
XV° ASSEMBLEA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Gorizia 7 novembre 2015 
 Intervento di ROBERTA SARTOR Direttore del Servizio volontariato e lingue minoritarie Regione FVG 

 
“Benvenuti al tradizionale appuntamento annuale dell’odierna assemblea regionale del 
Volontariato. Considerati i tempi brevi, darò informazioni veloci riguardanti le domande di 
contributo che saranno da presentare entro il 29 febbraio 2016.  
Quello che noi stiamo cercando di fare in Regione, in quest’ultimi anni, che mi hanno visto anche 
protagonista di più settori nell’ambito regionale, è proprio quello di iniziare ad integrare il più 
possibile le varie politiche regionali e le varie strutture amministrative in una collaborazione, che 
sicuramente dovrebbe rivelarsi quanto più sinergica ed efficace possibile. L’invito è quello rivolto  
ad un convegno che si terrà il 23 novembre p.v. a Trieste nel Palazzo della Regione, che vedrà 
presentate le linee strategiche della programmazione triennale che discendono proprio 
dall’attuazione della L.R. 22/2014 sulla promozione dell’invecchiamento attivo. Faccio parte di 
questo tavolo tecnico che ha elaborato, insieme ai colleghi della Direzione istruzione e lavoro, 
questa programmazione triennale che interessa sicuramente anche il Volontariato, come una 
progettualità condivisa che è un po’ il tema portante in questo momento di tutte le politiche 
regionali. Per cui vi invito a partecipare. Questo è un evento importante che coinvolge i tre 
assessorati regionali, insieme agli Assessori Torrenti, Panariti e Telesca e la Presidente 
Serracchiani. Ringrazio anche il Dott. Brusori, nell’ottica di questo spirito di portare avanti 
congiuntamente al Volontariato tutta la programmazione futura del settore sociale della nostra 
Regione e naturalmente noi, nel nostro piccolo, continueremo a sostenere i progetti di 
particolare rilevanza, le attrezzature e le spese per le assicurazioni. Le domande scadranno, 
come di consueto, a fine febbraio e quest’anno, compatibilmente con le possibilità che ci 
vengono offerte da Insiel in un processo che interessa tutta la nostra Direzione, cercheremo di 
informatizzare quanto più possibile per poter accelerare sia l’iter di ricezione delle domande sia 
quello di elaborazione e di erogazione dei contributi. Per quanto riguarda l’attività svolta come 
Direzione, come noto, in questi ultimi due anni siamo stati interessati dal completamento 
dell’attuazione della nuova L.R. 23/2012 che ha sostituito la precedente normativa regionale.  
Sono stati completati i passaggi dei nuovi registri regionali del Volontariato e della Promozione 
Sociale; rispettivamente sono 1069 le Odv iscritte al registro e oltre 500 le APS iscritte. Sono stati 
rivisti anche profondamente gli impianti dei contributi regionali sia nel Volontariato sia nella APS. 
Nel Volontariato sono stati mantenuti i canali contributivi ordinari già previsti, anche se è stato 
dato un maggior rilievo ad un’attività di concertazione con il rinnovo degli organismi 
partecipativi, di cui sicuramente uno è il CORE, ma anche un tavolo più ampio che vede, oltre alla 
partecipazione istituzionale della Regione e al Comitato regionale, anche il COGE, e che quindi 
sempre più si vanno ad integrare indirizzi e indicazioni provenienti dal mondo del Volontariato. 
A proposito del nuovo soggetto gestore del Centro Servizi Volontariato, ho avuto recentemente 
un incontro con il direttore del Centro Servizi nel quale abbiamo deciso di sfruttare il più possibile 



questa sinergia tra strutture regionali e CSV, soprattutto per quanto riguarda tutte le informative 
e le comunicazioni utili alle associazioni; disponendo quest’ultimo di una rete articolata 
territorialmente, che può essere una struttura più vicina di quanto può essere il nostro 
Assessorato, che naturalmente, oltre al Volontariato, ha altri aspetti organizzativi da tenere in 
considerazione.  
Ringrazio e lascio all’Assessore le conclusioni di questa giornata densa, piacevole e interessante 
per me”. 
 


