
XV° ASSEMBLEA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Gorizia 7 novembre 2015 
 APERTURA DEI LAVORI: INTRODUZIONE E SALUTI  GIANNI TORRENTI Assessore Regionale L’Assessore Gianni Torrenti prende la parola per introdurre l’Assemblea, per prima cosa ringrazia 

le associazioni presenti. Promette di seguire il dibattito per poi intervenire a fine dell’Assemblea. 
 
 
DARIO RINALDI Presidente del Comitato di Gestione del Fondo Speciale Ringrazia per l’invito a partecipare all’Assemblea. 
“A nome di tutto il Comitato di Gestione del Fondo Speciale del FVG porgo un saluto a tutti i 
partecipanti all’odierna assemblea. Come sapete, il COGE è l’organismo che amministra il fondo 
speciale per il Volontariato che è alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria. Le risorse del 
fondo speciale vanno tutte destinate al Centro Servizi Volontariato, unico nella nostra regione, 
attraverso una serie di programmazioni. Ovviamente il Centro Servizi è uno strumento molto 
importante, anche se non esclusivo, che opera a favore del Volontariato, perché sussistono a 
sostegno del volontariato anche gli interventi della nostra regione con la legge 23/2012 e la 
normale attività erogativa da parte delle Fondazioni Bancarie. Oggi quest’Assemblea dovrà 
provvedere ad un importante provvedimento, ovvero alle elezioni dei quattro rappresentanti del 
Volontariato nel futuro COGE, che nel frattempo è decaduto. Cogliamo l’occasione per auspicare 
che, per motivi di continuità, il Comitato di Gestione venga ricostituito rapidamente, soprattutto 
in questo particolare momento di transizione tra vecchia e nuova gestione del Centro Servizi. 
Questa assemblea si colloca in un momento molto particolare, a conclusione di un periodo molto 
intenso ed impegnativo, nel quale abbiamo cercato tutti insieme, ognuno secondo le proprie 
competenze e responsabilità, di dare l’avvio ad una fase nuova dell’attività del Centro Servizi e 
oggi, dato importante da considerare e di cui l’assemblea prenderà atto, è il fatto che, dopo un 
lungo percorso ed impegnativo, tutte le componenti del Volontariato regionale hanno ritenuto 
e deciso, con un’assunzione di responsabilità, sulla base di una programmazione condivisa, di 
dare vita ad una gestione unitaria di tutte le componenti del volontariato nella gestione del 
Centro Servizi. Questo è un fatto estremamente importante che, come COGE, salutiamo con 
molta soddisfazione. Il COGE condividendo le istanze del Volontariato regionale ha concorso 
molto attivamente all’avvio di questa nuova fase, secondo le proprie competenze e nel pieno 
rispetto dell’autonomia del Volontariato, e per quanto era possibile. Fase nuova che 
evidentemente si basa sul fatto che è stato rinnovato l’ente gestore del Centro Servizi, sulla base 
di un bando molto rigoroso con precisi requisiti, in assoluta trasparenza e rigore, che la gestione 
di questa nuova fase è stata affidata ad un nuovo ente gestore del Centro Servizi, tenendo conto 
in particolare dello statuto che è stato concordato tra tutte le componenti del Volontariato e che 
presiede a questo punto l’attività del Centro Servizi. Dopo di che il COGE, sulla base delle 



indicazioni provenienti dal Volontariato, ha formalizzato questa nuova situazione estremamente 
importante con l’emanazione di un bando specifico per l’assegnazione della gestione del Centro 
Servizi per i prossimi quattro anni (dal 2016 al 2019). Sottolineo che questo è potuto avvenire 
perché tutte le componenti del Volontariato, unitariamente, dopo un lungo confronto attraverso 
un tavolo di lavoro, sono riuscite a concertare questa soluzione che il COGE ovviamente ha 
accolto e fatto propria, attuando tutti i provvedimenti necessari affinché questa nuova fase di 
gestione delle attività del Centro Servizi potesse avere luogo. Dal punto di vista del COGE, a 
prescindere dalle volontà espresse autonomamente dal Volontariato, questa nuova fase deve 
innanzitutto confrontare e correlare l’attività con i mutamenti sociali in atto, che sono 
ovviamente venuti avanti in questi ultimi anni, dei quali le attività del Centro Servizi devono 
prendere atto. In secondo luogo, ci sono nuove esigenze da parte delle organizzazioni di 
Volontariato nella gestione dell’attività del Centro Servizi, ed il punto più importante, a mio 
modesto avviso, di quanto concordato fra OdV, è stato quello di proporre, di auspicare di operare 
per un coinvolgimento più intenso delle Organizzazioni di Volontariato nella gestione delle 
attività del Centro Servizi, esigenza questa che viene sottolineata anche da parte del Comitato di 
Gestione. Devo dire che il COGE che è scaduto qualche mese fa, prima della scadenza, ha 
provveduto a formalizzare tutti i provvedimenti necessari per l’avvio di questa nuova fase, 
nonostante i tempi ristretti ed il lavoro abbastanza impegnativo. Quindi, non soltanto 
l’assegnazione ad un nuovo ente gestore della gestione del Centro Servizi, ma anche gli 
strumenti per fare in modo che l’avvio della fase nuova, che formalmente partirà il 1° gennaio 
2016, possa progredire speditamente, compresa sia l’approvazione del finanziamento per il 2016 
sia l’approvazione del bilancio futuro del Centro Servizi. In questi ultimi anni, la gestione delle 
risorse è stata particolarmente difficile perché c’è stata una grave, notevole diminuzione delle 
disponibilità delle fondazioni negli anni 2011-2012. Il nostro COGE regionale ha ritenuto di fare 
degli accantonamenti e riserve per dare continuità al finanziamento al Centro Servizi, cosa che 
siamo riusciti a fare. Proprio grazie alle riserve accumulate negli anni precedenti, nel 2012 e nel 
2015, è stato possibile assegnare al Centro Servizi un finanziamento annuale di € 1.300.000,00, 
che ritengo sufficientemente adeguato. Naturalmente sono risorse che vanno gestite con 
assoluta oculatezza, anche sulla base di precise priorità, nel senso che abbiamo sempre 
auspicato che il Centro Servizi destini il massimo possibile delle risorse a disposizione alle attività 
a sostegno delle OdV rispetto alle spese di gestione. Mi pare un principio ovvio. Quindi, 
sottolineo ancora che oggi vi sono quindi dal punto di vista del Volontariato del COGE e dal punto 
di vista del Volontariato e anche da parte del Centro Servizi, come auspicato, , tutte le condizioni 
affinché si possa fare un buon lavoro sulla base di nuovi strumenti, nuovi orientamenti e quindi 
si possa corrispondere veramente a quelle che sono le esigenze delle organizzazioni di 
volontariato, le quali sono chiamate in questo momento ad un’assunzione di responsabilità e di 
impegno anche maggiore perché, se pensiamo alla crisi sociale ed economica, tuttora in atto, se 
pensiamo alle esigenze che all’interno della nostra società si vanno moltiplicando, il Volontariato, 
come tutte le altre componenti del Terzo Settore, può operare in maniera eccezionale per far 
fronte alla situazione che è sempre più difficile, sulla base dei suoi valori, che sono valori etici, 
ideali importanti, sulla base della gratuità, del servizio. Questo è un fattore estremamente 
importante, per cui tutte le fatiche che sono state profuse in questi ultimi mesi, sia dai 



rappresentanti del Volontariato sia da parte del COGE, possano aver corso nel miglior modo 
possibile in relazione alle difficoltà sociali presenti, aumentando la coesione sociale, gli 
atteggiamenti di cittadinanza attiva, facendo crescere la cultura della solidarietà nella nostra 
regione. Concludo affermando che sussistono tutte le condizioni affinché si possa partire dal 1° 
gennaio 2016 in maniera molto feconda e produttiva e, per quanto riguarda il futuro, penso che 
il prossimo Comitato di Gestione, di cui auspichiamo una sollecita ricostituzione, procederà sulla 
linea del confronto e della collaborazione istituzionale con tutte le espressioni del Volontariato, 
a cominciare ovviamente dal Comitato Regionale, che analogamente a quanto fatto dal COGE, 
ha operato negli scorsi mesi molto proficuamente.” 
 
 
PIERPAOLO GREGORI 
Consigliere Centro Interprovinciale Servizi Volontariato FVG 
“Vi porto i saluti del Presidente Silvestre, del Vicepresidente Licinio, di tutti i consiglieri che sono 
impegnati in questo week end all’Assemblea Nazionale del CSVNet a cui il nostro CSV è associato. 
Spendo solamente pochi secondi per ringraziare innanzitutto il Presidente del COGE Dott. 
Rinaldi, in particolare, per due motivi: in primo, per aver operato in modo alacre per raggiungere 
l’obiettivo di avviare questa fase di cambiamento, attraverso il nuovo bando, l’assegnazione e 
tutta l’attività svolta dal COGE per permettere l’inizio di questa nuova fase; e in secondo luogo, 
per l’oculata gestione, non solo delle risorse ma anche di tutte le situazioni che coinvolgono gli 
organismi di rappresentanza. Ciò ha consentito e consentirà al nuovo CSV di poter contare su un 
livello di risorse costante per i prossimi anni, fondamentale per una buona programmazione. 
Desidero ringraziare il Comitato Regionale, Giorgio Volpe, per aver accompagnato questa fase 
delicata di grande cambiamento; e tutte le associazioni perché siamo tutti consapevoli che è 
stato un percorso non privo di ostacoli e difficoltà, con alcune perplessità e timori. Tuttavia, ciò 
che mi ha sorpreso, colpito ed entusiasmato di più in questo percorso è stato il senso di unitarietà 
che si è ritrovata al tavolo tra tutti e tre gli Organismi coinvolti. Per questo, ringrazio tutti i 
Consiglieri dei tre organismi (COGE –CORE –CSV) che insieme hanno costruito le basi di questo 
nuovo percorso, che probabilmente vivrà in itinere di momenti di aggiustamento, di ulteriore 
consolidamento e costruzione dei valori che contraddistinguono del Volontariato. 
 
 
GIORGIO VOLPE 
Presidente Comitato Regionale 
E’ una nuova fase che parte formalmente per il CSV dal 1° gennaio 2016 mentre per il Volontariato 
la stiamo covando già da qualche tempo. Avete ricevuto tutti gli atti dell’Assemblea precedente, 
frutto di un denso lavoro. C’è un percorso alle nostre spalle, che ci ha portato, nel febbraio 2014, 
a realizzare quest’importante lavoro. Nella scorsa assemblea eravamo tanti (forse più di 
trecento), oggi siamo in pochi. Questa è già una cosa su cui riflettere, forse perché questo lavoro 
che abbiamo fatto nell’ultimo anno tra Comitati ci ha portati un po’ a chiuderci nelle nostre 
stanze e qualche volta ci siamo presi delle responsabilità, accentrando noi alcune decisioni, senza 
magari un costante confronto con voi, però l’impegno è che la nuova fase che parte oggi preveda 



un rapporto molto più stretto e continuo con le associazioni del territorio. L’anno che ci aspetta 
è un anno denso di impegni: oggi inizia un percorso che ci porterà ad avviare dei nuovi 
coordinamenti territoriali di ambito, in linea con quanto l’Assemblea del 2014 ha chiesto di 
realizzare; a far partire la “governance” del nuovo ente gestore del Centro Servizi, percorso 
graduale che progressivamente dovrà ricostruire gli organismi per rimettere in moto la macchina 
del nuovo ente gestore che lavorerà, come vedremo, con alcune novità. Poi c’è da affrontare 
tutto il discorso del piano sociale, a cui abbiamo dedicato quest’Assemblea: un percorso, 
ovviamente, che farà la Regione nella sua articolazione istituzionale con i servizi, ma anche, come 
previsto dalla L.6/2006, percorso che deve essere scritto seguendo il metodo della 
concertazione, con il coinvolgimento di tutti i soggetti, anche di quelli, come noi, appartenenti 
alla società civile. 
Infine, ad aprile, si terrà un importante incontro nazionale, chiamato “autoconvocazione del 
Volontariato”, che è stato motivato dalla riforme normative del Terzo Settore che sono state 
messe in campo dal Governo, percorso ancora in atto. Gli organismi rappresentativi del 
Volontariato nazionale hanno deciso che il Volontariato si troverà ad aprile 2016 per un incontro 
nazionale di confronto su questo ma prima chiedono che in ogni regione si affronti la riflessione 
sulla riforma, sui valori ed idee ad essa sottese. Questo è un impegno che dovremo affrontare. 
Per quanto riguarda l’odierna assemblea, avremo prima modo di riflettere sul piano sociale come 
sfida all’inclusione, poi verrà aperto un dibattito, avremo una parte informativa, infine le 
votazioni COGE”. 
 


