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SICURI E CONTENTI: 
SUPPORTO ALLA BUROCRAZIA

2° INCONTRO GRUPPO DI LAVORO (on line)
15/02/2021



Culturale Progetto Pellegrin

Intorno al Larin

Pro Loco Cimolais

AIFA Travesio

Polisportiva Travesio

Lega Italiana Handicap

Archeo 2000

SOMSI Lestans

Ecomuseo Lis Aganis

ASSOCIAZIONI PRESENTI ALL’INCONTRO

OPERATORI CSV: Benedetta Talon e Lorenzo Venier



DECISIONI DAL PRECEDENTE INCONTRO

Partire da:

1. INCONTRI SU «CHECK LIST» CON UN FORMATORE: conoscere l’elenco di tutte le

adempienze e delle scadenze. Costruire una sorta di «diario delle scadenze». Da

questi incontri introduttivi raccoglieremo i bisogni delle associazioni per capire

come proseguire.

2. INCONTRI CON GLI AMMINISTRATORI: facciamo un incontro sulla Riforma in cui

invitiamo gli amministratori

• per rendere tutti consapevoli di cosa cambia con la riforma, anche nella

relazione associazioni ed enti locali

• Per avviare un dialogo fra le associazioni e i comuni su come sostenere

l’associazionismo anche sulle questioni gestionali



PROPOSTE DI FORMATORI

Dal confronto col Servizio di Consulenza del CSV FVG sono emerse queste proposte:

1. INCONTRI SU «CHECK LIST» SCADENZE : formatori possibili

• dott. Olivo (esperto su questioni burocratico/amministrative/fiscali)

• operatori del servizio di consulenza del CSV

2. INCONTRI CON GLI AMMINISTRATORI: potrebbe interessare i comuni

(amministratori e funzionari) un incontro sull’art.56 della Riforma rispetto alle

convenzioni con il Terzo Settore. Formatori possibili:

• De Paoli (collabora con il CSV nelle consulenze giuridiche)

• Antongiulio Gigante (operatore CSV)



DISCUSSIONE E PROPOSTE
- La check list potrebbe essere utilizzata non solo per presentare le varie scadenze e questioni

burocratiche da affrontare ma anche per capire i bisogni dell’associazione: la check-list

potrebbe essere una sorta di questionario per l’associazione che aiuta in cosa è a posto e in

cosa no e se ha al proprio interno le competenze per farlo. Dunque potrebbe essere inviata da

tutte le associazioni.

- È importante coinvolgere le associazioni non solo sulla formazione ma anche sul consulente

ambulante: se le coinvolgiamo subito anche sul consulente, questo potrebbe rendere il

percorso più efficace e più interessante per le associazioni. Il potenziale consulente ambulante

sarebbe importante che partecipasse alla formazione per conoscere le realtà delle associazioni

e per essere coinvolto nel processo dall’inizio. Partire da subito col consulente potrebbe essere

un aspetto concreto su cui lavorare.

- Il consulente potrebbe fare anche da collante fra le associazioni, intercettare e agganciare le

associazioni, comprendere quali sono i bisogni ed essere un punto di riferimento sul territorio.

Viene suggerito il nominativo di una persona del territorio che, pur non avendo competenze

specialistiche per la gestione delle associazioni, potrebbe tenere le fila fra le associazioni, di

fare da punto di riferimento per raccogliere le varie domande e, previa un’opportuna

formazione, aiutare le associazioni sulle questioni più semplici. Un consulente base.



- Le associazioni che non sono nella rete non si sono ancora poste il problema del registro

del Terzo Settore. Le associazioni che stanno fuori hanno bisogni diversi dalle ETS che

hanno scelto di stare all’interno del Registro Unico RUNTS. Queste ultime hanno bisogno di

un consulente esperto.

- C’è bisogno di un consulente competente per le associazioni che hanno già fatto delle

scelte. Non è facile coinvolgere le altre associazioni e renderle consapevoli, alcuni hanno

provato a contattare le associazioni del loro territorio per stimolarle sulla Riforma, ma non

tutte sono consapevoli e interessate.

- Il consulente ambulante esperto potrebbe essere costoso per le associazioni: nel progetto

è previsto attivare un dialogo con i comuni su questo.

- Gli strumenti di gestione messi a disposizione del CSV sono validi e sarebbe importante

promuoverli come risorse per le associazioni. È importante allineare la platea delle

associazioni del territorio.



1. PERCORSO FORMATIVO: si può procedere con le proposte individuate

2. NODO SUL CONSULENTE AMBULANTE: emerge la proposta di partire da subito

con il coinvolgimento di un consulente, ma emergono due bisogni diversi nel

gruppo

• Consulente a bassa soglia: agganciare le associazioni, aiuto nella gestione

della griglia checklist e sondaggio fra le associazioni; figura più di

orientamento per le associazioni

• Consulente esperto: aiuto nella gestione dell’associazione, in particolare

nella gestione dell’ordinario (il bisogno rispetto alla gestione degli eventi è

venuto meno nella situazione attuale, potrebbe riemergere più avanti.

CONCLUSIONI



COMPITI PER PROSSIMO INCONTRO

- Ingaggiare i formatori e fissare le date

- Lettera all’UTI per incontro coi comuni

- Chiarire il nodo del «consulente ambulante» prima di partire col

percorso

Prossimo incontro del gruppo: LUNEDÌ 08/03 ORE 20.30


