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IL NOSTRO VIAGGIO UN ANNO ASSIEME

Premessa
I CSV sul territorio nazionale, e così quello del Friuli Venezia Giulia, hanno il compito di
organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per
promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore
con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato come previsto dall’art. 63 del
Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/17.
Il CSV FVG dal 2000 valorizza il volontariato come strumento di cittadinanza attiva e ne
promuove la crescita.
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Introduzione del Presidente
Nel corso del 2020 tutti noi siamo stati travolti dall’emergenza Covid che ha messo a dura
prova ogni organizzazione e le nostre comunità.
Nell’attività di ascolto e rilevazione dei bisogni che abbiamo realizzato nel corso dell’anno
è risultato evidente l’impatto che la pandemia ha avuto sulle associazioni e sui volontari.
E’ risultato, ad esempio, che circa il 60% delle associazioni (principalmente ODV e APS)
hanno fermato la propria attività e solo il 9% ha dichiarato di averle proseguite nonostante l’emergenza, il 18% ha riadattato le proprie attività.
Lo sforzo del CSV FVG è stato quello di garantire comunque tutti i servizi compatibili con
la pandemia nei diversi ambiti: Promozione del Volontariato e Animazione Territoriale,
Formazione, Consulenza Assistenza e Accompagnamento, Informazione e Comunicazione, Ricerca e Documentazione, Supporto Tecnico-Logistico.
L’impegno ha dato i suoi frutti: nel 2020 i servizi erogati sono cresciuti del 49%, rispetto al
2019, passando da 6.260 a 9.308 (dopo che erano già cresciuti del 52% tra il 2018 e il 2019).
Questi servizi, di cui nel 2020 hanno beneficiato 3.221 utenti singoli diversi, sono stati organizzati ed erogati nonostante la chiusura forzata delle sedi e il sostanziale azzeramento
dei servizi logistici causa lockdown.
Il trend di forte crescita si conferma anche nel 1° trimestre 2021: dal 1 gennaio al 22 marzo
i servizi erogati sono 3.732 a 1.626 utenti singoli diversi, nello stesso periodo del 2020 i servizi erogati erano 1.930 a beneficio di 1.221 utenti singoli diversi.
Sono risultati importanti, frutto di un quadriennio di lavoro incessante e di un impegno
organizzativo senza precedenti, che nel 2021 ci è stato riconosciuto anche dal sistema
nazionale dei CSV che ci ha chiesto di mettere a disposizione, degli altri CSV d’Italia, le
nostre competenze e le nostre progettualità (es. gli Strumenti di gestione per gli ETS e la
piattaforma collaborativa del volontariato Gluo).
Il 2020 è stato anche l’anno del compimento dell’iter di accreditamento. Il CSV FVG, infatti, ha provveduto a perfezionare, con successo, la manifestazione di interesse, già prodotta
nel 2019, secondo standard e criteri dettati dall’Organismo Nazionale di Controllo e dalla
recente riforma normativa del terzo settore che prevedonoun cambiamento sia dell’assetto della governance sia dei nostri compiti a favore di una platea di destinatari molto
più ampia di prima: i nostri servizi e progetti sono infatti ora destinati a “promuovere e
rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari in tutti gli ETS” e non più rivolti a sostenere le
sole Organizzazioni di Volontariato. Tutti i servizi e i progetti, inoltre, devono ora rispettare il principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso per tutti
i volontari della nostra regione. In relazione alla governance, una tappa importante del
percorso di accreditamento è stata l’adeguamento dello statuto che prevede un cambiamento della base sociale oggi composta da organismi che si configurano come “Rete
Regionale” o come “Rete Territoriale d’Ambito” e non come singoli ETS.
Alla nuova mission e alle nuove sfide si associa un’importante riduzione di risorse che - solo
negli ultimi 10 anni (in precedenza si era arrivati ad oltre 1.900.000 euro/annui di dotazio-

ne) - sono progressivamente passate da € 1.300.000 del 2011 agli attuali € 885.000 annui
(-32%), tanto a causa della riduzione degli utili delle Fondazioni Bancarie che alimentano
il nostro Fondo Unico Nazionale.
In sintesi: più cose da fare a fronte di meno risorse!
Da questo punto di vista, le scelte strategiche (come l’adozione del paradigma della condivisione e il lavoro di rete) e gli investimenti effettuati (come quelli sulla formazione continua, sulle competenze e gli strumenti digitali) si sono rivelati e si riveleranno determinanti
per conservare la significatività del CSV FVG, mantenere alta l’offerta di valore ed ambire
a rimanere al fianco di volontari ed enti per costruire assieme il futuro della solidarietà in
Friuli Venezia Giulia.
Marco Iob
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Il sistema dei documenti di
rendicontazione del CSV FVG
La rendicontazione sull’operato e i risultati del CSV FVG è effettuata attraverso un sistema
integrato di documenti, tutti scaricabili dal sito http://www.csvfvg.it.
Di seguito sono elencati e linkati i contenuti e documenti disponibili, in modo che ogni
lettore possa rapidamente individuare dove sono posizionate le informazioni di proprio
interesse.
•
•
•
•
•
•
•

STATUTO CSV FVG
CARTA SERVIZI CSV FVG
RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI Legge n. 124/2017
REGOLAMENTO GENERALE
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’
REGOLAMENTO PRIVACY
POLICY PRIVACY
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Nota Metodologica
Questo Bilancio Sociale è riferito all’anno 2020.
Attraverso il Bilancio Sociale vengono forniti, in particolare, gli strumenti per poter valutare:
• l’efficacia dei risultati sociali ottenuti per superare il rischio di essere valutati solo sulla
base, ad esempio, di quanto speso dei fondi assegnati;
• l’efficienza delle attività, che non sempre sono misurabili in termini di costi-benefici di
tipo economico soprattutto per un’organizzazione senza scopo di lucro;
• l’effettivo perseguimento della missione;
• le relazioni i rapporti con i portatori di interessi e la capacità di realizzare attività con essi.
E’ preso a riferimento per la redazione del Bilancio Sociale il documento le “Linee guida
per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit” elaborate dall’Agenzia per il Terzo Set tore (2011).
I dati contenuti nel Bilancio Sociale derivano dalla contabilità generale e dagli altri sistemi
informativi del CSV FVG.
Il processo di redazione si e svolto nel periodo di aprile 2021 – maggio 2021.
Il documento è stato prodotto da un “team operativo” trasversale, composto da tutti i coordinatori di Area CSV FVG.
Il documento è disponibile sul sito internet del CSV FVG all’interno della sezione “trasparenza”

1
Identità, governo
e risorse umane

1.1 Identità

LA MISSIONE:
Il CSV FVG, come previsto dall’art. 63 del
Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/17, organizza, gestisce ed eroga servizi di supporto
tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti di Terzo Settore
(missione) senza distinzione tra enti associati ed enti non associati e con particolare
riguardo alle organizzazioni di volontariato.
Il CSV FVG si pone come piattaforma collaborativa (hub generativo) che moltiplica

risorse e promuove la significatività del volontariato (visione).
DOVE OPERA:
Il CSV FVG opera nella Regione Friuli Venezia Giulia. La sede legale è a Pordenone. Le
sedi di servizio sono distribuite a Pordenone, Udine, Tolmezzo, Gorizia e Trieste.
In collaborazione con i rispettivi Coordinamenti Territoriali di Ambito, sono inoltre gestite le sedi di Gemona del Friuli e San Daniele del Friuli.

1.1.1 Chi è e cosa fa il CSV FVG
Il CSV FVG fa parte del sistema nazionale
dei Centri di Servizio di Volontariato diffusi
in tutta Italia: organizzazioni senza scopo
di lucro, nate con la legge quadro sul volontariato (legge 266/1991), con lo scopo di
sostenere e qualificare l’attività delle organizzazioni di volontariato fornendo servizi
gratuiti di consulenza, formazione, comunicazione e promozione.

destinato alle attività dei CSV, composto dalle risorse provenienti dalle Fondazioni di origine bancaria, alle quali la nuova normativa
ha riconosciuto un credito d’imposta.
L’ONC nell’esercizio delle sue funzioni si avvale, ai sensi dell’articolo 65 del Codice, dei
propri uffici territoriali, gli Organismi Territoriali di Controllo.

Gli Organismi Territoriali di Controllo (OTC)
sono privi di autonoma soggettività giuridica e svolgono, nell’interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di
riferimento, in conformità del Codice del
Terzo settore e delle direttive dell’ONC.
Al fine di rispettare i principi di prossimità,
efficienza, economicità e salvaguardia del
proprio equilibrio economico-finanziario,
l’ONC definisce gli indirizzi generali, i criteri
Lo stesso Codice ha posto i CSV sotto l’au- e le modalità operative cui devono attenersi
torità dell’Organismo Nazionale di Controllo gli OTC nell’esercizio delle proprie funzioni.
(ONC), una fondazione di diritto privato sottoposta alla vigilanza del ministero del La- In regione è presente e attivo l’Organismo
voro e delle Politiche sociali. L’ONC, in parti- Territoriale di Controllo del Friuli Venezia
colare, amministra il Fondo Unico Nazionale Giulia, cui il CSV FVG fa riferimento.
Con il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/17)
la mission dei Centri è stata aggiornata ed
oggi il compito dei CSV è quello di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per
promuovere e rafforzare la presenza ed
il ruolo dei volontari (5,5 milioni secondo i
dati Istat al 2017) in tutti gli enti del Terzo
settore.
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1.1.2 La programmazione e le linee
		di intervento

Il CSV FVG attraverso il programma annuale (Art. 13 dello statuto) definisce gli obiettivi, le strategie e le attività da realizzare
nel corso dell’anno.
Il programma è proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea, congiuntamente al bilancio preventivo che
rappresenta lo strumento attuativo del •
programma.
La programmazione è improntata sulla
promozione e il coinvolgimento di volontari ed enti nella definizione e nella gestione delle progettualità e dei servizi del CSV
FVG stesso, attraverso un rapporto di scambio e raccordo con:
• il Comitato Regionale del Volontariato
FVG
• il Forum del Terzo Settore FVG
•
• i Coordinamenti Territoriali d’Ambito
Gli obiettivi e le attività previste per l’annualità 2020 per ogni settore di attività
sono state pubblicate congiuntamente al
“Bilancio preventivo 2020” disponibile su •
sito CSV FVG.
Il programma annuale illustra le attività previste in relazione alle aree indicate
dall’Art. 63 del CTS:
• servizi di promozione, orientamento
e animazione territoriale, finalizzati a
dare visibilità ai valori del volontariato e
all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a promuovere
la crescita della cultura della solidarietà;
• servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino
ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del
volontario;
• servizi di consulenza, assistenza quali10

ficata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei
volontari negli ambiti giuridico, fiscale,
assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi;
servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità
e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione
delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei
beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e
competente;
servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del
volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi,
strumenti ed attrezzature.

La programmazione annuale e l’attuazione
delle attività - e, più in generale, la gestione
complessiva del CSV FVG - sono realizzate
tenendo a riferimento i principi previsti dal
comma 3 dell’Art. 63, ovvero:
a) principio di qualità: 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;
b) principio di economicità: i servizi devo-

no essere organizzati, gestiti ed erogati al
minor costo possibile in relazione al principio di qualità;
c) principio di territorialità e di prossimità: 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 tale
da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all’uso di
tecnologie della comunicazione;
d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: 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;
e) principio di integrazione: 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;
f) principio di pubblicità e trasparenza: 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.
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1.2 GOVERNO DEL CSV FVG
1.2.1 La composizione degli Organi
ORGANI STATUTARI
Il governo e il controllo del CSV FVG sono
esercitati da 4 organi sociali: Assemblea,
Consiglio Direttivo, Presidente e Organo di
Controllo. Ai sensi del nuovo statuto approvato dall’Assemblea il 20/11/2020 (vedi punto 1.2.2/ Le modifiche statutarie e l’iter di
accreditamento) tra gli organi di controllo
e garanzia (Art. 8) rientra anche il Collegio
dei Garanti (oltre all’Organo di Controllo).

L’ASSEMBLEA
L’assemblea dell’Associazione CSV FVG è
l’organo di governo, programmazione e indirizzo del CSV FVG ed è composta da:
a) i Delegati dei Gruppi Soci di Ambito in
rappresentanza delle organizzazioni socie
del territorio;
b) il Legale Rappresentante o suo delegato,
di ogni organizzazione socia che si configu-

ra come “rete regionale” avente le caratteristiche specificate nel Regolamento Generale.
Con l’adozione del nuovo statuto, la composizione della base sociale e quindi dell’Assemblea è stata modificata.
L’art. 3 dello statuto prevede, infatti, possano associarsi due tipologie di enti:
- le Reti Regionali
- le Reti Territoriali d’Ambito (RTA)
In entrambi i casi si tratta di Enti di Terzo
Settore (iscritti al RUNTS o, nelle more della
sua costituzione, ai vigenti registri regionali)
di “secondo livello”, ovvero enti costituiti da
altri enti, che svolgono attività finalizzate a
coordinare/gestire servizi a favore di gruppi,
associazioni, ETS e a promuovere/sostenere
il lavoro di rete sul territorio.

Nel 2020 l’Assemblea dell’Associazione CSV FVG è stata convocata 3 volte
Data

Luogo

Ordine del giorno

Convocazione
Assemblea ordinaria
A Udine presso la
dell’Associazione CSV FVG Fondazione Friuli
06.07.2020

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del Bilancio Consuntivo CSV FVG anno
2019
3. Varie ed eventuali

Convocazione
Assemblea straordinaria
e Assemblea ordinaria
dell’Associazione CSV
FVG 20.11.2020

A Udine presso la
Sala polifunzionale
della Fondazione
Casa Immacolata
Don Emilio De Roja

Assemblea Straordinaria ordine del giorno:
1. Adozione nuovo Statuto dell’Ente Gestore del CSV
FVG (con atto pubblico redatto dal notaio)
Assemblea Ordinaria ordine del giorno:
1. Approvazione nuovo Regolamento generale
2. Comunicazioni del Presidente
3. Adozione eventuali provvedimenti transitori resi
necessari dall’approvazione del nuovo Statuto
4. Varie ed eventuali

In modalità online

1. Comunicazioni relative al Preventivo di gestione 2021
2. Presentazione, discussione e votazione della
proposta di Programma attività 2021 e del Preventivo
di gestione 2021
3. Comunicazioni in merito all’iter di accreditamento
del CSV FVG ai sensi del D.Lgs. 117/17 (CTS)
4. Varie ed eventuali

Convocazione
Assemblea ordinaria
dell’Associazione CSV
FVG 22.12.2020
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Il CONSIGLIO DIRETTIVO
Esercita l’amministrazione ordinaria e straordinaria, determina i programmi, le priorità e gli obiettivi. Propone all’Assemblea i
regolamenti per il funzionamento del CSV
FVG e degli organi sociali. Predispone la
proposta di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea, il programma annuale delle attività e le conseguenti
scelte relative alla struttura e al funzionamento del CSV FVG.

Svolge compiti di proposta ed impulso
dell’attività del CSV FVG, elegge il Presidente e il Vicepresidente.
Tutte le cariche sociali sono rivestite a
titolo gratuito, salvo il diritto a rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’esercizio dell’incarico ricoperto.

I membri del consiglio direttivo sono:
Nominativo

Associazione/ente di provenienza

Marco Iob (Presidente) (Eletto per la circoscrizione di Udine)

PENSE E MARAVEE

Roberto Ferri (Vice Presidente)

RETE AUSER FVG

Roberto Cescutti (Eletto per la circoscrizione di Pordenone)

SPILIMBERGO PER IL SOSTEGNO
SOLIDALE

Pier Paolo Gregori (Eletto per la circoscrizione di Trieste)

AZZURRA MALATTIE RARE

Giampiero Licinio (Eletto per la circoscrizione di Gorizia)

A.N.M.I.C GORIZIA

Gianni De Stasio (Eletto per la circoscrizione di Udine)

A.V.U.L.S.S.

Osvaldo Dino Del Savio

RETE MOVI FVG

Edvige Tantin Ackermann

RETE FEDERAZIONE DEL
VOLONTARIATO FVG

Nel 2020 i membri del Consiglio direttivo
si sono riuniti 9 volte per 1.280 minuti ore e
con una presenza media di 7 consiglieri su
9 (80%).

guatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal CSV FVG.
Rimane in carica quattro anni ed è composto da tre componenti, di cui due eletti
dall’Assemblea ed 1 componente designato
IL PRESIDENTE
dal Comitato di Gestione del Fondo SpeciaHa la rappresentanza legale del CSV FVG le per il Volontariato del Friuli Venezia Giued è eletto a maggioranza dal Consiglio lia. Di seguito i componenti dell’Organo di
Direttivo. Convoca e presiede le riunioni Controllo:
dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.
Può adottare provvedimenti d’urgenza sot• Dott. Vittorio Pella – Presidente
toponendoli entro 15 giorni alla ratifica del
Assemblea dell’Associazione CSV FVG
Consiglio Direttivo.
• Dott. Antonio Virgulin - Assemblea
dell’Associazione CSV FVG
L’ORGANO DI CONTROLLO
•
Dott.sa Cristina Sbaizero - Comitato
Vigila sull’osservanza della legge e dello
di Gestione Fondo FVG
Statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e in particolare sull’ade-
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1.2.2 Le modifiche statutarie e l’iter
		di accreditamento
Il 2020 è stato l’anno in cui si è provveduto all’adozione di tutti i provvedimenti e
i dispositivi necessari al perfezionamento dell’iter di accreditamento del CSV FVG
(conclusosi nel 2021).
Si riportano di seguito i passaggi più significativi.
•

•

•

•

•

all’ONC, ai fini della valutazione definitiva - della documentazione comprovante
il possesso di tutti i requisiti previsti dal
CTS e dalla stessa Procedura di valutazione e accreditamento ai sensi dell’art.
101, comma 6 del D.Lgs. 117/17 (CTS)
Le modifiche statutarie sono state successivamente approvate con D.P.Reg.
n. 0175/Pres. del 14 dicembre 2020 e, in
data 15 dicembre 2015, la stessa Regione
ha provveduto all’iscrizione nel Registro
regionale delle persone giuridiche al numero d’ordine 307 (già attribuito in precedenza all’Associazione CSV FVG)
In data 9 aprile 2021 è pervenuta la “Comunicazione delibera Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONC del
30 marzo 2021” nella quale si comunica
che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONC, nella seduta del 30
marzo 2021, ai sensi dell’art. 101, comma
6 del d.lgs. 117/17, in conformità alla Procedura di valutazione e accreditamento
di cui alla delibera del 6 febbraio 2019,
tenuto conto della Valutazione motivata
positiva dell’OTC Friuli Venezia Giulia del
22 dicembre 2020, ha deliberato all’unanimità l’accreditamento dell’associazione Associazione CSV (con efficacia a
decorrere dal 15 aprile 2021).

A luglio 2019 l’Associazione CSV FVG Ente Gestore del Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia - aveva
già presentato all’Organismo Nazionale
di Controllo la propria “Candidatura alla
valutazione ai fini dell’accreditamento •
come CSV dell’ambito territoriale Friuli Venezia Giulia” quale prima fase della
“Procedura di valutazione e accreditamento ai sensi dell’art. 101, comma 6 del
D.lgs. 117/17 – Codice del Terzo settore”.
In data 7 agosto 2020 è pervenuta - da
parte dell’ONC - la comunicazione dell’esito relativo alla valutazione preliminare
in conformità dell’articolo 6 della Procedura di accreditamento degli enti gestori dei CSV ai sensi dell’art. 101, c. 6 del Codice del Terzo settore.
La Manifestazione di interesse, presentata dall’Associazione CSV FVG, è stata ritenuta ammissibile e la valutazione preliminare positiva.
In data 20 novembre 2020 l’Assemblea
L’Associazione CSV FVG è stata iscritta
dell’Associazione CSV FVG ha approvato
al numero 11 dell’Elenco nazionale dei
il nuovo statuto e si è proceduto, in data
Centri di servizio del Volontariato.
30 novembre, all’invio - all’OTC FVG e
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1.3 Struttura organizzativa e risorse umane
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 CTS (D.Lgs. 117/17).
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.
Al 31/12/2020 il CSV FVG conta
19 dipendenti (di cui 3 assunti
nell’ambito della convenzione tra
CSV FVG e Regione FVG), di cui 16
part time e 3 full time.

Età
dipendenti
dai 25/35 il 15%
dai 36/45 il 36%
oltre i 45 il 49%

Titolo
di Studio
dipendenti
diploma 15%
laurea 85%

Genere
dipendenti
22% Maschile
78% Femminile
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1.3.1 La formazione e l’aggiornamento
		del personale

Nel 2020 l’attività formativa ha coinvolto
trasversalmente gli tutti operatori del CSV
FVG ed è stata veicolata attraverso una pluralità di strumenti:
• incontri curati da consulenti su tematiche attinenti alle funzioni e alle competenze degli operatori;
• riunioni di equipe e circoli di studio, quali momenti di programmazione interna
dell’attività e di confronto sui problemi,
vincoli ed opportunità operative emergenti.

gli operatori CSV FVG in diversi incontri (n.
32 ore) con l’obiettivo di rafforzare le loro
competenze in materia di diritto del Terzo
Settore e sviluppare indirizzi e prassi condivise. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla
collaborazione tra il Centro di Servizi per il
Volontariato (CSV FVG) e l’ufficio del Servizio Politiche per il Terzo settore competente per il Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore (RUNTS).

Inoltre sono stati realizzati per gli operatori
dei servizi territoriali:
Complessivamente hanno partecipato alla • 4 appuntamenti webinar (8 ore) sulle teformazione 28 tra referenti/operatori tra
matiche amministrative - fiscali e specidipendenti e collaboratori territoriali per un
ficatamente sul 5 per mille e mod. EAS
totale di 108 ore di formazione.
(finanziati dal Fondo Forte);
Considerato il livello di competenze rag- • 4 appuntamenti webinar (8 ore) di aggiunto da alcuni dipendenti CSV FVG, frutgiornamento giuridico
to del lavoro sul campo e degli investimenti formativi dei periodi trascorsi, anche in Si è tenuto un webinar interno sulla sicuun’ottica di ottimizzazione delle risorse, è rezza dei luoghi di lavoro in epoca Covid (18
stato deciso di coinvolgerli attivamente nei giugno 2020), dedicato a tutto il personale
processi di formazione interna, in particola- CSV FVG, in considerazione della riapertura
re per le formazioni legate all’utilizzo delle delle sedi CSV FVG al pubblico.
strumentazioni e ai processi organizzativi,
anche con l’ausilio di un questionario con Infine è stata realizzata l’iniziativa di formail fine di indagare i reali bisogni formativi e zione interna “Circolo di studi: la comunigrazie al quale si è riusciti a raccogliere le cazione nei CTA. Quale strategia di comupreferenze personali e professionali, legati nicazione adottare nei CTA” un percorso
agli obiettivi di aggiornamento.
informativo, formativo e laboratoriale a tappe (12 ore) – destinato ai coordinatori iniziaE’ proseguita la formazione periodica sul tive territoriali CTA e facilitatori CTA, con l’oSistema Informativo Integrato (finanziata biettivo di migliorare la comunicazione CTA
dal Fondo Forte), che ha coinvolto mensil- a livello di informazione e promozione.
mente gruppi di lavoro ristretti per consentire approfondimenti mirati su specifiche
funzionalità del gestionale (n. 32 ore).
E’ stato realizzato il percorso formativo “La
riforma del Terzo Settore: un’analisi per
gli addetti ai lavori”: iniziativa strutturata
in laboratori che ha coinvolto l’equipe de17

2
Stakeholder

2.1 Gli stakeholder

Con il termine stakeholder si intendono
tutti i soggetti, interni ed esterni, che sono
portatori di aspettative, interessi e diritti
collegati all’attività del CSV FVG e agli effetti
delle sue attività. Il tipo di attività che l’organizzazione svolge e i numerosi ambiti di
intervento in cui e impegnata determinano
un ecosistema di stakeholder molto ampio.
Di seguito viene data una rappresentazione
che riporta i principali stakeholder.
STAKEHOLDER DI MISSIONE
Stakeholder a favore dei quali sono realizzate le attività istituzionali del CSV FVG.
Sono:
• i destinatari diretti delle attività
ETS, ODV, APS, Volontari e cittadinanza
che ricevono i servizi erogati
• i beneficiari degli interventi
Singole persone, gruppi, collettività in
senso ampio, in alcuni casi anche generazioni future, che beneficiano degli
effetti di servizi, progetti e iniziative
STAKEHOLDER CHE GOVERNANO
Hanno il compito di dare le linee di indirizzo e amministrare il CSV FVG.
Sono:
• l’Assemblea
• il Presidente
• il Consiglio direttivo

STAKEHOLDER CHE CONTROLLANO
Soggetti che effettuano un’azione di controllo sull’operato del CSV FVG
Sono:
• Organismo Nazionale Di Controllo
• Organismo Territoriale Di Controllo Friuli
Venezia Giulia
• Organo di Controllo
STAKEHOLDER CHE DESIGNANO I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ETS della Regione Friuli Venezia Giulia soci
dell’Associazione CSV FVG che eleggono i
membri del Consiglio Direttivo
STAKEHOLDER CHE COLLABORANO AL
PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE DEL
CSV FVG
Istituzioni del territorio
Soggetti con cui viene mantenuto un rapporto costante per definire una programmazione
efficace e aderente ai bisogni del territorio.
Sono:
• Regione Friuli Venezia Giulia
• Comuni e Enti Locali
• ANCI FVG
• Ufficio Scolastico Regionale
• ANPAL FVG

Partner operativi
STAKEHOLDER CHE OPERANO
Enti con cui il CSV FVG collabora per il sosteDanno esecuzione operativa agli indirizzi gno e/o la realizzazione di progetti e iniziadecisi dagli Organi di governo.
tive (ad esempio: istituti di ricerca pubblici e
Sono:
privati, enti del terzo settore, ecc.)
• il Direttore
Sono:
• i Coordinatori di Area e i Responsabili di • COMPA FVG
funzione
• Ordini professionali degli Avvocati, dei
• gli operatori dei servizi e i collaboratori
Consulenti del lavoro e dei Commerciadel CSV FVG
listi del FVG
• AnimaImpresa
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Organismi di sistema del CSV FVG
Organismi che svolgono azioni di rappresentanza, di promozione del confronto, di
realizzazione di progetti comuni in ambito
regionale e nazionale.
Sono:
• CSVNET – Associazione Nazionale dei
Centri di Servizio Volontariato
• Altri CSV di Italia
• Forum del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia
• Comitato Regionale del volontariato del
Friuli Venezia Giulia
• Coordinamenti territoriali d’ambito
(CTA)

Fornitori
Soggetti che forniscono beni e servizi per la
realizzazione dell’attività del CSV FVG
STAKEHOLDER CHE SVOLGONO ATTIVITA’
DI INFORMAZIONE
I media nazionali e locali, tradizionali (stampa, radio, tv, agenzie di stampa) e online,
che diffondono notizie e analisi sulle attività svolte e sui risultati ottenuti dal CSV FVG

2.2 La gestione della relazione e la 				
		comunicazione con gli stakeholder
Il CSV FVG considera molto importante mantenere una relazione costante e solida con tutti i propri stakeholder. Un rapporto basato sul
dialogo continuo e sul coinvolgimento attivo
è espressione della responsabilità che il CSV
FVG ha nei confronti del contesto sociale con
cui interagisce. Gli stakeholder rappresentano
un’ampia gamma di interessi diversi: stabilire
e mantenere relazioni stabili e durature è un
elemento cruciale per una creazione di valore condiviso e di lungo periodo. Attraverso la
comprensione delle specifiche necessità e priorità, il CSV FVG può gestire anticipatamente
l’insorgere di potenziali criticità e perfezionare
le proprie azioni in risposta agli interessi dei diversi stakeholder. Attraverso funzioni dedicate,
il CSV FVG persegue un approccio proattivo
nei confronti della pluralità di interlocutori
con cui costantemente si rapporta, promuovendo il dialogo costante e recependone le
esigenze. Il CSV FVG è consapevole infatti, che
questi momenti di confronto costituiscano occasioni reciproche di crescita e arricchimento.
Il CSV FVG gestisce le relazioni con i propri stakeholder attraverso diversi strumenti e attività,
orientati al raggiungimento di:
• garantire trasparenza sulle attività svolte
dal CSV FVG;
• divulgare le iniziative del CSV FVG per
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•

•

garantirne l’accesso al maggior numero
possibile di persone potenzialmente interessate;
favorire il dialogo tra il CSV FVG ed i suoi
stakeholders, in modo da stimolare e raccogliere opinioni e proposte rispetto al gradimento delle attività a cui partecipano,
alle loro aspettative nei confronti delle attività realizzate e ai bisogni che il territorio
esprime di cui tener conto in fase di definizione delle strategie d’intervento e della
realizzazione delle iniziative;
contribuire alla conoscenza dell’identità
del CSV FVG chiarendone la missione e il
ruolo sociale.

Per raggiungere ciascuno di questi obiettivi
l’Associazione CSV FVG attiva e utilizza i seguenti strumenti:
• siti web (sito principale e collegati)
• newsletter e broadcast whatsapp
• social network
• materiali informativi/promozionali (es. Carta dei Servizi)
• campagne di comunicazione
• eventi istituzionali
• attività di ascolto e dialogo (incontri, riunioni, sessioni di progettazione e valutazione partecipata)

2.3 Stakeholder di missione: dall’analisi 		

		dei bisogni alla progettazione dei servizi
Per costruire un quadro dei bisogni più aderente possibile alle esigenze degli stakeholder il CSV FVG si avvale di fonti informative
principalmente di carattere qualitativo che
provengono da relazioni dirette e da contesti partecipativi con tutti i suoi portatori
d’interesse. Ciò avviene sia nelle modalità e
processi di lavoro interni sia in quelli legati
a specifiche tematiche e/o progettualità che
li coinvolgono direttamente (ad esempio
gruppi di lavoro, équipe di sperimentazione).
Alle sedi istituzionali del CSV FVG si affiancano altri luoghi deputati ad erogare servizi
ed anche a rilevare i bisogni del volontariato, in quanto è stato effettuato un investimento maggiore su occasioni, momenti
e processi centrati sulla partecipazione e
trasversalità dei servizi e progetti a livello
regionale.

•

•

•
•
•

La rilevazione dei bisogni, pertanto avviene
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 costru- •
zione 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.

Gluo - Liberi di collaborare, Notevole!
Alleanze di valore tra Profit e NonProfit,
Strumenti di gestione-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.

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 coprogettazione fra ETS,
portatori di interesse e operatori (es.:
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3
I servizi

3.1 Introduzione

Il filo conduttore che guida il CSV FVG è quello di programmare interventi ed azioni che
possano rispondere compiutamente a tutto
il variegato sistema di bisogni ed aspettative del volontariato del Friuli Venezia Giulia,
in una cornice irrinunciabile che è quella di
realizzare attività e offrire servizi, comunque
caratterizzati da un elevato livello qualitativo.

competenze e infrastrutture digitali, il CSV
FVG ha potuto continuare a garantire tutti
i servizi compatibili con le restrizioni legate alla pandemia, ad essere comunque presente e ad accompagnare volontari ed enti
anche durante il lockdown.

La modalità di erogazione dei servizi online
ha, inoltre, consentito un risparmio in termini di trasferimenti comportando un minore
Un altro tratto distintivo trasversale alle azio- impatto in termini sia economici sia ambienni è quello delle nuove tecnologie su cui tali (meno spostamenti meno oneri e meno
CSV FVG ha investito al fine di migliorare e inquinamento).
semplificare l’accesso ai propri servizi anche da remoto, raggiungere il maggior nu- La cura dei canali digitali si è pertanto rivemero possibile di utenti e migliorare la pro- lata, proprio nel momento più critico e depria comunicazione e condivisione interna.
licato, la risorsa più preziosa per continuare
a garantire l’accesso e l’utilizzo dei servizi,
Alla luce della situazione provocata dal- alimentare la relazione di servizio nonché
la pandemia COVID-19, gli strumenti e le concorrere al soddisfacimento dei princicompetenze digitali, così come il lavoro pi di qualità, economicità, territorialità e
da remoto (smart working), si sono rivela- prossimità, universalità, non discriminati fondamentali per il perseguimento della zione e pari opportunità di accesso, pubblimission di servizio: grazie agli investimen- cità e trasparenza previsti dall’Art. 63, c 3
ti effettuati su cloud, sistema informativo, del D. Lgs. 117/17.
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Il 2020, trend e servizi in sintesi
“L’emergenza COVID non ha arrestato la nostra attività al servizio degli ETS. Anzi.”
In generale tra il 2019 e il 2020 i servizi erogati sono cresciuti del 49% passando da 6.260
a 9.308 (dopo che erano già cresciuti del 52% tra il 2018 e il 2019).
Questi servizi, di cui nel 2020 hanno beneficiato 3.221 utenti singoli diversi, sono
stati organizzati ed erogati nonostante la chiusura forzata delle sedi e il sostanziale
azzeramento dei servizi logistici causa lockdown.
Nelle sezioni successive del capitolo, per ciascun servizio presentato, sono descritte le
caratteristiche dei servizi offerti e le attività realizzate.

Numero di servizi erogati
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Anno 2020

Aumento dell’utenza*

* I numeri relativi all’utenza non sommano quelli prodotti nell’ambito del servizio di Animazione
Territoriale in quanto, per propria natura, il servizio non consente la registrazione sistematica e univoca
di tutti i partecipanti (tutti i dati di servizio del CSV FVG sono infatti “consistenti” e identificano tutti i
destinatari tramite Codice Fiscale)
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I destinatari dei servizi del CSV FVG
Tipologie di destinatari dei servizi
Cittadinanza Generica
alcuni servizi si rivolgono, o sono aperti, a tutti i cittadini in un’ottica di
promozione diffusa del volontariato e della cultura della solidarietà

Singoli Volontari
si tratta dei volontari iscritti a registro di un qualsiasi Ente di Terzo Settore

Enti di Terzo Settore
sono gli Enti di Terzo Settore con presenza di volontari iscritti a registro

Organizzazioni di Volontariato
alcuni servizi sono riservati alle sole ODV

Altri Enti
ricomprendono tutte le tipologie di Enti privati, profit o non profit, cui
possono rivolgersi od aprirsi alcuni servizi in un’ottica di partenariati strategici
e promozione diffusa del volontariato
Pubbliche Amministrazioni
ricomprendono tutte le Pubbliche Amministrazioni che alcuni servizi
possono prevedere di coinvolgere, o cui possono rivolgersi, in un’ottica di
partenariati strategici e promozione diffusa del volontariato
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Icona

3.1.1 Promozione del volontariato
Trasformare una situazione di crisi in un’opportunità
per acquisire nuove competenze e sperimentare nuove
modalità di realizzazione delle attività. Il 2020 è stato
l’anno della “ricerca e sviluppo”

Presentazione del servizio
Il servizio di Promozione Volontariato ha lo scopo di favorire la diffusione di tutte quelle
pratiche e quelle iniziative che permettano al volontariato e alla solidarietà di diventare
il terreno su cui poter costruire uno sviluppo sociale sostenibile.

Numeri più importanti dell’anno

.
Numero servizi erogati

16

Eventi tra round table,
percorsi ed eventi formativi

Aspetti qualificanti 2020
Numero di utenti singoli

309

Partecipanti

Riconversione on-line dell’attività
in collaborazione con i diversi
destinatari e stakeholder
Progettazione di percorsi
compensativi e di “manutenzione”
delle collaborazioni avviate e delle
attività dell’Area

Hanno concorso a realizzare le attività nel 2020

2

Dipendenti CSV FVG
occupati per realizzare
attività di progettazione
e coordinamento delle
iniziative rivolte agli Ordini
Professionali e alle Imprese

1

Dipendente CSV FVG ha
svolto attività di relatore per
un webinar per professionisti

4

Formatori/collaboratori di
stakeholder come relatori dei
webinar per professionisti
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Le principali attività realizzate dal servizio
Descrizione dell’attività realizzate
L’attività di promozione con le scuole (Volontariato e giovani) di fatto è stata sospesa
a causa delle chiusure per l’emergenza COVID-19 e ad un cambio di interlocutore con
l’Ufficio scolastico regionale. Ciononostante
sono state coltivate le collaborazioni utili a
riprendere (2021) la formazione finalizzata alla promozione dei PCTO (Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento)
nel Terzo Settore
Convegno di avvio del percorso formativo sul
Terzo Settore per professionisti (Alleanza tra
Profit e NonProfit).
Percorso accreditato di 5 webinar per un totale di 10 ore rivolto ai professionisti ordinistici
sul Terzo Settore (realizzato in 2 edizioni):
1. ODV e APS: gli adeguamenti statutari secondo le previsioni del Codice del Terzo
Settore (CTS - D.Lgs 117/2017)
2. I nuovi schemi di bilancio e modelli di
rendicontazione contabile previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per gli Enti del Terzo Settore (Art. 13.3 del
D. Lgs 117/2017)
3. Il volontariato e i rapporti di lavoro tipici
negli enti del Terzo settore
4. Organizzare e gestire efficacemente una
consulenza on line
5. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: struttura, organizzazione territoriale,
procedure ed effetti dell’iscrizione

Tipologia
di destinatari

Principali risultati conseguiti

Mantenimento collaborazioni con Corevol, ANPAL e Ufficio Scolastico regionale per la riprogrammazione 2021
delle attività

Maggior conoscenza del CSV FVG tra
i professionisti ordinistici e maggior
conoscenza reciproca tra professioni
Risposta al bisogno, espresso dagli
ETS, di disporre di professionisti sempre aggiornati e competenti rispetto
alle specificità e alle novità del Terzo
Settore
Preparazione del percorso formativo
sul Terzo Settore per i professionisti:
80 ore di percorso specialistico già
definito e in attesa di avvio (in quanto
sospeso causa emergenza sanitaria)

Progettazione e avvio del servizio di “consulenza orientativa” per promuovere e far conoscere a cittadini e aspiranti volontari le
opportunità di volontariato del territorio regionale

Informazione, integrata nella campagna “Il volontariato non si ferma”, per
far conoscere le iniziative degli ETS e
mantenere attiva la ricerca di volontari

Realizzazione di attività di supporto ai progetti di Servizio Civile Nazionale, nei territori
delle ex province di Pordenone, Udine, Gorizia
e Trieste

Concluse 7 attività progettuali di Servizio Civile Nazionale di 19 giovani volontari avviate nel 2019
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Aspetti innovativi/distintivi del servizio
1° ASPETTO
Progettazione e sperimentazione del format delle “round-table”
Le round table (10 incontri durante il 2020)
costituiscono una proposta metodologica di
lavoro “peer-to-peer” finalizzata al confronto
e alla co-costruzione di strategie condivise
e azioni coordinate di sostegno e accompagnamento qualificato degli ETS. Grazie alle
round table si è pervenuto alla progettazione partecipata del percorso formativo sul
Terzo Settore per professionisti da 80 ore (da
realizzare nel 2021), oltre al ciclo di 5 webinar su tematiche specifiche inerenti la Riforma del Terzo Settore (realizzati nel 2020)

2° ASPETTO
Convegno inaugurale e percorso di 5 webinar rivolto ai professionisti ordinistici sul
Terzo Settore
L’aspetto interessante dell’evento e del percorso è stata la compresenza di professionisti appartenenti ad Ordini professionali
differenti: il valore della proposta sta proprio
nell’aver permesso a professionisti che si occupano di campi differenti di condividere
un approccio comune e organico rispetto al
tema del terzo Settore

4° ASPETTO
3° ASPETTO
E’ stato siglato un Protocollo d’intesa con
AnimaImpresa, un’associazione che nel
territorio si occupa di promuovere progetti
di Responsabilità Sociale d’Impresa e volontariato d’impresa
Rappresenta una sperimentazione concreta del modello di co-progettazione di programmi, progettualità e iniziative volti a promuovere azioni congiunte in tema di RSI e
di volontariato d’impresa e professionale

Progettazione con “ANPAL servizi” di un
percorso rivolto ad insegnanti delle scuole
superiori ed associazioni per la progettazione di percorsi di PCTO a distanza
La proposta porta come elemento innovativo la riprogettazione delle modalità di realizzazione dei PCTO secondo una modalità
on line, permettendo, quindi di ampliare le
possibilità di attuare dei progetti di PCTO,
dato che le modalità on line e in presenza
potranno essere previste in maniera integrata e complementare
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Progetto speciale

“GLUO Liberi di collaborare” Piattaforma
collaborativa del volontariato
Presentazione del progetto
GLUO è un’iniziativa di innovazione sociale che promuove un modo nuovo di “creare
valore” nelle comunità, offrendo la possibilità di scambiare orizzontalmente servizi senza
utilizzare denaro, secondo regole trasparenti e condivise. Quello che si vuole avviare è un
“sistema locale di reciprocità indiretta” basato sui principi e le logiche dell’economia del
dono: grazie a questa piattaforma si può, da un lato, condividere quello che si ha o si sa
e, dall’altro, trovare ciò di cui si ha bisogno.

Numeri più importanti dell’anno

.

Aspetti qualificanti 2020

Numero servizi erogati

Numero di utenti singoli

Corsi di formazione messi in
condivisione

Oltre 600 Volontari e 50 enti
(tra cui 14 CSV) coinvolti nella
condivisione di eventi formativi

61

600

Hanno concorso a realizzare le
attività nel 2020

1

Dipendente del CSV FVG per
il coordinamento con attività
interne del CSV FVG
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1 premio speciale “Post COVID-19”
assegnato da Social Impact for
the Alps Adriatic Region, con la
seguente motivazione: “Il progetto
fa leva su valori che rivestono una
estrema importanza post COVID 19.
Dopo una fase in cui i contatti non
sono stati possibili, la solidarietà e
lo scambio collaborativo di saperi e
abilità sono tra i valori fondanti di
una società che si riconosce come
comunità di persone che possono
interagire positivamente”

2

Figure esterne impegnate rispettivamente
per la creazione e gestione di una rete
regionale e nazionale di CSV, volontari,
aziende, professionisti, Enti della PA; e per
la comunicazione attraverso i canali social e
realizzazione di eventi online/video/tutorial

Le principali attività realizzate dal servizio
Descrizione dell’attività realizzate

Tipologia
di destinatari

Principali risultati conseguiti

Realizzazione nel sito di GLUO con una specifica sezione dove sono presenti guide e
video-guide per una prima formazione su
come realizzare eventi formativi e riunioni on
line

Capacitazione di ETS e volontari nel
realizzare riunioni e corsi di formazione a distanza

Progettazione di nuove soluzioni informatiche
per facilitare l’uso da parte degli utilizzatori

Maggiore interazione tra i “prosumer”
(utilizzatori attivi) e la piattaforma
Gluo

Sviluppo nel sito di GLUO e integrazione con
il SII (Sistema Informativo Integrato del CSV
FVG) delle sezioni di spazi, attrezzature e
consulenze

Servizi moltiplicati e richieste/transazioni tracciate e verificate (a maggior
garanzia dei prosumer)

Realizzazione di pagine social su Facebook
ed Instagram dedicate

Maggiore diffusione della conoscenza
di Gluo e creazione di nuovi collegamenti tra i prosumer

Aspetti innovativi/distintivi del servizio
1° ASPETTO
Incremento dell’offerta di nuovi corsi online a costo zero, grazie alla collaborazione
con altri enti (oltre 30 tra ETS, Pubbliche
Amministrazioni, aziende e professionisti)
che hanno condiviso gratuitamente i loro
corsi di formazione
L’offerta formativa non è più limitata a quanto progettato e proposto dal solo CSV FVG;
l’offerta formativa aggregata, a disposizione
di volontari ed enti del Friuli Venezia Giulia, è
enormemente più ampia di quanto consentito dal solo budget del CSV FVG

2° ASPETTO
Realizzazione di una rete con altri 14 CSV
italiani per la condivisione di corsi di formazione gratuiti
L’idea di poter condividere una propria risorsa (formativa), per quanto possa apparire semplice dal punto di vista tecnico, rappresenta un salto enorme dal punto di vista
culturale e organizzativo. Oggi i CSV di altre
Regioni sono coinvolti nella formazione del
CSV FVG e il CSV FVG concorre a creare valore a livello nazionale (principio di integrazione)
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3.1.2 Animazione territoriale
Supporto alla rete del Terzo Settore sul territorio, fra
associazioni e con gli enti locali

Presentazione del servizio
L’Animazione Territoriale è un servizio diffuso di accompagnamento alla collaborazione,
progettazione partecipata e condivisione di risorse tra Associazioni e con Pubbliche Amministrazioni ed enti privati. Si realizza attraverso la presenza, nei 18 ambiti territoriali,
di operatori che curano le relazioni con e fra le associazioni e promuovono occasioni
di incontro, confronto e collaborazione dei Coordinamenti Territoriali di Ambito accompagnandone l’organizzazione dei progetti rivolti alle associazioni e alla cittadinanza.

Numeri più importanti dell’anno

.
Numero servizi erogati

582

Tra incontri sul territorio con
ETS, stakeholders, consulenze
su progettazione

Aspetti qualificanti 2020
Numero di utenti singoli

738
1.598

Enti
Volontari

Riconversione on-line dell’attività
in collaborazione con i diversi
destinatari e stakeholder
Progettazione di percorsi
compensativi e di “manutenzione”
delle collaborazioni avviate e delle
attività dell’Area

Hanno concorso a realizzare le attività nel 2020

1

Dipendente CSV FVG con
funzione di coordinamento
delle attività
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7

Facilitatori che hanno concorso a
creare nuovi i contatti, mantenere
le relazioni con associazioni e
stakeholders, realizzare attività di
promozione e gestione degli incontri
territoriali, gruppi di lavoro, percorsi di
progettazione partecipata

15

Coordinatori di iniziative che hanno
concorso a mantenere i contatti
e le relazioni con le associazioni
sul territorio regionale, gestire i
gruppi di lavoro e i progetti della
rete, curare gli aspetti gestionali e
organizzativi delle attività CTA

Le principali attività realizzate dal servizio
Descrizione dell’attività realizzate

Tipologia
di destinatari

Principali risultati conseguiti

Incontri periodici dei Coordinamenti Territoriale d’Ambito di conoscenza, confronto,
scambio e co-progettazione

Aumento di nuove associazioni che si
avvicinano alla rete dei CTA in alcuni
territori

Incontri di gruppi di lavoro di volontari per la
realizzazione di progetti e iniziative, anche
con il coinvolgimento di altri soggetti del territorio

Volontari e associazioni si attivano per
azioni a sostegno della rete

Accompagnamento a percorsi di progettazione partecipata, all’avvio e alla realizzazione di progetti, anche con lo stanziamento di
risorse economiche. A causa della pandemia,
la maggior parte dei progetti saranno realizzati nel 2021

Nuove connessioni tra
associazioni per realizzare progetti in
collaborazione, a partire dalla lettura
condivisa dei bisogni del Terzo Settore e del territorio

Realizzazione dell’indagine “Volontariato e
Terzo Settore in tempi di distanziamento”, in
collaborazione con Forum Terzo Settore FVG
e Co.Re.Vol. FVG attraverso un questionario on
line e alcuni incontri di CTA dedicati

Raccolta di dati rispetto a come le associazioni hanno affrontato la situazione endemica

Incontri di CTA dedicati ai bandi regionali e
altre opportunità di finanziamento: sostegno
alla costruzione di reti di partenariato e consulenza sulla progettazione (in collaborazione
con la Regione FVG)

Aumento delle connessioni fra associazioni e con enti locali finalizzate
alla presentazione di progetti in ottica
di co-progettazione; individuazione di
strategie della rete del CTA a sostegno
della progettazione (attraverso incontri dedicati e iniziative formative)

Cura delle relazioni con associazioni e altri
soggetti del territorio (enti locali, scuole, servizi, istituzioni....) per favorire il lavoro in rete

Aumento dei contatti con gli stakeholder a sostegno della rete associativa sul territorio
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Aspetti innovativi/distintivi del servizio
1° ASPETTO
Realizzati incontri on line dei Coordinamenti Territoriali d’Ambito e di confronto
sulla situazione della pandemia, sui bisogni delle associazioni e del territorio e sulla
ripartenza
La modalità on line ha consentito di dare
continuità ad alcuni percorsi dei CTA anche
se non ha potuto raggiungere sistematicamente tutte le associazioni nei diversi territori (di contro hanno potuto partecipare
altri volontari ed enti residenti in zone più
remote della regione e/o per i quali la mobilità e/o gli spostamenti rappresentano un
problema)

2° ASPETTO
Sostegno alla costruzione di reti di partenariato per la progettazione finalizzata a
bandi regionali o altre opportunità di finanziamento, attraverso degli incontri di
CTA dedicati e la consulenza alle reti
Il confronto sulla lettura dei bisogni del territorio e la condivisione di idee progettuali
è stato uno stimolo nei CTA per avviare processi di co-progettazione fra associazioni e,
in alcuni territori, anche con gli enti locali,
coerentemente con quanto previsto dalla
Riforma del Terzo Settore

3° ASPETTO
Sostegno alla progettazione e all’avvio di un nuovo ciclo di progetti dei CTA orientati alla promozione del volontariato, ad affrontare i bisogni comuni degli ETS e a costruire la cultura della rete.
Nell’anno 2020 si è realizzata una nuova fase di progettazione partecipata nei CTA, pur nelle difficoltà
nel ritrovarsi dettate dalla pandemia. Dall’estate 2020 in poi sono stati avviati dei nuovi progetti dei
CTA, in particolare azioni di promozione del volontariato e delle associazioni, di formazione dei volontari e di condivisione delle risorse fra associazioni. Sono venute meno invece le iniziative aggregative
a causa delle restrizioni per la situazione pandemica
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3.1.3 Consulenza, assistenza
e accompagnamento

La digitalizzazione come modo alternativo, ma
anche integrativo, per offrire e fruire di consulenza e
accompagnamento

Presentazione del servizio

I servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, sono finalizzati a
costituire e avviare gli ETS nonché a rafforzare le competenze dei volontari negli ambiti
giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale e della ricerca fondi.
Prossimità, supporto puntuale e accompagnamento nel tempo sono le caratteristiche
che contraddistinguono i servizi di consulenza del CSV FVG, che per una maggiore fruibilità sono disponibili anche on line

Numeri più importanti dell’anno

.

Aspetti qualificanti 2020

Numero servizi erogati

3.412

Numero di utenti singoli

1.150
360

Tra consulenze individuali e
collettive

Digitalizzazione integrale di 3 servizi
Enti

Riconfigurazione on-line dei servizi
durante l’emergenza COVID

Volontari

Hanno concorso a realizzare le attività nel 2020

1

Dipendente CSV FVG con
funzione di coordinamento
delle attività

1

Dipendente CSV FVG
occupati nel servizio di
consulenza
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Le principali attività realizzate dal servizio
Descrizione dell’attività realizzate

Consulenze per la costituzione e l’avvio di
un’associazione

Consulenze specialistiche, assistenza qualificata e accompagnamento (in forma sia individuale sia collettiva)

Servizi fiscali (CU/770/IRAP; 5 x mille)

Servizi delegati dalla Regione FVG per le
ODV: rimborsi per le spese assicurative volontari e veicoli adattati, contributi per acquisto
attrezzature
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Tipologia
di destinatari

Principali risultati conseguiti

Favorito l’orientamento e il supporto
ai cittadini intenzionati a costituire un
ETS perseguendo così uno dei compiti del CSV “... favorire la crescita della
cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva…” (art. 63.2a del CTS)

Garantita a volontari ed enti la disponibilità e l’accessibilità a servizi di consulenza specialistica ottenendo:
•
maggiore organizzazione nella
gestione di un ente (aumento delle competenze dei volontari)
•
minori errori/inesattezze nella gestione di un ente
ETS supportati nello svolgimento di
alcune pratiche di natura amministrativo-fiscale concorrendo a garantire:
•
maggiore sostenibilità per gli enti
nella gestione di alcuni adempimenti fiscali
•
maggiore adesione alle opportunità di sostegno dell’ente per tramite del 5xmille
Supporto alle Organizzazioni di Volontariato nell’accesso a contributi e
rimborsi utili a coprire i costi di gestione e le esigenze strumentali (ODV
maggiormente dotate di attrezzature
utili e con una maggiore disponibilità
economica)

Aspetti innovativi/distintivi del servizio
1° ASPETTO
Attivazione di consulenze specialistiche
da remoto in modalità sincrona
Attraverso l’utilizzo di strumenti informatici
sono state realizzate consulenze a distanza
che hanno consentito di offrire il servizio
anche a volontari ed enti di terzo settore
distanti dalle sedi del CSV

3° ASPETTO
Realizzazione di consulenze di tipo “collettivo” svolte aggregando più enti sulla base
di bisogni e/o temi d’interesse comune
La realizzazione di consulenze in forma collettiva non solo risulta maggiormente efficiente ma anche maggiormente efficace, in
quanto favorisce il confronto e l’interazione
non solo con il consulente ma anche tra partecipanti (mobilitando e valorizzando competenze, esperienze e saperi dei volontari e
degli enti)

5° ASPETTO
Le consulenze di orientamento alla costituzione di un’associazione
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
prima di apprestarsi alla consulenza con l’operatore. In questo caso il servizio integra la
consulenza digitalizzata e la consulenza con
l’operatore.

2° ASPETTO
Realizzazione di 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.)
L’introduzione di alcuni servizi in forma digitalizzata ha permesso di ottimizzare l’attività di consulenza richiesta per quegli argomenti con risposte predefinite, puntuali e
riproducibili a costo zero; non solo, i questionari digitalizzati consentono di pre-istruire e
preparare al meglio l’eventuale consulenza
personalizzata che ne consegue (es. nel caso
degli adeguamenti statutari) aumentando
efficienza ed efficacia del servizio

4° ASPETTO
Servizi di tipo fiscale (CU/IRAP/770 - 5xmille) gestiti da remoto
In Area Riservata MyCSV sono state predisposte delle sezioni ad hoc per riuscire a
realizzare servizi che tradizionalmente comportavano l’incontro di persona per la consegna di documentazione. Utilizzando le
funzionalità di MyCSV è stato possibile, non
solo raccogliere la documentazione, ma anche restituirla, nelle tempistiche necessarie,
direttamente all’interno del suo spazio riservato on line di ogni singola associazione
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3.1.4 Formazione
Percorsi a distanza… per colmare le distanze, esplorando
nuove opportunità.

Presentazione del servizio
Le proposte formative del CSV FVG (corsi, seminari, webinar) offrono a volontari ed enti
l’opportunità di acquisire conoscenze e competenze aggiornate, utili a qualificare l’azione volontaria e a migliorare gli assetti gestionali e organizzativi degli enti

Numeri più importanti dell’anno

.

Aspetti qualificanti 2020

Numero servizi erogati

Numero di utenti singoli
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1.727

Iniziative formative (tra corsi,
seminari e webinar), 142 ore
di formazione diretta erogate
e 650 download di materiale
didattico

Partecipanti
appartenenti ad almeno 500
enti diversi

Riconfigurazione in modalità on line
dell’offerta formativa per garantire la
continuità del servizio formazione
Iniziative di formazione specifiche
sul COVID-19 per orientare le attività
dei volontari
Messa a disposizione in area
riservata MyCSV i materiali formativi
e registrazioni dei webinar e podcast

Hanno concorso a realizzare le attività nel 2020

3

dipendenti CSV FVG occupati nella
programmazione calendario formativo,
coordinamento attività, moderazione
webinar, divulgazione e promozione,
valutazione e rendicontazione.

38

13

formatori esterni hanno condotto
webinar, corsi, seminari;
predisposizione materiali didattici

Le principali attività realizzate dal servizio
Descrizione dell’attività realizzate

Tipologia
di destinatari

Principali risultati conseguiti

Attivato ciclo di webinar di informazione e
aggiornamento su novità, misure, protocolli
e adempimenti in tema di sicurezza legata
all’Emergenza COVID 19, alla luce delle disposizioni contenute nei diversi decreti

Sicurezza delle attività e degli eventi del TS, nonché dei volontari e degli
enti, maggiormente garantita grazie
all’informazione e all’aggiornamento
continui

Realizzato ciclo di corsi di formazione sull’accompagnamento e il supporto digitale, dedicato a volontari e organizzazioni, per consentire loro di informarsi, operare, comunicare e
formarsi a distanza in modo agevole e proficuo

Competenze digitali di volontari e ed
enti migliorate, per facilitare la gestione e la partecipazione organizzativa
(ed anche ai fini della riconversione
delle attività associativa durante il
lockdown)

Percorsi formativi innovativi (sia per metodologia sia per l’attualità dei contenuti affrontati) con focus sull’importanza della dimensione relazionale, con l’obiettivo di facilitare la
costruzione del team, fornendo gli strumenti
base per facilitare le relazioni nei gruppi; gestire riunioni e incontri online efficaci; gestire
le relazioni in un team a distanza (ascolto, empatia, storytelling)

Proposto e accolto un nuovo approccio culturale in tema di coinvolgimento, valorizzazione e fidelizzazione dei
volontari nel corso del tempo, in linea
con le esigenze attuali

Webinar sulla progettazione quale percorso strutturato per acquisire competenze utili
a ideare ed elaborare efficacemente progetti
sociali innovativi, a partire dall’analisi dei problemi e dall’individuazione di obiettivi e risultati. Percorso realizzato per la prima volta nel
catalogo formativo CSV FVG

Competenze progettuali di volontari
ed enti supportate (l’iniziativa ha portato alla programmazione di un ulteriore percorso sull’euro progettazione)

Edizioni webinar: due centrati sul tema della
gestione contrattuale, amministrativa delle
risorse umane all’interno dell’organizzazione
e uno introduttivo rispetto alla gestione amministrativa, fiscale e contabile di una associazione di dimensioni medio-piccole

Competenze amministrative e gestionali di volontari ed enti supportate (il
percorso ha fornito linee guida per la
progettazione di un successivo percorso strutturato sulla gestione amministrativa degli ETS di dimensioni
medio - piccole)

Seminari di formazione giuridica, sulla normativa, statuto e atto costitutivo secondo le
novità introdotte dal Codice del Terzo Settore

Competenze giuridico-legali di volontari ed enti supportate (la formazione
che ha dato seguito alla realizzazione
di interventi di consulenze collettive,
attivati e coordinati dall’area consulenziale)

Corsi di formazione per rafforzare le competenze digitali per gestire la comunicazione
strategica della propria organizzazione

Consolidato il processo di potenziamento delle competenze necessarie
a potenziare la comunicazione organizzativa
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Aspetti innovativi/distintivi del servizio
1° ASPETTO
Riconfigurazione in modalità remota (a distanza) dell’offerta formativa per garantire
la continuità del servizio (seminari e corsi).
Formazione convertita al digitale.
La formazione a distanza ha permesso di
sperimentare metodologie e modalità digitali, attivando nell’utenza competenze
chiave per l’apprendimento permanente e
potenziando le stesse competenze digitali
di base

3° ASPETTO
Download dei materiali formativi e registrazioni dei webinar e podcast immediatamente disponibili
Potenziamento dell’offerta di formazione
differita, miglioramento in termini di accessibilità e trasparenza relativamente al servizio offerto
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2° ASPETTO
Iniziative di formazione “Special Covid”
Sono stati organizzati incontri formativi periodici per aggiornare volontari ed enti su
procedure e protocolli COVID così da accompagnare e mantenere la vicinanza con
l’utenza durante tutto il periodo dell’emergenza pandemica

4° ASPETTO
Realizzazione di iniziative formative a costo zero
Razionalizzazione dei costi, creazione di
nuove partnership con professionisti/docenti/consulenti

5° ASPETTO
Moltiplicazione dell’offerta e delle opportunità di formazione
Integrazione dell’offerta formativa condivisa
sulla Piattaforma Collaborativa del Volontariato Gluo (v. Gluo)

3.1.5 Informazione e comunicazione
Rafforzare relazioni e ristabilire connessioni
attraverso il digitale in tempi di emergenza #IlVolontariatononsiferma #CSV ConTe

Presentazione del servizio
Con il servizio di Informazione e comunicazione il CSV FVG diffonde e veicola le principali notizie, locali e nazionali, che riguardano e/o che possono essere di interesse per
il mondo del volontariato e della solidarietà della regione FVG; allo stesso modo fornisce aggiornamenti costanti circa i servizi, i progetti e le attività del CSV FVG e di altri
soggetti (istituzionali e non) che coinvolgono, riguardano o si rivolgono ai volontari e agli
enti della regione

Numeri più importanti dell’anno

.

156 iscritti sul canale Youtube

Numero servizi erogati

605

Erogazioni dirette

1.848 followers sul profilo Facebook

Numero di utenti singoli

36.832 utenti web del sito internet

439

Aspetti qualificanti 2020

Campagne informative a supporto
ed a sostegno dei volontari ETS
nell’emergenza Covid-19

Soggetti diversi tra ETS e
persone fisiche

Hanno concorso a realizzare le attività nel 2020

1

Dipendente
CSV FVG per il
coordinamento
delle attività

1

Grafico esterno per
realizzazione delle grafiche
loghi, infografiche animate
per campagne e progetti

1

Tecnico informatico per
la manutenzione del
sito e migliorie tecniche,
aggiornamento dei
programmi

2

Collaboratori esterni
per supporto sporadico
alle attività di routine
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Le principali attività realizzate dal servizio
Descrizione dell’attività realizzate

Tipologia
di destinatari

Principali risultati conseguiti

Gestione ed aggiornamento del sito
www.csvfvg.it

Incremento delle visualizzazioni e del
numero degli utenti

Pubblicazione della Newsletter settimanale e
di Newsletter dedicate a argomenti specifici

Realizzati nuovi template (strutture
grafiche) con sezioni tematiche dedicate

Attivazione del servizio informativo broadcast
WhatsApp

Nuovo canale informativo che ha permesso di velocizzare la trasmissione
delle notizie permettendo agli utenti
di ricevere in tempo reale le comunicazioni importanti direttamente sul
proprio dispositivo mobile

Gestione ed aggiornamento del canale video
YOUTUBE

Aumento delle iscrizioni al canale e
delle visualizzazioni

Attivazione della campagna informativa mirata in piena emergenza Covid 19 per promuovere gli incontri di formazione e aggiornamento

Incremento di iscrizioni ai corsi/seminari con un evidente aumento in coincidenza con l’invio delle “newsletter
special formazione”; aumento delle
visualizzazioni dei tutorial e video

Realizzazione della campagna informativa
#CSVconTe #CTAconTe (con realizzazione di
video ed interviste degli incontri on line di
CTA)

Continuità informativa e di contatto
con associazioni e volontari anche al
fine della raccolta di preoccupazioni
e bisogni in piena emergenza COVID
19 (concorrendo alla ri-progettazione
delle iniziative territoriali programmate pre emergenza)

Realizzazione di un circolo di studi interno di
Comunicazione per promuovere i CTA

Nuovi strumenti per migliorare le
azioni comunicative interne ed esterne dei CTA e per rendere autonomi
tutti gli operatori nella gestione delle
pagine cta sul sito del CSV FVG
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Risorse Umane
del CSV FVG

Aspetti innovativi/distintivi del servizio
1° ASPETTO
Attivazione di consulenze specialistiche
da remoto in modalità sincrona
Attraverso l’utilizzo di strumenti informatici
sono state realizzate consulenze a distanza
che hanno consentito di offrire il servizio
anche a volontari ed enti di terzo settore distanti dalle sedi del CSV

3° ASPETTO
Percorso Circolo Studi Comunicazione
E’ stato realizzato un percorso informativo,
formativo e laboratoriale destinato ai coordinatori di iniziative territoriali e facilitatori
CTA relativo alle linee guida di comunicazione del CSV FVG in chiave CTA, con esercitazioni pratiche, interventi di professionisti
esterni, formazione dedicata e realizzazione di un vademecum formulato ad hoc per
uniformare e potenziare l’azione congiunta.
Sono stati inoltre messi a punto nuovi strumenti per migliorare le azioni comunicative
interne ed esterne dei CTA e per rendere autonomi tutti gli operatori nella gestione delle pagine CTA sul sito

2° ASPETTO
Campagna il volontariato non si ferma
#CSVconTe #CTAconTe
La campagna ha permesso, in un periodo di
smarrimento e distanziamento forzato, di
creare rete tra associazioni, enti, volontari e
cittadini del territorio in un’ottica di consolidamento del senso di comunità. Abbiamo
agito su diversi piani, da quello puramente
informativo (diffondendo su tutti i nostri canali news istituzionali, protocolli, comunicati
ufficiali), a quello divulgativo rispetto alle
azioni dei volontari (le esperienze i racconti
dei territori) e infine di raccordo tra le offerte e le domande di supporto all’interno delle comunità attraverso lo spazio dedicato sul
sito. Abbiamo dato risalto alla comunicazione rispetto al potenziamento dei servizi on
line e ai percorsi formativi di digitalizzazione continuando a trasmettere messaggi di
vicinanza e supporto attraverso tutti i nostri
canali.
Il lavoro di comunicazione svolto nell’ambito
dei CTA si è dimostrato utile per il confronto
e la condivisione fra le associazioni, anche
con una spinta alla ri-progettazione delle
iniziative territoriali; è stata inoltre un’occasione per fotografare e raccogliere desiderata e bisogni delle associazioni.
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3.1.6 Ricerca e documentazione
Condividere le informazioni per crescere insieme

Presentazione del servizio
Il servizio di ricerca e documentazione del CSV FVG seleziona e mette a disposizione
dati, documenti e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo Settore (principalmente a livello regionale e nazionale), a partire dall’ottimizzazione e valorizzazione del
Sistema Informativo Integrato del CSV FVG e della base informativa relativa ai servizi (relazione di servizio CSV-utenza), ai volontari e agli enti del Friuli Venezia Giulia (data base
anagrafiche)

Numeri più importanti dell’anno

.
Numero servizi erogati

2.797

Di cui 658 ricerche sulla banca
dati degli enti

Aspetti qualificanti 2020
Numero di utenti singoli

487

Di cui 265 Ets
e 221 persone fisiche

Il continuo sviluppo del Sistema
Informativo Integrato
La crescita del numero delle
anagrafiche presenti nella banca
dati 10.785 (nel 2019 erano 8.963)

Hanno concorso a realizzare le attività nel 2020

1

Dipendente CSV FVG per il
coordinamento delle attività
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4

Dipendenti impegnati
nella manutenzione della
banca dati e nello sviluppo e
miglioramento del sistema
Informativo

1

Consulente esterno per lo
sviluppo ed aggiornamento
del sistema informativo

Le principali attività realizzate dal servizio
Descrizione dell’attività realizzate

Tipologia
di destinatari

Principali risultati conseguiti

Elaborazione e messa a disposizione di studi (es. Rapporto regionale TS), pubblicazioni
settoriali (es. Instant Book TS) e funzionalità di
ricerca bandi (es. Infobandi in collaborazione
con CSVnet)

Aumento delle informazioni e delle
conoscenze diffuse relative e/o utili al
Terzo Settore e al mondo del volontariato a livello regionale e nazionale

Attività di manutenzione e di sviluppo informativo dei moduli di gestione dei servizi rivolti all’utenza del CSVFVG

Miglioramento continuo delle procedure e dei processi di informatizzazione per una maggiore affidabilità del
sistema e il miglioramento della fruizione dei servizi da parte dell’utenza

Integrazione e messa in chiaro della “mappa
degli enti” nel Portale del Terzo settore del FVG

Crescita quantitativa della banca dati
del Terzo Settore regionale; maggiore
accesso ed utilizzo del patrimonio informativo del CSV FVG e del volontariato regionale

Manutenzione e aggiornamento continuo
della banca dati degli Enti e dei volontari del
CSV FVG

Miglioramento della qualità informativa del dato utile per una migliore gestione dei servizi (non solo di ricerca e
documentazione)
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Aspetti innovativi/distintivi del servizio
1° ASPETTO
Integrazione della Banca dati CSV FVG con il
Portale del Terzo Settore FVG
L’integrazione tra il Portale del Terzo Settore FVG ed il Sistema informativo del CSV
FVG ha permesso all’utenza di accedere in
maniera gratuita ad una fonte informativa
di valore sempre aggiornata in termini di
quantità di informazioni relative agli Enti di
Terzo Settore (Odv, Aps, Cooperative, Prolo
loco, Fondazioni, Imprese no profit) presenti
in Friuli Venezia Giulia
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2° ASPETTO
Processo di progettazione informativa e
implementazione digitale dei servizi e delle attività del CSV FVG volto sia al miglioramento dell’esperienza di utilizzo da parte
dell’utenza sia alla progressiva introduzione di funzionalità di CRM (Customer Relationship Management)
L’approccio “digital by design” e la cura alla
dimensione informativa costituiscono elementi chiave rispetto alla qualità della relazione di servizio tra volontari/ETS e CSV FVG
e alla capacità di trasformare il dato in informazioni e quindi in conoscenze utili per
la presa di decisioni.
La filiera “dato->informazione->conoscenza->decisione” è infatti alla base di ogni organizzazione che voglia migliorare continuamente la propria offerta di valore.

3.1.7 Supporto tecnico-logistico
Il supporto tecnico logistico non si è fermato ma si è
rinnovato, per abilitare compiutamente e meglio i
volontari e gli ETS

Presentazione del servizio

Attraverso il servizio di supporto tecnico-logistico il CSV FVG mette a tua disposizione
spazi/strumenti materiali ed immateriali per facilitare/promuovere e gestire l’operatività
degli Enti di Terzo Settore; esempio è possibile prenotare attrezzature (gazebo, impianti
audiofonici) oppure richiedere l’attivazione di strumenti informatici per la gestione delle
attività associative (attivazione della casella di posta elettronica certificata e la fornitura
del software gestionale dedicato agli ETS “Veryfico”)

Numeri più importanti dell’anno

.

Aspetti qualificanti 2020

Numero servizi erogati

Numero di utenti singoli

Di cui 535 attivazione/
rinnovo delle caselle PEC ed
112 attivazione strumenti di
gestione

Ets

1.147

699

Supporto ad ETS e Volontari anche
nell’emergenza COVID-19
Sviluppo e miglioramento degli
Strumenti di Gestione per la
gestione degli ETS

Hanno concorso a realizzare le attività nel 2020

1

Dipendente CSV FVg per il
coordinamento delle attività

4

Dipendenti CSV FVG per
realizzare le attività di
servizio

2

Dipendenti CSV FVG ed
1 consulente esterno per
le attività riguardante la
sperimentazione degli
strumenti di gestione

47

Le principali attività realizzate dal servizio
Descrizione dell’attività realizzate

Tipologia
di destinatari

Principali risultati conseguiti

E’ stata data continuità all’erogazione dei
servizi di comodato gratuito relativi a gazebo, spazi, automezzi, pc portatili, videoproiettori

Prima dell’emergenza Covid-19 sono
state corrisposte tutte le richieste di
comodato gratuito di spazi e attrezzature

Sono stati erogati i servizi di attivazione/rinnovo delle PEC alle organizzazioni richiedenti

Il servizio è completamente digitalizzato e ha permesso, anche durante il
lockdown, di mantenere la continuità
delle attivazioni e dei rinnovi della casella PEC

Attivazione di nuovi servizi specifici di supporto tecnico a sostegno degli ETS e dei volontari
nell’emergenza COVID-19:
•
supporto specifico per aiutare gli ETS a realizzare incontri e riunioni on-line attraverso
le videochiamate (Skype, Hangouts e Hangouts Meet sincrono. Inoltre è stato realizzato;
•
supporto sulle procedure di contenimento
COVID-19 per le attività degli ETS

ETS e volontari supportati tecnicamente in relazione alla corretta adozione di misure e protocolli legati al
contenimento della pandemia da COVID-19

Aspetti innovativi/distintivi del servizio
1° ASPETTO
Supporto alla comunicazione e alla formazione online
E’ stato ideato e realizzato un servizio per
l’utilizzo degli strumenti di video-comunicazione on line “Comunicare on-line” per permettere ai volontari di comunicare a distanza. Supporti equivalente sono stati creati per
“Formare on-line”. Sono state create guide e
tutorial per illustrare e supportare l’utilizzo
dei più diffusi strumenti per videochiamare,
organizzare riunioni a distanza e realizzare
webinar; sono inoltre stati messi a disposizione due operatori CSV FVG per un supporto tecnico specializzato on line o al telefono
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2° ASPETTO
Questionario di auto-valutazione immediato sulle procedure di contenimento COVID-19
E stato messo a disposizione in area riservata My CSV un questionario di autovalutazione basato sul “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto
ed il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro” che consente di ricavare indicazioni utili immediate
per predisporre le procedure precauzionali
e di contrasto alla diffusione del contagio da
COVID-19 negli ambienti ed attività associative.
Insieme al questionario sono state pubblicate le linee d’indirizzo delle regioni per le
gestioni delle attività, la legislazione aggiornata sul Covid 19 e la cartellonistica da utilizzare negli spazi associativi

Progetto speciale

Gli strumenti digitali
per gli Enti di Terzo Settore
Presentazione del progetto
Nel 2020 è stato realizzato un percorso collaborativo di capacitazione gestionale degli
ETS attraverso la sperimentazione di Strumenti digitali di Gestione (Gestionale ETS).
Il progetto di sperimentazione regionale di un Gestionale per gli ETS ha costituito un’attività a valore aggiunto tra quelle proposte dal CSV FVG: l’aspetto centrale del percorso,
infatti, è stato il processo di “crescita” degli ETS. L’accompagnamento e le sinergie degli
attori in gioco hanno generato esiti inediti che hanno superato, arricchendola, la dinamica della mera risposta al bisogno, andando pienamente nella direzione della trasformazione digitale e capacitazione gestionale degli ETS (prima e unica esperienza realizzata
da un CSV, in collaborazione con la propria utenza, a livello nazionale).

Numeri più importanti dell’anno

.
Numero servizi erogati

116

Nuove attivazioni di ambienti
(201 totali)

Aspetti qualificanti 2020
Numero di utenti singoli

201

Ets sperimentatori

•
•
•
•

116 nuove attivazioni
128 interventi di supporto
all’utilizzo
2 giornate formative e di
presentazione ed utilizzo degli
Strumenti di Gestione
Progettazione e realizzazione di
strumenti e materiali a supporto

Hanno concorso a realizzare le attività nel 2020

1

dipendente per le attività
di accompagnamento
e supporto all’uso
dell’applicativo; analisi e
monitoraggio dei processi

1

dipendente per le attività di
configurazione ed attivazione
degli strumenti di gestione

1

collaboratore esterno per le
realizzazioni informatiche e
supporto all’elaborazione dei
materiali di supporto
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Le principali attività realizzate dal servizio
Descrizione dell’attività realizzate

Tipologia
di destinatari

Principali risultati conseguiti

Progettazione e realizzazione di strumenti e materiali a supporto della formazione e
dell’abilitazione degli ETS a disposizione sia
sul sito sia sul canale Youtube del CSV FVG

Servizio di prima assistenza informativa immediata H 24 agli ETS sperimentatori

Assistenza funzionale sull’uso degli Strumenti di Gestione e formazione ed accompagnamento 1:1 su moduli e funzionalità evolute
degli Strumenti di Gestione (riscontri personalizzati forniti sotto forma di risposta scritta,
fornitura di materiale di supporto asincrono
cartaceo e audio- video, sessioni di assistenza
e/o formazione in video chiamata)

ETS sperimentatori supportati tecnicamente e accompagnati nell’utilizzo
del gestionale e nella corretta gestione associativa

Costituzione di 3 sottogruppi di lavoro tra i dipendenti del CSV FVG per l’analisi dei meccanismi di funzionamento, funzionalità e procedure
di gestione ed assistenza agli ETS sperimentatori

Mappatura degli elementi chiave per
facilitare: gli utenti nell’uso degli Strumenti di Gestione, l’individuazione di
procedure di assistenza funzionale e
la formazione specifica

Aspetti innovativi/distintivi del servizio
1° ASPETTO
Percorso collaborativo alla capacitazione gestionale degli ETS attraverso la sperimentazione di
Strumenti digitali di Gestione (Gestionale ETS)
Nello specifico, le componenti innovative sono legate a diversi aspetti dell’attività:
•
prende corpo in forma concreta un solido percorso di capacitazione degli ETS dal punto di
vista gestionale e dei loro processi di sviluppo associativo;
•
si innesca una naturale attivazione delle capacità di lettura dei bisogni unitamente all’autonomo rafforzamento di capacità/competenze sui temi gestionali;
•
gli ETS assumono un ruolo di protagonisti proattivi, accanto al CSV FVG, nel definire la qualità
degli strumenti utili al supporto generale (i riscontri prodotti a partire dall’uso del Gestionale
ETS costituiscono un elemento qualificante del processo)
•
la risposta alle ordinarie necessità di gestione degli ETS operata per mezzo di strumenti informatici studiati appositamente per le realtà del Terzo Settore (e con un attento accompagnamento formativo e di assistenza all’uso) genera un processo di digitalizzazione che entra in
maniera naturale nelle prassi e nelle competenze dei soggetti di Terzo Settore

2° ASPETTO
Supporto metodologico trasversale ai processi di lavoro interni al CSV FVG
L’adozione di modalità di lavoro per gruppi tematici e processi trasversali alle diverse aree di attività e l’introduzione di metodologie volte a integrare punti di vista, ruoli, competenze e linguaggi
diversificati permette al CSV FVG di aderire con maggiore efficacia e agilità a bisogni e istanze
complessi che impattano sul mondo del Terzo Settore
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CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Piave 54, 33170 Pordenone - Tel: 0434 21961
www.csvfvg.it
Il testo è stato chiuso in redazione nel mese di giugno 2021
e viene distribuito gratuitamente

Il contenuto, anche se curato con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per involontari
errori o inesattezze in capo all’autore e all’editore.

Questa pubblicazione, come previsto dal D.Lgs.117/2017 “Codice Unico del Terzo Settore” per tutte le attività del Centro
Servizi Volontariato, è possibile grazie al contributo delle Fondazioni di origine bancaria, erogato attraverso l’Organismo
nazionale di Controllo sui CSV
Per l’anno 2020 i contributi sono stati erogati da:

SIMBOLO

LOGOTIPO

BASELINE

Il Centro Servizi Volontariato Friuli Venezia Giulia è socio di CSVnet,
Associazione Nazionale dei Centri di servizio per il Volontariato

Costruzione e composizione
Il marchio istituzionale CSVnet è composto da: simbolo, logotipo e baseline.
Il marchio è strutturato secondo una geometria che ne garantisce la consistenza compositiva.
Il rispetto di questa geometria e delle distanze tra il disegno e il
testo, sono parte integrante del marchio e non possono essere
modiﬁcate.
Il carattere utilizzato per logotipo e baseline è Calibri Bold.
SEZIONE 1 1.A MARCHIO ISTITUZIONALE
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