
Verso l'Assemblea Regionale 2017 
delle ODV del FVG 

 

 
PERCORSO 

 
dal 10 aprile al 4 maggio – INCONTRI CTA 
 → raccolta idee e contribu  (anche online) 
Prima metà di maggio  – INCONTRI PROVINCIALI 
 → commissioni per preparare il documento base 
sabato 10 giugno  2017 – ASSEMBLEA 
 → discussione assembleare con gruppi di lavoro 
 
 

Agenda (ordine del giorno) dell'incontro del CTA 
 

a. Saluti e introduzione 

b. Presentazione del CTA e condivisione con eventuali “nuovi” degli esiti del 
percorso partecipato realizzato e del progetto costruito insieme. 

c. Il percorso verso l'assemblea per scrivere insieme le linee di indirizzo per il 
volontariato del FVG per il triennio 2017-2020 

d. Raccolta prime idee per il programma 2017-20 e primo scambio sui seguenti 
punti/aree tematiche (spiegate meglio più avanti): 

1. COSA fa il volontariato? A quali emergenze risponde oggi? 

2. COME ci vedono gli altri? COME comunichiamo? 

3. CHI può fare il volontario oggi? Quindi, come promuoviamo il 
volontariato? 

4. QUALE spazio è riconosciuto oggi per il volontariato? 

5. Punti di forza e di debolezza nel percorso di attuazione della LR 23-2012 

e. Presentazione delle modalità di elezione dei rappresentanti del volontariato 
nel CoReVol (candidature da presentare entro gli incontri provinciali che si 
terranno il 4-6 maggio) 

f. Varie ed eventuali … prossimi appuntamenti CTA etc. 
 

AAA volontari cercasi per le commissioni che elaboreranno il documento 
Gli spunti raccolti  saranno elaborati da commissioni composte da volontari con il 
compito di scrivere il documento base che sarà discusso in assemblea. Segnalate la 
vostra disponibilità a far parte di una commissione scrivendo una mail ad 
assemblea@volontariato.fvg.it indicando su quale dei punti intendete collaborare 



I TEMI... PER COSTRUIRE IL DOCUMENTO BASE PER L'ASSEMBLEA 
Per scrivere le linee di indirizzo per il volontariato del FVG per il triennio 2017-2020 
 

Tutti i contributi saranno sintetizzati e presentati sul sito: http://volontariato.fvg.it 
Possibile inviare i contributi via email  scrivendo a: assemblea@volontariato.fvg.it 
O direttamente con il modulo online: http://volontariato.fvg.it/contributiassemblea 

 

Chiediamo a volontari e associazioni di inviare contributi e proposte sui seguenti punti:  

 

1. COSA fa il volontariato 
 Quali sono le emergenze sociali, i bisogni emergenti o scoperti che ci interpellano? 
 Quale cambiamento sociale siamo chiamati a promuovere o sostenere? Quali sfide ci 

chiamano ad agire una funzione di animazione e trasformazione nelle nostre comunità e a 
livello regionale? 

 Cosa deve cambiare o essere messo in discussione nel volontariato? Come verifichiamo se 
la nostra azione risponde ancora ai bisogni della comunità? 

 

2. COME ci vedono? COME comunichiamo? 
 Che immagine ha la gente, le istituzioni, la comunità del volontariato? Cosa “distorce” 

questa immagine e rende difficile farci conoscere e far passare le nostre idee e proposte? 
 Cosa ci può aiutare, quali sono le modalità oggi efficaci per una diversa presenza e dialogo 

del volontariato con le comunità e con gli altri soggetti del territorio (istituzioni, enti, 
aziende etc). 

 

3. CHI può fare il volontario oggi? Cosa vuol dire promuovere il volontariato, con i giovani in 
particolare? 

 A quali condizioni le persone oggi possono fare i volontari? Chi può farlo? Cosa può 
ostacolare/bloccare una persona motivata ad assumersi una responsabilità continuativa? 

 Il volontariato “a ore” o “on demand” è compatibile con il volontariato moderno descritto 
dalla carta dei valori del volontariato? Può essere una nuova modalità da valorizzare? 

 

4. QUALE spazio oggi per il volontariato? Identità e ruolo sono gli stessi o stanno cambiando? 
 Di fronte ad una riforma nazionale che sfuma le differenze tra diversi soggetti del terzo 

settore, è importante salvaguardare una specificità del volontariato? 
 Quale ruolo è riconosciuto al volontariato (dalle istituzioni, dai media, dalla “gente”)? 

Vorremmo invece avere un ruolo diverso? 
 

ATTUAZIONE DELLA LR 23-2012 
Chiediamo di segnalare punti di forza e di debolezza riscontrati nel percorso di attuazione della 
LR 23-2012 in questi 5 anni di attuazione. In particolare: 
 

5.a Rispetto ai principi e alle finalità della legge (valorizzare e riconoscere il volontariato e le APS 
come soggetto forte del sistema di solidarietà regionale, attuando forme nuove di 
sussidiarietà e “cogestione” dell'interesse generale). 

 

5.b In relazione alle politiche di sostegno attivo alle ODV, e alle linee contributive: aspetti 
positivi e problematicità del regolamento, efficacia e importanza del sostegno garantito. 

 
 
Sul sito http://volontariato.fvg.it potete trovare i seguenti documenti utili alla riflessione: 
 - Linee guida del volontariato del FVG per il 2014-2017 approvate dall'assemblea 2014 
 - Sintesi degli esisti dei questionari su bisogni delle ODV e sulle emergenze sociali oggi (apr/16) 
 - Materiali sulle precedenti assemblee ( 2015 - 2016 )



QUALCHE INFORMAZIONE UTILE 

Cosa sono i Coordinamenti Territoriali di Ambito (CTA) 

I CTA Sono stati istituiti,  a partire dal gennaio 2016  su mandato dell’Assemblea Regionale delle 
OdV come strumento di confronto, co-progettazione e rappresentanza delle realtà di volontariato 
e dell’associazionismo sociale del territorio.  I CTA, in linea di principio, dovrebbero coincidere 
territorialmente con l'ambito di gestione dei servizi sociali, che è lo stesso in cui avviene la 
programmazione dei servizi attraverso il Piano di Zona (PDZ). 

Sono uno strumento per: 
promuovere una maggiore partecipazione e capacità di lavorare insieme, in rete, tra volontari 
aiutarci a colmare la distanza tra noi e tra noi e i nostri rappresentanti regionali e per costruire 

insieme i programmi del Centro Servizi Volontariato. 
per essere più efficaci e più forti nella programmazione territoriale con gli Enti Locali e nei PDZ.  

Grazie ai CTA le associazioni potranno dialogare più facilmente, anche sulla base della vicinanza 
territoriale, individuando insieme quali sono i problemi comuni e le priorità da perseguire per far 
crescere la solidarietà nel proprio ambito. 

Il CSV riconosce i CTA per articolare la propria presenza sul territorio e come strumento per 
definire i propri obiettivi operativi e programmi attraverso la partecipazione delle associazioni di 
volontariato del territorio. Il CSV nel suo programma di attività prevede una importante azione di 
sostegno e accompagnamento ai CTA, che ha previsto, tra le altre cose, un percorso di co-
progettazione con ogni CTA per realizzare un'azione concreta di promozione e sostegno al 
volontariato locale pensata e costruita insieme alle realtà del territorio. 

Parole Chiave 

Ambiti territoriali (o Ambiti dei Servizi Sociali): si tratta della 
suddivisione della regione in aree geografiche sovra-comunali nel 
quale i servizi sociali dei comuni sono gestiti in forma consorziata. In 
Friuli Venezia Giulia ci sono 18 Ambiti Territoriali. Le norme regionali 
prevedono che gli Ambiti dei Servizi Sociali devono coincidere con i 
Distretti Sanitari anche se siamo in un momento di “transizione” 
verso il sistema delle UTI che comporta ancora alcune incertezze. 

Comitato Regionale del Volontariato (COREVOL): è lo strumento di partecipazione attiva delle 
organizzazioni di volontariato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi della 
Regione nei settori di diretto interesse delle organizzazioni stesse. Rappresenta le organizzazioni di 
volontariato nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi. (vedi LR 23-2012) 

Centro Servizi Volontariato (CSV): è un servizio previsto dalla legge sul volontariato (L 266/1991) e 
finanziato con fondi delle Fondazioni di Origine Bancaria (ex Casse di Risparmio) che ha il compito 
di sostenere e promuovere il volontariato. 

Comitato di Gestione del Fondo per il Centro Servizi Volontariato (CoGe): è l'organismo, previsto 
dalla legge sul volontariato (L 266/1991), che ha il compito di gestire le risorse finanziarie a 
disposizione del CSV, fissando linee generali di indirizzo e controllando la corretta utilizzazione dei 
fondi. È composto a maggioranza da esponenti delle Fondazioni che mettono i fondi. 

Ente gestore del CSV: si tratta dell’ente (associazione) che gestisce il Centro Servizi Volontariato su 
mandato del CoGe. A partire dal 1 gennaio 2016, l’ente gestore dell'unico Centro Servizi 
Volontariato, nella nostra regione, è l’associazione “CSV FVG”, costituitasi nel 2015 attraverso un 
percorso unitario in accordo tra tutto il volontariato regionale. 


