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Premessa 

  

  

I Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) sul territorio nazionale, e così quello del Friuli Venezia Giulia, hanno il 

compito di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e 

rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del Terzo Settore con particolare riguardo alle 

organizzazioni di volontariato (ODV) 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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Il 2021 si è caratterizzato come anno di ulteriore evoluzione per il CSV FVG, sia sul piano tecnico-operativo sia a 
livello di governance. 

Sul piano tecnico-operativo si è provveduto a garantire la continuità e lo sviluppo continuo dei servizi, registrando 
un aumento significativo tanto dell’utenza quanto dei servizi erogati. Tale trend, sostenuto nonostante il noto 
calo delle risorse derivanti dal Fondo Unico Nazionale, ha caratterizzato l’intero periodo temporale (2017-2021) 
della consiliatura rinnovata a fine 2021. Da questo punto di vista il 2021 rappresenta l’anno di consolidamento 
del cambiamento organizzativo che ha accompagnato l’evoluzione continua dell’offerta di servizi e 
l’aggiornamento costante della modalità attraverso cui il CSV crea e distribuisce valore. 

L’attività svolta nel 2021, d’altro canto, si è caratterizzata non solo per i numeri e risultati quantitativi ma anche 
per la qualità complessivamente espressa dal CSV FVG come sistema di competenze e know how. Ne sono 
esempio il riconoscimento e la centralità del CSV FVG quale partner di CSVnet (Associazione nazionale dei Centri 
di Servizio) nello sviluppo e nel coordinamento delle progettazioni nazionali legate ai temi della transizione digitale 
sia dei Centri di Servizio sia degli Enti di Terzo Settore italiani. 

Sul versante della governance, come accennato, il 2021 si è caratterizzato per il rinnovo degli organi sociali 
avvenuto a dicembre. Il passaggio risulta particolarmente significativo e importante per tre ordini di ragioni: 

 rappresenta la prima applicazione del nuovo assetto statutario e di governo del Centro Servizi Volontariato 
del FVG, con il riconoscimento del ruolo strategico rivestito delle Reti Regionali e dalle Reti Territoriali 
d’Ambito quali punti di riferimento organici e diffusi dell'associazionismo regionale ma anche come potenziali 
partner del CSV FVG nell’ambito delle funzioni di servizio al volontariato 

 costituisce il primo rinnovo degli organi sociali successivo all’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e, 
in tal senso, traghetta il CSV FVG nel futuro disponendone visione e missione rispetto alle complessità e alle 
sfide derivanti dai nuovi e necessari confronti ed equilibri sia interni (es. meccanismi e organismi di 
rappresentanza) sia esterni al terzo settore (es. nei rapporti con le PPAA) 

 coincide con una fase di ripartenza e ricostruzione post-pandemica già fortemente condizionata dalle 
conseguenze umane, sociali ed economiche legate al nuovo conflitto armato che sta affliggendo l’Europa. 

  
Tutta l’eredità degli anni di lavoro, consolidamento e innovazione costituisce il patrimonio che dovrà essere messo 
in gioco per far fronte al futuro, unitamente alla consapevolezza, ormai interiorizzata come valore e prassi, che 
da soli non bastiamo più, nemmeno a noi stessi. Abbiamo imparato che per perseguire qualsiasi obiettivo (di 
servizio e non solo) occorre “costruire insieme”, a partire dall’ascolto di noi stessi e dell’altro, a partire dai 
protagonisti che ogni giorno lavorano sul campo e che rappresentano la nostra ricchezza inestimabile: i volontari. 
  
A tal scopo il 2021 si è concluso con una ricerca finalizzata a conoscere bisogni e priorità di volontari ed enti e, nel 
contempo, misurare il livello di soddisfazione rispetto ai servizi erogati dal CSV FVG. 

I riscontri sono stati confortanti ed esprimono l’aspettativa di un “accompagnamento nel tempo” che il CSV FVG 
è e sarà chiamato a garantire. 

 

Pordenone, 15 giugno 2022 

 Il Presidente del CSV FVG 

Roberto Ferri 

1. Introduzione del Presidente 
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  2. Nota Metodologica 

 

Motivazioni - obbiettivi della 

realizzazione del Bilancio 

Sociale 

Attraverso il Bilancio Sociale vengono forniti strumenti e informazioni per 

recuperare e valorizzare: 

 l'efficacia dei risultati sociali ottenuti per superare il limite della 

mera rappresentazione di quanto speso dei fondi assegnati; 

 l'efficienza delle attività, non misurabili soltanto nei termini 
economici del rapporto costi-benefici, soprattutto per 
un'organizzazione senza scopo di lucro; 

 l'effettivo perseguimento della missione; 

 le relazioni con i portatori di interesse e la capacità di realizzare 

attività con essi. 

Principi, linee guida e modelli 

di rendicontazione sociale 

utilizzati come riferimento 

Il documento di riferimento per la redazione di questo Bilancio Sociale 

sono le “Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale per gli Enti di 

Terzo Settore accreditati come Centri di Servizio per il Volontariato” 

elaborate da CSVnet (ed. 2019). 

Periodo di riferimento della 

rendicontazione 
Questo Bilancio Sociale è riferito all’anno 2021. 

Relazione tra bilancio sociale 

ed altri strumenti /processi di 

gestione dell’organizzazione 

Il bilancio sociale 2021 è redatto in conformità alle: 

- Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo 
settore, emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con 
D.M. 4.7.2019, secondo quanto previsto dall’art. 14 del CT 

- Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale per gli Enti di Terzo 
Settore accreditati come Centri di Servizio per il Volontariato” 
elaborate da CSVnet (ed. 2019). 

I dati esposti nel bilancio sociale derivano dalla contabilità generale, dal 
sistema gestionale, dai servizi di analisi web e dagli altri sistemi 
informativi del CSV FVG. Nello specifico la descrizione delle attività delle 
singole aree di servizio riportate nel bilancio sociale segue lo schema di 
programmazione delle “Linee guida per la programmazione dei CSV” 
emanate dalla Fondazione ONC, perciò in conformità agli standard 
nazionali di rendicontazione. La rendicontazione sull’operato e i risultati 
del CSV FVG è effettuata attraverso anche un sistema integrato di 
documenti, 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.  

http://www.csvfvg.it/
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 Statuto   

 Accreditamento ONC 

 Carta dei servizi 

 Rendiconto dei finanziamenti pubblici percepiti Legge n. 

124/2017 

 Regolamento Generale 

 Regolamento di contabilità 

 Regolamento Privacy 

 Privacy Policy  

Periodo della rendicontazione La redazione è avvenuta nel periodo marzo-maggio 2022.  

Processo di elaborazione e 

coinvolgimento degli 

stakeholder interni ed esterni 

Ha curato la realizzazione del bilancio sociale un team operativo 

trasversale costituito dal Coordinamento del CSV FVG, il personale ed i 

collaboratori che hanno fornito il loro contributo nella raccolta dei dati 

durante l’anno. Il Bilancio Sociale redatto viene inviato e illustrato in 

prima istanza al Direttivo del CSV FVG e quindi dall’Assemblea degli 

associati, organo al quale il Bilancio Sociale viene sottoposto per la sua 

approvazione, che avverrà congiuntamente al bilancio di esercizio. 

Il bilancio sociale una volta approvato dall’assemblea degli associati sarà 

pubblicato, come tutte le versioni precedenti, in versione elettronica sul 

sito internet del CSV FVG, nella “sezione trasparenza”. 

Glossario degli acronimi 

Nel documento sono contenute delle abbreviazioni di cui di seguito 

riportiamo l’elenco: 

APS: Associazione/i di Promozione Sociale 

Co.Re.Vol. FVG: Comitato Regionale del Volontariato in FVG 

CSV FVG: Centro Servizi Volontariato Friuli Venezia Giulia 

CTA: Coordinamento/i Territoriali di Ambito 

CTS: Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/17) 

ETS: Ente/i di Terzo Settore 

GSA: Gruppi Soci di Ambito 

INP: Istituzioni Non Profit 

OdV: Organizzazione/i di volontariato 

ONC: Organismo Nazionale di Controllo dei CSV (Art. 64 del D.Lgs. 
117/17) 

OTC: Organismo Territoriale di Controllo del CSV (Art. 65 del D.Lgs. 
117/17) 

PCTO: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

RTA: Rete Territoriale d’Ambito 

RSI: Responsabilità Sociale d’Impresa 

RUNTS: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

UTI: Unione/i Territoriale/i Intercomunale/i 

https://www.csvfvg.it/wp-content/uploads/2021/01/Statuto-Associazione-CSV-FVG.pdf
https://www.csvfvg.it/wp-content/uploads/2021/06/Prot.n.37_2021_ONC.pdf
https://www.csvfvg.it/wp-content/uploads/2021/03/carta-dei-servizi_A4_v12.pdf
https://www.csvfvg.it/csv/#trasparenza_contributi_pubblici_percepiti_legge-N.124-2017.pdf
https://www.csvfvg.it/csv/#trasparenza_contributi_pubblici_percepiti_legge-N.124-2017.pdf
https://www.csvfvg.it/wp-content/uploads/2021/03/Regolamento-Generale-CSV-FVG-approvato-20.11.20.pdf
https://www.csvfvg.it/wp-content/uploads/2021/02/Regolamento-di-contabilita.pdf
https://www.csvfvg.it/wp-content/uploads/2019/04/Regolamento-privacy-CSVFVG-2019.pdf
https://www.csvfvg.it/wp-content/uploads/2019/08/PRIVACY-POLICY-SITO-WEB-AREA-RISERVATA-BACKEND.pdf
https://www.csvfvg.it/csv/#chisiamo
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2.1 Obiettivi di miglioramento per l’edizione successiva 

 

Il Bilancio sociale offre una grande quantità di informazioni. 

Il nostro impegno per la prossima edizione è di migliorarne la fruibilità attraverso la diversificazione delle modalità 

comunicative: affiancando alla versione integrale del testo (disponibile per una completa fruizione da parte dei 

portatori d’interesse istituzionali, come da decreto) una versione breve, agile e interattiva (attraverso il data 

visualization e il data storytelling) con i dati maggiormente significativi, attraverso il sito web istituzionale e i canali 

social del CSV FVG. 

Inoltre riteniamo importante migliorare il processo di misurazione, per analizzare gli scostamenti rispetto al target 

programmato, e quello di valutazione che ci aiuterà ad analizzare i risultati tenendo conto delle condizioni interne 

ed esterne e a programmare, se necessario, ridefinendo eventuali obiettivi. 

Il CSV FVG tiene in considerazione i punti di vista dei portatori di interesse, in quanto possono offrire spunti utili 

a migliorare la completezza e la trasparenza dell’edizione del prossimo Bilancio sociale, pertanto il coinvolgimento 

alla valutazione del documento di rendicontazione. 

In appendice a questo documento è stato riportato un questionario di valutazione del Bilancio Sociale che si può 

compilare cliccando questo link oppure scansionando il seguente QR Code  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gestionale.csvfvg.it/Frontend/Questionario/Questionario.aspx?ID=-1&IDQ=2675&IDR=2675&IDRT=40RoWnTOvAOmB8/viewform?ts=60dc9353&edit_requested=true
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

 

Il CSV FVG fa parte del sistema nazionale dei Centri di Servizio di Volontariato diffusi in tutta Italia: sono 

organizzazioni senza scopo di lucro, nate con la legge quadro n. 266/1991 sul volontariato, con lo scopo di 

sostenere e qualificare l’attività delle organizzazioni di volontariato fornendo servizi gratuiti di consulenza, 

formazione, comunicazione e promozione. 

Con il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/17) la mission dei Centri è stata aggiornata: 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. 

Lo stesso Codice del Terzo Settore (CTS) ha posto i CSV sotto l’autorità dell’Organismo Nazionale di Controllo 

(ONC), una fondazione di diritto privato sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 

L’ONC, in particolare, amministra il Fondo Unico Nazionale 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 CTS, di 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 al 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 e le modalità operative cui devono attenersi 

gli OTC nell’esercizio delle proprie funzioni. 

In regione è presente e attivo l’Organismo Territoriale di Controllo del Friuli Venezia Giulia, cui il CSV FVG fa 

riferimento. 

 

3.1 Identità dell’organizzazione 

L’Associazione CSV FVG (C.F. 91090450932 – P.IVA 01913200935) è l’ente gestore del Centro di Servizio per il 

Volontariato del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 61 del CTS. 

Il CSV FVG è un’associazione riconosciuta con caratteristiche statutarie conformi a quelle previste per gli ETS, in 

attesa del perfezionamento dell’iter di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all’art. 45 

del CTS), nella sezione “Altri Enti”, per cui ha già presentato domanda (maggio 2022). 

La sede legale è in via Piave 54, Pordenone (PN). La sua articolazione nel territorio comprende cinque sedi di 

servizio localizzate 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. 

 

 

https://www.csvnet.it/component/content/article/153-normativa/2570-codice-del-terzo-settore?Itemid=893
https://www.fondazioneonc.org/
https://www.fondazioneonc.org/
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3.2 La storia 

 

L’Associazione CSV FVG è stata costituita nel giugno 2015, a 15 anni dalla fondazione del Centro Servizi 

volontariato del Friuli Venezia Giulia, attraverso un percorso unitario del volontariato regionale, al fine di trovare 

modalità più adeguate di risposta alle nuove sfide e ai mutati scenari sociali. 

La nuova associazione, che subentra al precedente ente gestore Centro Interprovinciale Servizi Volontariato Friuli 

Venezia Giulia, è costituita per avviare una governance centrata sulla partecipazione attiva delle organizzazioni di 

volontariato di tutto il territorio Regionale. 

Il Comitato di Gestione del Fondo Speciale del Friuli Venezia Giulia con delibera N°4/15 del 01 settembre 2015 le 

assegna il compito di gestire il Centro Servizi Volontariato Friuli Venezia Giulia a partire dal 1 gennaio 2016 per i 

successivi quattro anni. 

A settembre 2018 l’Associazione CSV FVG ottiene la personalità giuridica (Regione Autonoma FVG n. 307 del 

13.09.208). 

A luglio 2019 l’Associazione CSV FVG presenta 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”. 

Ad agosto 2020 l’ONC comunica l’ammissibilità della “manifestazione di interesse” prodotta dell’Associazione CSV 

FVG e indica modalità e tempi relativi al prosieguo della stessa procedura di valutazione e accreditamento. 

A novembre 2020 l’Associazione CSV FVG provvede all’invio della documentazione utile al perfezionamento della 

seconda fase di accreditamento, producendo: 

 il nuovo Statuto redatto per atto pubblico 

 la Carta dei Servizi aggiornata 

 l’elenco nominativo aggiornato dei soci diretti, con l’indicazione della forma giuridica 

 il Regolamento Generale di derivazione statutaria, previsto direttamente dallo Statuto 

 i curricula vitae di tutti i componenti del Consiglio Direttivo 

 l’evidenza delle misure dirette a favorire trasparenza e pubblicità di tutti gli atti dell’Ente 

Nel mese di aprile 2021 l’ONC comunica l’avvenuto accreditamento dell’Associazione CSV FVG quale Centro 

Servizi per il Volontariato dell’ambito territoriale afferente alla regione Friuli Venezia Giulia e la conseguente 

iscrizione nell’Elenco nazionale dei Centri servizio per il volontariato, istituito ai sensi della delibera del Consiglio 

di amministrazione dell’ONC del 16 aprile 2020, al numero 11. L’accreditamento è efficace a decorrere dal 15 

aprile 2021 ed è sottoposto alla condizione risolutiva dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 
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3.3 La missione: valori e finalità perseguite 

 

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). Inoltre, in particolare attraverso i servizi di Animazione territoriale e 

Promozione del volontariato, avvia e sostiene azioni di sviluppo di rapporti e alleanze tra soggetti non profit, profit 

e istituzionali territoriali volti alla nascita di dinamiche a valore aggiunto a vantaggio della comunità regionale. 

I servizi organizzati mediante le risorse del FUN sono erogati nel rispetto dei seguenti principi (Art. 63, comma 3, 

D. Lgs. 117/17): 

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 devono 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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3.4 Le attività statutarie 

 
L’Associazione CSV FVG, svolge le seguenti attività di interesse generale riferite all’art. 5 del Codice del Terzo 

Settore: 

 ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di 

interesse generale di cui al presente articolo; 

 servizi strumentali a favore di ETS (Enti del Terzo Settore) e, in particolare, di ODV (Organizzazioni di 

Volontariato); 

 promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. 

 

In particolare l'Associazione CSV FVG, nel rispetto delle norme del Capo II, Titolo VIII del Codice del Terzo Settore, 

organizza, gestisce ed eroga i seguenti servizi: 

a. 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 e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di 

formazione ed università, facilitando 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; 

b. servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore 

consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, 

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

c. servizi di consulenza, assistenza qualificata 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, dell’accesso al credito, nonché strumenti per il 

riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi; 

d. 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; 

e. 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; 

f. 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. 
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Il CSV FVG può, infine, promuovere, organizzare e realizzare: iniziative, progetti, dibattiti, riflessioni, percorsi di 

informazione e formazione in materia di cittadinanza europea e cittadinanza attiva europea, democrazia, valori, 

storia e cultura comuni, anche attraverso la creazione di reti di lavoro e collaborazione con organizzazioni della 

società civile di livello comunitario e/o internazionale. Il CSV FVG per la realizzazione di tali attività può avvalersi 

anche della facoltà di presentare, gestire e rendicontare proposte progettuali sulle diverse linee di finanziamento 

esistenti a livello locale, nazionale, comunitario ed internazionale. In particolare il CSV FVG può presentare 

proposte progettuali che mirino a realizzare attività di ricerca, supporto e sperimentazione di servizi ed interventi 

innovativi e sperimentali nei settori di interesse degli Enti del Terzo Settore. 

 

 

3.5 Collegamenti con altri enti: il sistema di relazioni e la partecipazione a reti 

 

Il CSV FVG collabora con una pluralità di enti e reti nell’ottica di percorsi partecipati e di relazioni attive sul 

territorio e nella società. 

In particolare il CSV FVG è socio di: 

 CSVnet: l’associazione nazionale dei CSV italiani, rappresenta i CSV presso gli interlocutori di sistema di 

carattere nazionale e garantisce consulenza e formazione su temi comuni. 

 CEV - Centro Europeo del Volontariato: rete composta da oltre 80 reti e organizzazioni di secondo livello 

in rappresentanza di realtà del Volontariato dei paesi dell’Europa Occidentale, Orientale e del bacino del 

Mediterraneo.  

Il CSV FVG ha avviato e sviluppato relazioni costanti con Enti Regionali, Comuni, Ordini Professionali, finalizzate 

allo sviluppo di azioni congiunte nell’affrontare le problematiche inerenti le azioni per la promozione del 

volontariato. 

 

 

3.6 Il contesto di riferimento 

 

Il territorio di riferimento del CSV FVG è l’intera regione del Friuli Venezia Giulia che ha un’estensione di 7.932 

chilometri quadrati ed è popolata da 1.198.753 abitanti. È composta da 215 comuni, così distribuiti: 58 comuni 

montani con 61.773 abitanti; 50 comuni collinari con 423.245 abitanti; i restanti 107 comuni occupano la pianura 

con 713.735 abitanti1. La collocazione geografica del Friuli Venezia Giulia, infatti, la pone in un territorio 

variamente connotato, che va dalle zone montane (alpine e dolomitiche) e collinari, alla pianura, fino alle realtà 

costiere che si affacciano sul Mare Adriatico. 

                                                           

1 Fonte “Regione in cifre 2021” è stato realizzato dal Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

https://csvnet.it/
https://www.europeanvolunteercentre.org/
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Il Friuli Venezia Giulia occupa l'estremità nord-orientale della penisola italiana. Il territorio regionale è composto 

dalla regione storico-geografica del Friuli, che ricopre la larghissima maggioranza della sua superficie, e dalla 

porzione sud-orientale denominata, a partire dall’Ottocento, Venezia Giulia. Le due aree sono storicamente 

connotate da tradizioni, fenomeni socio-culturali e politici differenti. In quanto terre di confine, a tutt’oggi sono 

un punto d’incontro tra culture diverse che coesistono in un sistema complesso di tradizioni, lingue (si usano 

quattro lingue ufficialmente riconosciute: oltre all'italiano, lo sloveno, il friulano e il tedesco), fedi e confessioni 

religiose (tra i gruppi principali si menzionano: cristiani - cattolici, ortodossi, protestanti - musulmani, ebrei).   

La regione confina: 

 a nord con l'Austria (Carinzia - Distretto di Hermagor e Distretto di Villach-Land); 
 a est con la Slovenia (Alta Carniola, Goriziano sloveno, Litorale-Carso); 
 a ovest con il Veneto (Bellunese, Veneto Orientale); 
 a sud con il mare Adriatico (Alto Adriatico). 

Il confine sud-orientale rappresenta un’area sensibile in quanto costituisce una delle diramazioni della rotta 

migratoria detta balcanica. 

Nel corso del 2020 la popolazione regionale è continuata a calare riportando una diminuzione di 7.463 unità, 

corrispondente allo 0,6% del totale. Il numero complessivo di residenti, a fine anno, ammontava a 1.198.753. La 

diminuzione riportata è quasi doppia rispetto a quella rilevata nel corso dell’anno precedente quando era stato di 

4.198 unità, pari allo 0,3%. Nell’arco dell’ultimo biennio, infatti, la popolazione è diminuita di 11.661 unità, pari a 

un punto percentuale del totale. 

Il calo riguarda tutte le fasce di popolazione, compresi gli anziani, i minori e gli adulti. Nel caso dei minori il calo 

delle nascite, in corso dal 2008, ha portato durante l’ultimo biennio a una diminuzione di quasi 5mila unità, pari 

al 2,8% della popolazione. A fine 2020 pertanto la popolazione regionale si compone di 171.822 minori, 707.712 

adulti e 319.219 anziani, che rappresentano rispettivamente il 14,3%, il 59,0% e il 26,6% del totale. L’elevata 

incidenza della popolazione anziana sul totale fa sì che sia questa classe d’età rispetto a quella dei minori a gravare 

maggiormente sulla popolazione in età attiva2. 

Relativamente alla composizione della popolazione per cittadinanza, al 31 dicembre 2020 si registrava 

un’incidenza di cittadini stranieri pari al 9,6% della popolazione totale, con una prevalenza di cittadini dell'Est 

Europa (Romania, Albania, ex Jugoslavia,Ucraina) e ampie rappresentanze da Bangladesh, Marocco e Cina3. 

Il CSV FVG opera in un contesto regionale caratterizzato dalla presenza di migliaia di ETS, con una crescita 

costante nel corso dell’ultimo decennio (a titolo esemplificativo nel data base del CSV FVG in un quinquennio il 

numero di anagrafiche dei soli enti registrati è passato da 2.619 enti presenti 2017 alle 4.025 presenti al 

31/12/2021 +53%). Per rappresentare un quadro di contesto possiamo utilizzare i dati presentati nel “Il Terzo 

Settore in FVG Rapporto 2021”4[3] i dati ISTAT del censimento delle Istituzioni Non Profit (INP), con dati riferiti al 

                                                           
2 Fonte “Il Rapporto Sociale Regionale 2020 – Aggiornamento dati”  

3 Fonte: Istat, https://demo.istat.it/ consultato in data 20/03/2022 
4 Fonte “Il Terzo Settore in FVG Rapporto 2021”  

 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/sistema-sociale-sanitario/FOGLIA201/allegati/18411_RAPPORTOsociale2020_2_WEB.pdf
https://demo.istat.it/
https://terzosettore.fvg.it/news/pubblicato-il-rapporto-sul-terzo-settore-2021/
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2018 in Friuli Venezia Giulia sono presenti una istituzione non profit ogni 110 abitanti contro una media in Italia 

di una ogni 166, collocandosi al terzo posto nazionale dopo il Trentino – Alto Adige e la regione Valle d’Aosta. 

Nello specifico tra le istituzioni non profit le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione 

sociale (APS) rappresentano una parte fondamentale del Terzo settore. L’evoluzione numerica dei due tipi di enti 

che emerge dai registri regionali presenta due diverse traiettorie: le OdV dopo l’aumento, negli ultimi tempi sono 

in leggera diminuzione, mentre le APS continuano ad aumentare e a marzo del 2021 hanno superato la numerosità 

delle OdV. 

L’ultima edizione dei registri regionali vede iscritte 1.237 OdV e 1.265 APS, per un totale di 2.502 enti. Dalla fine 

del 2015 a oggi le OdV sono aumentate del 13,7%, mentre le APS sono più che raddoppiate. 

Uno sguardo alla distribuzione per territorio provinciale rivela che solo nell’udinese le APS superano la numerosità 

delle OdV, nel resto della regione le OdV continuano ad essere la maggioranza. La distribuzione per territorio 

comunale registra anche una maggior capillarità delle APS in quanto sono presenti in 178 comuni, mentre sono 

163 quelli con delle OdV, su un totale regionale di 215. Tra i comuni sopra i 10mila abitanti, Pordenone è quello 

con la densità composita di OdV e APS più elevata: 3,75 ogni mille abitanti, seguito da Gorizia (3,63), Tolmezzo 

(3,17), Udine (3,16). Se volgiamo lo sguardo ai volontari presenti nelle INP, le ultime due annualità del censimento 

permanente con ultimo dato disponibile rimane quello del 2015: oltre 5,5 milioni di persone a livello nazionale, 

ovvero 9 persone su 100, offrono gratuitamente il loro impegno. Altre rilevazioni, che conteggiano, con altre 

modalità, l’attività gratuita a favore di terzi anche fuori dalle INP, raggiungono cifre ancora più elevate: il 12,6% 

della popolazione dai 14 anni in su, quindi oltre 6 milioni di persone5 . In Friuli Venezia Giulia i volontari delle INP 

raggiungono quasi le 170mila unità, ovvero 13,8 persone ogni 100 residenti. Se consideriamo anche i volontari 

individuali (che svolgono attività gratuita in modo non organizzato) l’incidenza si attesta a 15,1 persone ogni 100 

residenti sopra i 14 anni (ma i dati sono riferiti al 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Fonte “Il Terzo Settore in FVG Rapporto 2021“ 

 

https://terzosettore.fvg.it/news/pubblicato-il-rapporto-sul-terzo-settore-2021/
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4. Struttura, governo e amministrazione 

 

4.1 La compagine sociale 

Come previsto dal D.Lgs. 117/17, l’Associazione CSV FVG, Ente gestore del Centro Servizi Volontariato del Friuli 

Venezia Giulia, è governato dagli Enti del Terzo Settore. L’ Associazione CSV FVG è un ETS di secondo livello cui 

aderiscono coloro che desiderano partecipare a questo impegno a favore di tutti i volontari della Regione Friuli 

Venezia Giulia. Oltre alle Organizzazioni di Volontariato, possono associarsi anche gli altri Enti di Terzo Settore 

(ad oggi le Associazioni di Promozione Sociale; all’avvio del RUNTS anche Fondazioni, Enti Filantropici, ecc). 

Ai sensi del nuovo statuto dell’Associazione CSV FVG, approvato dall’assemblea il 20.11.2020, l’Ente interessato a 

diventare socio deve configurarsi come “Rete Regionale” o come “Rete Territoriale d’Ambito”, secondo i requisiti 

previsti dall’Art. 3 Comma 3 dello statuto stesso. In entrambi i casi si tratta di Enti di Terzo Settore (iscritti al 

RUNTS) 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. 

 

A dicembre 2021 erano associati del CSV FVG 17 ETS così distribuiti:  
 

Nome Tipologia 

Consulta Regionale delle Associazioni delle Persone Disabili e delle loro Famiglie del FVG Odv Rete Regionale 

Acli Friuli Venezia Giulia Rete Regionale 

Arci Servizio Civile Friuli Venezia Giulia Rete Regionale 

Auser FVG - Associazione Per L'autogestione Dei Servizi e La Solidarietà Rete Regionale 

Avis Regionale Friuli Venezia Giulia Rete Regionale 

Movimento Di Volontariato Italiano Federazione Regionale del FVG Odv- Mo.V.I. Rete Regionale 

Associazione Nazionale Tutte Le Età Attive Per La Solidarietà - A.N.T.E.A.S. Regione FVG Odv Rete Regionale 

FISH FVG Federazione Superamento Handicap Rete Regionale 

Associazione Regionale F.I.T.A.-U.I.L.T. A.P.S. Rete Regionale 

Agesci - Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Rete Regionale 

Unpli FVG Aps Rete Regionale 

Lis Aganis Ecomuseo Delle Dolomiti Friulane Aps Rete Territoriale d’Ambito 
Pordenonese 

Montagna PN Nord Odv Rete Territoriale d’Ambito 
Pordenonese 

Friuli Collinare Odv Rete Territoriale d’Ambito 
Udinese 

Associazione Trieste Net Odv Rete Territoriale d’Ambito 
Triestina 

Tessere La Rete Odv Rete Territoriale d’Ambito 
Triestina 

Federazione Del Volontariato Del FVG Ets Odv Rete Territoriale d’Ambito 
Triestina 

https://www.csvfvg.it/wp-content/uploads/2021/01/Statuto-Associazione-CSV-FVG.pdf
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4.2 Il sistema di governo e controllo 

 

Organi statutari 

Il governo e il controllo del CSV FVG sono esercitati da 4 organi sociali: Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente 

e Organo di Controllo. Tra gli organi di controllo e garanzia (Art. 8 dello statuto) rientra anche il Collegio dei Garanti 

(oltre all’Organo di Controllo). 

L’assemblea dei soci 

L’assemblea dell’Associazione CSV FVG è l’organo di governo, programmazione e indirizzo del CSV FVG ed è 

composta dai rappresentanti delle Reti Regionali e delle Reti Territoriali d’Ambito socie. 

 

Nel 2021 l’Assemblea dell’Associazione CSV FVG è stata convocata 4 volte. 

 

Data Luogo Ordine del giorno 

Assemblea 

ordinaria 

del 28.04.2021 

Modalità online 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Estensione proroga degli Organi Sociali 

3. Verifica base sociale e provvedimenti 

conseguenti 

4. Modifiche e integrazioni al Regolamento Generale 

5. Varie ed eventuali 

Assemblea 

ordinaria 

del 23.06.2021 

A Palmanova 

 presso locale 

 “Il Melograno naturalmente 

buono” 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione del Bilancio Consuntivo CSV FVG anno 2020 

3. Determinazione quota sociale CSV FVG 

4. Varie ed eventuali 

Assemblea 

ordinaria 

del 10.12.2021 

Modalità online 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione nuovo Regolamento elettorale  

3. Varie ed eventuali 

Assemblea 

ordinaria 

 del 21.12.2021 

A Udine 

presso l’Aula 

 “Spazio Venezia” 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Presentazione, discussione e votazione della proposta di 

Programma attività 2022 e del Preventivo di gestione 2022 

3. Rinnovo degli organi sociali (Consiglio Direttivo, Organo di 

Controllo) 

4. Varie ed eventuali 

 

https://www.csvfvg.it/wp-content/uploads/2021/01/Statuto-Associazione-CSV-FVG.pdf
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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 al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’esercizio dell’incarico ricoperto.  

Nel 2021 i membri del Consiglio direttivo si sono riuniti 8 volte per un tempo totale di 18 ore e una presenza media 

di 7 consiglieri su 9 (80%). 

 

 

Membri del consiglio direttivo fino al 21/12/2021:  

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 

 

A seguito del rinnovo degli organi sociali del 21/12/2021 il Consiglio direttivo è così composto: 

Nominativo 
Associazione/ente di 

provenienza 
Rappresentanza Territoriale 

Roberto Ferri (Presidente) RETE AUSER FVG REGIONALE 

Federica Novello (Vice Presidente) FRIULI COLLINARE ODV Area Udinese 

Rita Nassimbeni ANTEAS FVG ODV REGIONALE 

Federico Croci MOVI FVG ODV REGIONALE 

 

 
Roberto Cescutti  MONTAGNA PN NORD ODV Area Pordenonese 

Domiziana Avanzini TESSERE LA RETE ODV Area Triestina 

Davide Ronca ACLI FVG APS REGIONALE 
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Il Presidente 

Ha la rappresentanza legale del CSV FVG ed è eletto a maggioranza dal Consiglio direttivo. Convoca e presiede le 

riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo. Può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 15 

giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. 

 

L’Organo di Controllo 

Vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in 

particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal CSV FVG. Rimane 

in carica 4 anni ed è composto da 3 componenti, di cui 2 eletti dall’Assemblea e 1 designato dal Organismo 

Territoriale di Controllo del Friuli Venezia Giulia (in precedenza dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il 

Volontariato del FVG). 

 

 

Di seguito i componenti dell’Organo di Controllo fino al 21/12/2021: 

Nominativo Ente di incarico/nomina 

Dott. Vittorio Pella – Presidente Assemblea dell’Associazione CSV FVG 

Dott. Antonio Virgulin Assemblea dell’Associazione CSV FVG 

Dott.ssa Cristina Sbaizero  (Comitato di Gestione FVG) 

Organismo Territoriale di Controllo FVG 

 

 

A seguito del rinnovo degli organi sociali del 21/12/2021 l’Organo di Controllo è così composto: 

Nominativo Ente di incarico/nomina 

Dott.ssa Cristina Sbaizero – Presidente Organismo Territoriale di Controllo FVG 

Dott. Antonio Virgulin  Assemblea dell’Associazione CSV FVG 

Dott.ssa Veronica Panigutti Assemblea dell’Associazione CSV FVG 
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4.3 I portatori di interesse 

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 è 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: 

 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: 

 l’Assemblea 

 il Presidente 

 il Consiglio direttivo 

  

STAKEHOLDER CHE OPERANO 

Danno esecuzione operativa agli indirizzi decisi dagli Organi di governo: 

 il Direttore 

 i Coordinatori di Area e i Responsabili di funzione 

 gli operatori dei servizi e i collaboratori del CSV FVG 

  

STAKEHOLDER CHE CONTROLLANO 

Soggetti che effettuano un’azione di controllo sull’operato del CSV FVG: 

   Organismo Nazionale di Controllo 

   Organismo Territoriale di Controllo Friuli Venezia Giulia 

 Organo di Controllo 

  

https://www.fondazioneonc.org/onc/la-fondazione/
https://www.fondazioneonc.org/wp-content/uploads/2021/02/15.Reg_.OTC-Friuli-Venezia-Giulia.pdf
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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: 

 Regione Friuli Venezia Giulia 
 Comuni ed Enti Locali 
 ANCI FVG 
 Federsanità ANCI FVG 
 Ufficio Scolastico Regionale 
 Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) FVG 

  

Partner operativi 

Enti con cui il CSV FVG collabora per il sostegno e/o la realizzazione di progetti e iniziative (ad esempio: istituti di 

ricerca pubblici e privati, enti del terzo settore, ecc.): 

 COMPA FVG (Centro di competenza ANCI per la PA) 
 Ordini professionali degli Avvocati, dei Consulenti del lavoro e dei Commercialisti del FVG 
 AnimaImpresa 

 

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: 

 CSVNET – Associazione Nazionale dei Centri di Servizio Volontariato 
 Altri CSV italiani 
 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. 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/
https://www.google.com/search?q=anci+fvg&oq=anci+fvg&aqs=chrome..69i57j0j0i22i30j46i175i199j69i60.1740j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://federsanita.anci.fvg.it/
http://www.scuola.fvg.it/
https://www.anpal.gov.it/
https://compa.fvg.it/
https://www.animaimpresa.it/
https://www.csvnet.it/
https://www.forumterzosettore.it/forum-nel-territorio/friuli-venezia-giulia/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/volontariato-promozione-sociale/FOGLIA113/
https://www.csvfvg.it/cta/
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STAKEHOLDER CHE SVOLGONO ATTIVITÀ 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. 

 

 

4.3.2 Stakeholder di missione: dall’analisi dei bisogni alla progettazione dei servizi 

 

Per costruire un quadro dei bisogni il 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 a erogare servizi e a rilevare i bisogni del 

volontariato, in quanto è stato effettuato un investimento maggiore su occasioni, momenti e processi centrati 

sulla partecipazione e trasversalità di servizi e progetti a livello regionale. 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

 

5.1. L’articolazione organizzativa 

Il modello organizzativo del CSV FVG prevede una struttura decentrata e 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 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (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. 
 

5.2 Le risorse umane 

Al 31/12/2021 il CSV FVG conta 17 dipendenti, di cui 13 part time e 4 full time. .Alcune caratteristiche dei 

dipendenti:  

   

 

Maschile 
24%

Femminile
76%

Genere

Dai 
25/35 
anni
12%

Dai 
36/45 
anni
35%

Oltre i 
45 anni

53%

Fasce d'età

Laurea
88%

Diploma 
12%

Titolo di studio
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La formazione interna 

 

Nel 2021 la formazione interna è stata realizzata ascoltando le esigenze provenienti dalle diverse equipe e team 

di lavoro presenti nel CSV FVG che hanno formulato proposte innovative e qualificanti. 

Complessivamente hanno partecipato alla formazione 28 persone tra referenti/operatori, dipendenti e 

collaboratori territoriali, per un totale di 87 ore di formazione. 

Le opportunità formative sono state selezionate e scelte direttamente dagli stessi dipendenti per la propria 

crescita professionale, nella direzione di valorizzare il loro ruolo e apporto all’interno della struttura organizzativa, 

rendendola sempre più orizzontale; nello specifico i dipendenti hanno partecipato a: 

 percorso di mentoring sui processi organizzativi (24 ore), finanziato dal Fondo Forte, che ha coinvolto il 

coordinamento CSV FVG e che ha permesso di condividere visioni e strategie, nuove modalità di lavoro 

 accesso alla diversificata offerta formativa di Confinionline “Formarsi per affrontare il futuro”, proposta a 

tutto il coordinamento CSV FVG (30 ore) 

 modalità di accompagnamento delle associazioni all’uso di strumenti per tenere le riunioni a distanza, per 

rimanere continuamente aggiornati sulle normative sicurezza, in continua evoluzione rispetto ai protocolli 

Covid-19 (24 ore) 

 formazione specifica rivolta al team di comunicazione sul monitoraggio e la lettura dei dati relativi al sito 

(12 ore) 

 incontri periodici sull'uso del Sistema Informativo Integrato del CSV FVG (9 ore).22 
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV FVG 

 

6.1 Gli obiettivi 

6.1.1 Le aree di bisogno 

Da alcuni anni il CSV FVG ha adottato uno stile d’azione di supporto a volontari ed ETS centrato principalmente 
sulla costruzione di relazioni nei contesti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia (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 FVG, 
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, 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 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) 

 richieste e segnalazioni presentate dai destinatari attraverso i canali deputati: sedi di servizio, servizio di 

accoglienza telefonica, casella e-mail info@csvfvg.it, modulo contatti e modulo segnalazioni e reclami 

 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 2020. 

mailto:info@csvfvg.it
https://www.csvfvg.it/csv/modulo-contatti-info/
https://www.csvfvg.it/csv/modulo-segnalazioni-e-reclami/
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 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: 

 Emergenza Covid-19: 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. 

 

  Bisogni Covid 
Digitalizzazio

ne 

Agenda ONU 

 2030 

AREA  

DI BISOGNO 1: 

PROGETTAZIONE 

E SVILUPPO 

Reperire risorse economiche X X  

Accedere a risorse strutturali, strumentali e 

competenze per ri-organizzare le attività nella 

situazione Coronavirus 

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 

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 

  

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 

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 

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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6.1.2 La programmazione ed il suo processo 

Il processo di programmazione, che ha visto un lavoro di confronto interno al CSV FVG ed i suoi principali 

stakeholders, è stato avviato nel 2020 da cui è scaturito un modello condiviso di programmazione delle attività 

2021. 

Il documento programmatico 2021 è stato costruito dal direttore col contributo dello staff e di concerto con il 

Consiglio Direttivo sulla base dei contributi raccolti dai diversi stakeholder interessati all’azione del CSV FVG. 

Il Consiglio Direttivo, una volta apportate le opportune modifiche e integrazioni, ne ha licenziato la versione 

definitiva da portare in approvazione dell’Assemblea per l’invio al vaglio dell’organo di controllo e l’ammissione a 

finanziamento con le risorse del FUN ai sensi dell’art. 65 CTS).  

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 consiliare “Servizi” per lavoro di impostazione preliminare. 

22 ottobre 

2020 

Riunione gruppo consiliare “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. 

 

 

 

 

 

https://www.csvfvg.it/wp-content/uploads/2021/01/Programma-e-preventivo-di-gestione-CSV-FVG-2021.pdf
https://www.csvfvg.it/wp-content/uploads/2021/01/Programma-e-preventivo-di-gestione-CSV-FVG-2021.pdf
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6.2 LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 

I servizi forniti dal CSV FVG sono volti a “promuovere e rafforzare la presenza e 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. 

 

Per rendere più agevole l’accesso ai servizi offerti, il CSV FVG pubblica la Carta dei Servizi. 

La pubblicazione si presenta come una guida di facile consultazione con lo scopo di informare il lettore sui servizi, 

spiegare le modalità di accesso a tutte le opportunità e dichiarare gli standard che si intendono mantenere. 

La Carta dei Servizi è presente nella versione digitale sul sito mentre nel formato cartaceo è a disposizione per gli 

utenti presso le sedi. 

Anche il sito http://www.csvfvg.it è uno degli strumenti fondamentali per conoscere tutte le opportunità che il 

CSV FVG mette a disposizione dei propri utenti. Dalla home page si accede alle aree tematiche in cui sono 

raggruppati i servizi: consulenza, formazione, promozione, comunicazione, documentazione, logistica. 

L’Area riservata MyCSV è l’area riservata del sito che permette a persone ed enti di accedere ai servizi e alle 

opportunità offerte: richiedere una consulenza, iscriversi a un corso o a un seminario, fare ricerche sulla banca 

dati, scaricare una pubblicazione o del materiale formativo, richiedere un orientamento, ecc. MyCSV è 

raggiungibile dalla homepage del sito www.csvfvg.it oppure direttamente all’indirizzo 

https://www.csvfvg.it/mycsv-area-riservata. La registrazione è gratuita e fornisce all’utente le credenziali di 

accesso. 

Si segnala che nel corso del 2021 è stato progettato e attivato un nuovo servizio di accoglienza telefonica con la 

finalità di offrire all’utenza una più rapida e maggiormente efficace via di contatto con il CSV FVG e, 

conseguentemente, con i diversi servizi. Il servizio è attuato da un gruppo di lavoro specifico costituito da 3 

operatori ed è raggiungibile da tutte le numerazioni telefoniche territoriali del CSV FVG; ha il compito di accogliere, 

fornire informazioni preliminari, effettuare un primo ascolto dei bisogni dell’utenza, orientare ai servizi e, in alcuni 

casi, inizializzare la presa in carico delle richieste attraverso l’apertura delle relative erogazioni all’interno del 

Sistema Informativo Integrato del CSV FVG. 

http://www.csvfvg.it/
www.csvfvg.it
https://www.csvfvg.it/mycsv-area-riservata/
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6.2.1 - 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 

riscontro ai principi previsti dal CTS: 

  

  

 Cosa prevede Come il CSV FVG attua il principio 

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 

  

  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, anche se non formalizzata, delle 

competenze di collaboratori e consulenti esterni 

preposti all'erogazione dei servizi 

Principio 

di economicità 

  

I servizi devono essere 

organizzati, gestiti ed erogati al 

minor costo possibile in relazione 

al principio di qualità 

 

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  
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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 da ridurre il più possibile la 

distanza tra fornitori e destinatari, 

anche grazie all'uso di tecnologie 

della comunicazione 

 

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”) 

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 

 

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, online e/o in presenza presso le sedi 

territoriali) così da ottimizzare copertura territoriale e 

fruizione dei servizi anche nelle zone 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.) 

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 

 

 

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 
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· 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 “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 

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 

 

Il principio è applicato e perseguito attraverso: 

· configurazione e aggiornamento di una sezione dedicata 

del sito istituzionale csvfvg.it in cui sono consultabili e 

scaricabili tutti i documenti relativi a governance, bilanci, 

programmi, regolamenti e servizi del CSV FVG 

· un sistema multicanale di informazione e promozione 

dell’offerta di valore e dei servizi fruibili da parte di tutte 

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) 

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 

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 
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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 “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 

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 

  

Il principio è applicato e perseguito attraverso: 

· configurazione e aggiornamento di una sezione dedicata 

del sito istituzionale csvfvg.it in cui sono consultabili e 

scaricabili tutti i documenti relativi a governance, bilanci, 

programmi, regolamenti e servizi del CSV FVG 

· un sistema multicanale di informazione e promozione 

dell’offerta di valore e dei servizi fruibili da parte di tutte 

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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6.3 LE ATTIVITÀ 

 

6.3.1 Il quadro generale delle attività 

Il filo conduttore che ha guidato il CSV FVG nella realizzazione delle attività è stato quello di programmare 

interventi ed azioni in grado di rispondere compiutamente al sistema dei bisogni ed aspettative del volontariato 

del Friuli Venezia Giulia, dai servizi cosiddetti “essenziali” in grado di soddisfare le esigenze di piccole realtà 

associative o poco strutturate, a proposte più qualificanti consentendo di rispondere più efficacemente ai bisogni 

di qualificazione del volontariato ed alla creazione delle condizioni più favorevoli al suo sviluppo. 

Un altro tratto distintivo trasversale alle azioni è quello delle nuove tecnologie su cui il CSV FVG ha investito diversi 

anni e che ha permesso durante il duro periodo della pandemia da Covid-19 di erogare servizi e di crearne di nuovi 

a beneficio degli ETS ed ai loro volontari. 

Nelle pagine seguenti vengono rappresentate le aree di attività del CSV FVG e le azioni svolte nel 2021, che trovano 

puntuale rendicontazione nei successivi paragrafi. Va segnalato che alcune di tali azioni sono state svolte grazie a 

contributi finanziari diversi da quelli provenienti dal FUN (Fondo Unico Nazionale). In ogni caso tutte le attività 

svolte dal CSV FVG nel 2021 rientrano tra quelle riconducibili alla finalità e ai servizi dei CSV come espressi 

nell’art. 63 del Codice del Terzo settore. 

 

 

Trend dei servizi eroganti 

In generale, tra il 2020 e il 2021, i servizi erogati sono cresciuti del 21,8% passando da 9.308 a 11.336 servizi 

complessivamente erogati (dopo che erano già cresciuti del 49% tra il 2019 e il 2020). 
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Trend dell’utenza servita 

Dei servizi hanno beneficiato 3.744 utenti singoli diversi (tra volontari ODV, APS ed Enti di Terzo Settore) con 

una crescita dell’utenza pari al 16% rispetto al 2020. 

 

 

 

NB: I numeri relativi all’utenza non sommano compiutamente quelli prodotti nell’ambito dei servizi di Animazione 

Territoriale e della Promozione del volontariato (nello specifico Gluo - Liberi di collaborare) in quanto, per propria 

natura, non consentono 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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Distribuzione territoriale dei servizi erogati e dell’utenza servita 

Di seguito riportiamo il dato degli utenti (ETS e persone) che nel corso del 2021 si sono rivolte al CSV FVG per 

richiedere servizi. I servizi erogati dal CSV FVG sono stati fruiti per il 43,1% da utenti provenienti dall’ Area Udinese, 

per il 27,2% da utenti dell’area del Pordenonese, per l’17,8% da utenti con sede dell’area Triestina ed il 11,9% di 

utenti dell’area Goriziana. 

Nello specifico rappresentiamo in maniera più specifica i territori serviti con la suddivisione per ambiti territoriali 

 
 

Settori di attività degli ETS utenti dei servizi 

Gli ETS che hanno usufruito dei servizi del CSV FVG operano principalmente nei settori Culturale 32%, Sociale 

27% e socio sanitario 17%. 
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6.3.2 La comunicazione istituzionale 

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 costituiscono occasioni reciproche di crescita e 

arricchimento. 

Il CSV FVG gestisce le relazioni con i propri stakeholder attraverso diversi strumenti e attività, orientati a: 

 garantire trasparenza sulle attività svolte dal CSV FVG 

 divulgare le iniziative del CSV FVG per agevolarne l’accesso al maggior numero possibile di persone ed 

enti potenzialmente interessati 

 favorire il dialogo tra il CSV FVG ed i suoi stakeholder, per stimolare proposte e raccogliere opinioni in 

merito al gradimento delle attività, le aspettative sui servizi offerti, i bisogni che il territorio esprime e di 

cui tener conto per la definizione delle strategie d’intervento e la 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 istituzionale e collegati 

 newsletter e broadcast WhatsApp 

 social network: Facebook, YouTube, LinkedIn 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csvfvg.it/
https://www.facebook.com/csvfvg
https://www.youtube.com/user/csvfvg
https://it.linkedin.com/company/csv-fvg
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6.3.3 I servizi del CSV FVG 

 

 

L’alleanza come risposta alla complessità 

I servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale sono “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 e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di 

istruzione, di formazione ed università, facilitando 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” (Art. 63, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 117/17) 

 

Introduzione 

La promozione del volontariato, della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva è un’area caratterizzata 

dall’ampiezza dell’orizzonte a cui si rivolge (l’intera comunità del territorio regionale), dalle numerose particolarità 

che esprime (identità specifica dei singoli soggetti; rispettivi bisogni e istanze; presenza di competenze e risorse 

differenziate, uso di linguaggi e canali di comunicazione differenziati) e dalle varie possibilità d’azione. 

 

Gli obiettivi strategici dell’area 

Il Codice del Terzo Settore riconosce la ricchezza di uno scenario tanto articolato e le potenzialità che rappresenta. 

Il CSV FVG, basandosi sulla conoscenza e presidio del proprio territorio di riferimento, interpreta la promozione 

del volontariato nella chiave delle relazioni e dell’alleanza tra alcune categorie di destinatari, secondo questi 

obiettivi strategici che trovano attuazione nei relativi progetti: 

 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 [Progetto Welcome! - Giovani talenti in azione]; 

 Creare e consolidare alleanze strategiche e progettualità condivise tra Terzo e Secondo settore 

finalizzate a offrire a volontari ed ETS servizi qualificati (offerti alle migliori condizioni possibili) nonché a 

valorizzare il volontariato nell’ambito della Responsabilità Sociale d’Impresa [Progetto Notevole! 

Alleanze di valore tra Profit e NonProfit] 

 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 [Progetto IN-CON-TRA: cerco e trovo volontari] 



 

CSV FVG  

BILANCIO SOCIALE 2021 

 

 
 
 

 

38 
 

 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 e co-progettazione, nell’ambito 

delle attività di interesse generale previste dall’art. 5 del D. Lgs. 117/17 [Progetto Linea 55 - Tappe in 

Comune] 

 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 [Progetto Gluo - Liberi di collaborare www.gluo.org] 

 

Le risorse umane coinvolte nella realizzazione delle attività sono state  

 1 personale dipendente per la progettazione e il coordinamento servizi 

 1 personale dipendente per l’organizzazione e la realizzazione delle attività 

 2 collaboratori esterni per il coordinamento e la realizzazione attività 

 15 professionisti, consulenti, docenti, relatori, tecnici esterni per la realizzazione delle attività 

 

 
 

Progetto Welcome! - Giovani talenti in azione 

Gli obiettivi specifici 

 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 

 

Gli utenti che hanno usufruito del servizio sono stati 

 23 tra docenti, referenti e tutor scolastici per i PCTO, e altri docenti interessati da 15 istituti scolastici 

 30 volontari (referenti delle attività per le scuole) da 26 ETS  

 

Le attività realizzate 

Iniziative di carattere formativo e laboratoriale finalizzate all’esplorazione del Terzo Settore come ambito che 

offre nuove opportunità di sviluppo di percorsi di PCTO (avviate nel 2019, le attività hanno subìto una battuta 

d’arresto nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19 e sono state ri-progettate e realizzate nel 2021): 

 4 webinar con laboratorio progettuale per scuole, in modalità sincrona (10 ore totali di formazione, di cui 

5 ore svolte con le associazioni in attività di co-progettazione) 

 3 webinar con laboratorio progettuale per ETS, in modalità sincrona (7 ore totali di formazione, di cui 5 

ore svolte con le scuole in attività di co-progettazione) 

http://www.gluo.org/
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Le nuove attività 

Messa a disposizione, apprendimento e utilizzo di strumenti di progettazione, co-progettazione e gestione 

delle attività a distanza per garantire la partecipazione alle attività in condizioni di sicurezza sanitaria 

 

I principali risultati conseguiti 

Le iniziative realizzate hanno: 

 Permesso una maggiore diffusione della conoscenza del Terzo settore regionale 

 Avvicinato scuole ed ETS rafforzando le loro interazioni 

 Ampliato lo spettro delle possibili realizzazioni di PCTO 

 Aumentato conoscenze e competenze di insegnanti e volontari sull’uso delle tecnologie digitali online 

negli ambiti di progettazione, co-progettazione e realizzazione di attività a distanza 

 Permesso a scuole ed ETS di valutare gli strumenti digitali come modalità efficaci (integrative e/o 

alternative) per la realizzazione di PCTO nel rispetto di quanto previsto dal TU 81/2009. 

In generale, il percorso realizzato ha incontrato il vivo apprezzamento delle persone coinvolte, reso manifesto 

anche dalla richiesta di proseguire in futuro con approfondimenti tematici in relazione a strumenti di 

progettazione e interazione online. 

 

Progetto Notevole! Alleanze di valore tra Profit e NonProfit 

 

Gli obiettivi specifici 

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. 

 

Gli utenti che hanno usufruito del servizio sono stati 

Professionisti 

 112 tra avvocati, consulenti del lavoro e commercialisti, di cui un gruppo ristretto – composto 

da 12 avvocati, 9 consulenti del lavoro, 22 commercialisti – ha fruito del percorso di 

approfondimento (v. descrizione attività realizzate) 

 323 assistenti sociali 

Volontariato d’impresa 

 56 tra dipendenti e consulenti d’impresa  

 77 volontari e cittadini attivi 
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Le attività realizzate 

Le attività di Notevole! Alleanze di valore tra Profit e NonProfit si rivolgono agli ETS e al mondo profit prevedendo, 

per quest’ultimo, due distinti filoni di azioni: uno per l’ambito dei professionisti ordinistici, uno per l’ambito del 

volontariato d’impresa. Dunque, oltre alle attività di informazione e sensibilizzazione trasversale per le tre 

tipologie di destinatari, è stato utile prevedere, in aggiunta, contenuti specifici distinti tra le reti professionali (con 

cui erano state intraprese attività già negli anni precedenti) e le imprese (il cui ingaggio è stato più 

consistentemente avviato proprio nel 2021). 

 1 evento di apertura del percorso annuale, realizzato online in modalità sincrona (2,5 ore) 

 4 webinar rivolti alle imprese, sul tema del volontariato d’impresa, in modalità sincrona (8 ore totali) 

 3 webinar rivolti agli ETS, in modalità sincrona (6 ore totali) 

 4 webinar rivolti ai professionisti ordinistici, in modalità sincrona (10 ore totali) 

 5 moduli formativi di approfondimento sui temi della Riforma del Terzo settore rivolti ai professionisti 

ordinistici, realizzati con approccio multidisciplinare, inter-professionale con la formula della co-docenza, 

in modalità mista (online sincrono e in presenza per 48 ore totali) - il percorso è stato realizzato con un 

concorso di risorse FUN e non FUN 

 11 sessioni di lavoro interdisciplinari rivolte ai professionisti ordinistici (nella forma della roundtable, 1,5 

ore/sessione) 

 1 convegno rivolto, in particolare, a ETS e professionisti dal titolo “La Giustizia riparativa e di comunità” 

Le nuove attività 

 Realizzazione di gruppi di lavoro interdisciplinari mensili (nella modalità delle roundtable) per delineare 
con gli Ordini professionali regionali di Avvocati, Commercialisti ed Esperti contabili, Consulenti del Lavoro 
ed ANCL, la collaborazione fra mondo ordinistico e non profit regionale 

 Formazione di approfondimento realizzata con approccio interprofessionale con la formula della co-
docenza 

 Avvio del rapporto con il mondo delle imprese, nuovo interlocutore per il CSV FVG 
 primo approccio al tema, precedentemente non proposto in forma organica, del Volontariato d’impresa 

(l’impresa incoraggia, supporta o organizza la partecipazione attiva del proprio personale alla vita della 
comunità locale o di enti non profit durante l’orario di lavoro) 

 promozione del Volontariato d’impresa come elemento strutturale nella visione strategica aziendale 
 promozione, presso ETS e imprese, di una nuova forma di partnership caratterizzata da relazioni proattive 

di scambio, reciprocità e pariteticità nello sviluppo di valore sociale per la comunità 

I principali risultati conseguiti 

 Potenziata la divulgazione, nel panorama industriale regionale, del tema del Volontariato d’impresa, in 
aggiunta al maggiormente noto tema della RSI 

 Consolidamento della presenza sul territorio di una rete di professionisti formati sul Terzo settore e 
disponibili a collaborare con il CSV FVG per attività di consulenza a supporto degli ETS, anche 
contemplando una parte delle attività pro bono 

 Rafforzamento della collaborazione con gli Ordini professionali che va verso la stesura di un accordo per 
rendere stabile e continuativo il rapporto tra le parti, prevedendo nuovi e ulteriori percorsi di 
approfondimento sul Terzo settore, oltre ad attività e servizi realizzati dal CSV FVG a supporto dei 
professionisti 

 Emersione della necessità di ripensare il rapporto tra mondo profit e non profit nella dimensione di una 
partnership che superi le pratiche meramente legate a sponsorizzazioni e assistenzialismo 
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Progetto Linea 55 - Tappe in Comune 

 

Gli obiettivi specifici 

 Favorire la collaborazione tra Pubblica Amministrazione 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) 

 Concorrere 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 

 

Le attività realizzate 

Il perdurare della pandemia da Covid-19 ha determinato anche per il 2021 una situazione incerta dal punto di 

vista della gestione di sicurezza e salute pubblica, oltre che della conduzione delle ordinarie attività per i diversi 

soggetti del territorio. 

Tale contesto ha fortemente limitato la possibilità di avviare quanto previsto dal progetto Linea 55 - Tappe in 

Comune. Ciò nonostante si è valutato di realizzare almeno alcune azioni preparatorie e/o propedeutiche volte a 

rafforzare la conoscenza dei soggetti istituzionali-stakeholders di riferimento e ad analizzare con migliore 

approssimazione le strategie di avvio delle attività per l’anno venturo. 

 

Alla luce del contesto appena descritto, pertanto, le attività hanno riguardato: 

 il mantenimento delle interlocuzioni con stakeholder e partner 

 l'aggiornamento interno sul tema dell'amministrazione condivisa 

 la raccolta e il confronto, su base territoriale, delle richieste-bisogni di Enti Locali, Pubbliche 

Amministrazioni ed ETS 

 la ricerca di prassi utili alla progettazione esecutiva delle azioni di formazione e accompagnamento da 

intraprendere in Friuli Venezia Giulia per predisporre uno scenario di partenza favorevole al 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, nel quadro indicato dal Codice del Terzo Settore. 

 

I principali risultati conseguiti 

 Relazioni e collaborazioni con stakeholder e partner mantenute (in chiave di continuità progettuale 2022) 

 Monitoraggio dell’evoluzione delle tematiche e delle iniziative legate all’amministrazione condivisa 

 Richieste e sollecitazioni emergenti dai territori raccolte e analizzate (al fine della messa a fuoco dei 

bisogni di PPAA e ETS e definizione dello scenario di partenza per il 2022) 

 

 

 

 



 

CSV FVG  

BILANCIO SOCIALE 2021 

 

 
 
 

 

42 
 

Progetto IN-CON-TRA: cerco e trovo volontari 

 

Gli obiettivi specifici 

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 

Gli utenti che hanno usufruito del servizio sono stati 

 22 cittadini 

 15 ETS 

 

Le attività realizzate 

Con l'iniziativa IN-CON-TRA: cerco e trovo volontari si intende predisporre un sistema di intermediazione tra 

domanda e offerta di possibilità di svolgere attività di volontariato che aiuti ETS ad avere un approccio strategico 

nel people raising. Le attività intraprese nel corso del 2021 rappresentano i passaggi fondativi del più ampio 

processo avviato: 

 1 tavolo di analisi e progettazione con un gruppo di stakeholder (Le Botteghe del commercio equo solidale 

in FVG) per la realizzazione di una piattaforma di matching di ricerca e offerta di volontariato (12 incontri, 

24 ore totali) 

 37 erogazioni in forma di Attività di orientamento al volontariato 

Le nuove attività 

L’iniziativa è di nuovo avvio; il suo sviluppo è immaginato in un arco temporale di due anni.  

 

I principali risultati conseguiti 

 La pubblicazione degli annunci degli ETS sul sito del CSV FVG ha fornito una maggiore opportunità di 

raggiungere potenziali volontari 

 L’azione di orientamento verso i cittadini ha permesso una maggiore efficacia nell’incontro tra domanda 

e offerta 
 

Progetto Gluo - Liberi di collaborare www.gluo.org 

 

Gli obiettivi specifici 

 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 la loro accessibilità 

 Propalare le tematiche del dono, della condivisione, dello sviluppo sostenibile 

 Diffondere la cultura del volontariato 

http://www.gluo.org/


 

CSV FVG  

BILANCIO SOCIALE 2021 

 

 
 
 

 

43 
 

Gli utenti che hanno usufruito del servizio sono stati 

 600 volontari e cittadini attivi del FVG e di altre regioni italiane 

 500 tra ODV, APS e altri ETS del FVG e di altre regioni italiane 

 50 tra P.A., aziende, professionisti e altri CSV d’Italia 

 5.000 persone hanno consultato il portale www.gluo.org per informazioni, consultazione ed eventuale 

offerta-richiesta di risorse per un totale di 26.000 visualizzazioni 

 oltre 800 utenti si sono iscritti ai canali social Facebook, Instagram, LinkedIn dedicati 

 

Le attività realizzate 

Le attività del progetto Gluo - Liberi di collaborare www.gluo.org proseguono per consolidare i passi compiuti 

nell’anno precedente e per sviluppare ulteriormente la rete di prosumer, ampliare l’offerta dei servizi e migliorare 

l’accessibilità attraverso le infrastrutture tecnologiche necessarie: 

 75 nuovi corsi di formazione condivisi 

 190 erogazioni sul nostro gestionale (richieste di partecipazione a corsi, richiesta di consulenze, uso di 

spazi e attrezzature) 

 2 nuovi CSV che collaborano per la condivisione delle risorse; 

 consolidate collaborazioni con CSV già in rete: Gluo è stato inserito nel bilancio sociale di 3 Enti; 

 stretti nuovi contatti con; 

 8 aziende per la condivisione di corsi di formazione e/o la cessione gratuita di attrezzature 

 10 associazioni per la condivisione di spazi e attrezzature; 

 14 volontari coinvolti come consulenti su Gluo. 

 

Le nuove attività 

 Attivazione nel sito www.gluo.org delle nuove sezioni per la condivisione di consulenze, spazi e 

attrezzature 

 Implementazione di nuovi automatismi 

 Miglioramento della user experience 

 Attivazione di una pagina specifica su LinkedIn per avvicinare il mondo dei consulenti e delle aziende 

 

I principali risultati conseguiti 

 Ampliamento dell’offerta di Gluo - Liberi di collaborare nel corso del 2021 (con l’attivazione delle sezioni 

Consulenza, Spazi e Attrezzature) 

 Avvicinamento di nuovi utenti 

 attivazione di consulenti volontari (spesso appartenenti a ETS) che si sono attivati per aiutare altri ETS 

 Attivazione di nuove reti informali di supporto e collaborazione tra ETS (talvolta anche al di fuori del 

territorio regionale) e tra altri Centri di Servizio al Volontariato 

 Soddisfazione di nuovi bisogni di servizi 

 Aumento dell’offerta formativa aggiuntiva e complementare a quella del CSV FVG. 

 

 

https://www.facebook.com/gluo.org
https://www.instagram.com/gluoorg/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/gluoorg/
http://www.gluo.org/
https://www.linkedin.com/company/gluoorg/
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Supporto alla rete del Terzo Settore sul territorio, fra associazioni 

e con gli enti locali 

 

Introduzione 

L’Animazione Territoriale è un servizio diffuso di accompagnamento alla collaborazione, progettazione 

partecipata e condivisione di risorse tra ETS 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 ETS, altri tipi di 

associazione e gruppi informali, e promuovono occasioni di incontro, confronto e collaborazione dei 

Coordinamenti Territoriali di Ambito (CTA), accompagnando l’organizzazione dei progetti rivolti agli ETS e alla 

cittadinanza. 

 

Gli obiettivi strategici dell’area 

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. 

 

Gli obiettivi specifici 

 Diffondere la cultura del volontariato e della solidarietà 

 Promuovere il lavoro in rete tra ETS 

 Promuovere la sussidiarietà fra Terzo settore e Pubblica Amministrazione 

Le risorse umane coinvolte nella realizzazione delle attività sono state 

 20 facilitatori e coordinatori di iniziative CTA 

 8 animatori territoriali 

Gli utenti che hanno usufruito del servizio sono stati 

 768 tra ETS ed altri tipi di associazione 

 175 tra Enti locali, scuole, e altri soggetti del territorio 

Il servizio di Animazione Territoriale opera con diversi soggetti del territorio: ETS, altre tipologie di associazioni e 

gruppi informali, nonché diversi stakeholder pubblici e privati. La presenza di operatori sul territorio consente di 

coinvolgere anche associazioni non ETS che non sarebbe possibile intercettare con altri servizi. 



 

CSV FVG  

BILANCIO SOCIALE 2021 

 

 
 
 

 

45 
 

Nel 2021 il servizio ha coinvolto 232 nuove associazioni; in generale, il numero di enti coinvolti è più alto rispetto 

agli anni precedenti. 

Le attività realizzate 

Concordemente con gli obiettivi specifici, le attività sono state volte allo sviluppo del lavoro di rete tra ETS, altri 

tipi di associazione e gruppi informali, e tra volontari, con azioni mirate a livello di ambito territoriale per favorire 

conoscenza reciproca, scambio, progettazione partecipata e condivisione di risorse tra diversi soggetti. Inoltre, 

sono stati promossi processi di collaborazione e co-progettazione tra ETS e Pubblica Amministrazione con azioni 

mirate a livello di ambito territoriale. 

 245 incontri periodici di CTA e gruppi di lavoro per iniziative di rete 

 378 incontri di consulenza con singole associazioni e piccoli gruppi relativamente bandi, progetti e 

azioni di rete 

 142 incontri con Pubbliche Amministrazioni e altri stakeholder 

 93 incontri di formazione realizzati nell’ambito di progetti dei CTA 

 45 azioni di supporto e accompagnamento di progetti dei CTA e di altri progetti realizzati in rete 

 3 incontri informativi e di consulenza per la costituzione di Reti Territoriali di Ambito 

Le nuove attività 

 Ri-definizione del servizio di Animazione Territoriale 

 Conseguente costituzione di una nuova équipe, ridimensionata nel numero di operatori, maggiormente 

focalizzata sull’azione di promozione di processi di rete, anche al di fuori dell’ottica dei CTA 

 Attivazione di un servizio di accompagnamento per la nascita di Reti Territoriali di Ambito 

 I principali risultati conseguiti 

 Accresciuta presenza ed efficacia degli operatori nelle comunità territoriali, a supporto dei processi di 

collaborazione e co-progettazione fra gli attori locali 

 Accresciuta presenza delle Pubbliche Amministrazioni (comuni, servizi sociali dei comuni, aziende 

sanitarie, comunità di montagna) nei processi dei CTA e, più in generale, nell’azione di animazione (il 

contatto nasce sia per iniziativa dei soggetti partecipanti ai CTA, sia per iniziativa degli enti pubblici) 

 Riconoscimento dei CTA come: spazi di conoscenza e confronto fra associazioni e fra volontari; 

intersezioni fra le associazioni e i soggetti pubblici; contesti di confronto sui bisogni del territorio, sia del 

mondo associativo, sia delle comunità locali; opportunità per costruire ambiti di connessione e 

collaborazione fra associazioni; opportunità per trovare risposte a bisogni e istanze delle singole 

associazioni 

 In alcuni ambiti territoriali: riconoscimento del CTA come soggetto del territorio riconosciuto dagli enti 

locali in quanto collettivo di associazioni che agisce come una rete o un coordinamento del Terzo settore 

 Nascita di azioni di rete grazie alla promozione di processi di progettazione partecipata e all’avvio di tavoli 

di co-progettazione sui bisogni emergenti delle comunità locali: 30 progetti CTA sostenuti con le risorse 

del CSV FVG; 15 progetti CTA sostenuti con altre linee di finanziamento; iniziative di comunità o tavoli di 

lavoro territoriale; coinvolgimento dei CTA in progetti promossi da ETS e altri tipi di associazione finanziati 

attraverso bandi 

 Nascita di 1 rete a seguito di un percorso di consulenza 

 Nascita di 3 reti dai processi territoriali avviati nei CTA 
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Dare risposta ai bisogni del presente accompagnando 

verso il futuro 

I servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento sono “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, dell’accesso al credito, nonché strumenti per il 

riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi” (Art. 63, comma 2, lettera 

c) del D. Lgs. 117/17) 

 

 

Introduzione 

Nel 2021 il servizio consulenziale è stato ri-progettato per corrispondere al meglio alle esigenze di 

accompagnamento di ETS e volontari, emerse a seguito della crescente complessità della legislazione di 

riferimento. Il servizio ha concorso, così, al necessario empowerment dell’utenza nella gestione organizzativa dei 

cambiamenti normativi. 

 

 

Gli obiettivi strategici dell’area 

 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 

Gli obiettivi specifici dell’area 

 Orientare e accompagnare i soggetti (sia persone, sia enti) che stanno valutando di costituire e avviare un 

nuovo ETS in forma associativa 

 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 

 Supportare gli ETS nello svolgimento di alcune pratiche di natura amministrativo-fiscale concorrendo alla 

loro sostenibilità organizzativa ed economica 

 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 
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Le risorse umane coinvolte nella realizzazione delle attività sono state 

 1 personale dipendente per progettazione e coordinamento servizi 

 7 personale dipendente per organizzazione e realizzazione attività 

 2 consulenti esterni per la realizzazione delle attività 

  

Gli utenti che hanno usufruito del servizio sono stati 

 1.164 tra ODV, APS e altri Enti di Terzo Settore 

 587 tra volontari e cittadini attivi  

Nel 2021 le richieste pervenute al CSV FVG sono aumentate, rispetto all’anno precedente. Il dato è indicativo di 

una ripresa delle attività da parte degli enti, dopo la battuta d’arresto registrata nel 2020 a causa dell’inizio 

dell’emergenza pandemica da Covid-19. 

Le attività realizzate 

 199 consulenze per la costituzione di un nuovo ETS  

 1.381 consulenze specialistiche così articolate per ambito e/o modalità di erogazione: 

 adeguamento statuto ODV/APS: 6 individuali; 3 collettive, a numero chiuso; 46 attraverso check-

list digitalizzata 

 amministrativo-fiscale: 653 

 giuridico-legale: 501 

 privacy - GDPR: 80 attraverso servizio digitalizzato 

 assicurativo: 64 

 percorsi consulenziali di accompagnamento alla gestione dell’Ente in 4 tappe (2 ore/tappa): 

realizzate 7 edizioni per un totale di 28 sessioni di consulenze collettive, a numero chiuso 

 18 consulenze collettive, a numero chiuso su: 

 attivazione e utilizzo area riservata MyCSV: 11 (1,5 ore/sessione)  

 Riforma del Terzo settore: 7 (in forma di InfoDay; 2 ore/sessione) 

 58 consulenze su iscrizione al 5 per mille 

 14 consulenze relative alle prescrizioni sul contrasto alla pandemia da Covid-19, attraverso questionario 

di auto-valutazione digitalizzato 

 828 servizi di rimborso assicurativo (volontari e autoveicoli) e acquisto attrezzature per OdV, delegati 

dalla Regione Friuli Venezia Giulia 

 75 servizi fiscali (CU/770/IRAP) 

 45 erogazioni di informazioni generiche 
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Le nuove attività 

Gli aspetti distintivi del servizio sono ravvisabili nella: 

 Attivazione di consulenze specialistiche da remoto in modalità sincrona (videochiamata): ha permesso di 

offrire il servizio anche a volontari ed ETS distanti dalle sedi del CSV FVG 

 Realizzazione di servizi consulenziali interamente digitalizzati attraverso questionari guidati di “self-

assessment” (es. su temi quali i protocolli preventivi Covid-19, la gestione privacy, gli adeguamenti 

statutari, ecc.): ha permesso di ottimizzare l’attività di consulenza per argomenti con risposte predefinite, 

puntuali e riproducibili a costo zero; i questionari digitalizzati consentono di pre-istruire e preparare 

l’eventuale successiva consulenza personalizzata (es. nel caso degli adeguamenti statutari), con 

incrementate efficienza, qualità ed efficacia del servizio 

 Realizzazione di consulenze collettive svolte aggregando più enti sulla base di bisogni e/o temi d’interesse 

comune. Le consulenze collettive risultano maggiormente efficienti e, soprattutto, efficaci in quanto 

favoriscono confronto e interazione con il consulente e tra partecipanti, mobilitando e valorizzando 

competenze, esperienze e saperi di volontari ed enti 

 Predisposizione di un percorso consulenziale periodico a tappe sui principali temi e argomenti relativi alla 

gestione degli enti: gli amministratori degli enti sono accompagnati passo passo nella comprensione dei 

principali aspetti e meccanismi di funzionamento di un ETS 

 Articolazione in due fasi delle consulenze per l’orientamento alla costituzione di un ETS: una di 

autovalutazione (nel 2020 è stato introdotto un questionario di self assessment per fare emergere 

elementi normativi e valutativi fondamentali nella costituzione di un’associazione) e una di consulenza 

con gli esperti (gli esiti della prima fase forniscono all’operatore CSV e agli esperti giuridico e fiscale 

informazioni utili ad analizzare con maggiore efficacia il progetto dell’ente costituendo, a orientare la 

consulenza su aspetti specifici, a guidare il cittadino nella scelta più aderente all’idea espressa. 

 

I principali risultati conseguiti 

 Aumentata capacità gestionale e organizzativa dell’ETS 

 ETS supportati dal punto di vista gestionale e organizzativo 

 Aumentato livello di autonomia gestionale degli ETS 

 Aumentate conoscenze e competenze dei volontari 
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Formazione d’impatto: per un volontariato 

qualificato, consapevole e responsabile 

I servizi di formazione si confermano tra le attività centrali del CSV FVG; sono finalizzati a “qualificare i 

volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del 

volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria 

organizzazione e della comunità di riferimento” (Art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 117/17) 

 

 

 

Introduzione 

Il servizio intende qualificare l’azione del volontariato relativamente a tematiche comuni a tutti gli ETS, a 

prescindere dal loro specifico ambito di attività. L’attività di formazione si è sostanziata in corsi, seminari e altri 

momenti formativi tenuti da esperti, aperti a tutti i volontari, gli aspiranti volontari, i dipendenti e i collaboratori 

retribuiti degli ETS. La formazione è stata erogata prevalentemente in modalità online da remoto e, per ciascun 

corso, è stato fissato il numero massimo di partecipanti complessivo oltre il quale si provvede ad attivare 

un’ulteriore edizione. Per consentire la più ampia partecipazione, i percorsi formativi si sono tenuti in fasce orarie 

diversificate. Nel 2021, per la prima volta, alcuni percorsi formativi si sono concentrati sulla tematica della 

valutazione d’impatto e su temi legati alle attività diverse, contenuti caratterizzati da un elevato livello qualitativo. 

Questo ha comportato, talvolta, una limitazione nel numero dei partecipanti ma ha consentito di rispondere più 

efficacemente ai bisogni di qualificazione del volontariato e alla creazione delle condizioni più favorevoli al suo 

sviluppo.Nel 2021 la partecipazione agli eventi formativi ha visto un calo rispetto all’anno precedente, dovuto in 

parte al fatto che la maggioranza dei percorsi nel 2021 hanno previsto iscrizioni a numero chiuso; di converso si 

segnala un aumento del numero degli enti coinvolti nelle attività formative (633 rispetto ai 500 del 2020).

 

Gli obiettivi strategici dell’area 

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. 

 

Gli obiettivi specifici 

 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 



 

CSV FVG  

BILANCIO SOCIALE 2021 

 

 
 
 

 

50 
 

Le risorse umane coinvolte nella realizzazione delle attività sono state 

 1 personale dipendente per progettazione e coordinamento servizi 

 1 personale dipendente per organizzazione e realizzazione attività 

 1 collaboratori esterni per coordinamento e realizzazione attività 

 6 professionisti/consulenti/docenti/relatori/tecnici esterni per realizzazione attività 
 

Gli utenti che hanno usufruito del servizio sono stati 

 1.276 iscritti tra volontari e cittadini attivi 

 633 iscritti tra ODV, APS e altri ETS 

 

Le attività realizzate 

Il catalogo formativo del CSV FVG è composito per tematiche, metodologie proposte, strumenti impiegati, 

modalità di fruizione offerte. A partire dal 2021, inoltre, la programmazione dell’offerta è avvenuta in maniera 

sinergica e complementare con i servizi consulenziali che, attraverso le proposte ibride delle consulenze collettive 

e dei percorsi di accompagnamento, hanno potenziato e supportato l’offerta formativa consolidata, ampliandone 

le opportunità. 

 38 seminari, corsi e webinar, organizzati direttamente dal CSV FVG, oppure co-progettati in virtù della 

convenzione con la Regione FVG, per un totale di 110,5 ore 

 1.016 download di materiale didattico 

 5 percorsi formativi rivolti al personale del CSV FVG 

 

Le nuove attività 

Progettazione e realizzazione di un percorso formativo “ad hoc” sulla valutazione dell’impatto sociale, articolato 

in più moduli, con l’obiettivo di fornire la conoscenza di contenuti, strumenti e modalità operative necessari per 

impostare e realizzare una valutazione di impatto sociale delle attività progettuali degli ETS, a fronte della 

crescente necessità di rappresentare e condividere il valore generato e il benessere prodotto nel territorio 

 Intensificazione degli appuntamenti formativi connessi alla transizione digitale, per accompagnare gli ETS 

a dotarsi di strumenti digitalizzati indispensabili per interagire e dialogare con la Pubblica 

Amministrazione e i vari stakeholders, in vista della piena attivazione del Registro Unico Nazionale del 

Terzo Settore 

 

I principali risultati conseguiti  

 Aumentata capacità gestionale e organizzativa degli ETS (attraverso il supporto alle competenze 

amministrative e gestionali di volontari ed enti) 

 Incremento delle competenze dei volontari 

 Conseguente aumento dell’autonomia gestionale degli ETS 

 Aumentata sicurezza delle attività e degli eventi del Terzo settore, nonché dei volontari e degli enti, 

maggiormente garantita grazie alle azioni di informazione e aggiornamento continuo 

 Aumentati grado e diffusione della conoscenza del Terzo settore regionale 
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Mantenere la relazione al centro nella transizione 

digitale #CSVConTe 

I servizi di informazione e comunicazione sono “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” (Art. 63, comma 2, 

lettera d) del D. Lgs. 117/17) 

 

 

Introduzione 

Il servizio di informazione e comunicazione è l’elemento di raccordo che facilita l’aggiornamento e moltiplica le 

opportunità di conoscere servizi, eventi, news e cambiamenti che riguardano il mondo del volontariato e del Terzo 

settore, oltre che il CSV FVG. Informare e comunicare correttamente e con efficacia 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 dà voce alle esperienze e alle iniziative di cittadinanza attiva, visibilità e pubblicità ai servizi e ai 

progetti del CSV FVG, nonché alle iniziative e proposte del volontariato regionale.Allo stesso modo, informazione 

e comunicazioni rappresentano i lubrificanti delle relazioni fra stakeholders interni ed esterni al Terzo settore 

(creando una base comune di riferimenti e conoscenze), accrescono la 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 contribuiscono alla 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 istituzionale www.csvfvg.it, le newsletter, i comunicati stampa e i profili social. 

 

Gli obiettivi strategici dell’area 

 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  [Sito 

CSV FVG e canali social]; 

 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) [InfoCSV: newsletter e WhatsApp) 

http://www.csvfvg.it/
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 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 [Pubblica il tuo evento] 

 Informare diffusamente e aggiornare sistematicamente in relazione ai temi e alle sfide che riguardano il 

Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia [Portale Regionale del Terzo Settore (e percorso legislativo)] 

Le risorse umane coinvolte nella realizzazione delle attività sono state 

 1 personale dipendente per progettazione e coordinamento servizi 

 1 personale dipendente per organizzazione e realizzazione attività 

 3 collaboratori esterni per realizzazione attività 

 

 

Progetto Sito CSV FVG e canali social 

 

Gli obiettivi specifici 

 Promuovere e diffondere informazioni, iniziative e temi legati al mondo del volontariato e della solidarietà 

in FVG 

 Pafforzare la brand identity e la brand reputation del CSV FVG per aumentare il raggio di azione e 

incrementare il proprio bacino di utenza 

 Migliorare la strategia comunicativa attraverso il monitoraggio dei dati con analisi dettagliata dei risultati 

delle azioni del CSV rispetto al comportamento dell’utenza 

Gli utenti che hanno usufruito del servizio sono stati 

 40.923 utenti unici diversi del sito istituzionale 

 1.960 follower della pagina Facebook 

 291 iscritti al canale YouTube 

 152 iscritti alla pagina LinkedIn 

Le attività realizzate 

Sito istituzionale: 

 Rinnovato graficamente nella struttura della home page, attraverso un restyling generale del 

menu e del sottomenu 

 Sono state ristrutturate anche le pagine dei servizi per una navigazione ottimizzata e fruibile da 

desktop e da mobile 

 Ottimizzazione (e conseguente facilitazione per gli utenti) del collegamento tra sito, carta dei 

servizi e Area Riservata MyCSV (con collegamenti puntuali a quest’ultima)  

Canali social: 

 Prosecuzione delle campagne sponsorizzate 

 Ri-targetizzazione dei pubblici 

 Potenziamento del grado di coinvolgimento (engagement) 

http://www.csvfvg.it/
http://www.csvfvg.it/
https://www.facebook.com/csvfvg/
https://www.youtube.com/c/CsvfvgIt
https://it.linkedin.com/company/csv-fvg
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Le nuove attività 

 Affinamento degli strumenti di analisi dei dati per un monitoraggio più efficace e una programmazione 

annuale strategica, attraverso l’ottimizzazione di Google Analytics e l’introduzione di nuovi strumenti di 

analisi (tag manager, Google search console) 

 Apertura della pagina LinkedIn, necessaria per aumentare la visibilità dei progetti dedicati alle 

collaborazioni con il mondo profit e raggiungere più efficacemente il target dei professionisti (vedi 

progettualità e servizi dell’Area Promozione) 

 

Principali risultati conseguiti 

 Ottimizzata strategia di comunicazione a livello di contenuti, stile, visual, tono di voce, volta a trasmettere 

un maggiore senso di vicinanza con l’utenza 

 Rilevata una maggiore adesione ai nostri canali social 

 Aumentato numero di iscritti alla newsletter 

 Aumentato livello generale di fidelizzazione ed engagement 

 

 

Progetto InfoCSV: newsletter e WhatsApp 

 

Gli obiettivi specifici 

 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 

Gli utenti che hanno usufruito del servizio sono stati 

 8.314 iscritti alla newsletter  

 378 iscritti al canale broadcast Info WhatsApp 

Le attività realizzate 

L’invio della newsletter e dei messaggi Info WhatsApp sono un efficace strumento di informazione per quanti 

(volontari, enti e altri stakeholders) hanno la necessità di rimanere aggiornati sui temi di interesse del Terzo 

settore. Nello specifico, le informazioni risultate maggiormente gradite e utili all’utenza hanno riguardato la 

formazione, i contributi e la comunicazione. Sia la newsletter che, parzialmente, i messaggi Info WhatsApp sono 

strutturati in sezioni fisse e sezioni variabili: news in evidenza, news dal CSV, sezione “opportunità”, sezione 

destinata al “progetto del momento”, sezione “social media”. 

Il piano di comunicazione è strutturato in campagne differenziate, ognuna con propri obiettivi, contenuti e rivolta 

a un target specifico. 

https://it.linkedin.com/company/csv-fvg


 

CSV FVG  

BILANCIO SOCIALE 2021 

 

 
 
 

 

54 
 

 Progettazione e invio di 30 edizioni della newsletter periodica e dei messaggi Info WhatsApp con focus 

specifici sulle necessità ed esigenze dei destinatari; 

 Progettazione e invio di 142 notizie Info WhatsApp 

 Progettazione e invio di Newsletter in edizione speciale con affondi tematici mirati (per esempio 

relativamente a consulenze collettive, RUNTS, percorsi formativi e consulenziali disponibili su gluo.org, 

festività) 

Le nuove attività 

 Revisione della veste grafica della newsletter per un allineamento armonico alla brand identity, un 

migliore impatto visivo e l’ottimizzazione della lettura e consultazione da desktop e dispositivi mobili 

Principali risultati conseguiti 

 Aumentato significativamente il numero di iscritti alla newsletter, che si conferma il canale di 

comunicazione preferito dagli utenti 

 Aumentato tasso di apertura della newsletter al 40% 

 Aumentato traffico web sulle pagine del sito istituzionale attraverso gli accessi generati costantemente a 

partire dalla newsletter 

 Incrementata capacità del CSV FVG di diffondere in tempo reale informazioni, notizie e comunicazioni 

importanti agli utenti grazie all’impiego di Info WhatsApp 

 Coinvolgimento attivo degli utenti del servizio Info WhatsApp nella diffusione di informazioni, notizie e 

comunicazioni importanti attraverso l’inoltro dal proprio dispositivo mobile ai propri contatti  

 

Progetto Pubblica il tuo evento 

 

Gli obiettivi specifici 

 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 

Gli utenti che hanno usufruito del servizio sono stati 

 43 tra ODV, APS e altri ETS 

Le attività realizzate 

Il servizio di pubblicazione prevede la possibilità da parte dell’utenza (ETS) di pubblicare in autonomia i propri 

eventi e iniziative nelle pagine dedicate del sito istituzionale del CSV FVG. 

 93 pubblicazioni di informazioni degli enti 
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Le nuove attività 

Ottimizzazione del servizio grazie alla creazione di una guida con indicazioni più dettagliate e puntuali 

sulle procedure di inserimento nella sezione notizie del sito e, in particolare, sulla compilazione 

dell’apposito modulo presente in Area Riservata MyCSV (campi testo, allegati, contatti e immagine 

copertina) 

 

Principali risultati conseguiti 

Accresciuto livello di autonomia dei volontari rispetto agli anni precedenti, frutto del supporto tecnico 

offerto all’utente e dei percorsi formativi di accompagnamento al digitale avviati a partire dal 2018 e 

consolidati nel tempo 

  

Portale Regionale del Terzo Settore (e percorso legislativo) 

  

Obiettivi specifici  

 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 

Gli utenti che hanno usufruito del servizio sono stati 

 2.224 utenti unici diversi del Portale del Terzo Settore FVG 

 

Le attività realizzate 

 Configurazione di un apposito motore di ricerca degli enti per consentire l’accesso e l’utilizzo diffuso del 

patrimonio informativo: 

 le ricerche sono effettuabili on-line senza login (in un’ottica divulgativa si è scelto di non 

prevedere la registrazione) 

 le ricerche sono effettuabili anche in forma avanzata e personalizzata attraverso l’impostazione 

dei campi e criteri di ricerca disponibili (per esempio per tipologia di ente, ambito tematico e/o 

ambito territoriale) 

https://terzosettore.fvg.it/
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 Creazione di una sezione del sito dedicata al percorso per il recepimento della riforma legislativa del Terzo 

settore in Friuli Venezia Giulia, pubblicando i materiali prodotti e i contributi ricevuti nell’ambito della 

consultazione. 

 Continuativa azione di promozione del Portale, dei suoi nuovi servizi e delle sue sezioni - e, quindi, della 

sua proposta di valore relativa al Terzo Settore regionale - rilanciando il progetto sui canali social del CSV, 

in Area Riservata MyCSV e attraverso comunicati stampa e articoli. 

Le nuove attività 

 Adeguamento tecnologico del Sistema Informativo Integrato (SII) del CSV FVG è stato effettuato per 

consentire le integrazioni con i siti e le piattaforme esterne. Nello specifico, l’Area Riservata del sito CSV 

FVG è stata interfacciata con il Portale Regionale del Terzo Settore; attualmente consente di accedere a 

tutti i servizi messi a disposizione del CSV FVG. Il sistema consente di assegnare, sia internamente al CSV 

FVG sia esternamente (es. partner del Terzo Settore e collaboratori istituzionali), in modalità automatica 

e manuale, le richieste di servizio che a partire dal Portale vengono formulate e veicolate attraverso l’Area 

Riservata. Il meccanismo consente la presa in carico e la gestione delle richieste dell’utenza connettendo 

e integrando soggetti, anche diversi dal CSV FVG, che erogano servizi a favore degli ETS (es. centrali 

cooperative) 

 Implementazione di funzioni che permettono il Portale del Terzo Settore di assumere la funzione di “hub” 

consentendo l’orientamento, la distribuzione delle domande e l’aggregazione dei servizi relativi al mondo 

del Terzo settore regionale.  

 

Principali risultati conseguiti 

Portale del Terzo Settore è stato visitato da 2.224 utenti unici diversi, con 3.067 sessioni, 7.201 pagine visualizzate 

e una permanenza media di 1 minuto e 46 secondi. I servizi integrati, ad oggi, sono tutti quelli offerti dal CSV FVG. 

La mappa degli enti è fruibile direttamente in chiaro. 
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Condividere le informazioni per crescere insieme 

I servizi di ricerca e documentazione sono “finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul 

mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale” (Art. 63, 

comma 2, lettera e) del D. Lgs. 117/17) 

 

 

 

 

Introduzione 

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 (database 

anagrafiche). 

 

Gli obiettivi strategici dell’area 

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. 

Gli obiettivi specifici 

 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. 

 

Le risorse umane coinvolte nella realizzazione delle attività sono state; 

1 personale dipendente per progettazione e coordinamento servizi, organizzazione e realizzazione 

attività 

Gli utenti che hanno usufruito del servizio sono stati 

 315 tra volontari e cittadini attivi 

 283 tra ODV, APS e altri ETS 
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Le attività realizzate 

Nel 2021 è proseguito il lavoro di sviluppo e miglioramento del Sistema Informativo Integrato (SII), per 

corrispondere congiuntamente sia alle esigenze di erogazione dei servizi e di gestione interna (inclusi il 

monitoraggio e la valutazione) sia alla necessità di concorrere alla creazione e al mantenimento di una banca dati 

di qualità, relativa agli Enti di Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia. 

Relativamente a questo aspetto, un dato di sintesi è rappresentato dal numero di anagrafiche totali presenti nel 

database del CSV FVG che, al 31/12/2021, sono 13.187 (+22% rispetto al 31.12.2020). 

Nello specifico le anagrafiche di ETS presenti sono 4.024, con un incremento del 18% rispetto all’anno precedente. 

Gli utenti che hanno accesso all’Area Riservata MyCSV sono il 71% delle anagrafiche presenti nel SII; rispetto al 

2020 l’incremento è del 27% per le persone fisiche e del 9,5% per gli ETS. 

 2.859 download di documenti messi a disposizione in area riservata My CSV  

 826 ricerche realizzate nella banca dati degli enti 

Le nuove attività  

Formalizzata e avviata una collaborazione tra la Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale e il CSV FVG 

nell’ambito della Strategia Area Interna dell’area montana volta al coinvolgimento degli ETS (leggi qui il progetto) 

mediante forme di co-programmazione e co-progettazione (Artt. 55 e 56 Codice Terzo Settore); 

 conseguente promozione di un'indagine (attraverso realizzazione e diffusione di un questionario) 

rivolta agli ETS che hanno sede legale o svolgono le loro attività, anche parzialmente, nelle aree 

Canal del Ferro e Val Canale, con l’obiettivo di raccogliere informazioni relative al mondo non 

profit del territorio 

 successiva elaborazione di un’analisi sullo sviluppo di servizi di prossimità e domiciliarità 

(soprattutto per gli anziani), di servizi di trasporto flessibili nonché del Sistema Informativo 

Territoriale, nei livelli comunale e sovracomunale 

 

I principali risultati conseguiti 

 Incrementata disponibilità e diffusione delle risorse informative e documentali rese disponibili attraverso 

l’Area Riservata MyCSV 

 Accresciuta in qualità e quantità della base informativa agli ETS presente nella banca dati  

 Maggiormente diffuso accesso all’Area Riservata MyCSV 

 Aumentata e maggiormente diffusa conoscenza del territorio e del Terzo settore regionale  

 Aumentate le conoscenze dei volontari 

 Miglioramento delle procedure e dei processi di informatizzazione 

 

 

https://mandrillapp.com/track/click/31004772/www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it?p=eyJzIjoiajVMOUJyNU5Ed2FLTEEzLUs5S2c3NXY0N3lvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTAwNDc3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jYW5hbGRlbGZlcnJvLXZhbGNhbmFsZS51dGlmdmcuaXRcXFwvTC1VbmlvbmVcXFwvTC1VVElcIixcImlkXCI6XCJjNzc1MTA0NTlhZTg0NjliYWVhNjYyYTY4NTYxNjIzMlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImFkNWIwZTc5YTdhMzI5MDIwZjNjYmFiY2Y4ZTAwNjAxMWE1ZjJiNTFcIl19In0
https://mandrillapp.com/track/click/31004772/www.csvfvg.it?p=eyJzIjoiV1RLUU8xRlR6SnlPSW5obU0xNDJkVWRXWTc0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTAwNDc3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jc3ZmdmcuaXRcXFwvXCIsXCJpZFwiOlwiYzc3NTEwNDU5YWU4NDY5YmFlYTY2MmE2ODU2MTYyMzJcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJmM2Y1NzU2ODVhNmRhMmRhOWJhZDFiZWJkZmIxNzExMGIwNWVjZWRiXCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/31004772/gestionale.csvfvg.it?p=eyJzIjoiWm1CdVR2eFZwZ3hDTGZCWmh6TzVCNGFIV0U4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTAwNDc3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2dlc3Rpb25hbGUuY3N2ZnZnLml0XFxcL0dsb2JhbFxcXC9IYW5kbGVyc1xcXC9HZXRGaWxlRnJvbnRlbmQuYXNoeD9maWxlPTQzNTk0XFxcXFByZXNlbnRhemlvbmUlMjBkZWwlMjBwcm9nZXR0byUyMFN0cmF0ZWdpYV9BcmVhX0ludGVybmFfQ0ZfVkMucGRmXCIsXCJpZFwiOlwiYzc3NTEwNDU5YWU4NDY5YmFlYTY2MmE2ODU2MTYyMzJcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIxODVmMjQyOWI1MTFhOTViNTQzYWNjNTUyMGQ1Yzg3MzVkOWM5ZTZlXCJdfSJ9
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Servizi on line e on live, per supportare 

meglio i volontari e gli ETS 

I servizi di supporto tecnico‐logistico sono “finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, 

attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature” (Art. 63, comma 2, 

lettera f) del D. Lgs. 117/17) 

 

 

 

Introduzione 

Attraverso il servizio di supporto tecnico-logistico il CSV FVG mette a tua disposizione spazi e strumenti (materiali 

e immateriali) per facilitare, promuovere e gestire l’operatività degli ETS (per esempio, è possibile prenotare 

attrezzature - gazebo, impianti audiofonici -, richiedere l’attivazione di strumenti informatici per la gestione delle 

attività associative - attivazione della casella di posta elettronica certificata, fornitura del software gestionale 

VeryFico dedicato agli ETS. 

 

Gli obiettivi strategici dell’area 

Ottimizzare l’impiego delle risorse materiali e strumentali di cui dispone il CSV FVG e di cui sono dotati gli ETS del 

Friuli Venezia Giulia al fine di massimizzare il valore d’uso e moltiplicare i servizi tecnico-logistici di cui possono 

disporre gli ETS della nostra regione. 

Gli obiettivi specifici 

 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) 

Le risorse umane coinvolte nella realizzazione delle attività sono state 

 1 Personale dipendente per progettazione e coordinamento servizi 

 4 Personale dipendente per organizzazione e realizzazione attività 

 

Gli utenti che hanno usufruito del servizio sono stati 

 766 tra ODV, APS e altri ETS 
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Le attività realizzate 

Anche nel 2021 si è registrato un aumento delle erogazioni dei servizi di tipo digitale (casella PEC, attivazione del 

software gestionale VeryFico) corrispondenti al 50% dei servizi erogati. Sono aumentati anche i servizi di 

assistenza tecnica all’uso di strumenti digitali (pari al 20% del totale delle erogazioni). Il restante numero di 

erogazioni (per esempio il comodato gratuito di attrezzature quali gazebo e videoproiettori) è residuale rispetto 

al totale annuo in maniera proporzionata alla diminuzione delle attività realizzate in presenza dagli ETS, a fronte 

delle misure per il contenimento e la gestione della pandemia da Covid-19. 

 646 attivazioni/rinnovi casella PEC 

 296 servizi di assistenza tecnica 

 244 comodati gratuiti di spazi  

 167 comodati gratuiti di attrezzature 

 83 nuove attivazioni di VeryFico  

 63 servizi di fotocopie 

 13 servizi di videoconferenza ZOOM  

Le nuove attività  

 Messa a disposizione degli ETS della piattaforma di videoconferenze ZOOM, per agevolare 

l’organizzazione online di incontri, riunioni, conferenze, assemblee, consigli direttivi, attività fino a 300 

partecipanti in sicurezza e conformemente alla vigente legislazione sulla privacy. 

 Adesione alla fase nazionale della sperimentazione di VeryFico, il software gestionale per il Terzo settore 

la cui sperimentazione iniziale è stata promossa proprio dal CSV FVG nel 2019 a vantaggio degli ETS del 

territorio regionale. Nel 2021 è cresciuto il numero di ETS sperimentatori che attraverso l’uso VeryFico 

hanno potuto migliorare la gestione del proprio Ente e prendere parte a una dinamica partecipativa di 

miglioramento dello strumento gestionale. La sperimentazione nazionale, coordinata da CSVnet, ha visto 

il CSV FVG e gli ETS di riferimento coinvolti accanto ad altri 23 CSV italiani, con un gruppo di 

sperimentazione complessivo di ben 1.143 ETS. La conseguenza della sperimentazione a livello nazionale 

ha fatto sì che venisse creato un team di lavoro trasversale tra gli operatori dei CSV aderenti, i consulenti 

di CSVnet che hanno realizzato 13 sessioni tematiche di lavoro condotte con metodologia partecipativa 

di co-progettazione venisse creato un vero e proprio Gruppo nazionale che hanno reso possibile: 

 realizzazione di 5 sessioni nazionali di formazione per gli ETS sperimentatori 

 co-progettazione e realizzazione di nuovi strumenti di supporto rivolti ai CSV per 

l’accompagnamento e l’empowerment degli ETS sperimentatori 

 elaborazione di un piano di interventi di miglioramento e ottimizzazione dei moduli esistenti e 

nuove implementazioni a partire dall’analisi dei riscontri (feedback e richieste) inviati dagli ETS 

sperimentatori sulla base della loro esperienza di utilizzo. 

I principali risultati conseguiti  

 Aumentate capacità e autonomia gestionale e organizzativa degli ETS (supportate le competenze 

amministrative e gestionali di volontari ed enti) 

 Aumentate le conoscenze e competenze dei volontari 

 Aumentati gli ETS e volontari dotati di strumenti adeguati alle necessità gestionali 

 Implementate le condizioni favorevoli per la ripresa e/o prosecuzione delle attività di ETS e volontari, nel 

rispetto delle indicazioni per il contenimento e la gestione della pandemia da Covid-19 

https://www.veryfico.it/
https://csvnet.it/
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6.4 Il monitoraggio, la verifica e la valutazione 

 

 

Monitoraggio 

Le informazioni all’interno di questo bilancio sociale derivano da fonti diverse. In primis, la registrazione di 

erogazioni e servizi all’interno del gestionale del CSV FVG da parte di tutti gli operatori. Altri strumenti di raccolta 

ed elaborazione dati relativi a specifiche aree di intervento vengono elaborati, curati e aggiornati a cura degli 

operatori del CSV FVG. 

 

Verifica 

La coerenza con gli obiettivi prefissati può essere verificata attraverso la comparazione delle attività realizzate con 

quelle preventivate all’interno della programmazione annuale. 

 

Strumenti per la qualità 

L’erogazione dei servizi si conforma ai principi di qualità, economicità, territorialità e prossimità, universalità, 

integrazione, pubblicità e trasparenza, come prescritto dal CTS. Il CSV FVG si impegna nella programmazione 

volta al miglioramento costante dei servizi. È attento all’aggiornamento del personale e alla selezione dei 

collaboratori. È a disposizione dei destinatari un sistema di segnalazione, di suggerimenti e reclami. Il CSV FVG 

organizza e gestisce la propria attività in modo efficiente in relazione al principio di qualità e sostenibilità. 

Potenzia la quantità e qualità di informazioni e servizi disponibili on-line, per la più vasta accessibilità ai servizi e 

alle informazioni.  

 

Valutazione 

Il sistema di valutazione delle attività del CSV FVG viene realizzato attraverso l’ascolto dei diversi stakeholders, 

attraverso la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi indicati nella programmazione annuale. Il sistema 

di valutazione sarà integrato 2023 anche attraverso l’attivazione di strumenti di rilevazione della soddisfazione 

dell’utenza che nel 2021 ha avuto un primo inizio; il CSV FVG ha affidato all’IRES FVG la progettazione e 

realizzazione di una ricerca finalizzata a conoscere i bisogni e le priorità dei volontari e degli enti del territorio 

regionale e, nel contempo, a misurare il livello di soddisfazione rispetto ai servizi erogati dallo stesso CSV FVG. 

Gli esiti della ricerca, sono stati utilizzati anche per orientare la programmazione del CSV FVG. 

Per la realizzazione dell’indagine sono state adottate due metodologie diverse: 

– un’indagine quantitativa, tramite questionario, cui hanno partecipato 573 tra volontari, rappresentanti e 

collaboratori di ETS della regione; 

https://www.iresfvg.org/
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– due focus group, che hanno coinvolto i principali stakeholder del volontariato regionale al fine di individuare 

possibili risposte in termini strategici e operativi. 

Il questionario è stato compilato per il 48,9% da femmine e il 50,7% da maschi, mentre lo 0,4% indica altro/non 

specifica. Circa metà del campione ha più di 60 anni e solo il 14,4% è al di sotto dei 40. Per quanto riguarda la 

parte di indagine relativa alla soddisfazione per i servizi del CSV FVG maggiormente utilizzati, il valore medio è 

piuttosto alto, con l’83,4% di persone che si dice da abbastanza a molto soddisfatta a  partire dai servizi di 

Formazione (89,7%), di Informazione e comunicazione (89,3%),  di Consulenza (86,9%), Supporto tecnico logistico 

(82,6), Ricerca e documentazione (79,9) e Animazione territoriale (73,9%). 

I risultati dell’indagine sono stati condivisi con il Forum del Terzo Settore FVG, il Comitato Regionale del 

Volontariato, l’Organismo Territoriale di Controllo del Friuli Venezia Giulia e con la Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, oltre che con la base sociale del CSV FVG. 

 

Area Per niente Poco Abbastanza Molto Abbastanza + Molto 

Animazione territoriale 7,9% 18,2% 50,2% 23,7% 73,9% 

Consulenza assistenza ed accompagnamento 4% 9,1% 40,3% 46,6% 86,9% 

Formazione 2,7% 7,5% 48,1% 41,7% 89,7% 

Informazione e comunicazione 4,5% 6,1% 53% 36,4% 89,3% 

Promozione del volontariato  3,2% 15,4% 57% 24,4% 81,4% 

Supporto tecnico logistico 5,5% 11,9% 43,8% 38,8% 82,6% 

Ricerca e documentazione 4,5% 15,6% 59,4% 20,5% 79,9% 
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7. ALTRE ATTIVITÀ DELL’ENTE 

 

Nel 2021 il CSV FVG non ha svolto attività diverse da quelle riconducibili alla finalità costitutiva dei CSV 

evidenziata nell’art. 63 del CTS  

 

 

8. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria di CSV FVG è rappresentata nella sua interezza negli schemi 

che compongono il bilancio di esercizio (Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e nota integrativa). A tale 

documento presente nella sezione Trasparenza del sito del CSV FVG si rimanda per una lettura esaustiva di tali 

informazioni. 

 

9. MONITORAGGIO DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

L’Organo di Controllo, così come previsto sia dal comma 7 dell'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017 che dalla sezione 8 

del paragrafo 6 delle linee guida sul bilancio sociale (DM 04/07/2019), ha monitorato: 

• lo svolgimento in via esclusiva o quantomeno prevalente delle attività di interesse generale previste dall'articolo 

5 del CTS per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; 

• il perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di 

tutte le sue componenti, per lo svolgimento dell'attività statutaria, l'osservanza del divieto di distribuzione anche 

indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. 

L’organo di Controllo nel 2021 si è riunito 6 volte ed ha effettuato verifiche sulla regolare tenuta della contabilità, 

sulla tenuta dei libri e registri associativi, sulla correttezza degli adempimenti di natura fiscale. Vanno aggiunte 

anche le presenze sia nei consigli direttivi in sede, in occasione delle verifiche relative ai bilanci. Costante è stata 

la presenza del Collegio di Controllo anche nell’assemblea generale dei soci. 

Il Bilancio Sociale è redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14, co. 1 del CTS, adottate con decreto del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019. 

La relazione integrale dell’Organo di Controllo è allegata al Bilancio Consuntivo 2021. 

 

https://www.csvfvg.it/csv/#trasparenza
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Questionario di gradimento del bilancio sociale 

Per contribuire a migliorare la prossima edizione del Bilancio Sociale del CSV FVG, abbiamo pensato di raccogliere 

le sue valutazioni e osservazioni, attraverso un questionario anonimo; le informazioni raccolte saranno trattate 

dal CSV FVG a soli fini statistici e nell’ottica sopra descritta.  

Per questa edizione del Bilancio Sociale abbiamo deciso di fare compilare il questionario di gradimento in modalità 

digitale attraverso l’accesso diretto a questo link o attraverso la scansione del presente QR Code 

  

  

 

Grazie per la collaborazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://gestionale.csvfvg.it/Frontend/Questionario/Questionario.aspx?ID=-1&IDQ=2675&IDR=2675&IDRT=40RoWnTOvAOmB8/viewform?ts=60dc9353&edit_requested=true


 

CSV FVG  

BILANCIO SOCIALE 2021 

 

 
 
 

 

65 
 

 


