
XV° ASSEMBLEA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Gorizia 7 novembre 2015 
 Intervento di DOMIZIANA AVANZINI Vicepresidente Comitato Regionale FVG  

“Vi leggerò una breve sintesi della relazione predisposta dai membri del CORE, che è stata 
presentata e consegnata al Consiglio Regionale, in base a quanto disposto dall’art.6 della 
L.23/2012. Ricordo che il CORE ogni anno deve predisporre una relazione da consegnare al 
Consiglio regionale entro il mese di febbraio. Innanzitutto rendo noto che il primo periodo 
dell’attività del CORE è stato dedicato proprio all’avvio del Comitato, alla programmazione e 
all’avvio della legge di settore. Il Comitato Regionale ha approvato nel mese di dicembre un 
propri programma operativo che verrà aggiornato annualmente. La cosa importante è che il 
Comitato ha basato la propria programmazione sul documento “Linee per il Volontariato 2014-
2017”, approvato dall’Assemblea delle organizzazioni di Volontariato del 22 febbraio 2014. Il 
CORE nel 2014 si è riunito tre volte, nello specifico in data 9 giugno 2014 c’è stata la riunione di 
elezione del Presidente e del Vicepresidente del CORE. Per la prima volta sono stati eletti 
all’unanimità in questi ruoli due volontari. Per quanto riguarda il mondo del Volontariato, questa 
elezione unanime ha rappresentato un segnale importante per quanto riguarda il Volontariato; 
si è voluto dimostrare che il Volontariato è unito e c’è la volontà di lavorare assieme in modo 
comune. Nelle riunioni, il CORE, come previsto nella sua attività, ha espresso pareri e formulato 
proposte e, per quanto riguarda la concessione dei contributi a favore delle OdV, il CORE ha 
espresso parere favorevole alla proposta delle graduatorie, predisposte dagli uffici competenti; 
ha formulato una proposta di continuità rispetto agli anni passati per quanto riguarda gli ambiti 
prioritari di intervento. Per quanto riguarda il nuovo regolamento per la concessione dei 
contributi è stato dato all’epoca un parere favorevole con la clausola di considerare sperimentale 
il primo anno di applicazione del regolamento, in quanto al tempo non c’è stato oggettivamente 
il tempo per analizzarlo nel dettaglio. Il Comitato ha provveduto a confermare propri 
rappresentanti nella Consulta Regionale della Famiglia, nel Comitato Regionale per la 
cooperazione internazionale; ha pubblicato, in collaborazione con il Centro Servizi, il documento 
“Linee di indirizzo per il Volontariato 2014-2017”; ha organizzato una serie di incontri provinciali 
nel mese di dicembre, dove i vari consiglieri eletti su base provinciale, hanno avuto la possibilità 
di aggiornare i volontari in merito all’attività del Comitato, all’avvio della L. 23/2012 e alle novità 
relative al Regolamento. Il Comitato ha promosso un tavolo di lavoro composto da volontari 
eletti nei tre organismi del Volontariato che ha avuto anche l’importante compito/obiettivo di 
elaborare in forma unitaria e condivisa un nuovo modello di statuto per l’ente gestore del Csv. Di 
questa parte, preferirei parlasse Giorgio Volpe in quanto gli compete. 
Il CORE, su proposta del Forum Regionale del Terzo Settore, ha partecipato anche alla 
pubblicazione del dossier statistico “Terzo Settore in Friuli Venezia Giulia”, inoltre ha redatto, 
adempiendo a quanto previsto dalla legge, un bilancio sociale delle attività effettuate e dei 
risultati conseguiti. In questa relazione è stato evidenziato lo svolgimento dei lavori in modo 



positivo, costruttivo, in un clima sereno. Dato importante perché il Volontariato, oggi più che 
mai, ha molto bisogno di poter lavorare insieme in modo positivo, in maniera unitaria e condivisa. 
Per quanto riguarda l’attività del 2015, la relazione non è ancora pronta. Qualche dato veloce: nel 
2015 il CORE si è riunito tre volte, il 19 marzo, il 24 giugno, il 2 novembre. In linea di massima è 
stato fatto il punto della situazione sul numero di iscrizioni al Registro regionale, è stata fatta 
un’analisi per quanto riguarda la concessioni dei contributi (assicurazioni, attrezzature, progetti 
di particolare rilevanza). Cosa importante è che, a seguito anche degli incontri territoriali e degli 
elenchi delle graduatorie approvate dalla Regione, i volontari del CORE hanno predisposto un 
documento, poi sottoposto all’Assessore e al Comitato stesso in cui sono state fatte alcune 
proposte di modifica al Regolamento, soprattutto sulla base di indicazioni delle Odv. Proposte 
che, in primo luogo, riguardano le assicurazioni ovvero superare il limite minimo rimborsabile, 
anche l’Assessore si è reso disponibile a fare la modifica; per quanto riguarda le attrezzature, 
poter verificare e anticipare il periodo della rendicontazione.” 
 


