
XV° ASSEMBLEA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Gorizia 7 novembre 2015 
 Intervento di GIORGIO VOLPE Presidente Comitato Regionale FVG  

“Collegandomi a quanto anticipato da  Avanzini, vi accenno brevemente a cosa sta succedendo 
al Centro Servizi. Al mio posto avrebbe dovuto parlare il Presidente del Centro Servizi che oggi 
purtroppo è assente per l’impegno all’Assemblea Nazionale del CSVNet. 
Il percorso fatto è stato condiviso in un tavolo, dove abbiamo lavorato veramente in maniera 
coesa, in questo senso mi sento di rappresentare davvero anche quello che abbiamo discusso e 
condiviso tra i volontari degli altri organismi. Un flash soltanto, in quanto collegato a questo 
discorso: come Comitato, all’interno di questo percorso che abbiamo fatto con gli altri due 
organismi, per pensare al Centro Servizi di cui abbiamo bisogno, innanzitutto abbiamo proposto 
e dato esecutività ad una delle delibere dell’Assemblea dello scorso 22 febbraio 2014 (riportata 
al punto 7 di pag. 30 del documento “Linee guida 2014-2017”), che vi leggo: “A partire dal livello 
di ambito territoriale (II livello dei piani di zona) nel quale sono possibili relazioni dirette tra 
associazioni e con le istituzioni locali, proponiamo di creare occasioni di incontro trasversali ai settori 
di intervento, attivando una rete comunicativa territoriale tra le varie associazioni (anche 
utilizzando mezzi multimediali), promuovendo occasioni di collaborazione, tavoli comuni e progetti 
condivisi, a partire da fini comuni basati sull’utilità e il valore. Questo anche per poter collaborare 
con più efficacia ai tavoli dei PDZ, ai diversi momenti di programmazione del CSV e ai processi avviati 
con la regia del Comitato regionale del Volontariato (assemblee, tavoli regionali). Formalizzare la 
costituzione di coordinamenti di volontariato su base di Ambito Territoriale” 
Per questo abbiamo deliberato la costituzione di questi coordinamenti di cui sentiremo parlare 
nei prossimi mesi; ovviamente abbiamo chiesto al CSV di sostenerci per realizzarli, in quanto il 
CSV rappresenta il braccio operativo del CORE. 
Vi chiederete cosa centrino in coordinamenti con il Centro Servizi, con l’avvento del nuovo ente 
gestore. Dal 1° gennaio 2016, ci saranno alcune cose che avverranno in assoluta continuità tra 
vecchio e nuovo ente gestore del Centro Servizi, altre piccole ma significative discontinuità. Ci 
sarà il medesimo personale, non ci sarà alcun cambio in questo senso, verranno mantenuti gli 
stessi servizi di base per le Odv, stessi recapiti e stessi interlocutori. In particolare, questa 
continuità è stata scelta per valorizzare il patrimonio di esperienza e di competenza accumulate 
nella gestione che abbiamo avuto fino ad oggi.  
Le discontinuità: la prima cosa è una nuova forma di governo, quindi una nuova modalità con cui 
il Volontariato Regionale del Centro Servizi contribuirà a costruire i progetti e gli indirizzi; inoltre, 
un più stretto dialogo, rapporto, sostegno più forte con la realtà territoriale del Volontariato, 
quindi una nuova modalità di costruire insieme gli indirizzi. Questa nuova modalità di governo si 
sostanzia nella nuova composizione del direttivo del CSV che sarà composto esclusivamente da 
volontari, in ottemperanza alle disposizioni alle norme nazionali che prevedono che i Centri di 
Servizio debbano essere gestiti dal Volontariato. Pertanto, non avremo più una base 



assembleare molto ampia, che rispondeva direttamente al direttivo, ma abbiamo pensato di 
strutturare un’Assemblea per delegati, che avrà il compito di valorizzare le sedi territoriali, i 
coordinamenti territoriali quali luoghi per confrontarsi con i volontari per costruire progetti e 
decidere quali sono i bisogni a cui il Volontariato del territorio chiede che il Centro Servizi 
risponda. Immaginiamo che questo luogo locale sia quello dove si costruiscono i progetti in rete 
perché così le associazioni hanno modo di incontrarsi e di confrontarsi. Il dettaglio di quanto è 
avvenuto nelle diverse fasi lo trovate nella lettera distribuita oggi all’ingresso e inviata circa un 
mese fa a tutte le associazioni via posta elettronica. L’ultimo passaggio di questa lettera dice che 
il primo passo è l’avvio di coordinamenti territoriali: verrete contattati nei prossimi mesi per 
trovarci ambito per ambito, dove l’ambito coincide con le costituende UTI e qui avremo 
occasione di spiegare meglio ciò che stiamo facendo e di entrare nei dettagli. Potremo iniziare a 
condividere questa nuova modalità di lavoro, questa nuova fase del Volontariato che ci rende più 
forti nel confronto con le Istituzioni e più efficaci per realizzare in rete progetti ed iniziative per 
il bene comune.” 
 


