) - in raccordo con CSVnet e nell’ambito delle azioni nazionali di sviluppo del 
“Gestionale CSV” - di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di guidare l’utenza, gestire i 
flussi comunicativi e analizzare gli intenti di ricerca conducendo la conversazione e seguendola in 
modo continuo e coerente 

3. Messa a disposizione dell’utenza e miglioramento continuo delle funzionalità legate all’Area 
Riservata MyCSV per accedere e fruire - da remoto e 24/7 - di tutti i servizi del CSV FVG 

Destinatari:  
● Volontari e cittadini attivi, Gruppi informali, Associazioni non ETS 
● ODV, APS, altri ETS 
● (operatori CSV per la ricaduta interna) 

Modalità di accesso ai servizi/attività 
Requisiti di accesso: il servizio è accessibile previa registrazione ( R ) 
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Modalità di fruizione: il servizio è fruibile attraverso l’Area Riservata MyCSV 
Azione necessaria per ricevere il servizio: utilizzo in autonomia 
Area territoriale interessata dal progetto: 
Il territorio della Regione FVG 

Tempi e fasi di attuazione: 
Attività 1: tempistica legata agli sviluppi nazionali del progetto 
Attività 2: tempistica legata agli sviluppi nazionali del progetto 
Attività 3: da gennaio a dicembre 
Risorse umane coinvolte 
2 Personale dipendente per coordinamento e realizzazione progetto/servizio 
Personale dipendente, con rispettive competenze, per concorso alla realizzazione del progetto/servizio 
Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Regione FVG (concorso all’aggiornamento data base e dati ETS)  
CSVnet (progettazione e coordinamento azioni di sistema 2021) 
Risultati attesi/ottenuti 
Risultati attesi: 
- bisogni soddisfatti o, quantomeno, corrisposti in termini di “concorso” al loro 

soddisfacimento/riduzione 
- obiettivo strategico di riferimento perseguito 
- obiettivo/i del servizio/progetto raggiunto/i (almeno parzialmente o in progress) 
- progetto/servizio conosciuto, utilizzato e apprezzato da partecipanti/utenza/partner 
- (ri)progettazione del progetto/servizio ottimizzata e adeguata ai bisogni 

 
Indicatori: 
- n. di accessi e utilizzi dell’Area Riservata MyCSV 
- n. e percentuale di servizi fruiti/erogati attraverso l’Area Riservata MyCVS 
- n. e tipologie di funzionalità legate al CRM 
- n. e tipologie di funzionalità supportate da intelligenza artificiale 
- livello di soddisfazione dell’utenza 

 
 
Oneri per natura 5.3 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo                     -   €  

                      -   €  

Totale 1)                      -   €                    -   €  

     

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

                    -   €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

      11.000,00 €      11.000,00 €  
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Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

                    -   €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

                    -   €  

Pulizia sedi - quota parte                     -   €  

Assicurazioni - quota parte                     -   €  

Totale 2)       11.000,00 €      11.000,00 €  

     

3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

                    -   €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

                    -   €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

                    -   €  

Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

                    -   €  

                      -   €  

Totale 3)                      -   €                    -   €  

     

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

         1.000,00 €        1.000,00 €  

                      -   €  

Totale 4)          1.000,00 €        1.000,00 €  

     

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                     -   €  

                      -   €  

Totale 5)                      -   €                    -   €  

     

6) Altri oneri       

                      -   €  

Totale 6)                      -   €                    -   €  

     

TOTALE ONERI       12.000,00 €      12.000,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Nome Progetto: 5.S Supporto e oneri generali Area Ricerca e documentazione 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale X Ricerca e documentazione 

o Formazione o Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: 
Confronto con dati dell’anno precedente relativamente alle attività di coordinamento e di supporto 
organizzativo e materiale, interne e trasversali, rispetto all’Area di servizio. 
Integrazione e aggiornamento in base a nuovi servizi/progettualità previsti nella programmazione 2021. 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento 
Bisogni: 
● necessità di raccordare i servizi e le progettualità afferenti all’Area rispetto sia ad una visione 

interna omogenea e coerente sia alla programmazione 2021 nel suo complesso 
● necessità di coordinare i servizi e le progettualità afferenti all’Area creando le opportune 

connessioni e le utili economie di scala, dando evidenza e valorizzando complementarietà e 
reciproche integrazioni 

● necessità di supportare trasversalmente la progettazione esecutiva, la realizzazione materiale (dal 
punto di vista organizzativo e operativo) nonché il monitoraggio continuo dei servizi e delle 
progettualità afferenti all’Area 

 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Garantire, trasversalmente all’Area di riferimento, il necessario supporto organizzativo e operativo 
nonché un approccio strategico organico e funzionale al perseguimento degli obiettivi previsti, per 
l’Area di riferimento, dal Comma 2 dell’Art. 63 del CTS 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● supportare, ottimizzare e valorizzare - in modo trasversale - la realizzazione dei servizi e delle 

progettualità afferenti all’Area di riferimento (nonché l’Area stessa nel suo complesso) 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
1. Organizzazione e supporto operativo alla preparazione e alla realizzazione di tutti i servizi e le 

progettualità afferenti all’Area di riferimento 
2. Raccordo interno tra servizi e progettualità e sviluppo coerente degli stessi rispetto alla 

programmazione complessiva del CSV FVG 
3. Supporto organizzativo e operativo alla realizzazione/attuazione dei servizi e dei progetti di Area 

Destinatari: 
Utenti interni: operatori e collaboratori del CSV direttamente o indirettamente coinvolti nella 
realizzazione dei servizi e delle progettualità di Area 
Utenti esterni: destinatari, partner e stakeholder previsti nell’ambito della progettazione e della 
realizzazione dei servizi e delle progettualità di Area 
Modalità di accesso ai servizi/attività 
Non previste 
Area territoriale interessata dal progetto: 
Ricaduta regionale 

Tempi e fasi di attuazione: 
Tutto il 2021 
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Risorse umane coinvolte 
1 Personale dipendente coordinatore di Area 
Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Non previsti 
Risultati attesi/ottenuti:  
- Obiettivi di Area ottimizzati e raccordati rispetto a Art. 63 C.2 del CTS  
- Economie di scala, complementarietà e integrazioni, interne all’Area, attuate e valorizzate 
- Organizzazione e attuazione di servizi e progetti supportate trasversalmente 

 
 
Oneri per natura 5.2 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo             500,00 €           500,00 €  

                      -   €  

Totale 1)             500,00 €           500,00 €  

        

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

                     -   €                    -   €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

         3.750,00 €        3.750,00 €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

         2.000,00 €        2.000,00 €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

         1.500,00 €        1.500,00 €  

Pulizia sedi - quota parte             500,00 €           500,00 €  

Assicurazioni - quota parte             500,00 €           500,00 €  

Totale 2)          8.250,00 €        8.250,00 €  

        

3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

            500,00 €           500,00 €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

         1.000,00 €        1.000,00 €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

         6.000,00 €        6.000,00 €  
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Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

            300,00 €           300,00 €  

                      -   €  

Totale 3)          7.800,00 €        7.800,00 €  

        

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

      19.000,00 €      19.000,00 €  

                      -   €  

Totale 4)       19.000,00 €      19.000,00 €  

        

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                      -   €                    -   €  

                      -   €  

Totale 5)                      -   €                    -   €  

        

6) Altri oneri       

                      -   €  

Totale 6)                      -   €                    -   €  

        

TOTALE ONERI       35.550,00 €      35.550,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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RIEPILOGO ONERI PER DESTINAZIONE AREA RICERCA E DOCUMENTAZIONE 

 

Area di riferimento: 5. Ricerca e 
documentazione 

Importo FUN Extra FUN Totale 

5.1 Dati e studi 
       4.000,00 €    6.500,00 €    10.500,00 €  

5.2 Manualistica, reportistica e pubbl 
       9.000,00 €                -   €      9.000,00 €  

5.3 Sistema Informativo Integrato (SII) 
     12.000,00 €                -   €    12.000,00 €  

5.S Supporto e oneri generali Area Ricerca 
e documentazione 

     35.550,00 €                -   €    35.550,00 €  

TOTALE      60.550,00 €    6.500,00 €    67.050,00 €  

    

Le progettualità e i servizi afferenti all'Area Ricerca e Documentazione saranno sostenuti anche attraverso 
l'impiego di residui vincolati da esercizi precedenti 
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6. AREA SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO 
SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO - EX ART. 63 COMMA 2F  
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI E PREMESSA 
 

Obiettivo Responsabile 

● facilitare o promuovere l’operatività dei volontari, attraverso 
la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed 
attrezzature 

Francesco Monea 
e-mail francesco.monea@csvfvg.it 
cell. 335 1251862 

 
 
Negli anni il CSV FVG ha dato continuità all’erogazione di servizi “tradizionali” come il comodato gratuito di 
gazebo, di attrezzature informatiche, utilizzo dei spazi/aule, la fornitura di una casella di posta elettronica 
certificata, ecc. Si tratta di servizi che hanno facilitato, da parte di associazioni ed ETS, l’organizzazione e la 
realizzazione di molte attività ed anche di gestire le comunicazioni ufficiali con le Pubbliche Amministrazioni 
(servizio PEC). 
 
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) per un totale di 1.430 erogazioni. 
A seguito dell’emergenza COVID-19 nel 2020 c’è stata una riduzione dei beni dati in comodato gratuito di 
beni (ad esempio automezzi, gazebo, attrezzature informatiche) e spazi nonostante questa diminuzione di 
richieste al 1 dicembre del 2020 sono di 1.300 servizi tecnico-logistici. 
 
Nel corso degli ultimi anni l’offerta di valore dei servizi di supporto tecnico-logistico è riuscita a rinnovarsi e 
digitalizzarsi, integrando la sperimentazione, unica nel panorama nazionale dei Centri di Servizio per il 
Volontariato, del software “Gestionale ETS” (VeryFico), un applicativo che consente agli ETS  di ottimizzare 
la propria gestione organizzativa e giuridico-amministrativo-contabile e di capacitarsi dal punto di vista 
manageriale. 
 
Infine, l’Area di servizio si è aperta alle potenzialità connesse alla sharing economy mirando, nel 2021, ad 
accogliere e facilitare la condivisione delle risorse materiali (spazi e attrezzature) per moltiplicare i servizi di 
supporto logistico di cui potranno disporre e beneficiare, reciprocamente, gli ETS della regione Friuli Venezia 
Giulia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:francesco.monea@csvfvg.it
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Nome Progetto: 6.1 Spazi, strumenti e attrezzature 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione X Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020 
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 MyCSV). 
Nel 2020 è stata avviata la progettazione delle funzionalità di condivisione (v. Scheda attività 1.5) degli 
spazi e delle attrezzature da parte degli ETS.  
 
Nel 2021 il servizio di supporto logistico sarà sollecitato nel dare continuità ai “servizi consolidati”, ma 
anche nel dare forza alla condivisione delle risorse materiali e strumentali, a partire da quelle del CSV 
FVG che metterà in condivisione la propria piattaforma ZOOM4 per il temporaneo utilizzo da parte degli 
ETS.  Questo nuovo servizio andrebbe in parte a compensare le limitazioni di incontro personale  causate 
dell’emergenza COVID-19, e sarebbe di supporto a quegli ETS che devono organizzare eventi con molti 
partecipanti (ad esempio assemblea associativa ma anche la realizzazione di convegni/meeting). 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento 
Bisogni: 
● necessità, da parte di molti ETS, di disporre di attrezzature e spazi adeguati a supporto delle loro 

attività, in particolare in occasione di eventi specifiche e straordinari 
● necessità di ottimizzare l’impiego e l’uso delle risorse materiali (spazi e attrezzature) di cui gli ETS 

dispongono nel loro insieme, non solo in chiave di maggiori opportunità per tutti ma anche di 
sostenibilità complessiva del sistema del volontariato (il sovraconsumo di risorse materiali nella 
società contemporanea è una realtà che si scontra con il fatto che, allo stesso tempo, esistono 
situazioni di risorse non utilizzate o sottoutilizzate) 

● necessità di far fronte alle conseguenze legate all’emergenza COVID- 19 relativamente a: 
- l’utilizzo di spazi adeguati a garantire il distanziamento fisico (gli spazi sono diventati la risorsa 

scarsa per eccellenza e, proprio in ragione di questo, è necessario poterli mettere a 
disposizione a supporto degli ETS e delle loro attività) 

- l’utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza in tutte le occasioni in cui l’attività da 
remoto è possibile e/o opportuna (es. riunioni, assemblee, formazioni, ecc.)  

 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Ottimizzare l’impiego delle risorse materiali e strumentali di cui dispone il CSV FVG e di cui dispongono 
gli ETS del Friuli Venezia Giulia al fine di massimizzarne il valore d’uso e moltiplicare i servizi tecnico-
logistici di cui possono disporre gli ETS della nostra regione. 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione:  

                                                      
4 La piattafoma “ZOOM” è un’applicazine che permette di creare videoconferenze con una serie di partecipanti  e che permette di condivedere lo 

schermo e di registrare le riunioni create. 
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● concorrere a garantire agli ETS il supporto tecnico-logistico (in termini strumentali e materiali) 
necessario ad organizzare e realizzare le proprie attività (progetti e iniziative ma anche consigli 
direttivi/assemblee/meeting) 

● far emergere e incentivare, tra i soggetti che dispongono di spazi e attrezzature, l’attitudine e la 
disponibilità a condividerle con altri ETS (creando un circuito virtuoso di mutuo scambio di 
attrezzature e spazi) 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
1. Messa a disposizione, in comodato d’uso temporaneo, le attrezzature (es. pc, proiettori, gazebi, 

espositori, ecc.) e gli spazi (aule) di cui dispone il CSV FVG 
2. Integrazione dell’offerta del CSV FVG grazie allo scambio di servizi logistici generato dalla 

condivisione delle risorse materiali (spazi, strutture e attrezzature) sulla piattaforma collaborativa 
del volontariato “Gluo - Liberi di collaborare” (ogni ETS ha la possibilità di mettere a disposizione 
le proprie risorse inserendole in uno spazio di scambio) 

3. Progettazione e attivazione servizio di utilizzo temporaneo della Piattaforma ZOOM (fino a 300 
partecipanti, con possibilità di registrare le sedute) a beneficio degli ETS che ne necessitano per i 
loro incontri sociali/corsi di formazione/assemblee soci 

Destinatari: 
● ODV, APS, altri ETS 

Modalità di accesso ai servizi/attività 
Requisiti di accesso: il servizio è accessibile previo accreditamento ( A ) 
Modalità di fruizione: il servizio è fruibile Vis-à-vis 
Azione necessaria per ricevere il servizio: è necessario fare apposita richiesta 
Area territoriale interessata dal progetto:  
L’intero territorio regionale 

Tempi e fasi di attuazione: 
Attività 1: da gennaio a dicembre 
Attività 2: da maggio 
Attività 3: da marzo 
Risorse umane coinvolte: 
1 Personale dipendente per coordinamento e realizzazione servizio/progetto 
Altro personale dipendente per supporto realizzazione progetto/servizio 
Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Pro Loco di Pordenone (coordinamento e gestione servizio gazebi) 
Altri ETS (condivisione risorse materiali e scambio spazi e attrezzature) 
Risultati attesi/ottenuti 
Risultati attesi: 
- bisogni corrisposti in termini di “concorso” al loro soddisfacimento/riduzione 
- obiettivo strategico di riferimento perseguito 
- progetto/servizio conosciuto, utilizzato e apprezzato da partecipanti/utenza/partner 
- (ri)progettazione del progetto/servizio ottimizzata e adeguata ai bisogni 

 
Indicatori: 
- n. e tipologia di richieste servizi/utilizzati/scambiati 
- livello di soddisfazione dell’utenza 
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Oneri per natura 6.1 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 
  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo                       -   €  

                        -   €  

Totale 1)                      -   €                      -   €  

  

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

                      -   €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

         3.000,00 €          3.000,00 €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

                      -   €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

         5.000,00 €          5.000,00 €  

Pulizia sedi - quota parte                       -   €  

Assicurazioni - quota parte                       -   €  

Totale 2)          8.000,00 €          8.000,00 €  

  

3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

                      -   €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

                      -   €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

                      -   €  

Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

                      -   €  

                        -   €  

Totale 3)                      -   €                      -   €  

  

4) Personale 
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Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

      14.000,00 €        14.000,00 €  

                        -   €  

Totale 4)       14.000,00 €        14.000,00 €  

  

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                       -   €  

                        -   €  

Totale 5)                      -   €                      -   €  

  

6) Altri oneri       

                        -   €  

Totale 6)                      -   €                      -   €  

  

TOTALE ONERI       22.000,00 €        22.000,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Nome Progetto: 6.2 Servizio PEC (e firma digitale) 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione X Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020 
E’ stata data continuità al servizio di attivazione/rinnovo della casella PEC per ogni ETS richiedente. 
Il servizio permette di attivare/rinnovare una casella PEC con la denominazione @pec.csvfvg.it in 
convenzione con la società “Aruba” (con sede legale in Italia). 
Nel corso del 2020 è stato ri-progettato il servizio digitalizzato, in modo tale che l’operatore del CSV FVG 
rispetto al passato debba solamente compiere poche operazioni per effettuare l’attivazione ed il rinnovo 
del servizio PEC. 
 
La digitalizzazione del servizio PEC permette di: 

- completare il profilo anagrafico dell’Ente e del Legale Rappresentante richiedente del servizio, mediante 
la compilazione (in Area Riservata MyCSV) di campi obbligatori per la fruizione del servizio (ad esempio 
la compilazione dei dati anagrafici, il modulo di attivazione del servizio, la copia dello Statuto,  della C.I e 
C.F ecc …) 

- informare tempestivamente tutti gli enti che utilizzano il servizio in caso  (ad esempio segnalando attività 
di phishing5) 

- aggiornare la banca dati del CSV FVG con la compilazione dei dati da parte dell’utente che usufruisce del 
servizio (ad esempio: nel caso in cui ci sia un nuovo Legale Rappresentante) 
 
Alcuni numeri sul servizio PEC: nel 2019 sono state attivate/rinnovate 448 caselle PEC  (+124% rispetto 
al 2018), al 1 dicembre del 2020 sono 363 i servizi di attivazione/rinnovo PEC 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento 
Bisogni: 
● necessità, da parte degli ETS, di dotarsi di uno strumento che consente di inviare e-mail con 

valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla 
normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68); uno strumento che è fondamentale per l’interlocuzione 
con le pubbliche amministrazioni (vedi prossima iscrizione al RUNTS) 

● necessità, da parte dei legali rappresentanti degli ETS, di dotarsi di firma digitale, ovvero del 
sistema di sicurezza informatico che consente a un documento elettronico di avere validità legale 
al pari di un testo autografato a mano. 

 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Fornire e far utilizzare correttamente la dotazione digitale di base indispensabili alla gestione e alla 
comunicazione formale di un ETS. 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● attivare e rendere disponibile la casella di posta elettronica certificata (per gli enti)  
● attivare e rendere disponibile la firma digitale (per i legali rappresentanti degli ETS) 

                                                      
5

 Il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni 

personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Truffa
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
https://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
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Descrizione attività e modalità di attuazione: 
1. Erogazione del “servizio PEC” per l’attivazione e il rinnovo della casella (effettuato dagli operatori 

CSV su richiesta del Legale Rappresentante dell’ETS); rinnovo convenzione con Aruba (partner del 
CSV FVG per la gestione delle caselle PEC) e copertura costi casella PEC da parte del CSV FVG 

2. Individuazione partner informatico, progettazione e configurazione “servizio firma digitale”, con 
formazione interna personale preposto all’erogazione del servizio e copertura costi a carico del CSV 
FVG 

3. Attivazione, promozione ed erogazione del “servizio firma digitale” 
Destinatari: 
● ODV, APS, altri ETS 

Modalità di accesso ai servizi/attività 
Requisiti di accesso: il servizio è accessibile previo accreditamento ( A ) 
Modalità di fruizione: il servizio è fruibile attraverso l’Area Riservata MyCSV 
Azione necessaria per ricevere il servizio: è necessario fare apposita richiesta 
Area territoriale interessata dal progetto:  
Regionale. 

Tempi e fasi di attuazione: 
Il servizio PEC ha durata annuale. 
Il servizio “firma digitale” necessita, invece, di una fase preparatoria iniziale per cui sarà attivato nel 
corso dell’anno. 
Attività 1: da gennaio a dicembre 
Attività 2: entro marzo 
Attività 3: da maggio a dicembre 
Risorse umane coinvolte  
1 Personale dipendente per coordinamento e realizzazione progetto/servizio 
ca. 5 Personale dipendente per realizzazione progetto/servizio 
Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Non previsto 
Risultati attesi/ottenuti:  
- aumento del numero delle attivazioni PEC 
- aumento del numero delle attivazioni delle Firme digitali 
- n. valutazioni positive da parte dell’utenza (attraverso invio di questionari di  soddisfazione) 

 
 
Oneri per natura 6.2 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo                     -   €  

                      -   €  

Totale 1)                      -   €                    -   €  

     

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

                    -   €  
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Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

         5.500,00 €        5.500,00 €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

                    -   €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

                    -   €  

Pulizia sedi - quota parte                     -   €  

Assicurazioni - quota parte                     -   €  

Totale 2)          5.500,00 €        5.500,00 €  
     

3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

                    -   €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

                    -   €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

                    -   €  

Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

                    -   €  

                      -   €  

Totale 3)                      -   €                    -   €  
     

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

      16.000,00 €      16.000,00 €  

                      -   €  

Totale 4)       16.000,00 €      16.000,00 €  
     

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                     -   €  

                      -   €  

Totale 5)                      -   €                    -   €  
     

6) Altri oneri       

                      -   €  

Totale 6)                      -   €                    -   €  
     

TOTALE ONERI       21.500,00 €      21.500,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Nome Progetto: 6.3 VeryFico 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione X Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020 
La messa a disposizione del software Gestionale ETS “VeryFico” è uno degli ultimi servizi innovativi 
offerti dal CSV FVG. Il servizio (in fase sperimentale) consiste nel mettere 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 gli organi sociali (assemblea, organo di amministrazione, organo di controllo), libro 
verbali e delibere, registro soci e volontari, mailing interno ed esterno, anagrafiche e indirizzari, 
archiviazione documenti privati e pubblici, contabilità e bilancio (fino a € 220.000 euro/anno), 
gestione budget e rendicontazione progetti, 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). 
 
Nel 2020 al 1/12/2020 sono stati attivati 113 ambienti + 52% rispetto alle attivazioni nel 2019 (n. 74 
ambienti). 
 
Conclusa la fase di sperimentazione il gestionale sarà messo a disposizione di tutte le associazioni della 
nostra regione sarà proposto a tutti gli ETS della Regione FVG, in tal senso verrà organizzato un servizio 
evoluto di assistenza agli ETS per l’utilizzo dello stesso. Il 2021, infatti, rappresenta l’anno in cui mettere 
a punto lo strumento e ampliare la sperimentazione a livello nazionale (nell’ambito della proposta 
formulata da CSVnet sulla base dell’esperienza realizzata in FVG) corrispondendo, da un lato, alle 
richieste emergenti direttamente dall’utenza del CSV e, dall’altro, all’esigenza di dare forma e strumenti 
concreti alla trasformazione digitale del Terzo Settore italiano. 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento 
Bisogni: 
● necessità di corrispondere alle crescenti richieste dell’utenza relativamente alla messa a 

disposizione di strumenti e supporti informatici in grado di guidare ed efficientare le attività 
gestionali degli ETS 

● necessità di dotare gli ETS di strumenti in grado di supportare ed accrescere la loro capacità di 
rispondere agli adempimenti previsti dalla normativa in via di definizione in attuazione della 
riforma del Terzo Settore; 

● necessità di supportare e accompagnare la trasformazione digitale degli ETS abilitando e 
capacitando gli enti attraverso la diffusione di strumenti e applicazioni di semplice e immediato 
utilizzo, fortemente connessi con la gestione amministrativa e organizzativa dell’ente 

● necessità di integrare, nell’offerta di valore dei CSV, servizi articolati ed evoluti, in grado di 
intercettare e corrispondere ai nuovi bisogni informativi determinati dal RUNTS (es. rispetto alle 
funzioni di controllo degli ETS) e dalla continua evoluzione tecnologica e informatica  

● necessità di operare entro una progettualità nazionale, nativa del sistema dei CSV, che consenta di 
garantire standard di servizi elevati, omogenei e “garantiti” su tutto il territorio italiano 
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Obiettivo strategico di riferimento:  
Il progetto “Gestionale ETS”, al cui sviluppo ha concorso in modo decisivo la sperimentazione realizzata 
in FVG, nel 2021 sarà promosso da CSVnet come piano nazionale sperimentale che, attraverso la 
valorizzazione del sistema dei CSV, mira a supportare e accompagnare la digitalizzazione degli ETS 
qualificando, in particolare, i servizi di supporto tecnico-logistico. 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● mettere a disposizione degli ETS il software gestionale 
● perfezionare un set di informazioni, procedure e servizi dedicati all’accompagnamento degli ETS  

nella trasformazione digitale e all’utilizzo del “Gestionale ETS” 
Descrizione attività e modalità di attuazione: 
1. Perfezionamento servizi di supporto e accompagnamento all’utilizzo con progettazione evolutiva 

dei servizi complementari (kit di guide audio-video, corsi di formazione a  moduli e servizio di 
accompagnamento da parte di operatori del CSV FVG) 

2. Attivazione nuovi ambienti di lavoro per gli ETS aderenti/richiedenti 
3. Raccolta e analisi, coordinata con CSVnet, di richieste di supporto e suggerimenti per 

perfezionamento sperimentazione Gestionale ETS 
4. Valutazione sperimentazione e (ri)progettazione del servizio (coordinate con CSVnet) 

Destinatari: 
● ODV, APS, altri ETS 
● (operatori CSV per la ricaduta interna della sperimentazione) 

Modalità di accesso ai servizi/attività: 
Requisiti di accesso: il servizio è accessibile previo accreditamento ( A ) 
Modalità di fruizione: il servizio è fruibile attraverso l’Area Riservata MyCSV 
Azione necessaria per ricevere il servizio: è necessario fare apposita richiesta 
Area territoriale interessata dal progetto:  
Regionale (con connessione alla sperimentazione nazionale) 

Tempi e fasi di attuazione: 
La sperimentazione ha durata annuale. Il progetto “Gestionale ETS” ha durata pluriennale. 
Attività 1: da gennaio a dicembre 
Attività 2: da gennaio a dicembre 
Attività 3: dal 2° trimestre 
Attività 4: novembre-dicembre 
Risorse umane coinvolte 
2 Personale dipendente per coordinamento e realizzazione progetto/servizio 
ca. 6 Personale dipendente per realizzazione progetto/servizio 
Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Regione FVG (co-finanziatore e partner istituzionale) 
CSVnet (progettazione e coordinamento sperimentazione nazionale “Gestionale ETS” 2021) 
Risultati attesi/ottenuti: 
- aumento copertura del servizio (n. di ETS che utilizzano il software gestionale VeryFico rispetto 

agli ETS presenti in FVG) 
- n. di ETS che acquisiscono maggiori competenze gestionali con l’uso di VeryFico 
- livello di soddisfazione dell’utenza 
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Oneri per natura 6.3 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 
     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo                     -   €  

                      -   €  

Totale 1)                      -   €                    -   €  
     

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

                    -   €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

         4.500,00 €        4.500,00 €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

                    -   €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

                    -   €  

Pulizia sedi - quota parte                     -   €  

Assicurazioni - quota parte                     -   €  

Totale 2)          4.500,00 €        4.500,00 €  

     

3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

                    -   €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

                    -   €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

                    -   €  

Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

                    -   €  

                      -   €  

Totale 3)                      -   €                    -   €  

     

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

      13.000,00 €      13.000,00 €  

                      -   €  

Totale 4)       13.000,00 €      13.000,00 €  
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5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte                     -   €  

                      -   €  

Totale 5)                      -   €                    -   €  

     

6) Altri oneri       

                      -   €  

Totale 6)                      -   €                    -   €  

     

TOTALE ONERI       17.500,00 €    4.500,00 €    22.000,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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Nome Progetto: 6.S Supporto e oneri generali Area Supporto tecnico-logistico 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

o Promozione, orientamento e animazione territoriale o Ricerca e documentazione 

o Formazione X Supporto tecnico-logistico 

o Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

o Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020: 
Confronto con dati dell’anno precedente relativamente alle attività di coordinamento e di supporto 
organizzativo e materiale, interne e trasversali, rispetto all’Area di servizio. 
Integrazione e aggiornamento in base a nuovi servizi/progettualità previsti nella programmazione 2021. 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento 
Bisogni: 
● necessità di raccordare i servizi e le progettualità afferenti all’Area rispetto sia ad una visione interna 

omogenea e coerente sia alla programmazione 2021 nel suo complesso 
● necessità di coordinare i servizi e le progettualità afferenti all’Area creando le opportune 

connessioni e le utili economie di scala, dando evidenza e valorizzando complementarietà e 
reciproche integrazioni 

● necessità di supportare trasversalmente la progettazione esecutiva, la realizzazione materiale (dal 
punto di vista organizzativo e operativo) nonché il monitoraggio continuo dei servizi e delle 
progettualità afferenti all’Area 

 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Garantire, trasversalmente all’Area di riferimento, il necessario supporto organizzativo e operativo 
nonché un approccio strategico organico e funzionale al perseguimento degli obiettivi previsti, per 
l’Area di riferimento, dal Comma 2 dell’Art. 63 del CTS 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● supportare, ottimizzare e valorizzare - in modo trasversale - la realizzazione dei servizi e delle 

progettualità afferenti all’Area di riferimento (nonché l’Area stessa nel suo complesso) 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
1. Organizzazione e supporto operativo alla preparazione e alla realizzazione di tutti i servizi e le 

progettualità afferenti all’Area di riferimento 
2. Raccordo interno tra servizi e progettualità e sviluppo coerente degli stessi rispetto alla 

programmazione complessiva del CSV FVG 
3. Supporto organizzativo e operativo alla realizzazione/attuazione dei servizi e dei progetti di Area 

Destinatari: 
Utenti interni: operatori e collaboratori del CSV direttamente o indirettamente coinvolti nella 
realizzazione dei servizi e delle progettualità di Area 
Utenti esterni: destinatari, partner e stakeholder previsti nell’ambito della progettazione e della 
realizzazione dei servizi e delle progettualità di Area 
Modalità di accesso ai servizi/attività 
Non previste 
Area territoriale interessata dal progetto: 
Ricaduta regionale 
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Tempi e fasi di attuazione: 
Tutto il 2021 
Risorse umane coinvolte 
1 Personale dipendente coordinatore di Area 

Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Non previsti 
Risultati attesi/ottenuti: 
- Obiettivi di Area ottimizzati e raccordati rispetto a Art. 63 C.2 del CTS  
- Economie di scala, complementarietà e integrazioni, interne all’Area, attuate e valorizzate 
- Organizzazione e attuazione di servizi e progetti supportate trasversalmente 

 
 
Oneri per natura 6.S 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo          1.500,00 €        1.500,00 €  

                      -   €  

Totale 1)          1.500,00 €        1.500,00 €  

        

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti 
esterni per il coordinamento e la 
realizzazione del progetto/servizio 

                     -   €                    -   €  

Servizi esterni per la realizzazione 
progetto/servizio 

                     -   €                    -   €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - 
quota parte 

         3.000,00 €        3.000,00 €  

Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

         2.300,00 €        2.300,00 €  

Pulizia sedi - quota parte          1.000,00 €        1.000,00 €  

Assicurazioni - quota parte          2.500,00 €        2.500,00 €  

Totale 2)          8.800,00 €        8.800,00 €  

        

3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

         1.000,00 €        1.000,00 €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

         1.000,00 €        1.000,00 €  
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Locazioni/convenzioni uso locali (quota 
parte) 

      20.000,00 €      20.000,00 €  

Spese condominiali e imposte - quota 
parte 

            300,00 €           300,00 €  

                      -   €  

Totale 3)       22.300,00 €      22.300,00 €  

        

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento 
e realizzazione progetto/servizio 

      23.000,00 €      23.000,00 €  

                      -   €  

Totale 4)       23.000,00 €      23.000,00 €  

        

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte     1.000,0000 €        1.000,00 €  

                      -   €  

Totale 5)          1.000,00 €        1.000,00 €  

        

6) Altri oneri       

                      -   €  

Totale 6)                      -   €                    -   €  

        

TOTALE ONERI       56.600,00 €      56.600,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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RIEPILOGO ONERI PER DESTINAZIONE AREA SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO 
 
 

Area di riferimento: 6. Supporto tecnico-
logistico 

Importo FUN Extra FUN Totale 

6.1 Spazi, strumenti e attrezzature 
      22.000,00 €                -   €      22.000,00 €  

6.2 Servizio PEC 
      21.500,00 €                -   €      21.500,00 €  

6.3 VeryFico       17.500,00 €    4.500,00 €      22.000,00 €  

6.S Supporto e oneri generali Area 
Supporto tecnico-logistico 

      56.600,00 €                -   €      56.600,00 €  

TOTALE     117.600,00 €    4.500,00 €    122.100,00 €  
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Nome: E) Attività di Supporto Generale 

Area di riferimento (tipologie di servizi, art. 63 comma 2, CTS) 

X Promozione, orientamento e animazione territoriale X Ricerca e documentazione 

X Formazione X Supporto tecnico-logistico 

X Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento  

X Informazione e comunicazione  

  

Azioni propedeutiche implementate nel 2019/2020 
Confronto con dati dell’anno precedente relativamente ai costi e agli oneri di supporto generale del 
CSV FVG necessari a sostenere la struttura e a supportare trasversalmente tutte le Area di servizio, 
tutti i servizi e le progettualità programmate. 
Integrazione e aggiornamento costi e oneri in base a nuovi assetti e configurazioni organizzative 
generali previsti dalla programmazione 2021. 
Bisogni/obiettivo strategico di riferimento: 
Bisogni: 
● necessità di garantire un livello adeguato di qualità gestionale e di amministrazione generale 

dell’ente in conformità con la normativa vigente e con le indicazioni/standard previsti dagli 
Organismi di Controllo (ex Artt. 64 e 65 del CTS) 

● necessità di supportare trasversalmente l’operatività complessiva del CSV FVG e di tutti i suoi 
servizi e progetti 

● necessità di raccordare le Aree di servizio (ex Art. 63 C.2 del CTS) rispetto ad una visione interna 
omogenea e coerente rispetto alla programmazione annuale 

● necessità di coordinare, tra loro, le singole Aree di servizio creando le opportune connessioni e le 
utili economie di scala, dando evidenza e valorizzando complementarietà e reciproche integrazioni 

 
Obiettivo strategico di riferimento: 
Garantire al CSV FVG e a tutte a tutte le Area di servizio il necessario supporto amministrativo e 
strutturale nonché un approccio strategico organico e funzionale al perseguimento della finalità 
prevista dal Comma 1 dell’Art. 63 del CTS 
Obiettivo/i specifico/i dell’azione: 
● supportare e ottimizzare programmazione generale, gestione e amministrazione complessiva del 

CSV FVG e della sua funzione di servizio 
● migliorare la qualità delle azioni previste per la gestione e formazione del personale 
● garantire l’ottimale funzionamento e le attività degli organi sociali 
● garantire continuità, sicurezza e adeguatezza infrastrutturale e logistica dell’ente 

Descrizione attività e modalità di attuazione: 
1. Direzione e coordinamento generale 
2. Gestione, amministrazione e controllo di gestione 
3. Formazione e aggiornamento personale dipendente e collaboratori 
4. Funzionamento Assemblea, Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori 
5. Sicurezza, appoggio logistico, strumentale e materiale per sedi e attività del CSV FVG 

Destinatari: 
Utenti interni: membri assemblea, consiglio direttivo e collegio dei revisori; operatori e collaboratori 
del CSV FVG 
Utenti esterni: destinatari, partner, stakeholder, finanziatori e organismi di controllo del CSV FVG 



Programma e preventivo di gestione 2021 - CSV FVG 

131  

Modalità di accesso ai servizi/attività 
Non previste 
Area territoriale interessata dal progetto: 
Ricaduta regionale 

Tempi e fasi di attuazione: 
Tutto il 2021 

Risorse umane coinvolte 
Responsabili di funzione: 
- direttore 
- responsabile amministrativo 
- coordinatori di Area di servizio 
- RSPP 
- responsabile di sistema 
- responsabile logistica (interna) 
- responsabile segreteria generale 

Eventuali partner e ruolo funzionale: 
Non previsti 
Risultati attesi/ottenuti: 
- Funzioni di governance e gestionali ottimizzate ed efficientate 
- Attività complessiva del CSV FVG adeguatamente supportata 

 
 
Oneri per natura Attività di supporto generale 
 

Voci di spesa Importo FUN Extra FUN Totale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

      

Cancelleria e materiale di consumo            2.000,00 €          2.000,00 €  

                        -   €  

Totale 1)            2.000,00 €          2.000,00 €  

  

2) Servizi       

Collaboratori/consulenti/professionisti esterni 
per il coordinamento e la realizzazione del 
progetto/servizio 

           4.600,00 €          4.600,00 €  

Servizi tipografici di elaborazione grafica 
Bilancio Sociale e Carta dei Servizi 

           2.000,00 €          2.000,00 €  

Altri oneri per servizi (trasloco e smaltimento) 
           4.000,00 €          4.000,00 €  

Servizio di elaborazione paghe e CU 
professionisti 

         11.000,00 €        11.000,00 €  

Utenze (telefono, luce, acqua e gas) - quota 
parte 

           1.500,00 €          1.500,00 €  
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Spese di manutenzioni varie e spese di 
gestione automezzi (assicurazioni, bolli, 
manutenzione) - quota parte 

           4.000,00 €          4.000,00 €  

Pulizia sedi - quota parte            1.000,00 €          1.000,00 €  

Assicurazioni - quota parte            1.000,00 €          1.000,00 €  

Totale 2)         29.100,00 €        29.100,00 €  

  

3) Godimento beni di terzi 
      

Noleggio fotocopiatore/costo copie - quota 
parte 

           1.000,00 €          1.000,00 €  

Noleggio PC e strumentazione 
informatica/multimediale - quota parte 

           1.000,00 €          1.000,00 €  

Locazioni/convenzioni uso locali (quota parte) 
           3.000,00 €          3.000,00 €  

Spese condominiali e imposte - quota parte 
              300,00 €              300,00 €  

                        -   €  

Totale 3)            5.300,00 €          5.300,00 €  

  

4) Personale 
      

Personale dipendente per coordinamento e 
realizzazione progetto/servizio 

      118.000,00 €      118.000,00 €  

Rimborsi spese personale dipendente            2.500,00 €          2.500,00 €  

Formazione e aggiornamento del personale 
           5.000,00 €          5.000,00 €  

Totale 4)       125.500,00 €      125.500,00 €  
  

5) Acquisti in C/Capitale 
      

Acquisto attrezzature - quota parte            2.000,00 €          2.000,00 €  

                        -   €  

Totale 5)            2.000,00 €          2.000,00 €  
  

6) Altri oneri       

Compenso componenti Organo di controllo 12.000,00       12.000,00 €  

Rimborsi spese organi sociali 4.500,00         4.500,00 €  

Quota associativa CSVnet 8.850,00         8.850,00 €  

Quota associativa Altri Enti 1.000,00         1.000,00 €  

Altri oneri amministrativi e bancari 2.000,00         2.000,00 €  

Totale 6)         28.350,00 €               -   €      28.350,00 €  
  

TOTALE ONERI       192.250,00 €               -   €    192.250,00 €  

Modalità di stima degli oneri: gli oneri relativi al personale dipendente del CSV vengono ripartiti sulle 
diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area. 
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6 - CRITERI GENERALI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI COSTI PREVISIONALI 
 
Il bilancio è stato redatto secondo lo schema di “Rendiconto gestionale con separazione delle fonti di 
finanziamento” fornito dall’ONC. 
 
Costi gestionali e di funzionamento attività del Centro 
Per la loro determinazione sono stati tenuti in evidenza i costi complessivi necessari alla funzionalità del 
Centro Servizi per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dalle leggi.  
In dettaglio si precisa quanto segue: 
 
• Personale dipendente: i costi relativi si riferiscono a quanto previsto dal CCNL del settore Commercio 
Terziario e Servizi e relativi oneri e costi accessori. 
• Consulenti e collaboratori: il sistema di calcolo è determinato in parte sulla base di contratti già in essere 
ed in parte sulle tariffe professionali dei settori di appartenenza. 
 
Per tutte le altre voci il calcolo è stato effettuato sulla base di costi certi, quali i canoni di locazione, di 
manutenzione, di noleggio, contributi associativi, utenze e spese telefoniche, etc. Per le ulteriori voci si è 
tenuto conto delle spese sostenute nel 2020. 
 
Analisi dei proventi 2021 
I proventi ammontano complessivamente a Euro 972.000,00: 
Le risorse assegnate dalla Fondazione ONC Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il 
Volontariato al Centro Servizi per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia per la programmazione delle proprie 
attività per l’anno 2021 corrispondono a Euro 885.000,00. 
Le risorse extra Fun, provenienti dalla Regione FVG, per le attività da completare nel corso del 2021, sono 
iscritte a bilancio per Euro 87.000,00.  
 

Analisi degli oneri 2021 

Gli oneri, suddivisi tra le varie aree istituzionali del CSV FVG ammontano complessivamente a Euro 
972.000,00 di cui Euro 885.000,00 fondi Fun e Euro 87.000,00 fondi diversi da FUN (Regione FVG). 
 
 
Ripartizione costi del personale 
 

Area  Fondi FUN  Fondi diversi da FUN 

1.1.1) Promozione, Orientamento e Animazione 95.000,00 4.130,00 

1.1.2) Consulenza, Assistenza e Accompagnamento  147.000,00 9.960,00 

1.1.3) Formazione 39.000,00 4.920,00 

1.1.4) Informazione e Comunicazione  41.000,00 2.435,00 

1.1.5) Ricerca e Documentazione  33.000,00  

1.1.6) Supporto tecnico e Logistico  66.000,00 3.255,00 

E.4) Personale/Supporto generale 118.000,00  

Totale  539.000,00 24.700,00 

      

Il costo del personale dipendente comprende gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del datore di 
lavoro, l’accantonamento dell’anno per il trattamento di fine rapporto e l’IRAP.  
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7 - PREVENTIVO DI GESTIONE 2021 
 

PROVENTI E RICAVI Fondi FUN 
Fondi diversi da 

FUN 
TOTALE 

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE 

      

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori     0,00 

2) Proventi dagli associati per attività mutuali     0,00 

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori     0,00 

4) Ergogazioni liberali     0,00 

5) Proventi del 5 per mille     0,00 

6) Contributi da soggetti privati     0,00 

     6.1 - Contributi FUN (Art. 62 D.Lgs. N. 117/2017) 885.000,00   885.000,00 

          6.1.1) Attribuzione annuale     0,00 

          6.1.2) Residui liberi da esercizi precedenti     0,00 

     6.2 - Altri contributi da soggetti privati     0,00 

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi     0,00 

8) Contributi da enti pubblici (da Regione FVG)   87.000,00 87.000,00 

9) Proventi da contratti con enti pubblici     0,00 

10) Altri ricavi, rendite e proventi     0,00 

11) Rimanenze finali     0,00 

Totale A) 885.000,00 87.000,00 972.000,00 

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse       

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori     0,00 

2) Contributi da soggetti privati     0,00 

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi     0,00 

4) Contributi da enti pubblici     0,00 

5) Proventi da contratti con enti pubblici     0,00 

6) Altri ricavi, rendite e proventi     0,00 

7) Rimanenze finali     0,00 

Totale B) 0,00 0,00 0,00 

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi       

1) Proventi da raccolte fondi abituali     0,00 

2) Proventi da raccolte fondi occasionali     0,00 

3) Altri proventi     0,00 

Totale C) 0,00 0,00 0,00 

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali 

      

1) Da rapporti bancari     0,00 

2) Da altri investimenti finanziari     0,00 

3) Da patrimonio edilizio     0,00 

4) Da altri beni patrimoniali     0,00 

Totale D) 0,00 0,00 0,00 

E) Proventi di Supporto generale       

1) Proventi da distacco del personale     0,00 

2) Altri proventi di supporto generale     0,00 

Totale E) 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PROVENTI E RICAVI 885.000,00 87.000,00 972.000,00 
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ONERI E COSTI Fondi FUN 
Fondi diversi da 

FUN 
TOTALE 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale       

   1) Oneri da Funzioni CSV       

       1.1) Promozione, Orientamento e Animazione 188.800,00 28.500,00 217.300,00 

       1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento 190.300,00 10.500,00 200.800,00 

       1.3) Formazione 60.500,00 13.000,00 73.500,00 

       1.4) Informazione e comunicazione 75.000,00 24.000,00 99.000,00 

       1.5) Ricerca e Documentazione 60.550,00 6.500,00 67.050,00 

       1.6) Supporto Tecnico-Logistico 117.600,00 4.500,00 122.100,00 

   Totale 1) Oneri da Funzioni CSV 692.750,00 87.000,00 779.750,00 

   2) Oneri da Altre attività di interesse generale       

       2.1) Attività/Progetto 1     0,00 

       2.2) Attività/Progetto 2     0,00 

   Totale 2) Oneri da Altre attività di interesse generale 0,00 0,00 0,00 

Totale A) 692.750,00 87.000,00 779.750,00 

B) Costi e oneri da attività diverse       

   1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci     0,00 

   2) Servizi     0,00 

   3) Godimento beni di terzi     0,00 

   4) Personale     0,00 

   5) Ammortamenti     0,00 

   6) Accantonamenti per rischi ed oneri     0,00 

   7) Oneri diversi di gestione     0,00 

   8) Rimanenze iniziali     0,00 

Totale B) 0,00 0,00 0,00 

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi       

   1) Oneri per raccolte fondi abituali     0,00 

   2) Oneri per raccolte fondi occasionali     0,00 

   3) Altri oneri     0,00 

Totale C) 0,00 0,00 0,00 

D) Costi e oneri da attività finanziarie       

   1) Su rapporti bancari     0,00 

   2) Su prestiti     0,00 

   3) Da patrimonio edilizio     0,00 

   4) Da altri beni patrimoniali     0,00 

   5) Accantonamenti per rischi ed oneri     0,00 

   6) Altri oneri     0,00 

Totale D) 0,00 0,00 0,00 

E) Costi e oneri di supporto generale       

   1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.000,00   2.000,00 

   2) Servizi 29.100,00   29.100,00 

   3) Godimento beni di terzi 5.300,00   5.300,00 

   4) Personale 125.500,00   125.500,00 

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

   6) Accantonamenti per rischi ed oneri     0,00 

   7) Altri oneri 28.350,00   28.350,00 

Totale E) 192.250,00 0,00 192.250,00 

TOTALE ONERI E COSTI 885.000,00 87.000,00 972.000,00 

    

RISULTATO GESTIONALE 0,00 0,00 0,00 

    

EXTRA 1 TOTALE DI CUI UTILIZZATO NEL 2021 

RESIDUI LIBERI (FUN/FONDI SPECIALI) DA ESERCIZI 
PRECEDENTI NON PROGRAMMATI: 

    

EXTRA 2 TOTALE DI CUI UTILIZZATO NEL 2021 

RESIDUI VINCOLATI DA ESERCIZI PRECEDENTI 350.000,00 300.000,00 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


