BREVE RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE DAL COREVOL NEL CORSO DEL 2016 FINO AD
OGGI

Il Comitato Regionale del Volontariato (COREVOL), ha innanzitutto, basato la propria
programmazione sul documento “Linee di indirizzo per il volontariato del FVG 20142017“ approvato dall’Assemblea delle ODV del FVG in data 22 febbraio 2014 e, nello specifico,
ha svolto le proprie attività sulla base del programma (piano) operativo approvato nel mese di
dicembre 2015
Il Comitato si è riunito 4 volte (il 27 gennaio, il 07 marzo, il 04 luglio ed il 13 ottobre 2016)
Per quanto riguarda, nello specifico, le attività svolte ai sensi della L.R. 23/12:
- il Comitato ha predisposto la relazione annuale, comprensiva dal bilancio sociale, sulle
attività svolte nell’anno precedente (2015) e l’ha presentata al Consiglio Regionale
- il Comitato ha formulato proposte ed espresso pareri, nello specifico:
a) ha formulato le proprie proposte volte a definire gli “ambiti prioritari di intervento“ per i
progetti di particolare rilevanza finanziati dalla Regione FVG ed ha individuato 4
“ambiti“ introducendo, anche, nuove tematiche in materia di invecchiamento attivo e di
sostegno all’integrazione di persone di culture diverse
b) ha espresso un parere relativo alla proposta di alcune modifiche al “Regolamento per
la concessione dei contributi“, nello specifico per quanto riguardava la concessione
dei contributi per il rimborso delle spese assicurative
c) ha espresso un parere relativo alla proposta formativa presentata dal CSV FVG da
finanziare con i fondi regionali
- il Comitato ha organizzato, in collaborazione con l’Assessorato Regionale, la “XVI
Assemblea Regionale delle Organizzazioni di Volontariato“ presso l’Auditorium
Comunale di Codroipo. Come preparazione dell’Assemblea, sono stati organizzati la mattina 3
seminari (“gruppi lavoro“) i cui esiti saranno presentati nel corso dell’Assemblea
- il Comitato ha provveduto a nominare dei componenti in commissioni ed organismi
- il Comitato è stato sempre aggiornato sulle attività degli organismi con cui il COREVOL stesso
collabora (v. Forum del Terzo Settore, CSV FVG, Consulta della Famiglia, Comitato di
Cooperazione Internazionale, etc.)
- Il Comitato partecipa con un proprio rappresentante al Coordinamento del Forum del Terzo
Settore del FVG e quindi al tavolo di confronto tra Forum e Giunta Regionale che:
1. ragiona su come il mondo del terzo settore partecipa alla definizione del nuovo piano
sociale e alla futura riscrittura dei PDZ (percorso ora „in sospeso“ in attesa di
assestamento del sistema delle autonomie locali: nel 2017 ci sarà una valutazione dei
PDZ).
2. Segue la tematica delle misure di sostegno al reddito e del ruolo dei soggetti del TS nei
progetti e nei percorsi correlati
3. Lavorerà sul tema dell'accoglienza e integrazione di profughi e migranti
- il Comitato ha partecipato alla realizzazione e presentazione del “2° Dossier Statistico sul
Terzo Settore in FVG 2015“ organizzata dal Forum del Terzo Settore: una importante ricerca
che è stata realizzata anche in collaborazione con il COREVOL
- il Comitato è stato sempre aggiornato sullo stato di avanzamento del processo di rinnovo
della “governance“ del CSV FVG: i volontari del COREVOL hanno avuto, assieme a quelli del
CSV FVG, un ruolo molto importante ed attivo in tale processo, assumendosi per un anno il
compito di far parte del direttivo del nuovo ente ed avviarne l'operatività
- il Comitato è stato recentemente aggiornato sulle modifiche alla L.R. 23/12 introdotte con la
Legge di assestamento di bilancio approvata dal Consiglio Regionale in data 28 luglio 2016

