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Un bilancio sociale da cui partire per ripensare e rilanciare il 

volontariato trevigiano nella prospettiva della costituzione del nuovo 

ETS CSV Belluno - Treviso 
 
Care volontarie e volontari, 
il Bilancio sociale che vi presentiamo vede la luce in una fase della vita delle nostre comunità 
caratterizzata dalla più grande pandemia degli ultimi 70 anni. Improvvisamente, un evento che 
credevamo lontano si è materializzato nei nostri paesi, portandoci in brevissimo tempo ad uno stallo 
totale. Tutto quello cui eravamo abituati, tutto quello che avevamo progettato, o stavamo 
progettando, è scomparso dal nostro orizzonte lasciandoci attoniti, increduli e impauriti.  
Per tornare a vivere occorrerà credere di nuovo nel futuro, darsi un perché. Una partita che si vince 
solo sbloccando le persone, rimotivandole e, soprattutto, creando condizioni favorevoli all’ebrezza 
generativa della libertà. Con il lockdown, stiamo vivendo in un grande esperimento collettivo; 
miliardi di persone in tutto il mondo vedono stravolte le loro abitudini quotidiane e si trovano 
scaraventate in una condizione di gravissima incertezza.  
 

In queste settimane nelle nostre comunità si sta sedimentando un’enorme quantità di angoscia. 
Dove, con questo termine, si deve intendere quel sentimento di incertezza che ci paralizza 
(etimologicamente angoscia viene da angere, stringere, soffocare: la stessa sensazione di quando 
manca il respiro e si sente oppressione al petto). Una vera e propria interferenza nel senso di 
continuità dell’esistenza.  
 
A traballare sono i pilastri stessi della vita sociale, su cui si fonda la nostra sicurezza, la ragionevole 
aspettativa, che ciascuno di noi ha, di sapere quello che si può attendere dalle persone e dalle 
istituzioni che lo circondano. Mai come in questo momento, infatti, si sente il bisogno di istituzioni 
autorevoli, coese e ben funzionanti, in grado di dispensare quel senso di appartenenza e protezione 
di cui tutti sentiamo il bisogno. 
 
Se il «mondo» nel quale la vita quotidiana si svolge è una realtà dotata di senso, continuità e 
stabilità, quello che sta accadendo ne costituisce una radicale messa in discussione. 
 
Non basterà, né sarà possibile, tornare semplicemente al passato. Il problema che avremo davanti 
sarà ricostruire un impegno al quale il Terzo Settore, e per quel che ci riguarda il volontariato, dovrà 
partecipare, per rigenerare le comunità protese verso il bene comune. 
 
Il bene comune è il bene di quel noi tutti, formato da individui, famiglie e gruppi intermedi che si 
uniscono in comunità sociale. Non è un bene ricercato per se stessi, ma per le persone che fanno 
parte di tale comunità e che solo in essa lo possono realmente e più efficacemente perseguire. 
 
Il bene comune non si accontenta del principio utilitaristico del maggior benessere per il maggior 
numero di persone, ma richiede che non ci si dimentichi di nessuno e non si scarti nessuno. Sforzarsi 
di raggiungere tale obiettivo significa prendere decisioni solidali e inclusive. 
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In questo scenario, il duplice effetto negativo della percepita incertezza e del progressivo 
indebolimento del welfare, rispetto alle esigibilità dei diritti di cittadinanza, si palesa con la rabbia 
dei cittadini più minacciati o più disorientati, verso i diversi, in particolare verso poveri e migranti. 
 
Il valore della nostra presenza nei vari tavoli dove si sta discutendo del piano di zona, cosiddetto 
emergenziale, deve servire anche per superare la divisone tra sociale e sanitario che nell’ambito 
della regione Veneto è andata via via aumentando. La nostra presenza serve a richiamare 
l’attenzione ai contesti di vita, alla valorizzazione delle reti informali, alla domiciliarietà come 
condizione che salvaguardi l’appartenenza delle persone al proprio ambiente. 
 
Siamo in presenza di un paese che nonostante sia abitato da un esercito della solidarietà, nella 
nostra sola provincia con oltre 450 associazioni e con migliaia di volontari, fatica a stare insieme e 
ad essere coeso, ad unire le forze e a guardare al futuro con fiducia e speranza. 
 
A fronte di tale situazione, si tratta di capire se il volontariato, oltre ad essere ben organizzato per 
gestire servizi integrativi e fungere da ammortizzatore sociale, sappia o possa essere ancora 
profetico. Se sappia indicare vie e mete alternative avendo una visione avanzata di società e una 
rinnovata capacità di esercitare un ruolo politico, oltre ad una funzione culturale e aggregativa, 
tanto per la società attuale, quanto per quella delle prossime nuove generazioni accompagnandole 
alla maturità di cittadini adulti e responsabili. 
 
La dimensione profetica deve trovare cittadinanza nel nuovo cammino che il volontariato deve 
saper imboccare in piena condivisione con chi nei territori non ha voce né rappresentanza, per 
affrontare sfide che la cura della pace, il combattere le ingiustizie e le povertà, la salvaguardia 
dell’ambiente pongono continuamente a tutti. Un invito, questo, rivolto soprattutto alle nuove 
generazioni affinché sappiano e possano esercitare la loro responsabilità. 
 
E’ un momento questo dove deve riemergere con forza anche la dimensione politica del 
volontariato moderno, che stimola gli altri attori del welfare a rinnovarsi nel loro ruolo per assumere 
un profilo capace di valorizzare la centralità della persona e dei beni comuni. 
 
La recente riforma del Terzo Settore ha scosso nelle fondamenta l’identità e il ruolo del volontariato, 
che non può essere identificato con la dimensione economica che sta assorbendo il modello 
organizzativo delle diverse realtà. E’ questo dunque il momento per ripensare la “Carta dei valori 
del volontariato”, aggiornandola al mutato contesto sociale e, magari, immaginando che possa 
diventare la Carta europea del volontariato. 
 
In conclusione si può affermare che il volontariato è chiamato a ripensare il proprio modo di 
rappresentarsi e di impegnarsi, sino a mettere radicalmente a verifica valori e prospettive. Quello 
del volontariato è un itinerario di ricerca che rifugge da ricette facili, e che richiede una forte tempra 
per aprire nuovi sentieri come ha fin qui saputo fare. 
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2. La metodologia adottata per la redazione del Bilancio Sociale  

 

 

Il Report Sociale di Volontarinsieme – CSV dedicato all’anno 2019 conserverà la metodologia 

utilizzata in passato, andando quindi a fornire una relazione di quanto realizzato nel corso dell’anno 

mantenendo sempre l’attenzione a due macro ambiti principali. 

Come due sono le realtà cui Volontarinsieme – CSV Treviso deve e vuole rendere conto. 

La prima è rappresentata da tutti coloro che hanno interesse e diritto di conoscere l’avanzamento 

delle attività di Volontarinsieme – CSV Treviso e il loro grado di realizzazione. Viene quindi illustrata 

la composizione della struttura, che nel corso dell’anno non ha subito particolari variazioni, vengono 

esplicitate le risorse utilizzate (in termini di fonti di finanziamento, capitale umano e capitale 

relazionale) e verranno illustrate le diverse attività realizzate nel corso dell’anno, con un particolare 

riguardo alla presentazione dei risultati ottenuti.  

La seconda realtà è rappresentata da chi è interessato a conoscere i prossimi passi che si ripropone 

di compiere Volontarinsieme-CSV. 

 

Viene mantenuta da parte di Volontarinsieme – CSV Treviso l’intenzione di comunicare quanto fatto, 

a tutti i diversi stakeholder, cercando di sottolineare il contenuto del presente report con le abituali 

metodologie comunicative utilizzate dalla struttura. Si fa in questo caso riferimento al sito internet, 

ai social ed alle newsletter. Da sempre si ritiene che il rispetto della trasparenza di quanto viene 

fatto da Volontarinsieme – CSV Treviso non sia solo un diritto dei propri associati, quanto un dovere 

da rispettare per un corretto rapporto fiduciario con tutta la comunità. 

 

Non è sempre semplice la presentazione dei dati di quanto realizzato poiché culturalmente il mondo 

del Volontariato è più portato all’azione che al racconto di sé, si vorrà tuttavia presentare quanto 

fatto, in linea sia con il Bilancio Preventivo che con il Progetto di Gestione 2012/2018, utilizzando 

per quanto possibile dati e valutazioni oggettive raccolti nel corso dell’anno. 

Il presente Documento è parte integrante del Bilancio Consuntivo e in quanto tale viene approvato 

con le medesime procedure. 

Per quanto più strettamente fa riferimento a dati economici si rimanda alla relazione del Direttivo 

al Bilancio Consuntivo 2019. 

Oggetto del Report sono le attività gestite direttamente o indirettamente da Volontarinsieme – CSV 

Treviso nel corso del 2019. Il documento di articola in diverse sezioni, una prima parte riguarda la 

descrizione di Volontarinsieme – CSV Treviso, della sua compagine sociale, degli Organi che lo 

dirigono, la sua storia, la mission, la rete dei rapporti creati sul territorio nella realizzazione delle 

diverse e progettualità; una seconda parte è dedicata a descrivere le persone che operano al CSV 

nell’erogazione dei servizi a favore delle associazioni dell’intera provincia; la terza e centrale sezione 

è dedicata alle attività realizzate nel corso dell’anno mentre per la sezione riguardante la situazione 

economico finanziaria, come anticipato si rimanda al Bilancio Consuntivo 2019.  
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Nella redazione di questo documento, si sono tenuti in considerazione: il “Modello per il bilancio 

sociale dei centri di servizio per il volontariato” (CSVnet) e le “Linee guida per la redazione del 

Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore accreditati come Centri di Servizio per il Volontariato” 

ed. 2019.  

Riportiamo per intero I principi di redazione del bilancio sociale - Linee guida per il bilancio sociale 

degli enti di terzo settore ai sensi dell'art. 14 c.1 D.LGS. 117/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella redazione Bilancio di Missione si è tenuto e si “terrà conto dei commenti e dei suggerimenti 

ricevuti dagli stakeholder al fine di aumentare la completezza, la trasparenza, e la proattività del 

documento”.  

Si cercherà di adottare metodi di rilevazione delle azioni, anche suggeriti da CSVNet , al fine di 

rendicontare l’attività nel modo più puntuale possibile.  

La redazione del bilancio sociale deve attenersi ai principi di: 
 

I. rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti 
per la comprensione della situazione e dell’andamento dell’ente e degli impatti 
economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero 
influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder; 
eventuali esclusioni o limitazioni delle attività rendicontate devono essere motivate; 

II. completezza: occorre identificare i principali stakeholder che influenzano e/o sono 
influenzati dall’organizzazione e inserire tutte le informazioni ritenute utili per 
consentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambientali 
dell’ente; 

III. trasparenza: occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e 
classificare le informazioni; 

IV. neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, 
indipendente da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che 
negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell’interesse degli 
amministratori di una categoria di portatori di interesse; 

V. competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere 
quelle/i svoltesi / manifestatisi nell’anno di riferimento; 

VI. comparabilità: l’esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale 
(cambiamenti nel tempo dello stesso ente) sia – per quanto possibile - spaziale 
(presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel 
medesimo/analogo settore e/o con medie di settore); 

VII. chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile 
per il linguaggio usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare 
competenza tecnica; 

VIII. veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative 
utilizzate; 

IX. attendibilità: i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non 
sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere 
sottostimati; gli effetti incerti non devono essere inoltre prematuramente 
documentati come certi; 

X. autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici 
aspetti del bilancio sociale ovvero di garantire la qualità del processo o formulare 
valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più completa 
autonomia e indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti 
possono formare oggetto di apposito allegato.  
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3. Informazioni generali su Volontarinsieme – CSV Treviso 

 

 

3.1 Identità dell’Organizzazione 

 

L’associazione Volontarinsieme - CSV Treviso è un’associazione di secondo livello composta da 
realtà del territorio provinciale iscritte al Registro Regionale del Volontariato. Gestisce il CSV di 
Treviso dall’ultimo progetto approvato dal Co.Ge.  
 
Nome: Volontarinsieme – CSV Treviso 

Codice Fiscale 94088080263 

Forma giuridica: Organizzazione di volontariato iscritta al Registro Regionale Associazioni di 

volontariato del Veneto. Personalità giuridica 

Indirizzo: Via Isonzo, 10 31100 Treviso 

Area territoriale: provincia di Treviso 

Coordinamenti territoriali: Castelfranco, Montebelluna, Mogliano Veneto, Vittorio Veneto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Centri di Servizio per il Volontariato  

 

I Centri di Servizio per il Volontariato sono Enti di Terzo Settore che nacquero per essere 

al servizio delle organizzazioni di volontariato (OdV) e, allo stesso tempo, da queste 

gestiti, secondo il principio di autonomia affermato dalla Legge quadro sul volontariato 

n. 266/1991.  

In base alla Legge delega per la riforma del Terzo settore n. 106/2016 i CSV hanno oggi il 

compito di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed 

informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti gli 

Enti del Terzo Settore.  

I CSV sono finanziati per legge dalle fondazioni di origine bancaria e, dal 2017, in parte 

anche dal Governo attraverso un credito di imposta riconosciuto alle fondazioni stesse.  

I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di controllo da parte dell’Organismo 

Nazionale di Controllo (ONC), anche attraverso i propri uffici territoriali, gli Organismi 

Territoriali di Controllo (OTC). 

Gli OTC, in particolare, verificano la legittimità e la correttezza dell’attività dei CSV in 

relazione all’uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, 

amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del CTS e degli indirizzi 

generali strategici fissati dall’ONC. 
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3.2 La storia di Volontarinsieme – CSV Treviso  

 

La storia del CSV Treviso è ormai ventennale ma le radici del movimento vanno cercate ancora più 

indietro nel tempo. Per cenni presentiamo il percorso vissuto dal Volontariato nella nostra provincia, 

più esaustive informazioni si possono raccogliere dal sito di Volontarinsieme – CSV Treviso  

 

 
 
Ad oggi, composto da 334 Associazioni di volontariato, Volontarinsieme – CSV Treviso è certamente 
l'Organizzazione di Volontariato maggiormente rappresentativa operante sul territorio della 
provincia, con oltre 9.300 volontari e più di 89.000 soci aderenti, con un “valore economico” stimato 
del volontariato trevigiano di 12 milioni e 800 mila Euro annui (calcolato sul milione di ore di 
volontariato stimate per anno). I dati sono emersi dalla ricerca effettuata nel 2015 sulle 451 ODV 
della provincia di Treviso, iscritte in quel momento nel Registro Regionale del Volontariato del 
Veneto. 

1
9

9
1 Costituzione della 

Consulta Provinciale 
per il Volontariato

1
9

9
6 Consulta Provinciale 

per il Volontariato con i 
Coordinamenti 
Territoriali e di 
categoria ed 
Associazioni di 
volontariato (per un 
totale di 12 realtà) 
danno vita al CSV 
Treviso

2
0

0
2 Viene costituito 

Volontarinsieme il 
Coordinamento delle 
Associazioni di 
Volontariato della 
Provincia di Treviso, 
grazie all’impegno di 
14 Associazioni di 
volontariato

2
0

0
6 Volontarinsieme 

presenta il progetto di 
gestione del Centro di 
Servizio per il periodo 
2006 – 2012. In quel 
momento è costituito 
da 227 Associazioni

2
0

1
2 il Coordinamento 

Provinciale presenta il 
progetto di gestione del 
Centro di Servizio per il 
periodo 2012 – 2018 2

0
1

4 il Comitato di Gestione 
per il Fondo Speciale 
Regionale per il 
Volontariato richiede la 
fusione tra 
Coordinamento e CSV 
Treviso. Nasce 
Volontarinsieme – CSV 
Treviso

2
0

1
9 Volontarinsieme – CSV Treviso è formato da 334 Associazioni di 

Volontariato iscritte al Registro Regionale. SI avvia come da 
comunicazione dell'ONC (Prot. 46 del 2019) il lavoro che porterà alla 
riorganizzazione de
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Nel corso del 2019 il CSV di Treviso è stato fortemente impegnato dal processo di unificazione con 
il CSV di Belluno, cosi come previsto dal Protocollo n. 32/2018 della Fondazione ONC. Il lungo 
periodo di discussione e progettazione tra i due CSV ha portato alla definizione dello statuto di un 
nuovo ETS, ora all’esame della stessa Fondazione, che verrà costituito formalmente nel corso del 
2020. 

 
3.3 La mission 

 
Volontarinsieme – CSV Treviso è un’Associazione senza fini di lucro apartitica, aconfessionale ed 
interetnica che si pone la finalità di promuovere, sostenere e qualificare non solo le associazioni di 
volontariato ma tutte le organizzazioni volte alla cittadinanza attiva nelle loro molteplici 
espressioni.  
Volontarinsieme – CSV Treviso tenta di raggiungere i propri obiettivi grazie ad attività di consulenza, 
formazione, progettazione per le associazioni, informazione, documentazione e ricerca per le 
persone che si avvicinano al mondo del volontariato. 
 
Alla base delle attività sono ben presenti i valori ed i principi etici in cui Volontarinsieme – CSV 
Treviso si riconosce e cui si ispira, la Costituzione Italiana, la Carta dei Valori del Volontariato, la 
Carta della Rappresentanza e tutto l’apparato legislativo attualmente in vigore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I principi nell'erogazione dei servizi organizzati mediante il FUN (art. 63 comma 
3 CTS) 
a) principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile 

considerate le risorse disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo 

della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;  

b) principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al 

minor costo possibile in relazione al principio di qualità;  

c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun 

CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale 

nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da 

ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all’uso di 

tecnologie della comunicazione;  

d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi 

devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile 

di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di 

usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;  

e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima 

regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie 

ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi;  

f) principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l’offerta dei servizi alla 

platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne 

assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei 

servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalità di 

erogazione di ciascun servizio nonché i criteri di accesso ed eventualmente di 

selezione dei beneficiari. 
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3.4 Le attività statutarie 

 
In particolare, Volontarinsieme – CSV Treviso: 
- rappresenta tutte le organizzazioni aderenti nei confronti degli enti pubblici e privati per quanto 

attiene la regolamentazione generale delle attività delle associazioni di volontariato ed i 

provvedimenti di carattere generale adottati nei loro confronti; 

- promuove iniziative di coordinamento fra i diversi settori del volontariato e fra le diverse zone 

della provincia; 

- promuove iniziative atte a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di 

partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli; 

- propone programmi e appronta strumenti per la crescita ed il rafforzamento delle realtà di 

volontariato esistenti e la promozione di nuove iniziative; 

- propone iniziative di formazione e di qualificazione per gli aderenti ad organizzazioni di 

volontariato o per privati cittadini interessati a diventarlo; 

- effettua studi e ricerche; 

- promuove iniziative di collaborazione fra enti pubblici, associazioni e coordinamenti di 

associazioni; 

- può gestire il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Treviso. La pluralità dei 

servizi offerti si rivolgono da sempre in primis alle Organizzazioni di Volontariato, ma da ormai 

anni l’attenzione è posta alle Associazioni di Promozione Sociale e ed ogni altro tipo di Ente che 

svolga, senza scopo di lucro, un’attività di interesse generale per il perseguimento di finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

 
3.5 Il sistema di relazioni e la partecipazione a reti 

 

Il Volontariato è profondamente innestato nel tessuto della Comunità nella quale opera. 

Innumerevoli sono quindi i rapporti e le relazioni che si vengono a creare tra Volontarinsieme – CSV 

Treviso, i propri aderenti, le singole associazioni e l’universo degli stakeholder con cui si entra in 

contatto.  

 

Nel corso del tempo Volontarinsieme – CSV Treviso ha tentato strade sempre nuove per favorire i 

percorsi in collaborazione e la costituzione di reti fattive tra le realtà del territorio. Da sempre si 

considera infatti la costituzione di reti, il percorso più adeguato per la realizzazione di attività 

progettuali che possano realmente dare risposta ai bisogni dei cittadini in difficoltà. Soprattutto 

nelle attività legate al sociale pare evidente come la collaborazione citata tra soggetti diversi, 

sperimentando forme di integrazione degli interventi che prevedano la sinergica partecipazione di 

soggetti pubblici, privati profit e non, porti a risultati che il solo Volontariato o i soli Servizi non 

potrebbero raggiungere. 

 

L’evoluzione dei bisogni della comunità nella quale agiamo, come evidenziato nei percorsi di 

preparazione al prossimo Piano di Zona, pone sfide sempre più difficili da affrontare e che 

richiedono un deciso cambio di paradigma. Non si potrà più pensare all’erogazione di un servizio 

come pura realizzazione di attività, ma si tratterà di prendere in carico una situazione in tutta la sua 
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complessità. Ogni soggetto della Comunità dovrà quindi attivarsi per offrire un contributo per la 

risoluzione delle difficoltà emerse. L’interconnessione delle competenze sarà quindi lo strumento 

che sempre più dovrà essere di uso comune. Il Volontariato fortunatamente è oggi parte di 

numerose reti e snodo di molteplici connessioni. 

 

Appare quindi evidente come il valore di Volontarinsieme non dipenda solamente da ciò che fa ma 

anche dalla somma di relazioni che è stato in grado di creare. Relazioni che riteniamo possano essere 

di due tipi: relazioni interne (a loro volta suddivisibili tra relazioni tra associazioni e relazioni tra 

volontari) e relazioni esterne (quelle che riguardano i vari stakeholder con cui il soggetto stesso 

interagisce). Per quanto riguarda il primo tipo può capitare che tale capitale di relazioni venga a 

volte sottovalutato, o meglio non venga valorizzato come merita, soprattutto tenendo conto di 

come le associazioni ed il loro benessere siano uno degli obiettivi principali, se non il principale, 

dell’agire di Volontarinsieme.  

 

Il secondo tipo di relazioni sono, come detto, particolarmente curate da Volontarinsieme – CSV 

Treviso che ha infatti visto negli anni crescere in modo costante la propria rappresentatività ed ha 

avviato sempre più strette collaborazioni con i Coordinamenti territoriali delle associazioni per 

confermare una propria presenza capillare in tutta la provincia. Nel corso del 2019 è inoltre 

aumentato il numero di associazioni iscritte che ha partecipato agli incontri ed ai progetti proposti 

dallo stesso Volontarinsieme. Dato nuovo da non sottovalutare come a Volontarinsieme si siano 

rivolte sempre più associazioni di promozione sociale e nuovi gruppi spontanei alla ricerca di una 

loro definizione e posizionamento nel panorama del volontariato trevigiano. 

Anche nel corso del 2019 sono continuati gli incontri di tavoli di lavoro dedicati a diversi temi utili 

soprattutto a curare una relazione diretta con i volontari, spesso non appartenenti ai grandi gruppi 

né alle grandi reti di associazioni, permettendo quindi di dar voce ai diversi livelli del volontariato e 

raccogliendo bisogni, esigenze e proposte da tutte le realtà.  

Si è inoltre consolidata la tendenza di Volontarinsieme di favorire il sorgere ed il consolidare di reti 

sempre più allargate che aiutassero non solo l’emersione dei bisogni territoriali ma che sostenessero 

vere coprogettazioni in molteplici ambiti. 

Ricordiamo, come fatto nei Bilanci Sociali degli anni passati, che a partire dal 2010 e poi nel corso 

degli anni Volontarinsieme ha proposto seppur con diverse modalità una serie di opportunità 

seguendo le quali le associazioni del territorio ed i diversi soggetti ed Istituzioni potessero dar corpo 

ad attività di coprogettazione. Così è stato, ci ripetiamo, per il percorso dedicato all’apertura dei 

Centri Sollievo per l’Alzheimer, per il progetto dedicato al trasporto sociale e per tante altre 

progettualità. 

E’ importante quanto esposto per affermare una volta di più come sia importante per 

Volontarinsieme il coinvolgimento delle associazioni, dei volontari, delle Istituzioni e di tutti gli 

stakeholder in generale. Forse perché è nella natura stessa del Coordinamento provinciale la volontà 

di essere inclusivi sommando già a pochi anni dalla propria fondazione oltre trecento soggetti 

autonomamente costituiti. Se nel corso degli scorsi anni la partecipazione a Volontarinsieme era 

data un po’ per scontata da parte delle realtà associative che ne costituiscono la base sociale 
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dobbiamo rilevare come con l’emanazione della Legge di Riforma si sia risvegliato un forte interesse 

alla tematica e un non scontato senso di appartenenza.  

Il rinnovato interesse alla partecipazione è stato un segnale importante di condivisione e volontà di 

capire a fondo il futuro che attende il mondo del volontariato. Ma proprio per il particolare 

momento che ci si appresta a vivere diventerà punto di attenzione focale la lettura della quantità e 

della qualità delle relazioni, istituzionali e personali, che Volontarinsieme – CSV Treviso intesse a 

vantaggio proprio e delle singole associazioni che lo compongono.  
 

Abbiamo già detto più volte dell’importanza che per Volontarinsieme rivestono gli Stakeholder, e 

quindi anche nel 2019 si è dato particolare attenzione al momento di confronto con il territorio che 

viviamo, attraversiamo ed arricchiamo.  

Tali momenti hanno avuto nel corso dell’anno scorso diverse forme, istituzionali, festosi, informali 

ma tutti sono stati opportunità in contatto condivisione, scambio e di relazione da parte di 

Volontarinsieme di quanto realizzato. 

Occasioni che Volontarinsieme ha contestualmente colto per ascoltare suggerimenti provenienti dal 

territorio da calare nella propria capacità di erogare servizi. 

 

Anche gli incontri del 2019 sono stati in buona parte dedicati alla presentazione della Legge di 

Riforma del Terzo Settore, tuttavia un buono spazio ha occupato anche il percorso che dovrebbe 

portare all’integrazione dei CSV di Belluno e Treviso. Tematica questa affrontata sia all’interno che 

all’esterno di Volontarinsieme. All’esterno con gli aspetti informativi alle associazioni, all’interno 

con un lavoro di conoscenza reciproca tra le due strutture. Ovviamente tale percorso ha avviato 

anche riflessioni di ordine più generale sull’organizzazione del volontariato provinciale.  

 

 
 Grafico 1 – Gli interlocutori principali di Volontarinsieme – CSV Treviso 
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Non possiamo che confermare i dati presentati in passato e colti da una ricerca sull’associazionismo, 

nella quale si evincono i principali soggetti con cui le realtà territoriali entrano maggiormente in 

contatto. Possibilità di risposte multiple. 

 

Per approfondimenti sulla rete di relazioni si veda il capitolo dedicato agli Stakeholder. 

 
3.6 Il contesto di riferimento 

 

Il territorio su cui agisce Volontariansieme – CSV Treviso è determinato dalla provincia di Treviso, 

sul quale insiste l’unità socio sanitaria n. 2 suddivisa in quattro distretti socio sanitari, Asolo, Pieve 

di Soligo, Treviso Nord e Sud, comprendenti 94 comuni. 

 

DISTRETTO NUMERO 

COMUNI 

NUMERO 

ABITANTI 

SUPERFICIE TOTALE 

(KM2) 

DENSITA’ 

ABITATIVA 

ASOLO  29 251.059 801,00 313,23 

PIEVE DI SOLIGO  28 214.750 710,13 303,00 

TREVISO 37 421.997 985,83 427,41 

TOTALI 94 887.806 2.496,96 355.40 

Tabella 1 – La provincia di Treviso per Distretti Sociosanitari 

 

I dati numerici sopra riportati sono contenuti nella ripianificazione del Piano di Zona 2019 utili a  

dare un quadro seppur sintetico della realtà sulla quale agiamo. 

 

 
Grafico 2 - Bilancio Demografico anno 2018 (Fonte dati AdminStat Italia) 

 

Ricordiamo che per Saldo Naturale si intende il rapporto tra le i nati e le persone decedute mentre 

per Saldo Migratorio si intende il rapporto tra gli iscritti ed i cancellati. La provincia quindi registra 
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un salto totale positivo grazie al Saldo migratorio. La variazione % Media Annua (2015/2018) registra 

un elemento pressoché immutato negli ultimi anni: +0,09. 

Cosa diversa il Trend della popolazione che dal 2015 registra elementi di crescita 

 

 
Grafico 3 – La popolazione in provincia di Treviso 

 

Distribuzione per genere 

DISTRETTO MASCHI FEMMINE 

ASOLO  124.282 126.777 

PIEVE DI SOLIGO  105.205 109.545 

TREVISO 207.120 214.877 

TOTALI 436.607 451.199 

Tabella 2 – Suddivisione per genere in provincia di Treviso 

 

Riportiamo a seguire i dati relativi a famiglie residenti e relativo trend dal (Anno 2018), numero di 

componenti medi della famiglia e relativo trend dal (Anno 2018), stato civile: celibi/nubili, 

coniugati/e, divorziati/e, vedovi/e. 
 

Stato Civile (n.) % 

Celibi 206.559 23,27 

Nubili 173.755 19,57 

Coniugati 209.275 23,57 

Coniugate 212.490 23,93 

Divorziati 11.100 1,25 

Divorziate 15.054 1,70 

Vedovi 9.673 1,09 

Vedove 49.900 5,62 

Tot. Residenti 887.806 100,00 

Tabella 3 – Suddivisione per Stato Civile in provincia di Treviso 

 

Lo Stato Civile rappresentato in grafico 



16 

 

 
Grafico 4 – Suddivisione per Stato Civile in provincia di Treviso 

 

Andando ad analizzare la costituzione delle famiglie, si può notare invece come il dato dei 

componenti medi della famiglia sia in costante calo. 

 
Grafico 5 – Componenti medi della famiglia in provincia di Treviso 

 
Struttura della popolazione 
Riportiamo a seguire una suddivisione per fasce d’età della popolazione della provincia 

suddividendo anche tra soggetti maschili e femminili. I dati sono evidentemente importanti per 

determinare le scelte che vengono prese a livello politico.  

In questo senso gli stessi dati possono essere d’aiuto anche a Volontarinsieme nel suo tentativo di 

proporre servizi e progettualità al servizio dei cittadini e degli stessi volontari. 
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Grafico 6 – Suddivisione per fasce d’età 

 

Si può notare come l’età media in provincia sia in linea con il dato nazionale mentre l’indice di 

vecchiaia risulta inferiore. Per Indice di Vecchiaia si intenda il rapporto tra la popolazione sopra i 65 

anni e quella sotto i 14. 
 

 

  
Grafico 7 - Età media (anni)    Grafico 8 - Indice di vecchiaia 

 

Un ultimo dato che prendiamo in considerazione per definire in modo seppur sintetico, come già 

detto in precedenza, è riguardante la popolazione straniera residente in provincia di Treviso al 1° 

gennaio 2019. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi 

dimora abituale in Italia.  
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Gli stranieri residenti in provincia di Treviso al 1° gennaio 2019 sono 93.074 e rappresentano il 

10,48% della popolazione residente. Si registra un incremento di circa 2.000 persone rispetto 

all’anno precedente. 

 

  (n.) % su stranieri % su popolaz. 

Totale Stranieri 93.074 100,00 10,48 

Stranieri maschi 44.973 48,32 5,07 

Stranieri Femmine 48.101 51,68 5,42 

Tabella 4 – Suddivisione popolazione straniera in provincia di Treviso 

 

I dati sopra brevemente riportati ci aiutano ad avere un quadro utile alla definizione del panorama 
all’interno del quale il volontariato ha realizzato le proprie attività e Volontarinsieme – CSV Treviso 
ha proposto le proprie linee di indirizzo. I punti salienti sono per lo più noti, ed affrontati, come 
avremo modo di illustrare, anche da Volontarinsieme. 
 
Gli elementi di fragilità sono costituiti da tutto un insieme di marginalità i cui bisogni sono in 
costante aumento e all’interno delle quali rischiano di essere coinvolte anche fasce di popolazione 
che sino a poco tempo fa ne erano esenti. A maggior ragione ora, in piena crisi sanitaria. 
 
Il più evidente è dato dal progressivo invecchiamento della popolazione dovuto alla maggior 
longevità (la speranza di vita alla nascita in Veneto è di 81 anni per gli uomini e 85 anni per le donne) 
unita al declino della natalità. Il 22 % della popolazione ha più di 65 anni. Sebbene, citando il Piano 
Socio Sanitario Regionale “Convenzionalmente si ritiene il 65° anno di età il limite per indicare 
l’ingresso nell’età anziana, collegando tale età con l’uscita dal mercato del lavoro. Tuttavia va 
considerato che l’invecchiamento è un processo progressivo e variabile da una generazione all’altra, 
considerati anche l’aumento della vita media e soprattutto dell’aspettativa di vita attuale quali 
risultati dei continui progressi in ambito di tutela della salute; ciò ha comportato una migliore qualità 
di vita di cui beneficia la popolazione: un 65enne di oggi è difficilmente confrontabile con un 
coetaneo di cinquant’anni fa. La definizione e l’individuazione della soglia di anzianità a 65 anni 
attualmente utilizzata risulta pertanto inadeguata a rappresentare la società contemporanea”. 
Si suggerisce infatti, in sede di programmazione di tendere all’aumento della soglia di ingresso 
nell’età anziana a 70 anni. 
 
A prescindere da tale indicazione non si può considerare come il dato vada ad impattare su una 
necessaria implementazione dei servizi e capacità di programmazione di opportuni, sistematici e 
urgenti interventi di politica sanitaria che investano la ricerca, l’assistenza e il benessere degli 
anziani, tenendo in considerazione l’evoluzione del concetto stesso di invecchiamento. Con 
l’allungamento della vita media anche il profilo epidemiologico della popolazione è in evoluzione. 
Malattie acute come l’infarto e l’ictus, pur avendo ancora un importante impatto sulla popolazione, 
sono in riduzione e tendono a manifestarsi in età più avanzata. 
 
Sempre nel Piano Socio Sanitario Regionale si coglie come la morbilità sia elemento sempre più 
determinante nell’uso delle risorse. Recenti studi evidenziano come in Veneto la maggior parte della 
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popolazione (76%) utilizzi solo una piccola parte delle risorse del sistema (il 24% in termini di costi), 
mentre i soggetti a rischio moderato, elevato e molto elevato (il 24% della popolazione) spiegano la 
maggior parte dei costi (76%). 
 
Con l’aumento dell’aspettativa di vita e il rapporto sempre più sfavorevole tra popolazione attiva e 
non attiva, tenderà ad aumentare anche l’onere socioeconomico correlato alla cura, all’assistenza 
e alle spese previdenziali destinate agli anziani. 
 
Tale evoluzione si innesta forzatamente su aspetti economici. È evidente quindi come non si potrà 
far sempre e costantemente riferimento alle strutture per affrontare i disagi ma come tutto il 
territorio dovrà farsi carico delle marginalità individuate. E ciò andrà ad innestarsi su elementi di 
evidente difficoltà economica dovuta ad un periodo di crisi della quale al momento si ignora la 
precisa portata.  
 
Diverse quindi le marginalità di cui prendersi cura. 
 
Le sfide aperte. 

- Allargare lo sguarda dai bisogni già espressi ai rischi delle vulnerabilità. 
- Come riuscire a coniugare il mantenimento di alcuni servizi consolidati con percorsi di 

innovazione 
- Integrare tutte le politiche che lavorano sulle persone: politiche su lavoro (reddito di 

cittadinanza non transita per il sociale in Regione che si è attrezzata con personale che si 
occupa di sociale), casa, educazione, prevenzione (fumo, alcool, depressione, salute) 

- Integrare le risorse del territorio: non ragionare solo con le risorse pubbliche ma anche con 
altre tipologie di risorse. 

- Sviluppare un approccio di welfare di comunità.  
- Sviluppare da parte del Sociale la capacità di dimostrare ciò che fa e darne il giusto valore. E’ 

necessario definire gli obiettivi monitorarne il raggiungimento dotandosi di modelli di 
valutazione, che possono essere modelli di valutazione dell’impatto dell’esito del risultato. 
Lavorando in coprogettazione tra soggetti diversi, con risorse diverse, mezzi diversi il 
monitoraggio deve essere condiviso per non perdere il collante tra i diversi attori. La 
convenienza del lavorare insieme è data dal fissare obiettivi comuni, dal fissare percorsi e 
risorse e dal monitorare e valutare se quegli obiettivi sono stati raggiunti 

 
Per contribuire ad offrire una risposta integrativa alle attività dei Servizi la provincia di Treviso può 
contare sul mondo dell’associazionismo che si distingue per una particolare vivacità. Come 
approfondito in altra parte del documento, su una popolazione di quasi 900.000 abitanti sono quasi  

460 le Organizzazioni di volontariato attive iscritte al Registro Regionale per il volontariato, alle 

quali si aggiungono le oltre 300 Associazioni di Promozione Sociale iscritte allo specifico registro. 
Se parliamo di volontariato in modo più generico, ricomprendendo associazioni di fatto (attive in 
ambito sociale e culturale) e gruppi, sono oltre 1500 le realtà di cui Volontarinsieme – CSV Treviso 
ha conoscenza. 
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4. Struttura, governo e amministrazione 

 

 

4.1 La compagine sociale 

 

La governance  

La rappresentatività di Volontarinsieme – CSV Treviso nel corso del 2019 non è cambiata rispetto 

all’anno precedente praticamente immutato il numero delle Associazioni aderenti al 31 dicembre 

2019. Sono infatti 334 le aderenti sulle 463 iscritte al Registro Regionale del Volontariato pari al 

72,13% delle iscritte al Registro Regionale. Nel corso dell’anno si sono intensificati i rapporti anche 

con il mondo delle APS in modo tale da allargare la raccolta dei bisogni del territorio e poter dare 

una risposta in termini di servizio e di rappresentanza ad un numero maggiore di soggetti.  

 

“Possono aderire a Volontarinsieme-CSV Treviso tutte le organizzazioni di Volontariato della 

provincia di Treviso, iscritte al Registro Regionale di cui all’art. 4 della Legge regionale n. 40/93, 

compresi i Coordinamenti di Associazioni. La domanda di ammissione nella quale si dichiara di 

accettare lo Statuto Associativo e le deliberazioni degli organi sociali va inoltrata al Consiglio 

Direttivo che, entro tre mesi dal ricevimento, delibera in merito. La mancata ammissione va 

motivata. I soci sono iscritti nell'apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica” 

Art. 3 dello Statuto. 

 

 
 

Grafico 9 – Associazioni suddivise per ambito di attività 
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• 16 iscritte al R.R.
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• 24 aderenti a Volontarinsieme

Socio
sanitario

• 115 iscritte al R.R.

• 88 aderenti a Volontarinsieme

Sociale

• 129 iscritte al R.R.

• 86 aderenti a Volontarinsieme

Donazione

• 135 iscritte al R.R.

• 133 aderenti a Volontarinsieme
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Permangono come da Statuto e Regolamento le modalità di partecipazione a Volontarinsieme, 

l’Assemblea resta organo sovrano in occasione della cui convocazione i Legali Rappresentanti delle 

associazioni potranno condividere le proprie opinioni. Le indicazioni saranno concretizzate dal 

Consiglio Direttivo nel tentativo di dare ascolto alle diverse suggestioni offerte dalla variegata base 

associativa. 

 

Le Associazioni che compongono Volontarinsieme – CSV Treviso  

Nel corso dell’anno non è variata la composizione della base sociale di Volontarinsieme – CSV 

Treviso che rispecchia quella complessiva a livello provinciale. Una grande parte, numericamente 

parlando, è rappresentata dalle Associazioni impegnate nella donazione. Un quarto sono 

rappresentate dalle Associazioni attive in ambito sociale mentre un quinto fa parte delle attività 

socio-sanitarie. 

 

Tali Associazioni socie trovano la propria rappresentanza all’interno dei seguenti Organi Sociali. 

 

 

 
Grafico 7 – Composizione Volontarinsieme – CSV Treviso per ambito di attività 

 

 

4.2 Il sistema di governo e di controllo 

 

Seppure il sistema di governo al momento non sia cambiato, ampie riflessioni sono state avviate per 

il pieno rispetto della riorganizzazione dei CSV indicata dall’ONC relativa all’unificazione dei CSV di 

Treviso e Belluno. 
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Gli organi di Volontarinsieme – CSV Treviso 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso del 2019: 

• l’Assemblea si è riunita in cinque occasioni con i seguenti temi principali: 

- 13 aprile: presentazione ed approvazione Bilancio Consuntivo 2018; 

- 29 giugno: esame ed approvazione modifiche per adeguamento dello Statuto al Codice del 

Terzo Settore 

- 12 luglio: processo di accreditamento come CSV del territorio di Belluno e Treviso 

- 29 novembre: approvazione dello Statuto del nuovo ETS CSV Belluno – Treviso 

- 17 dicembre: approvazione Bilancio Preventivo 2019. 

 

Assemblea

E’ l’organo sovrano 
ed è composta dai 

soci che vi 
partecipano 

ognuno con un 
proprio 

rappresentante, 
aventi tutti uguale 
rappresentatività e 

peso.

Collegio dei Probi 
Viri

E’ composto da tre 
membri. Viene 

chiamato a 
giudicare su 

eventuali 
divergenze o 

questioni nate 
all’interno 

dell’Associazione, 
sulle violazioni 

dello Statuto e del 
regolamento e 

sull’inosservanza 
delle delibere degli 

organi sociali

Consiglio Direttivo

E’ formato da 15 
componenti eletti 
dall'Assemblea e 

resta in carica per 3 
anni. Tracce le linee 

di indirizzo di 
Volontarinsieme –

CSV Treviso

Organo di Controllo

L’Assemblea elegge 
l'Organo di 

Controllo composto 
di tre membri. 

In caso di gestione 
del C.S.V., i 

componenti 
saranno, invece, 

nominati:

- un membro 
effettivo e il 

relativo supplente 
dall’Assemblea;

- un membro 
dall’Assemblea su 

proposta del 
Comitato di 

Gestione del Fondo 
speciale regionale 
per il Volontariato;

- un membro 
dall’Assemblea su 

proposta degli Enti 
Locali.

La Commissione CSV Treviso è formata da 7 componenti: 
- il Presidente di Volontarinsieme-CSV Treviso che la presiede; 
- altri cinque consiglieri di Volontarinsieme-CSV Treviso; 
- il membro nominato dal Comitato di Gestione del Fondo speciale regionale per il Volontariato. 
 
La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.  
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• le riunioni del Consiglio Direttivo sono state 14 oltre alle numerose occasioni di incontro 

informali tra i Consiglieri. La partecipazione è stata del 71% per oltre 260 ore di volontariato, 

registrando un incremento del 18 % pari a 47 ore di servizio in più. 

 

Nel corso dell’anno si sono registrate le dimissioni del Consigliere Mario Donner che nel corso del 
Consiglio Direttivo del 14 ottobre è stato sostituito dalla Signora Anna Corò, prima dei non eletti. 
 

Componenti dei diversi organi nel 2019 

 

Consiglio Direttivo di Volontarinsieme – CSV Treviso 2018 - 2021           ODV di provenienza 

Alberto Franceschini Presidente Coord. Anteas Treviso 

Gianni Bit Vicepresidente Aido Mareno di Piave 

Gianangelo Piccin Vicepresidente vicario Avis Mareno di Piave 

Anna Cristina Andreatta Segretario Dire Fare 

Marta Cassano Tesoriere Legambiente Piavenire 

Giancarlo Cavallin Consigliere Auser Treviso 

Anna Corò Consigliere San Vincenzo de Paoli  

Francesco D’Alessi Consigliere Ass. Volontariato Insieme 

Marina Damini Consigliere Ass. Natale Mazzolà 

Graziana Fuser Consigliere Avis Provinciale 

Marisa Gasparin Consigliere Auser Il faro 

Carla Iorio Consigliere Coord. Treviso Sud 

Marisella Michielin Consigliere Iris Insieme per l’Alzheimer 

Manuela Tonon Consigliere Anteas San Biagio di Callalta 

Marco Zabai Consigliere I Care 

 

Collegio dei Probi Viri 2018 - 2021                                                                   ODV di provenienza 

Andrea Forgione Presidente Auser Treviso 

Luciano Damelico Consigliere Avis Provinciale 

Renato Sponchiado Consigliere Ass. Natale Mazzolà 
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Organo di controllo 2018 - 2021                                              Provenienza 

Andrea Russo Presidente Nominato dal Comitato di Gestione del Veneto 

Rita Granello Consigliere Nominata dall’Assemblea 

Aldo Salvalaggio Consigliere Nominato dagli Enti Locali 

 

 

Commissione CSV Treviso 2018 - 2021                         ODV di provenienza 

Alberto Franceschini Presidente Coord. Anteas Treviso 

Aldo Agostinacchio Consigliere Nominato dal Comitato di Gestione del Veneto 

Anna Cristina Andreatta Consigliere Dire Fare 

Anna Corò Consigliere San Vincenzo de Paoli  

Carla Iorio Consigliere Coord. Treviso Sud 
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4.3 I portatori d’interesse 

 

Non ci dilungheremo sul concetto di stakeholder per il quale riportiamo la traduzione pressoché 

letterale (“to hold a stake”) di possedere o portare un interesse, intendendo quest’ultimo quasi nel 

senso di un “diritto”. Lo stakeholder è dunque un soggetto portatore di interesse inteso come una 

persona, una organizzazione o un gruppo di persone, che detiene un titolo in qualità del quale 

Volontarinsieme – CSV Treviso, in questo caso, deve tenere nei suoi confronti un atteggiamento 

di responsabilità, inteso nel senso di dare conto (accountability). 

 

Le attività di Volontarinsieme sono tante e tali che numerosi sono i soggetti con cui si entra in 

contatto e che quindi sono portatori di interesse ed attesa rispetto agli esiti della nostra operatività. 

Anche nel corso del 2019 Volontarinsieme ha operato per creare e supportare diverse reti attive sul 

territorio. Come abbiamo avuto modo di dire nel capitolo precedente uno dei temi aperti nei quali 

Volontarinsieme è impegnato è lo sviluppo del welfare di comunità. 

 

 
 

4.3.1. Identificazione e classificazione dei portatori di interesse del CSV 

 

Riassumendo schematicamente per gruppi, i principali Stakeholder di Volontarinsieme sono: 

 

1) Stakeholder di missione sono quei soggetti nell’interesse dei quali vengono poste in essere le 

attività istituzionali. Le Associazioni di volontariato (sia aderenti sia non aderenti a 

Volontarinsieme – CSV) sono centrali nella mission. L’Assemblea di Volontarinsieme – CSV 

Treviso è formata dalle Associazioni socie ed è il principale organo di governo di Volontarinsieme 

- CSV. Inoltre, sono stakeholder di missione tutti i soggetti che compongono la società nella quale 

agiamo e che sono interessati al volontariato (cittadini, sia come singoli che organizzati in 

soggetti). 

 

Nota 

Con il termine stakeholder 
intendiamo designare tutti i 
soggetti che entrano in contatto 
con Volontarinsieme – CSV Treviso 
e che sono portatori di interesse, 
diritti ed aspettative collegati alle 
nostre attività. 
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2) Stakeholder finanziatori. Le Fondazioni di origine bancaria forniscono la maggior parte delle 

risorse di Volontarinsieme – CSV. Per determinate progettualità anche la Regione Veneto può 

essere indicata come uno degli stakeholder finanziatori. 

 

3) Stakeholder che concorrono all’indirizzo delle attività. Volontarinsieme – CSV Treviso si 

impegna allo sviluppo della rete dei CSV del Veneto di cui fa parte e nello scambio di informazioni 

e buone prassi con la rete nazionale di CSV-Net. La Fondazione ONC e l’OTC del Veneto svolgono 

funzioni di indirizzo, verifica e controllo. 

 

4) Stakeholder territoriali. I principali stakeholder sul territorio sono gli Enti Pubblici come Regione, 

Prefettura, Provincia, Comitato dei Sindaci, Anci, Comuni, Aulss, Istituto Penale Minorile. 

Volontarinsieme – CSV Treviso mantiene con tutti loro relazioni continue e qualificanti con la 

volontà di essere un partner autorevole che favorisce l’azione di rete, sempre rispettando i ruoli, 

i compiti e le responsabilità che ogni soggetto citato ha tra i propri. Stakeholder importanti sono 

anche quelli afferenti l’area formativa e l’area di promozione del Volontariato come il mondo 

dell’Università e delle Scuole Superiori. Anche gli Enti ecclesiali sono stati stakeholder privilegiati 

soprattutto per determinate attività legate ad esempio all’accoglienza dei migranti e al recupero 

delle eccedenze alimentari. E’ intenzione di Volontarinsieme – CSV Treviso incrementare tali 

rapporti approfondendoli nella realizzazione di attività progettuali condivise. Numerosi altri sono 

i soggetti con i quali Volontarinsieme – CSV Treviso ha intessuto rapporti cercando di allargare la 

propria rete di contatti per individuare nuove risorse a sostegno delle attività individuate come 

prioritarie, sia appartenenti al mondo del terzo settore che della società civile: Coordinamento 

delle APS di Treviso, Consulta Provinciale del Volontariato, Conferenza Regionale del 

Volontariato, Unindustria Treviso, Confcommercio Treviso, Cooperative Sociali, Istituti di Credito. 

 

  
 

Dato il corposo elenco di stakeholder con cui Volontarinsieme – CSV Treviso entra in contatto, 

numerose sono le modalità e le occasioni con cui vengono raccolti pareri, suggerimenti, richieste. Il 

contatto con i soggetti esterni a Volontarinsieme avviene con ogni mezzo, passando dai momenti 

istituzionali a momenti informali utilizzando tutte le consuete modalità (scritte, orali, contatti diretti 

e indiretti, con strumenti tradizionali e con strumenti più tecnologici). Volontarinsieme agendo in 

un ambito provinciale piuttosto vasto non perde occasione per delocalizzare gli incontri in modo 

tale da coprire l’intero territorio.  

Come negli anni passati è ormai consuetudine per Volontarinsieme andare ad incontrare le 

associazioni e a raccoglierne le opinioni non solo in ambito assembleare ma organizzando, in 

autunno il Meeting Annuale del Volontariato Trevigiano, le attività in occasione della Giornata 

Internazionale del Volontariato a dicembre, ma anche diversi incontri sul territorio per illustrare alle 

associazioni le novità inerenti il mondo del volontariato oltre alle attività progettuali che si 

intendono intraprendere. Da alcuni anni Volontarinsieme sta favorendo in modo particolare la 

coprogettazione delle associazioni e per la realizzazione di tali percorsi, numerosi sono gli incontri 
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realizzati con i soggetti del territorio che spesso al termine del focus per il quale vengono realizzati 

si mutano in occasioni di confronto, di chiarimenti, di scambio di informazioni. A tutti questi 

appuntamenti andranno sicuramente aggiunte le occasioni formative, le conferenze, le 

progettualità legate all’ambito sociosanitario (Piani di Zona, Giro di Boa, Amministratore di 

Sostegno). 

 

4.3.2 Rappresentazione delle relazioni tra CSV e i portatori di interesse 

 

Come abbiamo avuto modo di affermare in precedenza ed essendo molto numerosi gli Stakeholder 
con cui Volontarinsieme – CSV Treviso entra in contatto, come molto variegati sono gli ambiti 
d’azione, rimandiamo al capitolo dedicato alle progettualità (Cap. 6) un approfondimento sulle 
modalità di coinvolgimento nell’azione del Volontariato.  
 
Un’attenzione particolare va posta alle relazioni che Volontarinsieme – CSV Treviso intesse con 
alcune realtà presenti sul territorio. Facciamo qui riferimento ai quattro coordinamenti di 
associazioni che sono attivi in provincia: il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della 
Sinistra Piave, il Coordinamento del Volontariato della Castellana, Cittadini Volontari il 
Coordinamento per il Volontariato di Montebelluna, Coordinamento delle Associazioni di 
Volontariato di Treviso Sud. Si tratta di ODV di secondo livello aderenti a Volontarinsieme. I 
Coordinamenti territoriali sono realtà importanti nella raccolta dei bisogni e nel loro 
soddisfacimento a livello locale. Fungono da partner autorevoli nella realizzazione di attività 
coprogettate con Volontarinsieme, ma collaborano con il Coordinamento provinciale anche 
fornendo la propria sede per l’erogazione delle consulenze da parte dei dipendenti del CSV e per 
realizzare incontri ed appuntamenti con le associazioni del territorio. 
 
 

 

Volontarinsieme

E.T.S.

Regione, 
Prefettura, 

Comuni, 
Aulss, 

Scuola, 
I.P.M.

CSV-net

Università

Soggetti 
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Fondazion
i Bancarie 

O.N.C.
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5. PERSONE CHE OPERANO CON L’ENTE 

 

 

5.1 L’articolazione organizzativa 

 

Volontarinsieme – CSV Treviso ritiene che la struttura organizzativa sia la base dell’organizzazione 

per raggiungere gli obiettivi che ci è prefissati. Diventa quindi essenziale determinarla nel modo più 

coerente con le azioni da svolgere. 

Parlando di struttura organizzativa, può capitare di tendere ad assumere l’esistente come dato di 

fatto non modificabile, e quindi a non metterla più di tanto in discussione. In Volontarinsieme si è 

registrata da sempre una plastica attivazione dello staff su obiettivi non sempre identificabili con 

l’area di attività del singolo operatore. Si può dire che la struttura organizzativa si costruisce su basi 

solide sulle quali si vengono ad adottare diverse formazioni, a seconda della tipologia di attività e 

dei relativi fattori primari di successo. 

 

Per ottenere i buoni risultati che sono stati raggiunti vi è necessità di un continuo raccordo tra le 

diverse are organizzative nelle quali è suddiviso lo staff. Tale raccordo è assicurato dalla Direzione 

che funge oltre che da soggetto attuatore delle indicazioni del Consiglio Direttivo presso la struttura 

da punto di condivisione delle attività delle diverse aree. Sono pianificate riunioni periodiche in 

modo tale che ogni componenti dello staff sia informato di quanto accade nelle aree non si 

competenza, se non in modo approfondito almeno nei tratti generali.  

Numerosissime le occasioni di confronto informale tra i componenti dello staff da cui spesso 

emergono non solo riflessioni in ambito tecnico ma anche considerazioni di più ampio respiro. Nei 

periodi di particolare impegno tali confronti sono pressoché quotidiani. 

 

Il raccordo operato tra le diverse aree di attività porta non solo alla condivisione delle progettualità 

ma ad una fusione di aspetti che permettono, integrandosi, di giungere a quella che in ambito 

sociosanitario viene definita come “presa in carico” di una situazione. Non è raro infatti che grazie 

alla continua comunicazione tra aree, un’associazione venga non solo ascoltata nei propri bisogni 

ma anticipata nelle necessità e quindi soddisfatta sotto diversi aspetti. CSV Treviso, quindi, non è 

formato da monadi tra loro separate, non è un semplice erogatore di servizi dimostrando di essere 

un referente più che affidabile per il volontariato, cui ricorrono in numerose occasioni anche i 

professionisti del territorio. 

Un elemento in più, che sicuramente favorisce il raccordo ed è evidenziato nello schema dedicato 

all’organigramma, è dato dal fatto che spesso i dipendenti siano, grazie all’aggiornamento continuo, 

interscambiabili per i livelli base e come quasi nessuno abbia nel proprio ruolo una sola area di 

intervento. Gli intrecci risultano quindi numerosi e proficui. 
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Ciò non toglie tuttavia che come in passato anche per il 2019 Volontarinsieme – CSV Treviso abbia 

ritenuto di affiancare al proprio staff delle risorse esterne al gruppo; dei professionisti che possano 

grazie alle loro competenze permettere alla struttura di migliorare le proprie attività. 

Sono state potenziate alcune aree ritenute strategiche quali l’area comunicazione e l’area 

progettazione. Come per i componenti interni dello Staff se ne offrirà specifico approfondimento 

nel capitolo dedicato. 

 

Per sviluppare ogni tipo di attività vi è bisogno di risorse. Quelle che Volontarinsieme-CSV utilizza 

per la realizzazione dei propri scopi ed il raggiungimento dei propri obiettivi sono di diversa natura: 

finanziamenti, capitale umano e capitale relazionale. 

 

 

 
 

 

Del capitale relazionale abbiamo detto in precedenza. Per quanto riguarda il capitale umano 

forniamo la descrizione della struttura che regola le attività di Volontarinsieme – CSV Treviso. 

 

Com'è stato anticipato al capitolo 2, gli Organi Direttivi indicano la direzione strategica da seguire 

che la Direzione ed i diversi referenti di area andranno ad approfondire e a concretizzare 

proponendo progettualità e servizi. Una volta approvati in via definitiva gli stessi vengono realizzati 

dalla struttura tecnica del CSV, anche in collaborazione con le associazioni del territorio per quel che 

riguarda la coprogettazione di cui parleremo più avanti. 
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Ogni Area fa riferimento alla Direzione, la quale che quindi oltre a dare indicazioni di indirizzo sullo 

sviluppo delle attività essendo lo snodo di contatto tra il Consiglio Direttivo e la struttura tecnica 

funge da supporto per la realizzazione delle attività. 

 

5.2 Le risorse umane 

 

L’organigramma di Volontarinsieme – CSV Treviso è lievemente variato nel corso dell’ultimo anno 

poiché si è deciso di stabilizzare un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato. Le 

risorse interne sono quindi ora composte da 7 persone dipendenti a tempo indeterminato per un 

impegno complessivo pari a 218 ore settimanali corrispondenti a 5.45 persone a tempo pieno ossia 

40 ora settimanali. Per quanto riguarda collaborazioni esterne continuative Volontarinsieme CSV si 

avvale di una addetta stampa e di un Commercialista per l’invio telematico delle pratiche delle 

Associazioni. 

 

 Vi sono inoltre due agenzie che collaborano con carattere di occasionalità con Volontarinsieme per 

specifici progetti: I Am e Radici. 

 

 

 

 

Anche nel corso del 2019 Volontarinsieme – CSV Treviso ha ribadito come elemento di prioritaria 

importanza la proposta formativa alle realtà del territorio. Ovviamente tutte le proposte offerte 

sono a disposizione dei dipendenti di Volontarinsieme. 

La realizzazione del progetto Università del Volontariato, permette, grazie alla presenza di 

professionisti e docenti qualificati, la partecipazione continua a corsi di aggiornamento nei diversi 

Capitale umano di Volontarinsieme – CSV Treviso

Percentuale femminile 86%

Età media 
42,85%

Livelli contrattuali

1 primo livello

5 secondo livello

1 terzo livello

Media 
anzianità 
aziendale 

13,28%

Laureati 
100%



31 

 

settori che possono essere di utilità nell’erogazione di consulenze e nell’espletamento dei servizi 

erogati da Volontarinsieme a favore delle associazioni: Area Amministrazione Fiscalità Normativa, 

Area Economia Impresa e Finanza per l’innovazione sociale, Area Progettazione, Fundraising e 

rapporti con le Istituzioni, Area Socio-Sanitaria. 

Nel corso del 2019 oltre alle numerose opportunità offerte da Univol non sono mancate le occasioni 

per frequentare momenti informativi e formativi organizzati da soggetti terzi. 

Citiamo tra questi gli appuntamenti organizzati dai partner presenti sul territorio come ad esempio 

gli incontri della Scuola di Formazione Sociopolitica, gli incontri formativi organizzati dall’Aulss e 

dedicati in prima battuta alle associazioni ospedaliere.  

Sicuramente formativi sono i convegni ed i momenti assembleari che Volontarinsieme organizza nel 

corso dell’anno come il Meeting annuale del Volontariato Trevigiano o gli incontri realizzati in 

occasione della Giornata Internazionale del Volontariato. 

Dal 2019 i dipendenti sono stati invitati a partecipare alle Assemblee di CSV-net momenti nei quali 

i confronti con gli appartenenti ai CSV di tutta Italia sono indubbiamente arricchenti. Non mancano 

quindi i momenti di formazione strutturati o meno sia su argomenti tecnici e specifici per la vita 

associativa che su argomenti più a carattere filosofico che favoriscono le riflessioni per determinare 

l’orizzonte nel quale si va ad agire.  

Diventa quindi estremamente difficile rendicontare da un punto di vista numerico le occasioni nelle 

quali i dipendenti di Volontarinsieme si sono impegnati come discenti di corsi formativi o di 

appuntamenti di formazione. 

 

Il contratto applicato ai lavoratori dipendenti è quello del commercio e dei servizi; uno dei 

dipendenti è inquadrato al terzo livello, tutti gli altri al secondo ad esclusione della direttrice che è 

al primo. La retribuzione media lorda media del personale dipendente (effettuata correggendo 

l’effetto di eventuali part-time, considerando quale sarebbe stata la media nel caso in cui tutti i 

dipendenti avessero un contratto a tempo pieno) risulta pari a 42.400 Euro. Non sono previsti 

benefit o altri sistemi premianti. 

 

Non si registra nessun tipo di emolumento, compenso o corrispettivo a qualsiasi tiolo attribuiti ai 

componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti, nonché agli associati. 

Ai volontari del Direttivo da sempre vengono riconosciute esclusivamente le spese effettivamente 

sostenute per impegni istituzionali ed un rimborso spese chilometrico pari a 0,30 Centesimi al 

chilometro. 

 

Nel corso del 2019 Volontarinsieme – CSV Treviso ha visto la collaborazione di alcuni volontari per 

la gestione di progettualità importanti. 

Nello specifico: 

- 3 volontari nella gestione dello sportello informativo sulle tematiche dell’Amministratore di 

sostegno 

- 2 volontari nel Progetto Linea Aperta Treviso all’interno del percorso Note a Margine 

- 3 volontari nel Progetto C’è posta per te all’interno del percorso Note a Margina 

 



32 

 

Nel corso del 2019 il personale di Volontarinsieme – CSV Treviso ha visto la collaborazione di 3 

giovani in Servizio Civile. Uno dedicato alla promozione giovanile nell’ambito del “Laboratorio 

Scuola Volontariato”, uno dedicato alla formazione nell’ambito del progetto “Università del 

volontariato” ed uno dedicato particolarmente al progetto STACCO Treviso. 
  

5.1. I Finanziamenti 

 

Prima della riforma del Terzo Settore le fondazioni che erogavano i fondi, di cui alla Legge 266/91 

art. 15, a disposizione di Volontarinsieme-CSV erano le seguenti: Fondazione C.R. Padova e Rovigo, 

Fondazione Cariverona, Fondazione C.R. Venezia, Fondazione Cassamarca, Fondazione M.B. Rovigo, 

Fondazione Monte di Pietà Vicenza. 

Ad oggi il diretto erogatore dei finanziamenti è la Fondazione ONC. 

Per il 2019, sono stati stanziati 554.418,58 Euro, un importo sostanzialmente in linea con i due anni 

precedenti. Uno confronto con gli anni precedenti. 
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PARAGRAFO 6 – OBIETTIVI E ATTIVITA’  

 

 

6.1. Gli obiettivi 

 

Come abbiamo avuto modo di dire in precedenza gli obiettivi di Volontarinsieme non sono 

individuati annualmente ma nel rispetto della cornice normativa e degli indirizzi strategici definiti 

triennalmente dall'ONC. Ciò non toglie che Volontarinsieme – CSV Treviso sullo sfondo di quanto 

detto vada a definire degli obiettivi di breve periodo da raggiungere nel corso dell'anno. Nel corso 

del 2019 le attività svolte nelle diverse aree ed i rapporti intessuti con i diversi stakeholder si sono 

dovuti ovviamente confrontare con gli sviluppi della Legge di Riforma del Terzo Settore, che per 

quanto riguarda il CSV di Treviso prevede un passo importante come la fusione con il CSV di Belluno. 

Oltre al fatto che inevitabilmente la platea delle associazioni che si rivolgono al CSV si sia andata 

ampliando, non tanto per il numero delle singole ODV quanto per la tipologia dei soggetti che vi 

hanno fatto ricorso. 

In avvio 2019 si presumeva quindi che le attività si sarebbero svolte in larga parte sullo “storico” 

proprio per la situazione che si sarebbe attraversata nel corso dei mesi e quindi la determinazione 

degli obiettivi ha vissuto un momento di attesa. Le modalità con cui gli stessi sono stati individuati 

ricalcano in gran parte quelle dell’anno precedente. 

La parte principale è stata svolta dalla coprogettazione. Una strada esperita in diverse occasioni, il 

bando di Volontarinsieme con gli oltre dieci percorsi condivisi con le associazioni del territorio, il 

percorso del Progetto Note a Margine ed i primi passi legati all’Area sociosanitaria, per quanto 

riguarda il riavvio del percorso per la nuova progettazione partecipata legato alla stesura del nuovo 

Piano di zona. Si sono andate rafforzando, in questo caso, le interlocuzioni con le Istituzioni dei 

Comuni e dell'Ulss per condividere il percorso da affrontare, con il tentativo di andare a riflettere sul 

passaggio da un welfare che cura ad un welfare di prevenzione. 

Non è un percorso semplice perché si deve puntare ad un cambio di paradigma culturale, aiutare a 

passare dall'io al noi e non sempre le realtà associative sono pronte a tale passaggio. Ancora una 

volta il ruolo che Volontarinsieme ha assunto è stato quello di facilitatore di processi attraverso i 

quali le Associazioni hanno potuto giungere alla concretizzazione di idee progettuali in veri e propri 

progetti. 

Volontarinsieme – CSV Treviso ha mantenuto il proprio ruolo di riferimento e sostegno per le diverse 

realtà territoriali, fungendo da vera e propria guida nei momenti non semplici attraversati durante 

l'anno. La principale modalità quindi con cui sono stati raccolti i bisogni è il contatto diretto con le 

associazioni impegnate nei diversi territori, tentando di coagulare in poli principali d’azione la 

risposta necessaria al soddisfacimento degli stessi. 

E’ indubbio infine che il Consiglio Direttivo di Volontarinsieme, essendo formato da volontari, 

conosca bene le necessità delle associazioni che esprimono quei bisogni che determinano gli 

obiettivi da raggiungere. 
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Infine a seconda delle Aree di attività si è ritenuto necessario accompagnarsi a dei professionisti che 

potessero dare una lettura scientifica a quanto raccolto, o proporre nuove soluzioni a situazioni di 

difficoltà. 

 

6.1.1. Le aree di bisogno 

 

Anche nel corso del 2019 Volontarinsieme – CSV Treviso, pur come anticipato sullo sfondo della 

programmazione pluriennale ha considerato su base annuali i bisogni prioritari per l’articolazione 

dei suoi servizi orientando conseguentemente le proprie attività. 

Ci troviamo ancora in un momento di passaggio legato alla Legge di Riforma del Terzo Settore, 

motivo per cui anche quest’anno si è dedicata grande attenzione alla tematica ed ai suoi sviluppi. Le 

Associazioni sono state informate sia con incontri assembleari, sia attraverso la condivisione di 

notizie ed aggiornamenti tramite comunicazioni informatiche. Conseguentemente grande attività è 

stata svolta dall’Area Consulenze soprattutto nella prima parte dell’anno. 

La Legge di Riforma si è riverberata sugli aspetti organizzativi del mondo del volontariato, favorendo 

la prosecuzione delle riflessioni da parte di Volontarinsieme – CSV Treviso sula più funzionale 

architettura da dare alla propria struttura soprattutto alla luce dell’imminente aggregazione con il 

CSV di Belluno. 

 

Nella corretta ottica di una più ampia condivisione delle decisioni sul percorso da intraprendere il 

Consiglio Direttivo di Volontarinsieme pur mantenendo in sé le prerogative decisionali ha convocato 

più volte le associazioni del territorio per raccogliere opinioni suggerimenti e pareri. 

Nel corso dell’anno per l’eventuale aggiustamento dei bisogni si è ricorsi alle numerose occasioni di 

incontro con le associazioni. Ci riferiamo oltre ai momenti assembleari citati anche ai momenti nei 

quali il Consiglio Direttivo ha organizzato incontri nei territori utili sia alla presentazione delle attività 

individuate che, come detto, all’emersione dei bisogni del territorio. 

 

La relazione con alcuni stakeholders del territorio ha poi portato Volontarinsieme a chiedere la 

collaborazione ad SWG Istituto che, fondato a Trieste nel 1981, progetta e realizza ricerche di 

mercato, di opinione, istituzionali, studi di settore e osservatori, analizzando e integrando i trend e 

le dinamiche del mercato, della politica e della società. 

Facciamo riferimento all’ambito Sociosanitario. Nella preparazione alla Conferenza dei Servizi e, più 

in generale, alle progettualità avviate con l’Aulss del territorio, Volontarinsieme ha deciso di 

realizzare un’indagine demoscopica sulla percezione che i cittadini della provincia hanno dei servizi 

dell’Aulss. L’attività è stata condivisa con la Direzione dell’Aulss 2 alla quale sono stati proposti per 

essere integrati i questionari stesi dal Laboratorio Socio Sanitario con l’aiuto del responsabile di SWG 

per la ricerca. Il questionario ha riguardato la valutazione dei servizi sanitari pubblici della provincia. 

Gli esiti sono stati decisamente interessanti rivelando come siano sostanzialmente buona l’opinione 

dei cittadini per i servizi erogati dalla nostra Aulss. Tali risultati permettono a Volontarinsieme di 

ipotizzare e proporre attività progettuali alle associazioni impegnate nell’ambito investigato. 

Sempre per restare in area sociosanitaria indubbiamente i tavoli di lavoro costituiti saranno elementi 

fondamentali per l’analisi dei bisogni del territorio ma il cui lavoro si raccoglierà nel corso del 2020. 
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Come anticipato l’ambito sociosanitario non è l’unico investigato. Riportiamo in questo senso l’ormai 

consueta attività che Volontarinsieme svolge nell’ambito del progetto Stacco Treviso. 

Il questionario che poniamo è steso sulla base dei buoni risulati svolti in passato ed ad una prima 

parte sulla qualità del servizio ne segue una seconda incentrata sugli aspetti che forse ci interessano 

maggiormente, ossia sull’impatto del servizio offerto. 

Questa domanda raccoglie in modo forse superficiale ma indicativo, l’effetto che il progetto ha avuto 

sulla comunità. Il 17% degli intervistati si sente più accudito e sereno mentre il 81% più tranquillo, 

solo il 2% non ha rilevato miglioramenti o variazioni in genere nel proprio sentire. 

Probabilmente il vero successo del progetto è proprio racchiuso nelle sensazioni espresse dai nostri 

concittadini. 

I risultati evidenziano una ricaduta vera sull’utenza e che grazie all’attivazione di un welfare 

comunitario (testimoniato dal rapporto tra investimento e costo annuale del servizio) dove il 

Volontariato è un catalizzatore fondamentale, moltiplica le risorse a disposizione. 

 

6.1.2. La programmazione 

 

Le modalità che hanno portato all’approvazione delle attività svolte nel corso del 2019 e che 

verranno relazionate nel presente documento sono le medesime utilizzate l’anno precedente. Fatta 

salva la programmazione pluriennale che è stata presentata all’atto dell’assegnazione del CSV 

Treviso, annualmente il Consiglio Direttivo di Volontarinsieme – CSV Treviso e la Commissione del 

CSV Treviso predispongono il Bilancio preventivo. Lo stesso viene approvato in Assemblea e 

successivamente viene inviato per opportuna approvazione alla Fondazione ONC per il tramite 

dell’OTC del Veneto.  

Ricordiamo come nel quadro generale della programmazione trovino posto anche progettualità che 

è possibile realizzare con risorse economiche diverse da quelle del FUN, citiamo ad esempio il 

Progetto Stacco Treviso sostenuto dalla regione Veneto ed il progetto dedicato all’Amministratore di 

Sostegno sostenuto dall’ULSS 2. 

Il percorso che porta alla stesura del Bilancio Preventivo non è per Volontarinsieme un atto 

burocratico ma determinato da una serie di momenti di condivisione con i propri principali 

Stakeholder. Ovviamente la parte principale spetta alle Associazioni di volontariato con le quali ci si 

incontra nel corso di momenti organizzati nei diversi territori; incontri nel corso dei quali vengono 

trasmesse le principali novità del momento, quest’anno soprattutto legale alla Legge di Riforma, 

vengono condivise le idee raccolte nel tempo da diverse provenienze, spesso in modo informale, ma 

vengono raccolte le segnalazioni, i suggerimenti, le suggestioni da parte dei presenti. Gli incontri 

solitamente vengono realizzati o in base ai Distretti Ulss in cui è suddivisa la provincia o in base alla 

presenza dei Coordinamenti territoriali del volontariato. 

Anche i diversi incontri realizzati grazie alla coprogettazione sono momenti in cui raccogliere 

proposte che possono trovare posto nella bozza del Bilancio Preventivo. Facciamo ancora una volta 

riferimento non solo ai percorsi avviati in seno al Concorso di idee promosso da Volontarinsieme ma 

anche ai gruppi di lavoro legati al Piano di Zona. 

‘Si apre quindi un nuovo fronte che merita di essere approfondito perché anche i diversi incontri con 

le Istituzioni sono indubbiamente utili alla raccolta di suggerimenti per attività da condividere con le 
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associazioni prima che trovino posto nella bozza del Bilancio Preventivo. Ricordiamo gli incontri con 

i Sindaci dei Comuni della provincia, con l’Aulss, la Prefettura, il mondo della scuola, il mondo del 

profit e dei rappresentanti di categoria. 

 

6.2. Le modalità di erogazione dei servizi 

 

Come abbiamo avuto modo di dire in passato, i beneficiari diretti delle attività del CSV siano esse le 

competenze dei propri dipendenti, i servizi dagli stessi erogati o le strutture e le strumentazioni a 

disposizione sono in primo luogo le ODV del territorio cui si sono affiancate in numero sempre 

maggiori le APS e a cui vanno aggiunte tutte le realtà associative che non rientrano in queste prime 

due macro categorie. L’utenza del CSV è arricchita da numerosi soggetti appartenenti al Terzo Settore 

o meno citando ad esempio le cooperative sociali ma anche le stessi Istituzioni per determinate 

progettualità (RiA, Servizio Civile) gestite tramite accordi e convenzioni che ne regolano i rapporti. 

Un ultimo soggetto che sempre più si rivolge a Volontarinsieme è rappresentato dalla cittadinanza 

che, sia sotto forma di singoli, che di gruppi informali, si avvicina per ricevere orientamento al mondo 

del volontariato. 

Da questo breve elenco si può comprendere come varia sia la platea di soggetti che in un momento 

o nell’altro della loro vita associativa si rivolgono a Volontarinsieme – CSV Treviso. Per questo motivo 

altrettanto varia dovrà essere la metodologia di trasmissione di informazioni da parte del CSV. 

Non si può negare tuttavia come principalmente due siano i canali preferenziali per raggiungere il 

maggior numero di destinatari. 

Il primo è costituito dal materiale cartaceo prodotto da Volontarinsieme – CSV Treviso per 

evidenziare i diversi servizi a disposizione dell’utenza comprensivo di contatti, orari, e riferimenti 

mail. 

Il secondo è rappresentato dal sito internet che viene costantemente aggiornato per essere luogo 

fruibile ed utile. Ogni area trova rappresentata la proposta non solo dei servizi a disposizione ma 

anche delle progettualità avviate. Ogni evoluzione legislativa, fiscale e normativa in genere è ben 

evidenziata ed archiviata per una corretta fruizione. Il sito non è l’unico mezzo on line che viene 

utilizzato. Le associazioni infatti sono aggiornate tramite newsletter quindicinali e tramite i social più 

accreditati. 

Per quanto riguarda l’offerta dei servizi la sede del CSV è dotata di spazi che, seppur vadano 

riducendosi nel corso degli anni, riescono ancora ad assicurare la massima privacy a chi richiede un 

qualsiasi tipo di consulenza. 

Da anni Volontarinsieme – CSV Treviso tenta di favorire le associazioni del territorio che per distanza 

logistica non sempre sono comode ai servizi erogati, spostandosi in sedi decentrate. Può fare questo 

grazie alla collaborazione dei Coordinamenti territoriali delle associazioni di volontariato che 

ospitano i consulenti del CSV per la realizzazione su appuntamento di consulenze dedicate. C’è da 

dire come, in passato, l’opportunità di delocalizzare il servizio non sia stata sfruttata appieno dalle 

associazioni che preferiscono rivolgersi alla sede centrale forse perché la presenza pressoché 

costante di tutti gli operatori permette una presa in carico generale dell’associazione. E’ frequente 

infatti che chi si rivolge al CSV per un motivo specifico all’atto dell’utilizzo del servizio colga 

l’occasione per approfondire temi diversi. 
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L’elasticità della struttura (vedi Cap. 5) permette inoltre di organizzare servizi e consulenze anche 

oltre all’orario fissato per rendere sempre più accessibili i servizi ai volontari che li richiedono. 

 

Da un punto di vista logistico Volontarinsieme – CSV Treviso si è organizzato come l’anno scorso ossia 

con una postazione di front office dedicata all’accoglienza dell’utente in modo tale che la persona 

che entra in ufficio possa essere immediatamente presa in carico e accompagnata dall’operatore 

adatto a soddisfare la necessità dell’associazione. 

La richiesta telefonica giunge ad un centralino che al momento non prevede uno smistamento 

automatico ma una risposta diretta al chiamante con un eventuale re-indirizzamento all’operatore 

adatto. 

Volontarinsieme – CSV Treviso non utilizza al momento moduli specifici o strumenti appositi per 

gestire segnalazioni di gradimento né reclami da parte dell’utenza. In entrambe le situazioni la 

comunicazione viene gestita dalla Direzione e dalla Presidenza. 

 

I servizi erogati da Volontarinsieme – CSV Treviso (approfonditi più avanti) riguardano: 

 

- Erogazione consulenze in ambito legale, fiscale, amministrativo 

- Erogazione consulenze in ambito di grafica e comunicazione 

- Erogazione consulenze in ambito Amministratore di Sostegno 

- Erogazione consulenze in ambito Privacy e Sicurezza 

- Erogazione consulenze in ambito assicurativo 

- Orientamento al volontariato 

- Percorsi di orientamento nelle fragilità 

- Formazione 

- Supporto logistico 

 

6.3. Le attività 

 

Il capitolo delle attività ci vedrà presentare il lavoro prodotto da Volontarinsieme – CSV Treviso nel 

corso dell’anno. Si tenterà di offrire una lettura quanto più approfondita dal punto di vista qualitativo 

e quantitativo non solo delle attività svolte ma anche degli obiettivi realizzati, dei beneficiari 

raggiunti e dei bisogni soddisfatti. Si noterà quindi come ogni area d’azione concorra al 

raggiungimento non solo dei propri obiettivi quanto anche al raggiungimento dei macro obiettivi 

che si è posto Volontarinsieme. 

 

Siamo tuttavia consapevoli di come non sia semplice misurare il grado dell’impatto sociale dovuto 

espressamente alle azioni delle associazioni che si impegnano sul territorio. 

 

Riteniamo per una più agevole lettura presentare il paragrafo suddiviso in due parti. Una prima parte 

nella quale le attività sono schematicamente suddivise secondo le aree di intervento e una seconda 

parte, nella quale aree e progettualità possano essere approfondite. 
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A) PARTE PRIMA: suddivisione schematica 

 

Promozione del Volontariato  

Progetto Obiettivi Fondi 

Laboratorio Scuola Volontariato: 

• Percorsi formativi in aula; 

• A partire dalla scuola: 

orientamento, stage di volontariato, 

gruppi di interesse e esperienze 

residenziali; 

• Bando di concorso “In your shoes. 

Camminiamo insieme per 

incontrarci”; 

• Pane e tulipani; 

• Voci di fuori voci di dentro: 

incontro con il carcere e i laboratori 

integrati; 

• Alternanza scuola lavoro 

• Progetto “Wake up – a scuola di 

legame sociale” 

• Progetto “Opportunity Days” 

• Avviare sperimentazioni in SS1° di 

sensibilizzazione al volontariato, 

per promuovere benessere e 

cittadinanza attiva 

• In SS2° intensificare gli incontri di 

promozione del volontariato in 

aula 

• Supportare la nascita di nuovi 

percorsi, in orario scolastico od 

extrascolastico 

• Supportare la formazione dei 

volontari che intervengono in aula 

A valere sui fondi FUN 2019. Il 

progetto Wake up è retto attraverso 

il progetto interprovinciale 

sostenuto dal Co.Ge. 

Servizio Civile 

 
• promozione del SC presso i giovani 
• Accompagnamento delle 
Associazioni di Volontariato 
nell’accoglienza dei giovani in 
servizio civile 
• Supporto nell’accreditamento di 
nuove Associazioni per accogliere 
giovani in servizio civile 
• Progettazione per l'anno 

successivo 

A valere sui fondi FUN 2019 

Progetto RIA Reddito di Inclusione 

Attiva: accordo stipulato attraverso 

il Protocollo d’intesa con il Comune 

di Treviso, capofila del progetto, cui 

hanno aderito altri 5 comuni 

dell'hinterland. 

• colloqui conoscitivi e di 
orientamento con persone 
disoccupate e inoccupate coinvolte 
in progetti di servizio incentivato 
• individuazione associazione 
accogliente 
• monitoraggio dell'inserimento 

A valere sui fondi FUN 2019 e con 

accordo con Comune di Treviso  

Progetto “Vicinanza Prossimità 

Sostegno”: accordo con Ebicom – 

Ente Bilaterale del Commercio   

• colloqui conoscitivi e di 

orientamento con persone in cassa 

integrazione ordinaria iscritte 

all’ente bilaterale Ebicom 

• individuazione associazione 
accogliente 
• monitoraggio dell'inserimento 

A valere sui fondi FUN 2019 
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Orientamento al volontariato 

• campagne di sensibilizzazione e di 

promozione dell’impegno attivo (Rif. 

Prog. Note a Margine) 

• percorsi di formazione al 
volontariato per adulti (Rif. Prog. 
Note a Margine) 
• servizio di orientamento a cittadini 

interessati 

A valere sui fondi FUN 2019 

Progetto “Stacco Treviso” 

• realizzazione rete di associazioni 

impegnate nel servizio di trasporto e 

accompagnamento 

• apertura numero verde per 
raccolta richieste 
• realizzazione trasporti 

• realizzazione corsi di formazione 

per i volontari autisti 

A valere su fondi Regione Veneto 

 

Consulenza  

Servizio Obiettivi Fondi 

Attività di consulenza in ambito 

legale 

• riforma del Terzo Settore: chiarimenti 
generali 

• redazione atto costitutivo e statuto 

• privacy (Reg. UE 2016/679) 

• richiesta codice fiscale 

• compilazione ed invio modello EAS 
• iscrizione o conferma ai registri regionali 

OdV e APS 

• risoluzione di vari quesiti di natura 
amministrativa, e civilistica legati all’attività 
e alle iniziative delle associazioni 

• personalità giuridica 

A valere sui fondi FUN 

2019.. 

Attività di consulenza in ambito 

fiscale 

• compilazione ed invio 5 per 1000 

• compilazione ed invio CERTIFICAZIONE 
UNICA (C.U.) 

• compilazione del modello 770 

• compilazione modulistica per richiedere 
benefici fiscali previsti dalla legge 

• redazione del bilancio e riclassificazione 
secondo i criteri regionali 

• redazione rendiconto delle raccolte fondi 

A valere sui fondi FUN 

2019.. 

Attività di consulenza assicurativa • informazione su temi assicurativi 

• propone alle associazioni una scelta di 
pacchetti assicurativi che siano in linea con i 
bisogni del richiedente 

A valere sui fondi FUN 

2019. Consulente esterno 

Attività di consulenza in ambito 

sicurezza 

• informazione su temi della sicurezza 

• visita alla sede della associazione 
richiedente e proposta migliorie necessarie 

Consulente esterno 
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Formazione  

Progetto Obiettivi Fondi 

Università del volontariato: soggetti 

promotori in rete con Università Ca’ 

Foscari Venezia, CIESSEVI Milano. 

• Selezione dei volontari che andranno a 

costituire la classe di alunni dell’anno in corso   

• Stesura del calendario dei corsi 

• Realizzazione dei corsi suddivisi per aree 

tematiche: 

- Amministrazione, Fiscalità e Normativa 

- Economia, Aziende e Finanza per 

l’innovazione sociale 

- Evoluzione del Volontariato e cura dei 

volontari 

- Volontariato nell’ambito socio sanitario 

- Comunicazione, Promozione 

- Evoluzione sociale e Sostenibilità 

• Realizzazione percorso Short Master: dedicato 

alla classe dirigente del volontariato 

• Monitoraggio prova finale dei componenti 

della classe 

Realizzazione giornata conclusiva 

A valere sui fondi FUN 

2019. 

Scuola di Formazione Socio Politica 

(Ass. Partecipare il Presente): 

soggetti promotori in rete oltre a 

Volontarinsieme sono, ACLI Treviso, 

Assindustria Venetocentro, 

Associazione Comuni della Marca 

Trevigiana, CIA Treviso, CGIL Treviso, 

CISL Belluno Treviso, CNA Treviso, 

Confagricoltura Treviso, 

Confartigianato Imprese Marca 

Trevigiana, Confcooperative Belluno 

e Treviso, Confesercenti Treviso, 

EBicom Ente Bilaterale territoriale 

della provincia di Treviso, 

Federmanager Treviso Belluno, 

Forum delle Associazioni Familiari 

della provincia di Treviso, Pastorale 

Sociale e del lavoro Diocesi di 

Treviso, UCID Unione Cristiana 

Imprenditori Dirigenti, Unascom 

Confcommercio Treviso 

• Insediamento Comitato Scientifico   

• Stesura del programma annuale 

• Realizzazione degli incontri aperti alla 

cittadinanza 

• Monitoraggio attività 

A valere sui fondi FUN 

2019. 
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Informazione e comunicazione  

Servizio Obiettivi Fondi 

Attività di informazione e 

comunicazione istituzionale 

• Comunicati stampa 

• Conferenze stampa 

• articoli sui quotidiani e on line 

• servizi TG 

• post su FB 

• newsletter 

• video 

A valere sui fondi FUN 

2019.. 

Meeting annuale del volontariato 

trevigiano 

• realizzazione del Meeting  “Rappresentanza, 
partecipazione e protagonismo del terzo 
settore nel momento populista” 

A valere sui fondi FUN 

2019. 

Giornata Internazionale del 

Volontariato 5 dicembre 2019 

• realizzazione dell’evento diffuso, composto 
da numerosi appuntamenti nel corso 
dell’intero weekend del 5 dicembre 

A valere sui fondi FUN 

2019. 

Incontri territoriali • Realizzazione incontri territoriali dedicati 
all’aggiornamento ed al confronto con le 
associazioni e gli ETS del territorio 

A valere sui fondi FUN 

2019. 

 

Ricerca e documentazione  

Servizio Obiettivi Fondi 

Attività ricerca in accordo con SWG • realizzazione di un’indagine 
demoscopica sulla percezione che i 
cittadini della provincia hanno dei servizi 
dell’Aulss 

A valere sui fondi FUN 

2019. 

 

Coprogettazione sociale  

Servizio Obiettivi Fondi 

Accompagnamento delle 

associazioni alla coprogettazione 

• creare reti di associazioni ed altre realtà del 

Terzo Settore per affrontare tematiche 

diverse e specifiche 

A valere sui fondi FUN 

2019. 
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Animazione territoriale  

Progetto Obiettivi Fondi 

Concorso di idee: 

• Indipendente prendiamoci cura 

• Mens sana 

• Il valore dell’inclusione 

• Form-attiva 

• sostenere le associazioni nella progettazione 

delle attività dei 4 progetti che ricordiamo 

sono dedicati a: 

- lotta alle dipendenze 

- inclusione dei ragazzi disabili attraverso 

lo sport 

- inclusione positiva di soggetti in 

difficoltà (orto biologico) 

- prevenire situazioni a rischio di 

preadolescenti 

• gestire la parte amministrativa 

• monitorare i risultati delle attività 

A valere sui fondi FUN 

2019. 

La Coprogettazione 2017/18 

• Giovani fragili 

• Accoglienza situazioni di disagio 

• Eccedenze alimentari 

• promozione sostegno e ricerca del benessere 

della comunità scolastica attraverso uno 

psicologo di comunità per personale docente 

e non 

• “Casa per i papà a Treviso”. Apertura di un 

appartamento per papà separati con figli e 

per senza fissa dimora 

• realizzazione di una rete che si occupi di 

raccolta e ridistribuzione di eccedenze 

alimentari 

A valere sui fondi FUN 

2019. 

La Coprogettazione 2018/19 

Nuovo concorso di idee 

• sostenere le associazioni nella progettazione 

delle attività dei 10 progetti approvati 

• la realizzazione delle attività a partire dal 

2020 

A valere sui fondi FUN 

2019. 

Coprogettazione “Questi siamo 

noi” e “Formazione” 

• sostegno alle associazioni nella produzione di 

materiale promozionale 

• sostegno alle associazioni nella realizzazione 

di corsi formativi puntuali e specifici 

A valere sui fondi FUN 

2019. 

Coprogettazione CoGe “Note a 

Margine” attività pluriennale 

• contrasto alla marginalità di: 

- anziani isolati non residenzializzati; 

- giovani con disabilità (fisica/cognitiva); 

- adulti disoccupati o inoccupati, con una 

particolare attenzione ai migranti. 

A valere sui fondi FUN 

2019. 
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• partecipazione alla Fiera 4 passi per 

promozione linee di attività 

• Accompagnamento delle associazioni nella 

realizzazione delle attività progettuali 

• Realizzazione corsi di formazione sul 

fundraising per i partecipanti al progetto 

• Analisi campagna di ricerca specifica per ogni 

filone 

 

Coprogettazione in ambito 

sociosanitario: 

• Conferenza dei servizi 

• Piani di Zona 

• Giro di Boa 

• Amministratore di sostegno 

• Percorso di formazione per 

volontari impegnati in ambito 

ospedaliero 

• Settimana del Volontariato 

• partecipazione all’organizzazione della 
Conferenza dei Servizi, proponendo l’analisi di 
criticità rilevate 
• attività formativa/informativa sul Piano Socio 
Sanitario Regionale 
• preparazione per la partecipazione alla stesura 
del Piano di Zona con l’individuazione dei 
referenti delle diverse aree di lavoro e con la 
loro conseguente formazione 
• organizzazione corsi di formazione sulle 
tematiche legate agli AMA 
• consolidamento con la rete dei servizi e 
realizzazione progettualità per la diffusione delle 
tematiche AMA 
• realizzazione corsi di formazione sulle 
tematiche legate all’ADS 
• gestione sportello informativo sulle tematiche 
legate all’ADS 
• condivisione organizzazione percorso 
formativo dedicato ai volontari impegnati nelle 
associazioni ospedaliere 
• condivisione organizzazione della settimana 
del volontariato nella quale le associazioni 
ospedaliere possono farsi conoscere dall’utenza 
degli Ospedali 

A valere sui fondi FUN 

2019. 

 

B) PARTE SECONDA: presentazione delle attività. 

B.1. Promozione del Volontariato Giovani 
B.1.1. Laboratorio Scuola e Volontariato 
 
Il Laboratorio Scuola e volontariato è uno spazio aperto di confronto tra il mondo della scuola (superiori in 
particolare) e il volontariato, promosso in partnership con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso, con il 
quale vige un protocollo di intesa stipulato nel 2013, e ad oggi in vigore. 
I progetti e i percorsi formativi seguono l’andamento dell’anno scolastico. 
Nella presente relazione sono pertanto illustrate le progettualità concluse nel corso dell’anno scolastico 
2018/2019 (gennaio/giugno), le attività estive e gli incontri realizzati in avvio di anno scolastico 2019/2020 
(settembre/dicembre). 
Per poter garantire lo svolgimento delle attività, far fronte alle richieste delle scuole e alle esigenze delle 
associazioni, ci si è avvalsi anche della collaborazione di tre educatori esterni per le aree di Conegliano e 
Vittorio Veneto, Montebelluna e Castelfranco, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi. Per tutto il 2019 
le spese a copertura degli educatori sono state imputate al CSV di Padova attraverso il progetto 
interprovinciale sostenuto dal CoGe “Wake up – a scuola di legame sociale”. 
 
Fin dalla sua nascita il CSV di Treviso ha investito nella promozione della cultura della solidarietà e la pratica 
della cittadinanza attiva rivolta agli studenti degli Istituti Superiori di secondo grado, attraverso il progetto 
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Laboratorio Scuola e Volontariato: un insieme di attività fluide che mira a promuovere una cultura della 
solidarietà e della gratuità, ad offrire momenti di riflessione sulle tematiche forti comuni a scuola e 
volontariato, ma anche ad una gestione alternativa del tempo libero. Le attività proposte dal Laboratorio 
Scuola e Volontariato continuano ad essere una risorsa importante sia per il mondo della scuola, alla quale si 
propongono percorsi gratuiti, sia per l’Associazionismo, che può contare sul supporto degli operatori e dei 
volontari per avviare o mantenere i contatti con gli Istituti Superiori, per costruire progetti educativi e 
formativi, per acquisire competenze in merito alle tecniche e metodologie da utilizzare nell’incontro con gli 
studenti; inoltre, attraverso la promozione del volontariato svolta dal Laboratorio, le associazioni possono 
coinvolgere attivamente molti studenti all’interno delle proprie attività. 
A partire dall’a.s. 2018/2019, dopo un confronto con diversi attori territoriali (Aulss, Ufficio Scolastico, singoli 
Istituti) si è ritenuto opportuno ampliare l’orizzonte delle finalità, attivando progettualità e sinergie per 
promuovere il benessere dei preadolescenti nel contesto scolastico ed extrascolastico, supportando il loro 
percorso di crescita e autostima in collaborazione con il volontariato. 
Per tale ragione si è avviata una sperimentazione in alcune Scuole Secondarie di primo grado (SS1°), pur 
mantenendo le proposte per le SS2°. 
 
Azioni: 

• Percorsi formativi in aula 

Le proposte formative gestite direttamente dagli operatori e volontari referenti del progetto 
Laboratorio scuola e volontariato sono volte alla crescita umana della persona e del cittadino, 
attraverso percorsi in aula concordati con i docenti Referenti per il volontariato presenti in ciascun 
Istituto, che mirano a sviluppare la cultura dell’accoglienza, l’attenzione alla Persona, la conoscenza 
dei valori fondanti il Volontariato. 
 

Percorsi formativi  
(gennaio/giugno 2019) 

Istituti coinvolti Classi coinvolte 

Portavalori – percorso di 
conoscenza della Carta dei 
valori del Volontariato 

3 Istituti 
Fanno, Einaudi Scarpa, Scuola 

media Giorgione 

  

 

18 

 

 

Esperienze di 
volontariato/introduzione 
al volontariato 

 
3 Istituti 

Martini, Scuola media 

Giorgione, Scuola media 

Casteller 

 

25 

 

 

Cosa farò da grande – 
presentazione del Servizio 

Civile e volontariato 
all'estero 

9 Istituti 
 

Da Vinci, Duca degli Abruzzi, 

Fanno, Marconi, Sartor, 

Einaudi Scarpa, Veronese, 

Maffioli, Cerletti 

73 

 

 

Totale parziale 12 Istituti effettivi 116 classi 

 

 

Percorsi formativi 
(settembre/dicembre 

2019) 

Istituti coinvolti Classi coinvolte 

Portavalori – percorso di 
conoscenza della Carta dei 
valori del Volontariato 

2 Istituti 
Duca degli Abruzzi, Veronese 

 

19 
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Cosa farò da grande – 
presentazione del Servizio 

Civile e volontariato 
all'estero 

4 Istituti 
Mazzotti, Sansovino, Cerletti, 

Veronese 

21 

 

Totale parziale 5 Istituti effettivi 40 

   

Totale effettivo 2019 14 Istituti 156 classi nel 2019 

 

• A partire dalla scuola: orientamento, stage di volontariato, gruppi di interesse 
Il Laboratorio Scuola e Volontariato accompagna i giovani studenti interessati delle scuole superiori 
della provincia a fare le prime esperienze dirette di volontariato nelle realtà sociali del territorio, 
proponendo percorsi individuali (stage di volontariato) e di gruppo (gruppi di interesse e esperienze 
residenziali). 
 

 

Percorsi attivati anno 2019 n. Incontri/Gruppi attivati n. Studenti partecipanti 

Incontri di introduzione al 

volontariato 

8 incontri 

1 a Castelfranco 

1 a Mogliano Veneto 

1 a Vittorio Veneto 

2 a Conegliano 

 3 a Treviso 

 

131 

Teatro condiviso – 

mantenuto l'impegno in 

ambito disabilità 

2 gruppi 
Vittorio Veneto 

  

 

48 

Supporto scolastico – 

doposcuola peer to peer in 

IPM 

3 gruppi 

IPM 

Matite Colorate 

41 

 

 

Innocenti Evasioni – 

Giornalino in IPM 

4 gruppi 
IPM 

23 

Attività di educazione 

cinofila in IPM 

2 gruppi 10 

Laboratorio Street Art  

a Oderzo 

1 gruppo 4 

Laboratorio diritti infanzia  

a Treviso 

1 gruppo 6 

 

Stage di volontariato  

gennaio-giugno 2019 

___ 112 a Treviso/Oderzo 

56 a Vittorio 

Veneto/Conegliano 

47 a Castelfranco 

Stage di volontariato estivi ___ 59 a Treviso/Oderzo 

49 a Castelfranco 

Stage volontariato  

(da ottobre 2019) 

___ 85 a Treviso/Oderzo 

29 a Vittorio 

Veneto/Conegliano 

14 a Castelfranco 



46 

 

   

Totale studenti attivi 

2019* 
 

* il totale comprende anche i 

partecipanti ai diversi 

gruppi/laboratori 

 451 

 

• Pane e tulipani 
A giugno 2019 si è conclusa l’8° annualità del progetto Pane e tulipani, rivolto a tutte le Scuole di 
ogni ordine e grado della provincia di Treviso, attivato per la crescita umana e sociale delle nuove 
generazioni, attraverso percorsi formativi di approfondimento tematico in classe sulle povertà, e con 
la proposta alle scuole di effettuare una raccolta di generi di prima necessità da devolvere, tramite 
le associazioni beneficiarie, alle famiglie bisognose del territorio. 
Attualmente le associazioni realmente attive sono 10 (Caritas di Treviso, Vittorio Veneto,  
Castelfranco e Silea; San Vincenzo di Treviso, Vittorio Veneto e Oderzo; Croce Rossa di Treviso; 
Coordinamento di Montebelluna; CAV di Vittorio Veneto). 
 

Istituti aderenti al progetto 

 
Istituti Comprensivi Istituti Superiori 

2018/2019 10 6 

2019/2020 7 + 1 scuola elementare 7 

 

• Voci di fuori voci di dentro: incontro con il carcere e i laboratori integrati 
Treviso ospita l’unico Istituto Penale per i Minorenni del triveneto. Il Volontariato trevigiano si 
spende da 20 anni per tenere vive le relazioni tra l’Istituto e la città, e per promuovere una cultura 
dell’accoglienza che parte dalla consapevolezza che fuori e dentro non sono separati, ma che esiste 
un continuum tra essi. Il progetto è rivolto agli studenti di 4° superiore, con l‘obiettivo di educare 
alla legalità attraverso l’avvicinamento tra il mondo della scuola e la realtà del carcere. 
Le attività riguardano la progettazione e avvio di laboratori (di discussione, teatro, giornalino, sport, 
studio assistito, laboratori artistici, ecc..) e incontri organizzati in Istituto, che si traducono in spazi di 
confronto continuo e diretto tra i ragazzi detenuti e studenti delle scuole Superiori (pur considerando 
i vincoli imposti da un regime di restrizione delle libertà individuali), con la costante presenza di 
educatori, docenti e volontari. 
A maggio si svolge la giornata conclusiva del progetto, che a partire dal 2018 trova completa 
ospitalità all’interno dell’Istituto Penale. 

 
 

Gennaio/giugno 

2019 

Istituti coinvolti Classi coinvolte 

 
 

 

Riccati, Besta, Duca degli Abruzzi, 

CPIA 

 

4 

 

 Da settembre 2019 Istituti coinvolti Classi coinvolte 

 Mazzotti, Mazzini, Da Collo, Duca 

degli Abruzzi, Besta, Maffioli, 

CPIA 

7 

Totali anno 2019 8 11 
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• Iniziative di sensibilizzazione e promozione del volontariato 
Il Laboratorio scuola e volontariato organizza eventi e iniziative di promozione e sensibilizzazione in 
particolari ricorrenze, in sinergia con i Coordinamenti del volontariato territoriali, le Associazioni, la 
Consulta provinciale degli studenti e l’Ufficio scolastico territoriale, le Amministrazioni comunali, i 
Progetti giovani. 
 

• Consulta Provinciale degli Studenti CPS 
Da alcuni anni Volontarinsieme collabora con la Consulta provinciale, un organismo istituzionale di 
rappresentanza studentesca degli Istituti scolastici della provincia, intervenendo nella formazione 
degli studenti per quanto riguarda i temi dell’impegno comunitario, partecipazione e volontariato. 
La formazione è occasione per far conoscere la realtà di Volontarinsieme come risorsa da attivare 
per progettare percorsi o iniziative di cittadinanza attiva a livello trasversale tra i diversi Istituti del 
territorio. 
Nel corso dell’a.s. 2018/2019 la collaborazione si è concretizzata nell’organizzazione e promozione 
del concorso “cATTIVI per un giorno” insieme all’Home Festival: un contest su Instagram, aperto ai 
giovani per mostrare le loro azioni di cittadini attivi. In premio, due biglietti per l’Home festival. Al 
contest hanno partecipato 13 giovani. 
A novembre 2019 gli operatori di Volontarinsieme hanno preso parte alla formazione degli studenti 
della Consulta, gettando le basi per la costruzione di iniziative e progettualità da realizzare nel corso 
del 2020. Erano presenti più di 60 studenti referenti della Consulta, gli operatori del Progetto Giovani 
di Treviso, 4 docenti referenti, 5 tutor (ovvero ex rappresentanti della CPS). 
 

• Bando di concorso “In your shoes. Camminiamo insieme per incontrarci” – 3° edizione 
Il bando è nato all’interno delle iniziative promosse nell’ambito della Giornata provinciale della 
disabilità istituita nel 2012, che affonda le radici nella giornata “Frutto di un sostegno sociale”, nata 
nel 2000 e promossa dalla Fondazione il Nostro Domani Onlus e dal Consorzio Pro Loco Quartier del 
Piave, con l’obiettivo di raccogliere fondi per costruire e sostenere l’attività delle comunità-alloggio 
per persone adulte con disabilità intellettiva e fisica che non possono vivere in famiglia. 
Nel 2015 il Tavolo di Coordinamento ha deciso di ampliare le iniziative, istituendo una apposita 
proposta per gli Istituti superiori di secondo grado al fine di sensibilizzare gli studenti intorno ai temi 
della disabilità. 
Nel corso dell’a.s. 2018/2019 il bando è stato riproposto per le scuole medie.  
L’adesione è stata di 3 Istituti Comprensivi: San Polo di Piave, Montebelluna, Preganziol. 
I progetti sono stati realizzati nel corso del 2019, e sono stati portati a termine solo da due classi 
dell’IC San Polo. 
 

• Conclusione delle attività annuali del Labscuola a Vittorio Veneto 
L’11 maggio 2019 si è svolta la conclusione delle attività del laboratorio scuola e volontariato, in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Vittorio Veneto, con la presentazione dello 
spettacolo teatrale realizzato dagli ospiti del Piccolo rifugio di Vittorio Veneto e dagli studenti del 
Liceo Flaminio, la premiazione delle classi vincitrici nell’ambito del concorso In your shoes, presso il 
Teatro Da Ponte. Presenti: 400 persone tra studenti, volontari e cittadini. 
 

• Da vicino nessuno è normale. Sensibilizzazione introno al tema della salute mentale e lotta al 
pregiudizio. 

Operatori e volontari dell’associazione Psiche 2000 hanno incontrato i ragazzi di 2 classi seconde 
dell’Istituto Da Collo di Conegliano per parlare di salute mentale e lotta allo stigma, partecipando 
poi ad una lezione teatrale insieme al gruppo Gli Stravaganti (ass.ne Psiche 2000). 
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• #partecipareleuropa. Cittadinanza europea e volontariato 
Nell’ambito delle iniziative di partecipare il Presente, la scuola di formazione sociopolitica cui 
aderisce anche Volontarinsieme CSV Treviso, si è scelto di dedicare un incontro rivolto alle classi 4° 
e 5° del Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso, in collaborazione con i rappresentanti di Istituto. 
L’argomento è stato far conoscere le opportunità che offre l’Europa, per una sensibilizzazione alla 
partecipazione dei giovani. Più di 400 gli studenti presenti per ascoltare gli interventi di Alexandra 
David, dottoressa in relazioni internazionali comparate università ca' Foscari, sul tema: essere 
cittadine e cittadini europei oggi; Alberto D'Argenzio, referente ufficio comunicazione del 
Parlamento Europeo, sul tema: la partecipazione al sistema democratico; campagna #stavoltavoto; 
Giancarlo Vettori, referente associazione EuroGems, sul tema: i corpi europei di solidarietà. Proposte 
per vivere la cittadinanza europea attraverso esperienze di volontariato incentivato. 
 

• Progetto “Wake Up - a scuola di legame sociale 
Nel corso del 2019, Volontarinsieme ha proseguito la collaborazione regionale in Wake up, promosso dal CSV 
di Padova su bando Co.Ge. Questa sinergia ha permesso di mettere in circolo prassi, idee e proposte, e di 

poter attingere a risorse economiche (es. collaboratori esterni, acquisto materiale, pubblicazioni,…), 
abbattendo alcuni costi interni. Inoltre la presenza dell’Università di Padova come partner ha 
permesso di svolgere un’indagine in merito alla ricaduta dei percorsi di sensibilizzazione e delle 
attività proposte, i cui esiti saranno resi pubblici al termine del progetto. Durante l’estate 2019 il 
progetto ha permesso di realizzare un campo estivo di volontariato in nave, sul Brigantino Nave Italia, 
con la partenza di 10 giovani con fragilità provenienti dal territorio regionale (3 da Treviso), per vivere 
questa esperienza unica. Inoltre nell’autunno del 2019 è stato possibile realizzare un percorso 
formativo per i volontari che intervengono nelle scuole, in modo da apprendere strumenti, affinare 
competenze, mettersi in gioco per migliorare la propria capacità di comunicazione e coinvolgimento. 
Sono stati realizzati n.4 incontri, con la presenza di più di 70 persone. 
 

• Sensibilizzazione introno al tema della salute mentale e lotta al pregiudizio. 
Quest’anno è stato sperimentato un percorso con 4 classi dell’Istituto Da Collo di Conegliano per 
parlare di malattia mentale agli studenti (70 studenti). Operatori e volontari dell’associazione Psiche 
2000 hanno incontrato i ragazzi a scuola, e gli studenti insieme ai docenti hanno partecipato poi 
come pubblico ad uno spettacolo teatrale del gruppo, composto da volontari e persone con fragilità, 
che si è svolto il 26 gennaio. 
 

• Opportunity Days 
È un’iniziativa promossa da Progetto Giovani 
Treviso in rete con le realtà del territorio che, a 
diverso titolo, si occupano di orientamento, 
lavoro e volontariato. 
Gli Opportunity Days, rivolti agli studenti di quinta 
superiore e, in generale, ai giovani del territorio,  
hanno offerto la possibilità di approfondire temi e 
conoscere servizi che possono supportare i 
giovani nella ricerca di esperienze formative, 
lavorative e di volontariato a livello locale, 
nazionale ed estero. 
Volontarinsieme ha partecipato agli incontri del 
tavolo tecnico per organizzare le giornate, 
proponendo attività di conoscenza del mondo del 
volontariato, e l’opportunità del Servizio Civile. 
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All’evento del 10 novembre hanno partecipato 150 studenti. All’incontro del 16 novembre, dedicato 
alla conoscenza delle opportunità di volontariato, erano 15 i giovani presenti. 
 

B.1.2. Servizio Civile 

 
Nel corso del 2019 Volontarinsieme - CSV Treviso ha accolto n. 3 giovani in servizio. 
 
 

 
 
 
A febbraio 2019 il personale interno a Volontarinsieme – CSv Treviso dell’area Formazione - 
Promozione è stato impegnato nella Formazione dei giovani in Servizio civile della rete progettuale 
facente capo all’Associazione Comuni della Marca trevigiana. 
Sono state erogate complessivamente n. 80 ore di Formazione generale rivolta a circa 120 giovani. 
 
Volontarinsieme – CSv Treviso ha inoltre seguito le pratiche di accreditamento al nuovo sistema di 
Servizio Civile Universale (SCU). 
Il nuovo sistema richiede per la titolarità all’accreditamento autonomo di almeno 30 sedi a livello 
regionale o almeno 100 a livello nazionale e uno staff dedicato di 7 persone. Non avendo queste 
caratteristiche e possibilità, seguendo le indicazioni della riforma, la strada da percorrere è stata 
quella dell’adesione ad una rete rispondente alle suddette caratteristiche. In continuità con 
l’esperienza decennale radicata, Volontarinsieme-CSV Treviso ha scelto di diventare a sua volta ente 
dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana (ACMT), guidando le proprie associazioni aderenti 
allo stesso passaggio. 
 

1 Giovane

Area 
Sociosanitario

Progetto 
Trasporti 

sociali

2 Giovani

Lab. Scuola e 
Volontariato

Università del 
volontariato
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Un passaggio importante sulla strategia presente e futura è stata la condivisione di questa scelta 
anche con i colleghi del CSV di Belluno. Il Comitato d’intesa ha a sua volta scelto la rete territoriale 
con l’adesione alla rete dell’Unione montana Feltrina, con la quale ACMT ha aperto un dialogo per 
sperimentare una prima co-programmazione in occasione del primo bando SCU per gli enti che avrà 
scadenza primavera 2020. L'accreditamento si è concluso positivamente a fine febbraio). 
 
Da un punto di vista economico- organizzativo si è data continuità all'accordo con l'Ass.ne Comuni 
della Marca Trevigiana, che prevede una collaborazione stabile tra Volontariato e Comuni per la 
progettazione, la selezione, il monitoraggio dei progetti (cura di ACMT in quanto Ente accreditato in 
prima classe). In forza di questo accordo è stata rinnovata la convenzione per: 

• il supporto all'operatività dell'ufficio servizio civile condiviso di ACMT e comprensivo della quota 
di gestione di n. 3 giovani in servizio presso Volontarinsieme; 

• il supporto alle attività di formazione, selezione e monitoraggio di ACMT attraverso il personale 
dell’area promozione e formazione di Volontarinsieme – CSV Treviso (erogazione di servizio 
riconosciuta economicamente da ACMT). 
 

Riassunto servizi erogati a ACMT 

80 ore formazione generale 

12 ore selezione 2019 

 
 
A giugno – luglio sono state investite notevoli risorse, soprattutto da un punto di vista dell'impegno 
di risorse umane nell’ideazione e nella diffusione della campagna di promozione del bando di 
Servizio Civile per i giovani che entreranno in servizio a inizio 2020. Data la particolarità del periodo 
di apertura bando (estate) si è colta l’opportunità di sostenere una collaborazione tra TCBF (Treviso 
Comics Book Festival) e ACMT volta a diversificare canali e linguaggi di comunicazione (campagna 
vetrine negli spazi commerciali + eroi dei fumetti).   
 
A settembre sono state investite energie nella selezione dei giovani candidati a partecipare ai bandi 
di servizio civile nazionale. 
 
Da ottobre a dicembre il personale dell’area Formazione – Promozione ha partecipato a diversi 
momenti di formazione a livello regionale e interregionale per prepararsi alla nuova 
programmazione e progettazione del Servizio Civile Universale. La Riforma del Terzo Settore ha 
infatti introdotto profondi cambiamenti al sistema che richiedono specifica formazione ed 
autoformazione. 
 

Già da alcuni anni Volontarinsieme - CSV Treviso aderisce allo CSEV (Coordinamento Spontaneo degli 
Enti di Servizio Civile). A partire da aprile 2018 Volontarinsieme – CSV Treviso ha assunto il ruolo di 
segreteria di CSEV. Ruolo che viene svolto a rotazione per il tempo di due anni dai diversi enti 
aderenti alla rete. 

←  - convocazione e coordinamento di 8 incontri del tavolo tecnico; 
← - conduzione di 1 uscita di formazione a Barbiana; 
← - organizzazione e partecipazione ad una due giorni di formazione formatori a Verona; 
← - stesura e sottoscrizione di un protocollo d’intesa con i CSV di Verona e Padova per la 

gestione di una Call volta alla creazione di una campagna di comunicazione stabile di 
promozione della possibilità del Servizio Civile (target giovani 18-28 anni) sul territorio 
regionale. 
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Tutte le attività promosse da CSEV sono finanziate attraverso l’apposito fondo ministeriale destinato 
a livello regionale ad azioni volte alla promozione del sistema di servizio civile. Volontarinsieme - CSV 
Treviso per queste azioni contribuisce attraverso le ore del proprio personale impegnato nelle 
attività stesse. 
 

B.1. Promozione del Volontariato Adulti 

B.1.3. Progetto RIA – Reddito di inserimento attivo 
 

Il Volontariato, in linea con quanto espresso nella Carta dei valori del volontariato ha come interesse 
primo la promozione della Persona. “Al centro del suo agire ci sono le persone considerate nella loro 
dignità umana, nella loro integrità e nel contesto delle relazioni familiari, sociali e culturali in cui 
vivono. Il volontariato è esperienza di solidarietà e pratica di sussidiarietà: opera per la crescita della 
comunità per il sostegno dei suoi membri più deboli o in stato di disagio e per il superamento delle 
situazioni di degrado”. 
Nel corso del 2019 si sono tenuti due incontri di condivisione dell’impianto progettuale con 
Consorzio Intesa, soggetto che ha partecipato alla gara di assegnazione del coordinamento del 
Progetto del Comune di Treviso. Volontarinsieme – CSV Treviso ha confermato la propria 
disponibilità a collaborare nella realizzazione dei percorsi RIA di sostegno, occupandosi di: 
• realizzare colloqui conoscitivi e di orientamento, 

• realizzare matching tra beneficiari e associazioni 
• realizzare attività di tutoraggio dei percorsi 

 

B.1.4. Progetto Vicinanza Prossimità Sostegno (Accordo con Ebicom – Ente Bilaterale del Commercio) 

 Il Progetto mira alla socializzazione o ri-socializzazione oltre al sostegno al reddito di persone in 
cassa integrazione ordinaria aderenti all’ente bilaterale Ebicom. 
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L'aver agganciato l'opportunità per i possibili beneficiari di accedere all'integrazione dell'assegno 
Naspi, all'impegno in un servizio di volontariato presso un'organizzazione del territorio, ha permesso 
di continuare a radicare e far crescere qualitativamente questa esperienza. Le associazioni dal canto 
loro hanno la possibilità di raccogliere nuove competenze per un arricchimento della propria realtà. 
 
 

I numeri nel dettaglio anno 2019 

N. adesioni pervenute 22 

N. nuovi percorsi attivati: 21 

N. percorsi attivi a fine 2019: 20 

N. associazioni coinvolte: 25 

 

B.1.5. Orientamento al volontariato 

 

Nel corso del 2019 hanno trovato concretezza tutta una serie di azioni e attività progettate con reti 

di associazioni nel corso del 2018 nell’ambito del Progetto Regionale CoGe “Note a margine”. 

• Campagne di sensibilizzazione e di promozione dell’impegno attivo (comunicazione) 

In particolare attraverso le progettualità attivate nel contesto della co-programmazione Note 

a Margine (stand espositivo alla Fiera 4 passi, materiale cartaceo di promozione all’impegno 

concreto nei tre progetti e canale social dedicato– vedi sezione dedicata in relazione- ) 

• Percorsi di formazione al volontariato per adulti (nei territori e per il territorio nell’ambito 

delle specifiche progettualità di Note a margine – vd. sezione della relazione dedicata al 

progetto) 

Non ultimo il consueto servizio di orientamento face to face a cittadini interessati alla partecipazione 
attiva, che si mettono direttamente in contatto con il CSV. Sono state 40 le consulenze specifiche 
erogate nel corso del 2019. 

 

B.2. Consulenza e assistenza 

B.2.1. Attività di consulenza in ambito legale e fiscale 
 
L’attività di consulenza continua ad assicurare un servizio personalizzato per le singole Associazioni, 
principalmente utilizzato in fase di costituzione e avvio delle attività. 
La riforma del Terzo Settore ha visto aumentare il numero di richieste di chiarimenti, sia in fase di 
costituzione dell’associazione, sia, soprattutto, da parte di associazioni già esistenti per 
comprendere al meglio gli eventuali adempimenti previsti dalle nuove norme. 
Anche le nuove regole in materia di privacy (Reg. UE 2016/679) sono state oggetto di 
approfondimento. 
I bisogni del settore sono quindi in aumento e la consulenza cresciuta sia sotto il profilo quantitativo 
(numero di associazioni seguite) sia qualitativo (tematiche affrontate). 
 
Con l’attività di consulenza Volontarinsieme - CSV Treviso ha inteso raggiungere i seguenti obiettivi: 
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a. Informare le associazioni e i volontari sulle novità legislative introdotte dal decreto legislativo 
117/2017, relativi decreti attuativi e circolari ministeriali; 

b. Affrontare i cambiamenti introdotti dal nuovo codice, in particolare le modifiche statutarie; 
c. Informare le associazioni e i volontari sulle novità legislative introdotte dal (Reg. UE 

2016/679) e adeguare i propri documenti; 
d. sostenere le Associazioni nell’affrontare le difficoltà presenti in tutte le fasi della vita 

associativa, in particolare rispetto a quelle tematiche che richiedono competenze 
specialistiche e aggiornamento continuo; 

e. accompagnare i gruppi di cittadini interessati alla costituzione di nuove Associazioni; 
f. supportare le associazioni al rispetto delle legislazioni vigenti attraverso una informazione 

continua sugli adempimenti civilistici e fiscali obbligatori per gli enti di tipo associativo; 
g. permettere alle associazioni iscritte ai registri regionali del volontariato e della promozione 

sociale di mantenere tale iscrizione ed i privilegi che ne conseguono; 
h. rendere tali servizi più facilmente fruibili a tutte le associazioni del territorio provinciale. 
i. creare un rapporto di collaborazione con le Istituzioni, in particolare con la Regione Veneto, 

e con gli altri CSV, per coordinare al meglio le azioni di attuazione del nuovo CTS (in 
particolare le modifiche statutarie richieste dalla norma). 

 
Azioni 
Si stimano in numero 160 le consulenze settimanali effettuale tramite incontri diretti, via telefonica 
e attraverso le mail. Tali attività, nella maggior parte dei casi, hanno continuato ad essere svolta 
presso la sede di Volontarinsieme - CSV Treviso attraverso l’intervento diretto degli operatori. 
Sono una decina gli incontri di formazione collettivi dislocati nei vari territori della provincia, 
promossi da Enti Locali oppure da gruppi di associazioni. Le tematiche affrontate sono state sia la 
consulenza “base” in merito a costituzione e gestione dell’associazione, che problematiche 
particolari e specialistiche, il tutto alla luce delle nuove normative. 
 
Crescente l’Importanza della consulenza “on line”: 

- attraverso la posta elettronica, per dare con rapidità risposta a piccoli quesiti; 
- tramite la Newsletter, per diffondere notizie circa normative e adempimenti di interesse. 

 
Questi tutti i settori di intervento: 

- riforma del Terzo Settore: chiarimenti generali (circa 50 a settimana); 
- redazione atto costitutivo e statuto (circa 30 al mese); 
- privacy (Reg. UE 2016/679); 
- richiesta codice fiscale; 
- compilazione ed invio modello EAS (circa 90 all’anno); 
- iscrizione o conferma ai registri regionali OdV e APS; 
- risoluzione di vari quesiti di natura amministrativa, civilistica e fiscale legati all’attività e alle 

iniziative delle associazioni (circa 100 a settimana); 
- personalità giuridica; 
- compilazione ed invio 5 per 1000 (circa 30 all’anno); 
- compilazione ed invio CERTIFICAZIONE UNICA (C.U.) (circa 30 all’anno) 
- compilazione del modello 770 (circa 30 all’anno) 
- compilazione modulistica per richiedere benefici fiscali previsti dalla legge; 
- redazione del bilancio e riclassificazione secondo i criteri regionali; 
- redazione rendiconto delle raccolte fondi. 
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B.2.2 Attività di consulenza assicurativa 
 
Volontarinsieme nel corso del 2019 ha continuato l'offerta agli ETS del servizio di consulenza su temi 
assicurativi. Su appuntamento, una volta al mese, è possibile recarsi presso la sede del CSV Treviso 
e raccogliere da un professionista informazioni e chiarimenti su temi assicurativi. Vi è poi la 
possibilità per chi lo richieda di ricevere una scelta di pacchetti assicurativi che siano in linea con i 
propri bisogni. 
 

 
 

Le consulenze erogate sono state nel corso dei 12 appuntamenti presso la sede di Volontarinsieme, 

63. Di queste 16 sono state rivolte ad ODV, 15 ad APS e 32 a soggetti che al momento non sono stati 

ancora inseriti in uno dei due gruppi sopracitati. 

 

B.2.3 Attività di consulenza in materia di sicurezza 

 
A fine 2019 si è conclusa la collaborazione con l’azienda ASQ Consulting per accompagnare le 
associazioni alla predisposizione del piano di sicurezza (documento valutazione dei rischi), in modo 
da accogliere studenti in alternanza nel rispetto della normativa vigente. 
Da quando l’iniziativa è stata avviata (2018) sono state 12 le associazioni che hanno beneficiato della 
consulenza offerta da Volontarinsieme: I care, AVO Treviso, Coordinamento Anteas Treviso, Anteas 
parco dei Moreri, Anteas San Biagio, Il Granello di senapa, IRIS, Coordinamento Treviso Sud, San 
Vincenzo Vittorio Veneto, Auser Treviso, associazione Colibrì, Coordinamento della Castellana. 
 

 

B.3. Formazione 

B.3.1. Università del Volontariato 

 

Il progetto Università del volontariato a Treviso è arrivato alla sesta annualità e raccoglie in sé buona 
parte della formazione che Volontarinsieme offre alle associazioni e alla cittadinanza del territorio 
trevigiano. 
 

Consulenze assicurative

Odv 25,40% Aps 23,80% Altro 50,80%
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Il 2019 è stato un anno particolarmente fertile per UniVol, che da un lato ha continuato nella 
direzione del radicamento e dall'altro è stata luogo di crescita nel rinnovamento delle aree tematiche 
di approfondimento, nell’introduzione di nuove lezioni specialistiche e nella ricerca di nuovi docenti. 
 

 

Nella fase di riprogettazione, di concerto con i docenti di Ca’ Foscari componenti il comitato 
scientifico, sono state ripensate le modalità di restituzione personale del percorso.  A guidare questo 

Promotori
Volontarinsieme CSV Treviso

Università Ca’ Foscari

Ciessevi Milano

Collaboratori 
e partners

Regione Veneto

Fondazione Cassamarca

Azienda ULSS 2 Marca 
Trevigiana

Camera di Commercio Belluno 
Treviso

Fondazione Nord-Est.
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lavoro è stata l’idea di legare in modo più evidente la produzione personale al percorso vissuto 
durante l’anno accademico e al contempo sostenere le reti interassociative. 
 
La proposta formativa, inoltre, si è arricchita di un nuovo percorso: uno “short master” per dirigenti 
di associazioni di volontariato e di promozione sociale, volto a qualificare l’impegno della classe 
dirigenziale del Volontariato trevigiano. 
 
Attività didattica e dati 

L’Università del Volontariato da un punto di vista temporale segue l’anno scolastico, con inizio a 
ottobre di ogni anno e chiusura a fine giugno dell’anno successivo Per questo la rendicontazione dei 
dati, con riferimento all’anno solare produce una frammentazione dei dati di due anni accademici. 
 

 
 
 

Diamo alcuni numeri: 

 

- 36 le domande pervenute per il percorso completo riservato ad una classe di massimo 30 
persone. Nel 2019 la classe è stata formata da 10 studenti universitari (2 di Belluno), 15 
volontari attivi (1 di Belluno), 5 aspiranti volontari ed 1 uditore. 

- 39 le domande pervenute per lo short master riservato ad una classe di massimo 15 persone 
- 150 le domande pervenute per la libera frequenza 
- 1455 le presenze in aula come riportato dal seguente schema. 

 

 Titolo lezione N. presenti 

Dal 
01.01 al 
30.06 

2019 

Fundraising p. I 35 

Accoglienza Volontari p. I 24 

Accoglienza Volontari p. II 33 

Accoglienza Volontari p. III 18 

Fundraising p. II 28 

Dati dal 01/01/2019 al 30/06/2019 (A.a. 2018/2019) 

• 16 ore di lezioni obbligatorie

• 94 ore di lezioni specialistiche

Dati dal 01/10/2019 al 31/12/2019 (A.a. 2019/2020)

• 16 ore di lezioni obbligatorie

• 45 ore di lezioni specialistiche
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Web e social media 44 

La teoria del cambiamento 37 

Le leve organizzative per la motivazione 22 

Public Speaking 49 

Il nuovo Piano Socio Sanitario del Veneto 73 

Diritto di migrazione 25 

Storytelling 39 

Flussi migratori 23 

Essere volontari 20 

Progettare con utenti esperti 18 

Controlli fiscali 26 

Organizzare e gestire un’associazione 33 

UE: politiche ed opportunità 14 

Supporto linguistico volontario I 36 

Supporto linguistico volontario II 37 

In cammino verso la sostenibilità 14 

La scrittura autobiografica 24 

Amministratore di Sostegno 18 

Rappresentanti e rappresentati 21 

Fonti rinnovabili e gestione delle acque reflue 18 

Supporto linguistico volontario III 25 

Diversi aspetti della dimensione etica 13 

Costruzione di rapporti positivi 20 

Piani di zona 19 

Lo SROI 28 

AMA: giornata introduttiva 15 

AMA: empowerment 16 

Partecipazione alla programmazione sociosanitaria 16 

La Responsabilità Sociale d’Impresa 14 

Dal 

01.10 al 
31.12 
2019 

Corso Aulss 2 – I incontro 34 

Corso Aulss 2 – II incontro 30 

Corso Aulss 2 – III incontro 32 

Corso Aulss 2 – IV incontro 42 

Formare e motivare i volontari 28 

Adolescenti istruzioni per l’uso 40 

Gestire un’associazione 73 

Assicurare il volontariato 7 

Rapporto sull’economia dell’immigrazione 9 

Web e social media 25 

Interagire con i ragazzi 43 

I giovani tra il cambiamento di famiglia e società 14 

Incontro con l’autore: Enrico Galiano 19 

Mi piacerebbe che saprei spiegarmi meglio 37 

Informare e comunicare 26 

La buona gestione di un’associazione 94 
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Sono stati coinvolti 48 docenti, di questi ben 27 hanno operato a titolo gratuito in qualità di docenti 
volontari. In tal senso Università del Volontariato si conferma un progetto capace di generare e 
testimoniare i valori della gratuità e della partecipazione attiva. 
 

 

 

 

 
 

I 28 corsisti che hanno ultimato il percorso a giugno 2019, hanno svolto uno stage di volontariato di 
almeno 20 ore ciascuno presso altrettante organizzazioni del territorio. 
Si riscontra una forte diminuzione delle domande pervenute per l’adesione al percorso completo, a 
favore dell’adesione al solo percorso specialistico con redazione di un piano di studi di interesse 
personalizzato. 
 
D’atra parte, la scelta di introdurre un percorso dedicato ai soli dirigenti di associazioni è risultata 
vincente: il nuovo percorso ha destato molta curiosità e ha ricevuto più del doppio delle domande 
di adesioni rispetto al numero massimo ipotizzato inizialmente (15 persone); questo ha portato un 
necessario allargamento della classe selezionata (23 persone componenti in definitiva la classe), 
senza però perdere di vista l’obiettivo di creare un gruppo di persone ristretto che possa, oltre che 
formarsi, creare reti e legami, basi per auspicate future collaborazioni e co-progettazioni. 
 

48 docenti 
coinvolti

14 docenti 

volontari di Ca’ 

Foscari

1 tecnico 
volontario 

amm. di Ca’ 
Foscari

5 personale 
interno del 

CSV

7 docenti a 
titolo gratuito
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Dati storici di comparazione: 
 

Anno 

accademico 

Domande 

pervenute 

Ore di formazione erogate Persone 

coinvolte 

2014/2015 120 

domande 

• 32 ore lezioni obbligatorie 

• 125 ore lezioni specialistiche 

Circa 200 

2015/2016 150 

domande 

• 32 ore lezioni obbligatorie 

• 206 ore lezioni specialistiche 

Circa 320 

2016/2017 104 

domande 

• 32 ore lezioni obbligatorie 

• 115,5 ore lezioni 

specialistiche 

• 23 ore lezioni specialistiche 

decentrate 

Circa 330 

2017/2018 132 

domande 

• 32 per lezioni obbligatorie 

• 150 per lezioni specialistiche 

• 21 ore lezioni decentrate 

Circa 530 

2018/2019 144 

domande 

• 32 ore lezioni obbligatorie 

• 184 ore lezioni specialistiche 

• 3 ore lezioni decentrate 

Oltre 900 

2019/2020 

(al 31/12/2019) 

150 

domande 

• 16 ore lezioni obbligatorie 

• 45 ore lezioni specialistiche 

Circa 250 

Università del Volontariato si conferma anche un importante progetto di formazione continua 

per il personale e i membri del Consiglio direttivo di Volontarinsieme CSV Treviso, in 

compresenza e condivisione tra loro e con i volontari del territorio. Tutti i dipendenti di 

Volontarinsieme – CSV Treviso e i Sig.ri Consiglieri hanno partecipato agli incontri formativi 

ritenuti più idonei e interessanti da ciascuno. 

 

B.3.2. Scuola di Formazione Socio-Politica (Ass. Partecipare il Presente) 

 

Il 2019 si è confermato anno di impegno e condivisione per Volontarinsieme – CSV Treviso 
all’interno della Scuola di Formazione Socio Politica (Ass. Partecipare il Presente). Come 
anticipato si è mantenuta la volontà del Direttivo della Scuola di cui Volontarinsieme fa parte di 
continuare a coinvolgere non solo i quadri dirigenti delle diverse realtà che la compongono ma 
tutti i diversi livelli di partecipazione. 
Quest’anno si sono svolti sei incontri suddivisi in una prima sessione primaverile incentrata sul 
tema “Europa” ed una sessione autunnale che ha riflettuto sul rapporto tra il mondo economico 
e la comunità.  
 
La prima sessione ha visto l’approfondimento di un tema importante poiché vicini 
all’appuntamento elettorale. Ci si è confrontati sull’idea di Unione Europea come luogo di 
incontro e di scontro di idee, di interessi, preferenze, di progetti e di visioni. Dalla manovra 
italiana agli esiti delle elezioni recenti in altri Paesi europei, alla Brexit, alla questione delle fake 
news pericolosamente usate per forgiare l’opinione pubblica. 
 
A sessant’anni dalla sua fondazione, l’esistenza dell’Unione europea è messa in discussione. Il 
pessimismo che aleggia su di essa è la conseguenza di una delle peggiori crisi economiche dagli 
inizi del Novecento, delle divisioni nell’affrontare i crescenti flussi migratori e dell’ascesa del 
populismo. In più, l’uscita della Gran Bretagna dall’UE ha evidenziato come l’integrazione 
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europea non sia irreversibile. Se vuole sopravvivere alla propria disintegrazione, l’UE dovrà 
misurarsi con la sfida della integrazione differenziata o, meglio, della differenziazione integrata. 
Oggi più che mai serve uno sforzo per ridurre le forti diseguaglianze esistenti e contenere 
l’avanzata dei neo-sovranismi, valorizzando le opportunità di un’Europa più coesa e 
politicamente più forte 
 
I componenti della Scuola di Formazione Socio-Politica 

 

 
 

 
 

 
 
Nella sessione autunnale, si è affrontato il tema delle sfide economiche della sostenibilità, 
definendo la sostenibilità in economia come la capacità di generare una crescita di lungo 
periodo senza ridurre le risorse a disposizione delle generazioni successive. 

Volontarinsieme – CSV Treviso

Ascom

Acli Treviso

Assindustria Venetocentro

Ass. Comuni della Marca Trevigiana

CIA Treviso

CGIL Treviso, CISL Belluno Treviso

CNA Treviso

Confagricoltura Treviso

Confartigianato Imprese Marca Trevigiana

Confcooperative Belluno e Treviso

Confesercenti Treviso

Ebicom

Federmanager Treviso Belluno

Forum Ass. Familiari di Treviso

Pastorale Sociale e del lavoro della Diocesi di Treviso

UCID

Unascom Confcommercio
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Si è passati quindi a considerare come la sostenibilità tocchi il tema del lavoro e del welfare tra 
generazioni. Si incrociano situazioni diverse e per certi aspetti paradossali: le nuove tecnologie 
potrebbero minacciare i posti di lavoro e la denatalità dei paesi occidentali potrebbe non essere 
compensata dall’innovazione e dalla tecnologia. Al contrario, la ricerca di lavoro nelle aree 
svantaggiate del mondo spinge moltissimi giovani a migrare. In questo scenario, le garanzie 
individuali su lavoro e welfare sembrano non reggere più di fronte ai nuovi bisogni sociali 
collettivi. Ma tali riflessioni e quesiti posti hanno portato al terzo incontro dedicato al definire 
un quadro per la sostenibilità di uno sviluppo equilibrato. Il progresso economico (materiale) si 
fonda e si alimenta su un insieme di fattori intangibili (immateriali): fiducia, coesione e capitale 
sociale. 
Si è mantenuta la volontà di assicurare incontri di alto livello per favorire la crescita culturale 
dei partecipanti sviluppando posizioni critiche sul mondo che ci circonda. 
Come ricordato in precedenza (Cap. B.1.1. Laboratorio Scuola) gli incontri sono aperti al mondo 
delle scuole con le quali si è tentato di costruire un percorso condiviso, soprattutto con le ultime 
classi degli Istituti Superiori e le Università presenti in provincia. 

 

B.4. Informazione e comunicazione 

B.4.1. Attività di informazione e comunicazione istituzionale 

 
Volontarinsieme – CSV Treviso raccoglie, gestisce e offre molteplicità di informazioni (notizie 
dalle associazioni e dal territorio, bandi di finanziamento, comunicazioni legali e fiscali, iniziative 
rivolte alla cittadinanza…) e, pertanto, si rivolge contemporaneamente ad una varietà di 
destinatari (OdV, APS, associazioni in genere, aspiranti volontari, docenti, giovani, studenti, 
cittadinanza, enti pubblici…). I canali di comunicazione perciò devono essere diversificati, e 
garantire efficacia nella trasmissione dei messaggi, i cui contenuti devono essere differenziati 
in base al canale utilizzato e ai riceventi. 
 

 

Pagina Facebook ha 2.664 follower attuali

• Nel 2019 sono stati prodotti una media di 2,5 post a settimana, 
per un totale complessivo di 130 post pubblicati

• oltre 3mila persone seguono costantemente la pagina

La pagina Instagram ha 501 follower, una media 
di 1,5 post settimanali pubblicati

Il nostro canale youtube ha 65 video caricati,
che contano circa 500 visualizzazioni complessive 
all'anno.
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Altri dati d’interesse: 
- circa 16mila accessi al sito internet, dei quali 12mila da ricerche organiche (arrivate da 

motori di ricerca) e circa 6mila con accessi diretti e mirati 
- 45 comunicati stampa 
- 4 conferenze stampa 
- abbiamo avuto complessivamente 250 uscite stampa tra quotidiani cartacei, news online e 

servizi TG.  
 
B.4.2. Meeting annuale del Volontariato Trevigiano 

 
Il Meeting edizione 2019 ha ripreso la veste consueta tornando al tradizionale appuntamento 
autunnale. 
Dato il particolare momento storico che sta attraversando il mondo del Volontariato trevigiano e 
nello specifico il percorso che porta all’unificazione del CSV Treviso con il CSV Belluno si è pensato di 
dedicare l’incontro di riflessione al difficile concetto di rappresentanza. 
Il titolo dell’incontro che abbiamo pensato era “Rappresentanza, partecipazione e protagonismo del 
terzo settore nel momento populista”. 
L’incontro è stato pensato suddiviso in due parti. La prima, al mattino, è stata incentrata sulla 
presentazione dei concetti di populismo e di rappresentanza e di che tipo di rappresentanza agisca 
il Terzo Settore. 
Le tre relazioni: 

• “Il populismo e la situazione nel nostro territorio.” Rel: Daniele Marini, Professore associato 
di Sociologia dei Processi Economici dell’Università di Padova, Direttore scientifico 
Community Media Research. 

• “Definizione di rappresentanza. Vi sono nuove forme di rappresentanza? Il populismo è una 
di queste?” Rel. Andrea Salvini, Professore Ordinario di Sociologia Generale. Dipartimento di 
Scienze Politiche - Università di Pisa. Responsabile Scientifico del Centro “Teorie e metodi per 
l’analisi delle reti sociali” 

• “Il Volontariato e le proprie forme di rappresentanza, anche alla luce della riforma del terzo 
settore” Rel. Felice Scalvini, Direttore responsabile della rivista Impresa Sociale. Presidente 
della Fondazione ASM. 

 
La seconda parte della giornata, nel pomeriggio, ha previsto un confronto per gruppi di lavoro sui 
temi seguenti 

• Il Volontariato ed il suo compito di rappresentanza delle istanze del territorio nei confronti delle 
Istituzioni. 

• Ogni volontario dell’associazione ha un proprio ruolo ed un proprio compito. Le forme della 
rappresentanza e della rappresentatività. Strategie di inclusione e ampliamento delle basi 
volontarie. 

• Volontarinsieme – CSV Treviso ed il suo ruolo di rappresentanza, punti deboli e punti di forza 
 
Il Meeting ha fornito interessanti osservazioni da parte delle associazioni che formano la base 
su cui si poggia Volontarinsieme – CSV Treviso, rilevando soprattutto elementi di 
preoccupazione per il futuro ma anche, nel contempo, di rinnovato vigore per la partecipazione 
ad una vita associativa che negli ultimi tempi sembrava leggermente sopita. Non sono mancati 
spunti e suggerimenti su cui il Consiglio Direttivo potrà riflettere in merito ad aspetti innovativi 
legati anche ai servizi erogati dal CSV Treviso. 
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B.4.3. Giornata Internazionale del Volontariato 5 Dicembre 2019 

 
Volontarinsieme – CSV Treviso ha celebrato la "Giornata internazionale del Volontariato", dedicando 
una serie di appuntamenti diversificati riservati al mondo del volontariato, socio-sanitario, giovanile, 
culturale, ambientale dal 5 al 7 dicembre. 
Gli incontri sono stati preceduti da “La settimana del volontariato” in ospedale. Da un’iniziativa 
partita alcuni anni fa dal Ca’ Foncello Ospedale di Treviso, quest’anno per la prima volta sono stati 
coinvolti tutti gli ospedali della provincia nella presentazione delle associazioni di volontariato 
impegnate all’interno delle diverse strutture. Sono state allestite postazioni dove i volontari delle 
associazioni ospedaliere hanno potuto presentare all’utenza la propria realtà. 
 
Giovedì 5 dicembre presso il Campus Ca’ 
Foscari a Treviso si è tenuto un incontro “I 
giovani di fronte al cambiamento della 
famiglia e della società” realizzato dal 
Prof. Mario Bolzan, Professore Ordinario 
di Statistica Sociale, Dipartimento di 
Scienze Statistiche, Università degli Studi 
di Padova 
 
Venerdì 6 dicembre presso l’Aula magna 
del Liceo Leonardo Da Vinci si è tenuto il 
Concerto dell’Orchestra Giovanile del 
Veneto “La Réjouissance” con solisti e 
giovani esecutori dai 10 ai 20 anni. 
 
Sabato 7 dicembre negli spazi del Museo 
di Santa Caterina a Treviso il programma 
ha previsto momenti diversi. Al mattino si 
è tenuto il convegno dedicato al tema 
"Volontariato e Disabilità", realizzato in 
collaborazione con il Comune di Treviso e 
l’Aulss2 Marca Trevigiana, durante il quale 
sono state presentate diverse esperienze 
concrete ed eccellenze nella nostra 
provincia. Nella seconda parte della 
mattinata abbiamo organizzato “A 
colloquio con il Prof.”, Dialogo con l’autore 
e presentazione dei libri “Eppure cadiamo 
felici”, “Più forte di ogni addio” e “Tutta la 
vita che vuoi” con Enrico Galiano. 
Insegnante in una scuola di periferia, ha 
creato la webserie Cose da prof, che ha 
superato i venti milioni di visualizzazioni 
su Facebook. Ha dato il via al movimento 
dei #poeteppisti, flashmob di studenti 
che imbrattano le città di poesie. Nel 2015 
è stato inserito nella lista dei 100 migliori 
insegnanti d’Italia. 
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Dopo una breve pausa, nel pomeriggio abbiamo incontrato Gian Antonio Stella che ha presentato il 
libro “Diversi. La lunga battaglia dei disabili per cambiare la storia”. 
Ci siamo poi concessi un momento più leggero ma sempre denso di significato con lo spettacolo 
concerto “Essere Umani” di Erica Boschiero con Sergio Marchesini e Paolo Cossi. Attraverso canzoni 
e brani di grandi cantautori italiani ed internazionali Erica Boschiero ha condotto i presenti in un 
viaggio alla scoperta dei Diritti Umani, passando attraverso le loro drammatiche violazioni nel corso 
della storia, le lotte di rivendicazione, fino a giungere ad una riflessione sulla contemporaneità, sulle 
criticità di un mondo complesso e globalizzato dove i Diritti Umani sono rimessi pericolosamente in 
discussione e quanto mai a rischio. 
La manifestazione ha registrato una buona partecipazione che è andata oltre il senso di 
appartenenza delle associazioni legate al mondo della disabilità, coinvolgendo i volontari di ogni 
appartenenza oltre alle Istituzioni invitate. 
La ricchezza e la diversità della proposta hanno indubbiamente interessato e coinvolto non solo 
i volontari ma i semplici cittadini del nostro territorio. 
 

B.5. Ricerca e documentazione 

 

Volontarinsieme – CSV Treviso possiede e mantiene costantemente aggiornato un database con i principali 

dati anagrafici non solo delle Organizzazioni di Volontariato ma anche delle Associazioni di Promozione 

Sociale della provincia di Treviso. Certamente lo strumento richiede una cura continua nel tentativo di non 

tralasciare le diverse realtà che operano nel territorio provinciale soprattutto da quando si è pensato di 

“aprirlo” anche agli enti in via di costituzione, ai gruppi non formalizzati ed altri soggetti del Terzo Settore. Nel 

rispetto della regolamentazione sulla privacy non tutti i dati, né tutte le associazioni sono visibili attraverso il 

motore di ricerca presente nel sito www.trevisovolontariato.org 

 

Per quanto riguarda l'area “Ricerca” nel 2019 Volontarinsieme ha deciso di realizzare un’indagine 

demoscopica sulla percezione che i cittadini della provincia hanno dei servizi dell’Aulss 

commissionandola alla SWG. L’attività è stata condivisa con la Direzione dell’Aulss 2 alla quale sono 

stati proposti per essere integrati i questionari stesi dal Laboratorio Socio Sanitario con l’aiuto del 

responsabile di SWG per la ricerca. Il questionario ha riguardato la valutazione dei servizi sanitari 

pubblici della provincia. Gli esiti sono stati decisamente interessanti rivelando come sia 

sostanzialmente buona l’opinione dei cittadini per i servizi erogati dalla nostra Aulss. Viene ribadito 

come tuttavia sia migliorabile la gestione delle liste d’attesa e come un nodo centrale che merita più 

approfondite riflessioni sia costituito dal rapporto con i Medici di Medicina Generale. Nel corso del 

2020 gli esiti verranno presentati in sinergia con la Conferenza dei Sindaci. 

 

B.6. Coprogettazione Sociale 

 

La co-progettazione avviata negli ultimi tre anni è portatrice di un grosso impegno dal punto di vista 

organizzativo e gestionale dei diversi incontri che caratterizzano tale attività e che spesso vedono 

coinvolte realtà anche diverse tra loro chiamate ad ascoltarsi a concordarsi per giungere ad una 

progettualità condivisa e realizzabile. Per fare questo Volontarinsieme CSV Treviso, data la crescita 

della co-progettazione, ha voluto affiancare ai dipendenti da sempre impegnati in tale area un 

professionista dedicato per un periodo definito. 
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Animazione territoriale 

In questo capitolo trovano posto le attività di progettazione e di sostegno che il CSV di Treviso, su 

indicazione dell’Ente Gestore, realizza in collaborazione con le Associazioni di volontariato del 

territorio unitamente ad altre realtà che di volta in volta possono venire coinvolte in base alle azioni 

previste. Si tratta di un tipo di progettazione ed attuazione che avviene per gradi e che vede il CSV 

come catalizzatore delle richieste, mediatore nella messa in rete delle Associazioni, co-protagonista 

nella realizzazione dei progetti. 

 

Si fa riferimento ai progetti che si sono conclusi e che erano stati presentati nel Concorso di idee 

proposto nel 2016; ai progetti presentati nei tavoli di coprogettazione del 2017, tavoli promossi 

grazie ad una quota di finanziamento dedicata su indicazione del Co.Ge. alle attività delle 

organizzazioni di volontariato riunite in rete nel tentativo di dare risposta ai bisogni del territorio 

grazie anche al coinvolgimento degli altri soggetti del Terzo settore e dei servizi del territorio. 

Volontarinsieme – CSV Treviso ha agito all’interno di ogni tavolo come supervisore e coordinatore 

per la realizzazione delle attività individuate dai tavoli progettuali. 

 

 

B.6.1 Concorso di idee 

Nel corso del 2019 si sono andati a concludere progetti avviati negli anni precedenti 

 

MENS SANA 
L’idea progettuale che ha accomunato le associazioni proponenti è il percepire lo sport come un 
insegnamento di valori positivi ed un mezzo utile all’empowerment personale dei partecipanti, 
siano essi normodotati o meno. Le azioni hanno avuto come scopo la diffusione di pratiche di sport 
inclusivo, che hanno coinvolto cioè contemporaneamente persone con e senza disabilità. 
Questo progetto rivolto a persone con disabilità dei due territori di Vittorio Veneto e di Treviso ha 
perseguito obiettivi semplici in grado di poter migliorare alcune abilità fisiche e soprattutto di 
acquisirne altre sia a livello motorio, sia a livello educativo e relazionale. 
 
Alcuni dati numerici: 

- 250 volontari coinvolti 
- 23 studenti coinvolti 
- 26 docenti coinvolti 
- 201 persone con disabilità coinvolte 

- 25 percorsi sportivi attivati 
- 12 eventi realizzati 

 

FORM-ATTIVA 
Il progetto mira a prevenire situazioni a rischio e carriere devianti pensando ad un tempo e ad uno 
spazio da dedicare alla crescita dei preadolescenti, sostenendoli da un punto di vista scolastico e da 
un punto di vista relazionale coinvolgendo nel progetto le realtà più vicine ai giovani dalle famiglie 
agli insegnanti agli operatori per  convogliare le forze nell’unica direzione del benessere giovanile. 
Il modello metodologico di riferimento per la costruzione del progetto è stato quello dello sviluppo 
di comunità che consiste nel processo di attivazione e valorizzazione di risorse di una pluralità di 
soggetti.  
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Alcuni dati numerici: 

- 260 bambini coinvolti 
- 80 volontari coinvolti 
- 8 Comuni coinvolti 
- 21 incontri formativi per adulti realizzati 
- 13 percorsi formativi per giovani realizzati 
- 8 scuole coinvolte 

 

IL VALORE DELL’INCLUSIONE 
La finalità generale del progetto è stata quella di realizzare una politica di inclusione positiva di 
soggetti in difficoltà. Un primo gruppo di associazioni nel territorio Opitergino-Mottense ha scelto 
di realizzare un’attività di integrazione attraverso l’incontro di generazioni ed abilità diverse, grazie 
al percorso “O.B.A.M.A. (orto biologico alla mia altezza)”. 
Un secondo gruppo di 
associazioni ha preferito 
favorire percorsi di inclusione 
sociale realizzando una messa 
in rete di diverse associazioni 
per operare assieme su nuove 
povertà, partendo dalla 
convinzione che la mancanza di 
lavoro crea situazioni di forte 
emarginazione personale e 
collettiva. Ci si è concentrati 
sull’organizzazione di occasioni 
di lavoro/reddito, e ci si è 
impegnati in percorsi di 
“restituzione” di generatività. 
Le persone coinvolte sono state 
impegnate in attività di 
magazzino, di assemblaggio, di 
giardinaggio, di pulizie e di 
manutenzione stabili del 
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Comune. Ben 19 persone hanno restituito quanto ricevuto con ore di volontariato e sei di essi hanno 
trovato lavoro a tempo indeterminato. 
 

Alcuni dati numerici: 

- 15 ODV coinvolte 
- 25 volontari coinvolti 
- 20 utenti coinvolti  
- Comuni coinvolti 
- 3 incontri realizzati 
- 250 percorsone coinvolte 

 

INDIPENDENTE PRENDIAMOCI CURA 
Il progetto si è sviluppato su 2 linee di attività principali, ovvero la lotta alla dipendenza da gioco 
d’azzardo e a quella relativa all’abuso di alcool. 
Nel corso del 2019 per quanto riguarda la prima linea, 
quella di contrasto alle ludopatie, si è realizzato un 
video per la pubblicizzazione di numeri utili e per 
sottolineare l’attenzione al tema e sono stati 
predisposti i materiali per una corretta informazione. 
Questo video viene trasmesso con continuità presso le 
sedi dell’ULSS maggiormente frequentate. Per quanto 
riguarda la seconda linea del progetto, quella dedicata 
al contrasto della dipendenza da alcol, si è realizzata 
un’intensa campagna di informazione diretta 
principalmente ai giovani in merito alla recente legge 
del 23 marzo 2016 n.41 “Introduzione del reato di 
omicidio stradale e del reato di lesioni personali 
stradali”, con le varie sanzioni economiche e non che 
ne conseguono.  
 
Alcuni dati numerici: 

- 9 ODV coinvolte 
- 23 volontari coinvolti 
- 12 Comuni coinvolti 
- 68 incontri realizzati 
- 1200 giovani coinvolti nel percorso di sensibilizzazione 

- 6 Autoscuole coinvolte 

 

 
B.6.2 La Coprogettazione 2017 - 2018 

 

GIOVANI FRAGILI 
Nell’ambito delle attività di promozione, Volontarinsieme – CSV Treviso ha sostenuto il 

Progetto Vivendo, promosso da Ulss 2 nell’ambito del Tavolo provinciale della rete “Una scuola 

per una salute globale centrata sulle competenze”, che comprende Enti locali, Scuole e 

Volontariato. 

Il progetto ha come obiettivo il sostegno e il benessere della comunità scolastica, attraverso la 

presenza di uno psicologo di comunità con un servizio di sportello individuale a supporto del 
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personale scolastico, dei comenti di confronto in gruppo e specifici percorsi formativi per 

accrescere le competenze del personale docente e non. 

La proposta è nata ponendo attenzione ai bisogni della scuola intesa come comunità, si è 

avvalsa della collaborazione tra l’Ulss2 e l’Università di Psicologia IUSVE e del sostegno delle 

amministrazioni comunali e della rete del Volontariato della provincia di Treviso. 

Questo progetto è stato una sperimentazione che si occupa della quotidianità e del benessere 

in uno dei luoghi in cui si formano i nuovi cittadini italiani: la Scuola di base. Ha voluto stabilire 

connessioni tra gli attori del sistema scuola – insegnanti, personale ATA, genitori, dirigenti, 

professionisti della salute - per favorire la relazione di tutte queste persone. 

In sintesi le azioni attivate sono state: 

1- Spazio@COM individuale e di gruppo 

2- Spazio Formazione con produzione di pacchetti formativi su 7 tematiche 

3- Carosello di relazioni per la divulgazione 

4- Equipe vivendo, incontro periodico per uniformare le modalità operative e analizzare azioni      

svolte e risultati raggiunti 

 

La progettazione è cominciata a gennaio 2018, con una sperimentazione in 5 IC pilota avviata a 

settembre 2018, che terminerà a settembre 2020. Gli anni scolastici coinvolti sono il 2018-2019 

e il 2019-2020. 

Volontarinsieme ha sostenuto il primo anno di sperimentazione, attraverso un contributo 

diretto ai 5 IC coinvolti: S. Polo, Spresiano, Vedelago, Vittorio Veneto, Treviso (Felissent). 

 

Alcuni numeri 

 
 
ACCOGLIENZA SITUAZIONI DI DISAGIO 
Nella primavera del 2019 sono stati realizzati i lavori di risistemazione dell’appartamento 

destinato ad ospitare fino a tre papà separati e una persona senza fissa dimora. 

 

In questo momento storico di grande ampiamento delle sacche di povertà economiche e 

relazionali, una delle nuove e spesso latenti emergenze è data dalla situazione di padri separati, 

560 questionari di raccolta bisogni formativi

179 docenti che hanno 
usufruito dello sportello 

singolo

348 accessi 
allo sportello 

di gruppo

150 soggetti 
partecipanti 

alla 
formazione

882 ore di 
sportello

317 docenti che 
hanno usufruito dello 

sportello di gruppo

116 
questionari 

di 
monitoraggio 

di metà 
percorso

5 Istituti 
Comprensivi 

coinvolti
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che in seguito alla fine del matrimonio si trovano a vivere improvvisamente in povertà 

economica e non solo.  

Il lavoro di co-progettazione da parte delle realtà componenti la rete progettuale è stato intenso 

e puntuale. “Una Casa per i papà a Treviso” è un luogo in cui i padri possono trovare non solo 

una risposta temporanea all’esigenza di un’abitazione a costo accessibile, ma anche un 

ambiente degno e adatto ad ospitare i figli. 

Contemporaneamente, la rete progettuale, attraverso l’impegno dei propri volontari mira a 

offrire un supporto e un sostegno nella ricerca di una soluzione lavorativa e abitativa stabile, 

nonché spazi di ascolto e accoglienza volti a favorire il benessere dei papà ospitati. 

 

Nella casa si potranno ospitare fino a tre padri, in camere letto organizzate per accogliere 

periodicamente i figli, due bagni ad uso comune e un ampio soggiorno per i momenti di 

convivialità. 

La rete progettuale oltre a Volontarinsieme – CSV Treviso coinvolge cinque realtà del territorio. 

 

 
 

 

 La rete progettuale ha stabilito i seguenti requisiti di ammissione: 

• ultima residenza in provincia di Treviso 
• padre separato o divorziato o componente di coppia di fatto con almeno un figlio minore 

residente nella provincia di Treviso, privo di abitazione o con necessità di rilascio dell’alloggio 
familiare a seguito di sentenza dell’autorità giudiziaria; 

• non avere proprietà o usufrutto di un’abitazione (diversa da quella in cui abitano i figli); 
• essere privo di qualsivoglia soluzione abitativa nella provincia di Treviso; 

Una casa per i papà a 
Treviso

Ass. 
genitori e 

figli 
separati

Ass. San 
Vincenzo 
De Paoli 
Treviso

Ass. Casa 
San 

Cassiano

Ass. Dire 
Fare

Comunità 
di 

Sant’Egidio
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• non avere un reddito tale da permettere il sostegno di un affitto a prezzo di mercato; 
• non aver riportato sentenze penali; 
• non venire da percorsi di dipendenze. 

L’assegnazione della stanza comporta per i beneficiari la sottoscrizione di un contratto d’uso 
modale, che prevede la corresponsione da parte dell’assegnatario, di un contributo mensile per 
l’uso esclusivo della camera e l’uso promiscuo del bagno e degli altri spazi, per i consumi energetici 
(luce, acqua, gas e rifiuti) e per l’utilizzo degli arredi e delle attrezzature messi a disposizione. 

A giugno 2019 si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della casa alla cittadinanza, alla 
quale sono seguiti i colloqui di conoscenza e selezione dei beneficiari. 
 
Ad agosto sono entrate le prime due persone nella casa: il beneficiario del posto di accoglienza e il 

primo papà. A novembre è entrato anche il secondo papà. I minori che possono così beneficiare di 

questa speciale esperienza di cohousing sono 3. Le richieste per poter essere accolti sono in 

sostanziale crescita. 

 

ECCEDENZE ALIMENTARI 

Il progetto sulla raccolta delle eccedenze alimentari, nel corso del 2019 ha vissuto una fase di 

ulteriore analisi di fattibilità. 

Sono stati realizzati nuovi incontri per cercare di realizzare una rete fattiva tra attori impegnati sul 

territorio. Ad inizio febbraio infatti Volontarinsieme ha presentato la propria idea progettuale a tutti 

i soggetti emersi da una ricerca effettuata localmente andando a coinvolgere diverse ODV, i gruppi 

parrocchiali della San Vincenzo, i diversi centri ascolto della Caritas diocesana ed anche alcuni 

cittadini volontari. 

Dalla riunione si è raccolto l’interesse di 5 associazioni ad approfondire il tema. 

Ad un successivo incontro le associazioni intervenute hanno steso una bozza progettuale delle 

attività con la specificazione delle risorse umane necessarie alla realizzazione delle stesse.  

Al momento purtroppo l’attività vive un momento di stasi poiché non vi sono risorse umane 

necessarie alla continuazione delle attività. Per il 2019 Volontarinsieme si è impegnata nel sostegno 

economico di parte delle spese dell’emporio solidale gestito dall’Associazioni I Care, agendo nel 

contempo affinché le spese legate all’affitto vengano eliminate.  

Il progetto tuttavia, stante l’emergenza socio sanitaria che si sta vivendo nel momento in cui il 

presente documento viene steso, non viene definitivamente abbandonato. 

 

B.6.3 Nuovo Concorso di idee 2018 - 2019 

 

Il Consiglio Direttivo di Volontarinsieme CSV Treviso ha approvato nel corso del mese di aprile un 
concorso di idee per la realizzazione di idee progettuali, con CSV capofila, da realizzarsi nei quattro 
distretti del territorio. Sono stati scelte 10 idee progettuali che sono state elaborate in co-
progettazione e tradotte alla fine di un articolato percorso in progetti che hanno iniziato la propria 
realizzazione dai primi mesi del 2020.  

- Permesso, posso entrare?  La necessità individuata è quella della solitudine delle persone 
anziane e fragili ed il progetto è elaborato per contrastarla, partendo dal presupposto che 
tali persone non sono solo portatori di “bisogni passivi” ma anche di “bisogni attivi”, cioè di 
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partecipazione e protagonismo, dunque si avvieranno iniziative ed interventi atti a far sì che 
la persona percepisca se stessa come risorsa per la comunità e si metta in gioco, 
consolidando così la propria autostima e contemporaneamente la fiducia e l’interesse verso 
altri, promuovendo in tal modo socializzazione e inclusione.  

- Una rete per il nostro futuro. Si intende creare un humus territoriale per la creazione di 
servizi alla popolazione anziana fragile nel territorio dei comuni di Segusino, Vidor e 
Valdobbiadene, molto esteso e con la popolazione molto frammentata sul territorio, 
partendo da quanto le associazioni già stanno già realizzando singolarmente per giungere 
alla di un patto per confermare l’impegno della e nella comunità ad individuare e 
promuovere una rete di volontariato attenta, solidale e coordinata.  

- Art. 32. A Montebelluna, in collaborazione con numerosi medici in volontari si intende 
avviare uno sportello di orientamento socio-sanitario per i cittadini in situazione di fragilità, 
in modo specifico coloro che non possono usufruire dell’assistenza sanitaria, attraverso 
l’ampliamento di un servizio già offerto dal locale presidio ospedaliero. 

- Guardiamoci intorno. Nel territorio di Castelfranco si intende sviluppare un’attività a livello 
di quartiere sulle fragilità connesse alla solitudine, all’età e alla dipendenza. Attraverso la 
costruzione di una rete di persone sensibili al contesto relazionale del quartiere in cui vivono 
capaci di accorgersi dei bisogni delle persone e famiglie vicine, partendo dalle associazioni 
già attive.  

- Cambiare strada. Per un gruppo di Associazioni e altri soggetti attivi (insegnanti, titolari di 
attività commerciali, gruppi informali, gruppi parrocchiali) che da tempo sono impegnate a 
favore dei ragazzi in un quartiere specifico di Treviso.  Emerge la necessità di organizzare uno 
“spazio fisico e di relazione“  per i giovani con dei riferimenti educativi, che possano dar loro 
la possibilità di esprimere un potenziale, atto a sostenerli nel diventare soggetti attivi nella 
comunità.  

- Mondo a Km 0. Si tratta di un progetto che mette insieme diverse realtà del territorio 
trevigiano che attraverso gli strumenti dell’arte dello sport e della cucine, del teatro  e della 
comunicazione tout court, intendono operare nell’area del contrasto alle discriminazioni da 
un lato attraverso la promozione della conoscenza e dell’educazione all’accoglienza e al 
rispetto, dall’altro attraverso la restituzione di visibilità e protagonismo ai soggetti più 
vulnerabili.  

- Un mondo pulito e solidale. Il progetto nasce dalla necessità di valorizzare i beni comuni 
dell’area Treviso Sud, di migliorare il servizio della raccolta differenziata e di individuare e 
promuovere forme di recupero di cibo per famiglie bisognose.  

- Nessun uomo è un’isola. Lo scambio intergenerazionale per offrire l’opportunità di far 
conoscere il senso gratuito del dare innestando negli alunni delle scuole medie i valori di 
solidarietà, empatia e compassione.  

- La mia vita on-line. Il progetto vuole fornire strumenti per comprendere l’utilizzo della nuove 
tecnologie in particolare riferimento al ruolo dei social-network nella vita degli adolescenti e 
dei giovani, digitali nativi, per supportarli nel percorso di acquisizione di consapevolezza e 
costruzione identitaria.  

- Presenze doc. “Dedicato ai disabili che lottano non per diventare normali, ma se stessi”. 
Questo progetto nasce dalla voglia di dare voce e visibilità a cinque realtà molto forti radicate 
nel territorio Opitergino-Mottense che dedicano al mondo delle persone più fragili attenzioni 
di umanità uniche e che non lasciano mai soli. 
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B.6.4 Coprogettazione “Questi siamo noi” e “Formazione” 

 

Continua il sostegno alle Associazioni nella produzione di materiale promozionale e nella 

realizzazione di percorsi formativi puntuali e specifici. 

 

Nel corso del 2019 si sono sostenute 30 Associazioni che hanno potuto promuovere la propria 

attività e 20 Associazioni che hanno usufruito del sostegno per realizzare percorsi di formazione 

specifici per particolari temi. 

 

B.6.5 Coprogettazione “Note a margine” 

 

Il 2019 è stato un anno di intenso lavoro per il progetto “Note a margine”, che ha preso 
concretamente avvio nel 2018. Ricordiamo il punto focale del progetto come valorizzazione delle 
progettualità e delle reti già attive nei singoli territori per dare risposta alle marginalità (relazionali 
ed economiche) intorno a precisi target di riferimento, che sono stati così declinati nel corso della 
co-progettazione: 

- anziani isolati non residenzializzati;  
- giovani con disabilità (fisica/cognitiva);  
- adulti disoccupati/inoccupati, con una particolare attenzione ai migranti. 

 
Nel corso del 2019 i gruppi di lavoro per i singoli filoni di impegno si sono definiti e consolidati 
andando a delineare quanto segue: 
 
LINEA APERTA Percorsi di informazione e socializzazione per gli anziani  
Territori interessati: Mogliano Veneto San Fior Treviso. Il gruppo di Organizzazioni di Volontariato 
che affronta la “marginalità relazionale dell’anziano isolato” ha elaborato un progetto finalizzato 
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alla riduzione dell’isolamento dell’anziano autosufficiente, migliorando il sostegno offerto nella 
provincia di Treviso tramite:  
- la promozione delle attività di socializzazione presenti sul territorio;  
- le informazioni sui diritti di accesso ai servizi dedicati agli anziani; - un servizio di ascolto, per creare 
le condizioni necessarie alla costruzione di un percorso condiviso di “uscita” dall’isolamento. A 
livello trasversale il progetto mira a creare e supportare una rete collaborativa di vicinato, con i 
servizi (sociali e sanitari), tra le associazioni e con i singoli cittadini. A tal fine, i volontari avvieranno 
e gestiranno tre sportelli informativi (Treviso, San Fior e Mogliano Veneto), per offrire al territorio 
uno spazio in cui si erogano le informazioni. Verranno attivati una serie di contatti telefonici –
telefonate di compagnia – e si costruirà una mappa dei bisogni per sostenere l’eventuale attivazione 
di interventi mirati ed efficaci.  
 
Stato dell’arte a fine 2019 

- sono stati organizzati incontri territoriali di presentazione del progetto con la presenza degli 
stakeholders territoriali (servizi sociali e associazioni che si occupano di anziani e 
invecchiamento attivo dei comuni coinvolti) 

- è stato realizzato un primo percorso di ricerca e formazione volontari nei tre territori 
coinvolti; 

- sono state individuate 2 sedi su 3 per l’attivazione del servizio; 
- realizzata una prima mappatura dei servizi e delle associazioni che potrebbero essere 

d’interesse per le persone che entreranno in contatto con gli sportelli. 
 
PONTE 18 Percorsi di autonomia per giovani con disabilità  
Territori interessati: Noventa Padovana Treviso 
Il gruppo di co-progettazione sul tema “marginalità della persona con disabilità” propone soluzioni 
volte a migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. L’intervento 
mira a offrire un sostegno ai giovani adulti con disabilità (18-30 anni) e alle loro famiglie a partire 
dalla promozione dei percorsi di autonomia e dalla sensibilizzazione dei soggetti nella fase di 
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passaggio dal percorso di formazione scolastica superiore alla vita adulta, nonché nella gestione del 
proprio tempo libero.  
Il progetto prevede diverse azioni, in particolare:  

-  attivazione di una rete di genitori attraverso percorsi di sensibilizzazione e informazione 
rispetto alle opportunità esistenti per i propri figli una volta terminato il percorso scolastico. 
Grazie alla collaborazione con le scuole, l’azione mira a offrire sostegno alle famiglie, affinché 
diventino esse stesse protagoniste nel proporre nuove azioni;  

-  creazione di laboratori specifici dedicati a ragazzi con disabilità nella fase di uscita dal 
percorso scolastico in un’ottica di mantenimento delle proprie capacità cognitive e di 
promozione dell’autonomia individuale.  
 

Stato dell’arte a fine 2019 
- realizzati i primi incontri informativi rivolti alle famiglie di giovani con disabilità per 

l’orientamento al “dopo fine scuola”; 
- attivati laboratori di autonomia tra Treviso e Padova (operativi da ottobre). 

 
 
C’È POSTO PER TE Percorsi di accompagnamento all’inserimento lavorativo 
Territori interessati: Belluno Padova Rovigo Treviso 
L’ambito in cui il gruppo dedicato alla marginalità economica ha deciso di lavorare è quello legato 
all’orientamento, all’accompagnamento e all'inserimento lavorativo delle persone a rischio povertà. 
Sulla base di quanto le diverse associazioni fanno sui rispettivi territori e delle risorse e competenze 
a loro disposizione, l’intervento prevede una serie di azioni che le Organizzazioni di Volontariato 
porteranno avanti in collaborazione con altri soggetti.  
 

 
 
Data l’urgenza e l’impellenza della tematica, le associazioni agiranno nell’ottica del miglioramento di 
determinati aspetti, tra i quali:  
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-  creazione di reti locali dedicate all’erogazione di formazione mirata;  
-  orientamento dei beneficiari verso le opportunità più adeguate offerte dal territorio; 
-  inserimento lavorativo attraverso la creazione di una rete funzionale di accoglienza del 

personale formato in determinati settori, tramite l’implementazione di piccole azioni pilota.  
 
A tal fine l’intervento agisce a diversi livelli:  

-  sui volontari dedicati all’orientamento, per ampliare l’efficacia del loro intervento;  
-  sui beneficiari delle Organizzazioni di Volontariato, al fine di aumentare le possibilità di 

inserimento lavorativo;  
-  sulle Organizzazioni di Volontariato che, in varie forme, si occupano di marginalità economica 

e inserimento lavorativo a livello locale.  
 
Stato dell’arte a fine 2019 

- progettati e attivati corsi di formazione per “volontari alla selezione e all’orientamento” dei 
beneficiari nei territori di Treviso, Belluno, Castelfranco, Padova e Rovigo; 

- accelerato e ampliato il progetto Terranova (zona Treviso), promosso dalla rete di associazioni 
componenti il Laboratorio Cooperazione, che ha visto l’attivazione dei percorsi di selezione 
dei beneficiari (attraverso le modalità sperimentate nel corso di formazione sopra citati); di 
1 corso di formazione nell’ambito agricoltura; 1 nell’ambito trasformazione alimentare. 

- esportata la buona prassi di Treviso nei territori di Castelfranco (corso formazione volontari 
alla selezione e all’orientamento + corso beneficiari settore agricoltura), e Belluno (corso 
formazione volontari alla selezione e all’orientamento + tutoraggio nei percorsi di 
inserimento lavorativo del progetto RIA); 

- esportata la buona prassi del corso di formazione “volontari alla selezione e all’orientamento” 
nei territori di Padova e Rovigo e ideata una forma di accompagnamento soft al mondo del 
lavoro attraverso un corso di formazione alla conoscenza del mondo del lavoro e percorsi di 
servizio all’interno di organizzazioni di volontariato del territorio. Rovigo ha anche dato corso 
alle esperienze del gruppo di beneficiari all’interno della rete di associazioni coinvolte. 

- accelerato il progetto Fixit (…) promosso dalle associazioni del “tavolo migranti” (rete 
interassociativa accoglienza dei migranti): realizzata la mappatura con le associazioni di 
categoria trevigiane sui bisogni di lavoro nel territorio; identificati i settori con grande 
domanda (ristorazione e agricoltura); avviata collaborazione con EBiCom (Ente Bilaterale del 
Turismo Commercio e Servizi) per la costruzione di un progetto pilota per la costruzione di 
percorsi formativi e tirocini nel settore ristorazione – aiuto cucina finanziati dall’ente 
Bilaterale stesso in cui il ruolo delle associazioni è proprio quello di preparare, selezionare e 
accompagnare i beneficiari al e nel percorso di formazione e tirocini . 

 
Come previsto il progetto è stato presente con un proprio stand all’interno della Fiera 4 passi il terzo 
week end di maggio. Il titolo della fiera di quest’anno è “METTI IN CIRCOLO LE IDEE. Economie 
circolari, circoli, comunità”. 
 
Come da timing di progetto, a fine 2019, si è entrati nella terza e ultima fase, che mira ad 
accompagnare le associazioni coinvolte nei tre filoni progettuali a conoscere il mondo del fundraising, 
nonché a costruire una campagna per ciascun filone. Per questo è stata contattata l’agenzia 
Fundraiser per passione. Sarà questo il nuovo impegno per il 2020. 
  
Il progetto “Note a margine” vede Volontarinsieme – CSV Treviso quale capofila che impregna tre 
dipendenti che seguono tutti gli incontri con le associazioni, I Am Progettazione, con tre diverse 
figure professionali, quale Coordinatore nell’attività di formazione, Coordinatore dei facilitatori SIB, 
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Coordinatore dei Mentors, monitoraggio. L’Università Ca’ Foscari, attraverso un assegno di ricerca 
biennale (attivato nel 2018), con una risorsa a disposizione impegnata nel ruolo di project manager 
e di divulgazione del progetto. Tiene le fila dei rapporti inter associativi.  
Come da indicazioni del Comitato di Gestione la società Avanzi di Milano si interfaccia con lo staff di 
progetto per la valutazione d’impatto delle singole attività progettuali.  Dati più puntuali saranno 
quindi riportati e approfonditi nella relazione conclusiva della società incaricata. 
 

B.6.6. Coprogettazione in ambito sociosanitario 

 

Il 2019 ha visto un’accelerazione per quanto riguarda alcuni ambiti del settore Sociosanitario. La riforma è un 

dato acquisito ma che necessiterà di molto tempo per essere completamente assorbita. Abbiamo avuto prova 

di questo nelle fasi iniziali dei lavori che porteranno alla stesura del Piano di Zona della Aulss 2, un nuovo 

documento che dovrà tener conto dell’armonizzazione dei servizi nei diversi Distretti. Volontarinsieme – CSV 

Treviso in quanto organismo provinciale nel corso dell’anno non ha perso occasione per richiedere che la 

sopracitata armonizzazione mirasse alla condivisione delle migliori prassi e non all’appiattimento dei servizi. 

Spesso infatti il Laboratorio Socio Sanitario favorisce su territori diversi il confronto su tematiche che le Ulss 

di un tempo affrontavano in modi differenti. 

 

 
 
La tematica del Piano di Zona ha indubbiamente influito su alcune altre aree di sviluppo tematiche. 
Si è infatti registrato un forte rallentamento per quanto riguarda la condivisione dello sviluppo delle 
progettualità proposte in attesa della concretizzazione dei percorsi che porteranno al Piano. Citiamo 
ad esempio la Conferenza dei Servizi e le attività legate al progetto Giro di Boa. 
 
Alle riunioni del Laboratorio Socio Sanitario vengono invitati 20 volontari 
 

Laboratorio 
Socio Sanitario

11 
volontari

4 
Consiglieri 

di 
Volontarins

ieme

1 
Componente 

Tecnico 
volontario

4 
Presidenti 
Coordinam

enti 
Territoriali



77 

 

CONFERENZA DEI SERVIZI 
L’Azienda Ulss del territorio non ha convocato la Conferenza dei Servizi nel corso del 2019, come 
era stato stabilito. E’ stato confermato a Volontarinsieme come la necessità di rinviare nuovamente 
l’appuntamento si sia dovuta alle difficoltà organizzative interne dell’Azienda dovute alla Riforma 
delle Ulss. Volontarinsieme nel corso dell’anno, prima di giungere a tale conclusione, ha continuato 
il proprio lavoro, il proprio approfondimento e la propria preparazione. Si era deciso di seguire il 
metodo utilizzato negli anni precedenti e di far impegnare l’Ulss su obiettivi misurabili. L’intento era 
quello di partire da un quadro generale sulla disanima della riorganizzazione dei Servizi in seguito 
all’unificazione delle Ulss e da questo quadro puntualizzare l’analisi di argomenti specifici che il 
gruppo di lavoro aveva ritenuto prioritari. In altri termini riscontrare le difficoltà del progetto 
generale e chiedere all’Ulss come intende affrontarle.  
Anche per il 2019 si intendeva realizzare un unico incontro, poiché unica è l’Ulss di riferimento del 
territorio, e non organizzando diverse Conferenze sulla base degli attuali distretti. E si era deciso 
parimenti di proseguire l’esperienza vissuta negli ultimi anni basata sulla collaborazione con 
Conferenza dei Sindaci, l’Azienda Ulss, e con l’URP ed incentrata sull’organizzazione di seminari 
preparatori dedicati a tematiche condivise. La variazione decisa nel corso dell’anno è stata quella di 
individuare uno stesso argomento declinato per Distretto. 
 
 

 
 
Nel corso degli incontri del Laboratorio si sono raccolte delle tematiche da affrontare e da 
condividere con l’Ulss. I temi identificati al termine degli incontri: 

- Liste d’attesa 
Le liste d'attesa in sanità sono un fenomeno diffuso nella difficoltà di far corrispondere, in termini 
di quantità, di distribuzione, di tempistica e di efficienza organizzativa, l'offerta di prestazioni alle 
necessità e alle richieste degli assistiti.  

Laboratorio Socio 
Sanitario

Finalità:

risposta ai bisogni di salute 
della popolazione;

risposta ai bisogni di assistenza 
sanitaria e sociale;

verifiche in termini di efficacia 
in itinere ed ex post delle azioni 

fatte

AZIONI:

partecipazione alla stesura del 
P.diZ. individuando e 

formando i referenti delle 
diverse aree di lavoro

partecipazione 
all’organizzazione della 
Conferenza dei Servizi

attività formativa/informativa 
sul Piano Socio Sanitario 

Regionale

confronto con l’Aulss in merito 
al ricorso alle evidenze 

comparative (Art. 56 del CTS)

realizzazione di un’indagine 
demoscopica sulla percezione 
che i cittadini della provincia 
hanno dei servizi dell’Aulss

commissionata alla SWG 

percorso formativo con 
l’Azienda Ulss 2 Marca 
Trevigiana dedicato ai 

volontari impegnati nelle 
associazioni attive in Ospedale
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- Carenza di medici 
Senza un’azione sinergica, che operi su vari fronti, anche l’eventuale immissione di nuove risorse 
mediche che, comunque, dati i tempi tecnici necessari per la formazione, non potrà avvenire in 
tempi congrui, rischia di essere inadeguata a fronteggiare le nuove sfide del sistema. 

- Formazione  
che diventa efficace quando oltre all'educare e addestrare riesce a svolgere una funzione 
moltiplicatrice dell'apprendimento diffuso che si realizza sul lavoro attraverso il collegamento 
diretto fra i suoi contenuti e metodi. 

- Ruolo operativo della COT (centrale operativa territoriale) 
La C.O.T. rappresenta lo strumento organizzativo funzionale a tutti gli attori della rete socio-sanitaria 
di cui fanno parte le dimissioni protette e l'ADI (assistenza domiciliare integrata). 
Purtroppo il lavoro non è stato concretizzato ma è comunque servito al gruppo per avviare una serie 
di riflessioni che senza dubbio saranno utili nel corso delle prossime annualità o nel percorso dei 
Piani di Zona. 
 
PIANI DI ZONA 
L’attività inerente i Piani di Zona ha vissuto due momenti estremamente diversi tra loro. Una prima 
parte dell’anno decisamente lenta legata alla nuova riprogrammazione ed una seconda parte 
caratterizzata dall’energia portata dalla necessità di avviare la stesura del nuovo Piano. 
Con riferimento al Piano di Zona 2011-2015, si è avviata la fase di ri-pianificazione dei Piani di Zona 
per l’anno 2019. Ricordiamo infatti come il Piano si sarebbe dovuto chiudere nel 2015 e di come sia 
stato prorogato di anno in anno. 
 
Come di consuetudine le attività riservate alla ri-pianificazione del Piano di Zona si sono svolte nel 
corso della prima metà dell’anno. Com’è stato anticipato le riunioni dei Tavoli di lavoro delle diverse 
aree non hanno apportato novità importanti soprattutto perché era ormai prevedibile la chiusura 
del Piano in tempi brevi. Infatti la delibera regionale per l’approvazione delle Linee Guida regionali 
per la predisposizione dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari è stata emanata ad aprile 
2019. 
 
Volontarinsieme si è quindi immediatamente attivato per giungere preparato all’appuntamento. 
Ritenendo fondamentali le possibilità e la forza della rete di rapporti si è voluto da subito realizzare 
un percorso condiviso con la Conferenza dei Sindaci referente principale per la gestione del Piano. 
Si è riscontrata la necessità di parlare lo stesso linguaggio e per questo motivo tramite il Centro Studi 
dell’Associazione Comuni della Marca si è pensato di concretizzare un calendario di appuntamenti 
condivisi atti alla definizione del Piano e delle modalità di gestione dello stesso. 
E’ stata quindi coinvolta l’Aulss che tramite Fondazione Ca’ Foscari si è impegnata nella stesura di 
un progetto formativo e di accompagnamento alla stesura del Piano da realizzarsi all’inizio del 2020, 
approfittando anche della proroga a fine ottobre 2021 per la presentazione del Piano alla Regione 
Veneto. 
 
Non si può tuttavia partire senza offrire uno sguardo su quanto è stato realizzato nel corso degli 
anni passati. Volontarinsieme più volte ha richiesto alla Direzione dell’Aulss un momento in cui 
potessero essere relazionati pregi e difetti di un percorso durato quasi dieci anni. Si era inizialmente 
ipotizzato di realizzare un incontro per Distretto per poi passare all’idea di un convegno unico.  
A metà Settembre 2019 è stato organizzato dalla Conferenza dei Sindaci e dall’Ulss un momento 
pubblico che ha visto la presentazione delle Linee guida del nuovo Piano di Zona da parte dei 
referenti della Regione Veneto, ma che è stato anche un momento di relazione sull’esperienza 
vissuta nella realizzazione del Piano di Zona 2011-2015. I referenti dei Servizi hanno, area per area, 
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relazionato su quanto è stato realizzato dando particolare enfasi alle buone prassi consolidate. Altri 
relatori hanno proposto riflessioni sulla necessità di sviluppare e condividere una nuova cultura alla 
base della prossima programmazione, sulle potenzialità della programmazione locale integrata ed 
alcuni Comuni hanno invece relazionato sul Piano Locale di Contrasto alla Povertà. 
Volontarinsieme – CSV Treviso ha partecipato portando la posizione del volontariato, ricordando 
quanto fatto nel corso degli anni, offrendo la propria collaborazione ma nel contempo esponendo 
la ferma richiesta che i diversi attori del piano agiscano per i compiti ed i ruoli che competono ad 
ognuno.  
 

Volontari coinvolti Distretto 

Treviso 

Volontari coinvolti Distretto 

Asolo 

Volontari coinvolti Distretto 

Pieve di Soligo 

16 14 11 

 
Volontarinsieme ha poi dato avvio ad una serie di confronti con i Coordinamenti Territoriali per 
giungere nel primo autunno alla chiusura del gruppo di volontari che potranno essere quindi formati 
in modo tale da essere partner autorevoli all’apertura dei lavori dei tavoli delle diverse aree nelle 
quali è suddiviso il Piano. 
 
Nel corso dell’anno sono stati organizzati in seno all’Università del Volontariato degli incontri di 
informazione/formazione sull’argomento aperti a tutti i volontari e all’intera cittadinanza. 
 
GIRO DI BOA. 
Il 2019 è stato come anticipato un anno vissuto a due velocità. 
Come d’abitudine ci si è mossi su due linee di attività principali. 

1) Formazione 
Si sono organizzati dei percorsi formativi dedicati all’approfondimento delle caratteristiche dei 
gruppi di Auto Mutuo Aiuto (AMA), e alla figura del facilitatore. 
Il primo corso è stato costituito da 5 appuntamenti di 3 ore. Le tematiche affrontate nello specifico 
sono parte dei percorsi storici proposti in passato: 
� “Le risposte delle reti formali e informali ai bisogni di salute delle comunità” Si espongono i 

principi generali, la “vision”, la filosofia, l'approccio del lavoro di rete e dei gruppi di auto mutuo 
aiuto. Cittadinanza attiva o passiva? Fruitori di servizi o costruttori di servizi? Empowerment, 
capitale sociale, effetti nella comunità locale. Un po' di storia... 

� “Che cos’è un gruppo ama? che cosa offre un gruppo ama? cenni sulla figura del facilitatore” 
Definizione del gruppo Ama: origini, obiettivi generali, storia locale, fondamenti del suo 
ancoraggio comunitario. Metodologia generale di lavoro, funzionamento, strumenti 
indispensabili e complementari, dinamiche fondamentali. Cosa trovano le persone in un gruppo 
Ama: accoglienza di bisogni di salute, legame con la comunità, possibilità di empowerment, 
riconoscimento di cittadinanza e di valore. 

� “La relazione di gruppo come strumento naturale di dialogo, accoglienza e prevenzione” 
Modalità sane e normali di comunicazione in seno alla comunità locale. Strumenti necessari per 
favorire, attraverso la relazione di gruppo, la creazione e manutenzione del benessere 
individuale, familiare e comunitario 

� “Autostima personale e valorizzazione di se’ e degli altri. Cos’è il benessere. Cos’è la relazione. 
il benessere nelle relazioni” Come comunicare meglio e stare in relazione con sé e gli 
altri? Comunicare in modo onesto significa imparare a riconoscere quando il tuo sentire è 
autentico, da quando invece è viziato da schemi automatici, da idee mal poste e pregiudizi. 

� “Cos’è il pensiero positivo. Dal pensiero positivo al pensiero creativo. La guarigione nei gruppi 
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ama” Il pensiero positivo nasce e si sviluppa come tecnica di modifica e di miglioramento della 
qualità della vita attraverso l'osservazione e la gestione cosciente dei propri pensieri. 

Alle lezioni frontali si è aggiunta un’esperienza diretta. E’ stato previsto, infatti, un momento in 
gruppo all’interno del quale si sono sperimentati gli argomenti affrontati nella prima parte della 
lezione. 
 
L’elemento di grande novità è costituito dal fatto che il percorso è stato richiesto dai Servizi del 
Distretto di Asolo sollecitati dai gruppi del territorio che erano venuti a conoscenza della bontà del 
percorso realizzato nel Distretto di Treviso l’anno prima. 
Il corso ha visto oltre venti iscritti con un’ottima partecipazione. 
Da questa esperienza si è confermata la volontà ipotizzata di declinare a livello di Distretto il 
progetto. 
 
Un secondo corso è stato organizzato all’interno dell’Università del Volontariato andando a 
proporre due lezioni di presentazione della tematica.  
 

2)  Costituzione della rete. 
La seconda linea di sviluppo del progetto è costituita dall’attività di costruzione della rete sul 
territorio avviata già nel 2018. Purtroppo questa seconda linea che prevede l’organizzazione 
dell’incontro con le Assistenti Sociali dei Comuni da parte della referente dell’Aulss 2 per il progetto 
Giro di Boa, non è stata perseguita. Né sono più stati organizzati gli incontri con le referenti dei 
Servizi Aulss delle aree dipendenza, salute mentale, IAF, disabilità, nonostante le richieste di 
Volontarinsieme. Si è in attesa della firma della convenzione proposta da parte della Conferenza dei 
Sindaci. 
 
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. 
Nel corso del 2019 per dare seguito alla convenzione stipulata tra Volontarinsieme – CSV Treviso e 
l’Aulss 2 Marca Trevigiana, in merito al Progetto “Sviluppo per le tutele legali – Azione locale per 
l’implementazione dell’Istituto Amministratore di sostegno”, ci siamo impegnati nella 
concretizzazione dell’offerta formativa secondo le direttive dell’Allegato A alla DGR nr. 337 del 21 
marzo 2018. E nella gestione di uno sportello informativo presso la sede.  
 
I corsi sono stati organizzati in corsi di base (Modulo A) della durata di 11 ore e corsi di secondo 
livello (Modulo B) che hanno integrato il primo livello con ulteriori 19 ore di formazione, portando 
ad un computo totale di 30 ore il percorso formativo. 
 
Ricordiamo come il primo livello sia un percorso a carattere informativo, aperto a quanti siano 
interessati a conoscere i fondamenti dell’amministrazione di sostegno e le relative implicazioni 
pratiche per la persona beneficiaria, con specifico riferimento alla rete delle relazioni sociali ed al 
ruolo delle Istituzioni locali. 
Il secondo livello invece è stato pensato come una serie di percorsi di approfondimento tematico, 
dedicati agli aspiranti amministratori di sostegno 
 
Sono stati avviati 5 percorsi formativi di base e 2 percorsi di approfondimento.  
Nello specifico: 

- Modulo A, Castelfranco dal 29 giugno all’11 luglio 
- Modulo A, Conegliano dal 29 giugno all’11 luglio 
- Modulo A, Treviso dal 7 settembre al 18 settembre 
- Modulo A, Motta di Livenza dal 7 settembre al 18 settembre 
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- Modulo B, Treviso dal 26 ottobre al 16 novembre 
- Modulo A, Montebelluna dal 16 novembre al 25 novembre 
- Modulo B, Conegliano dal 23 novembre al 14 dicembre 

 
L’obiettivo che si è tentato di perseguire, e crediamo si sia raggiunto un esito positivo, è stato quello 
di andare a coinvolgere l’intero territorio provinciale. Con il percorso di base infatti si è riusciti ad 
interessare tutti i Distretti dell’Aulss 2 mentre con il percorso di approfondimento si è scelto di 
coagulare attorno a due poli, uno a Nord ed uno a Sud della provincia, l’interesse dei partecipanti 
 
Gli obiettivi dell’attività formativa sono stati essenzialmente due. E crediamo di poter dire che in 
questa prima annualità siano stati raggiunti entrambi con buon successo. 
 
Il primo riguarda l’attività informativa con la quale grazie al Modulo A abbiamo raggiunto oltre 200 
cittadini i quali oggi sono più consapevoli dell’esistenza e delle caratteristiche di uno strumento utile 
ad aiutare quelle persone che si trovano a vivere uno stato di necessità. Si è puntato alla 
trasmissione del concetto di aiuto inteso come prendersi cura del prossimo, sottolineando come 
l’applicazione dell’Amministrazione di sostegno non sia una semplice attuazione di pratiche 
burocratiche che coinvolgono solo il diretto interessato e la sua cerchia famigliare, quanto un 
elemento di cambiamento positivo da parte dell’intera comunità nei confronti di quelle persone che 
vivono limitazioni personali e che per questo motivo possono incorrere o incorrono in diversi aspetti 
di emarginazione.  
 
Il secondo obiettivo che si era posta l’attività formativa era quello di far sì che al termine delle trenta 
ore di corso, i partecipanti manifestassero il proprio interesse ad essere coinvolti come 
Amministratori di Sostegno. Ebbene dei 33 corsisti che hanno compiuto o il percorso completo delle 
trenta ore o il percorso entro il limite segnalato di assenze, ben 24 hanno dato il permesso ad essere 
coinvolti come Amministratori di sostegno volontari. Da segnalare come otto persone che hanno 
portato a termine il corso senza assenze non si siano sentite di dare in questo momento la loro 
disponibilità. I numeri sembrano quindi confortare la sensazione di aver dato corpo ad un 
movimento di crescita culturale delle nostre comunità con uno strumento come l’Amministratore 
di sostegno pensato, come già anticipato, per le persone bisognose di sostegno ad opera dei 
familiari, dei servizi sociali e di coloro che volontaristicamente si mettono a disposizione. 
 
E’ continuata inoltre la gestione di uno sportello informativo presso la sede di Volontarinsieme – 
CSV Treviso. L’apertura su appuntamento è di due pomeriggi al mese ed ha potuto contare su una 
quindicina di richieste di informazioni. L’aspetto negativo dello sportello è l’incapacità registrata nel 
2019 di portare a compimento le pratiche presso il Tribunale di Treviso. Criticità che ci si ripropone 
di superare nel 2020. 
 
6.4 Il monitoraggio, la verifica e la valutazione 

 

L’attività di monitoraggio è un passaggio delicato e nel contempo decisamente importante 
nell’analisi e nella pianificazione delle attività. Tuttavia come abbiamo anticipato (Cap. 5) 
Volontarinsieme – CSV Treviso non ha stilato metodologie per il monitoraggio delle proprie attività 
omogenee tra aree di impegno. Né vi è un regolamento da utilizzare per l’andamento dei servizi. I 
risultati ottenuti nei diversi campi possono essere indubbiamente definiti buoni, non sulla scorta di 
dati oggettivi ma sulla base dell’esperienza tanto dei componenti degli organi direttivi quanto 
dell’esperienza dello staff accumulata in oltre venti anni di attività.  
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Il monitoraggio è comunque assicurato per ogni attività con frequenze temporali non fisse ma 
cadenzate settimanalmente se non, in particolari casi, ancor più ravvicinate. Come anticipato sono 
infatti pianificate riunioni periodiche in modo tale che ogni componenti dello staff sia informato di 
quanto accade nelle aree non si competenza, se non in modo approfondito almeno nei tratti 
generali.  
Ogni referente di area inoltre segue quotidianamente gli sviluppi delle proprie attività e pressoché 
quotidianamente si rapporta alla Direzione. 
 
Volontarinsieme è ben consapevole come il monitoraggio vada ben oltre la raccolta e l’esposizione 
dei dati quantitativi sul volume di attività realizzate, dati presentati nei capitoli precedenti, e per 
questo motivo non può che porre come prossimo obiettivo la realizzazione di sistemi di verifica e 
valutazione volti sia a confrontare i risultati ottenuti con gli obiettivi indicati nella programmazione, 
quanto ad approfondire le metodologie per una buona rilevazione dell’impatto sociale di tutto ciò 
che si è realizzato.  
 
Certamente la valutazione delle informazioni raccolte sarà di fondamentale interesse per gli organi 
dirigenti al fine di affrontare e risolvere le eventuali criticità rilevate siano esse interne od esterne. 
Si andrà inoltre ad avere uno strumento che possa analizzare quanto ciò che si è realizzato sia in 
linea con i bisogni del territorio e gli obiettivi che ci si erano posti. 
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7. Le altre attività dell’ente 

 

 
Il CSV di Treviso ha gestito fino ad oggi esclusivamente le risorse del FUN e contributi direttamente 
riconducibili alle attività principali. Altri progetti che vengono realizzati nel corso dell’anno, 
sostenuti da finanziamenti diversi, principalmente Enti Pubblici, vengono accreditati direttamente 
sul conto dell’Ente Gestore, contabilizzati perciò a parte, e successivamente rendicontati nell’unico 
Bilancio Consuntivo evidenziando Entrate ed Uscite relative. Si tratta comunque sempre di attività 
e servizi rientranti in quelli previsti dall’art. 63 del Decreto Legislativo 117/2017. 
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8. Situazione economico finanziaria 

 

 

Nel corso del 2019 Volontarinsieme CSV Treviso ha potuto fare conto sullo stanziamento annuale 

della Fondazione ONC pari a 554.418,58 Euro. A questi si sono aggiunte risorse provenienti a 

contratti con Enti Pubblici pari a 4.427,85 Euro quale entrata per attività svolta a favore 

dell’Associazione comuni della Marca. Infine un contributo provato di 300 Euro. Per quanto riguarda 

invece l’Ente Gestore le entrate complessive a disposizione sono state complessivamente 

105.000,00 Euro stanziati dalla Regione Veneto per il progetto STACCO e 6.900,00 Euro stanziati 

dall’AULSS 2 per il progetto sull’Amministratore di Sostegno.  

 

Proventi 

 

Fondo Unico Nazionale         448.218,58 €  

Contributi su progetti             4.727,85 €  

Contributi da Enti pubblici /Ente Gestore         120.061,08 €  

Altri proventi                      5,50 €  

Totale proventi 573.013,01 € 

 

 

 

Fondi di finanziamento 2019

Fondo Unico Nazionale Contributi su progetti Contributi da Enti pubblici /Ente Gestore Altri proventi
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Oneri 

 

Promozione del Volontariato 83.042,28 € 

Promozione Ente Gestore 126.033,83 € 

Consulenza e assistenza 44.362,03 € 

Formazione 44.293,80 € 

Informazione e Comunicazione 32.764,28 € 

Ricerca e documentazione 5.721,80 € 

Progettazione Sociale 62.271,85 € 

Animazione territoriale 45.073,58 € 

Supporto logistico 2.489,58 € 

Oneri di funzionamento sportelli 14.048,88 € 

Oneri di supporto generale 105.813,47 € 

Oneri finanziari 575,03 € 

Totale Oneri 566.490,41 € 

 

 

 

Oneri 2019

Promozione del Volontariato Promozione Ente Gestore Consulenza e assistenza

Formazione Informazione e Comunicazione Ricerca e documentazione

Progettazione Sociale Animazione territoriale Supporto logistico

Oneri di funzionamento sportelli Oneri di supporto genrale oneri finanziari

Totale Oneri
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8.1. I valori prodotti 

 

Con la presente edizione del Bilancio Sociale Volontarinsieme – CSV Treviso intende per la prima 
volta dare una valorizzazione dell’impegno dei propri organi dirigenti. Tutti i componenti della 
governance di Volontarinsieme – CSV Treviso sono infatti volontari. L’impegno profuso non è stato 
indifferente e molteplici sono state le occasioni di impegno, tanto nei confronti delle realtà del 
territorio quanto nel rappresentare il mondo Trevigiano a livello regionale e nazionale. 
 

Attività 
Numero 

incontri 

Presenze medie 

Volontari 
Ore 

Valorizzazione 

costo orario € 
Costo totale € 

Incontri Consiglio 

Direttivo 
16 11 261 25 6.525 

Incontri 

Commissione di 

Controllo 

4 2 20 40 800 

     TOT. € 7.325 

Attività di presidenza  

Incontri/eventi 

associazioni 
150 1 300 25 7.500 

Partecipazione 

convegni 
10 1 20 25 500 

Incontri CSV 

Veneto 
6 1 12 25 300 

Incontri Co.Ge. 

Veneto 
4 2 20 25 500 

Eventi CSV/conf. 

stampa/ eventi 

terzi ma CSV 

protagonista 

50 1 50 25 1.250 

Interviste e 

comunicati stampa 
41 1 20 25 500 

Assemblee 5 1 20 25 500 

     TOT. € 10.150 

     TOT. € 17.475 

 
 
Pur considerando come un’ora di volontariato non sia quantificabile per il proprio valore intrinseco 
si è pensato di assegnare una quantificazione numerica alle ore che sono state dedicate nella 
gestione delle attività. 
 
 
Volontarinsieme si è inoltre chiesto che tipo di valore economico generassero le proprie attività che 
al momento vengono erogate gratuitamente. Come anticipato essendo questa la prima esperienza 
per Treviso abbiamo considerato solamente i servizi principali. 
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Area Consulenze 

Tipologia 
Ass. 

coinvolte 
Ore per pratica Costo orario Totale 

Pratiche iscrizione al 

Registro Regionale ODV 
14 8 35 3.920 

Conferme iscrizione al 

Registro Regionale ODV 
47 3 35 4.935 

Pratiche iscrizione al 

Registro Regionale APS 
18 8 35 5.040 

Conferme iscrizione al 

Registro Regionale APS 
22 3 35 2.310 

Modifiche statutarie ODV 114 3,0 35 11.970 

Modifiche statutarie APS 108 3,0 35 11.340 

Pratiche fiscali EAS 36 0,5 35 900 

Consulenze 5 per mille 20 0,5 35 350 

Consulenze C.U. 36 0,5 35 900 

    
TOT. € 41.665 

 

Area Formazione 

Tipologia 
Docenti 

coinvolti 
Ore erogate Costo orario Totale 

Docenti Univol 30 105 40 TOT. € 4.200 

 
A questi dati è corretto aggiungere anche quelli relativi ai volontari che nei diversi progetti hanno 
operato per Volontarinsieme dando un apporto concreto senza il quale i progetti stessi non 
avrebbero potuto trovare piena realizzazione. 
 
Area giovani 

Tipologia 
Giovani 

coinvolti 
Ore di servizio 

Costo 

orario 
Totale 

Servizio Civile 

6 9.000 10 

€ 76.700 (90.000 totali 

da cui si detrae 

l’investimento di € 

13.300) 

Giovani Volontari 

Laboratorio Suola 
451 5.412 10 € 54.120 

    Tot. € 130.820  

 

Socio sanitario 

Tipologia 
Volontari 

coinvolti 
Ore di servizio 

Costo 

orario 
Totale 

Amministratore di 

Sostegno 
3 60 20 €1.200  

Laboratorio Socio 

Sanitario 
10 80 20 €1.800 

Piani di Zona 25 300 20 €6.000 

    Tot. € 9.000  
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Co-progettazione 

Tipologia 
Volontari 

coinvolti 
Ore di servizio 

Costo 

orario 
Totale 

Fixit – C’è posto per te 3 128 20 € 2.560  

Linea aperta 2 40 20 €800 

Casa dei papà separati 6 48 20 €960 

    Tot. 4.120  

 
Orizzonte comunità 

Tipologia 
Giovani 

coinvolti 
Ore di servizio 

Costo 

orario 
Totale 

Vicinanza prossimità 

sostegno 
15 7.000 10 € 72.000  

Orientamento al 

volontariato 
37 1.776 10 € 17.776 

    Tot. € 89.776  

 
Sommando i diversi dati inerenti la valorizzazione si raggiunge la ragguardevole cifra di  
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9. Monitoraggio dell’organo di controllo 

 

 

Il Collegio dei revisori ritiene opportuno richiamare le norme contenute nell’articolo 15 dello Statuto 
sociale circa i termini di approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. Il progetto 
di bilancio al 31 Dicembre 2019 è stato approvato in via definitiva con verbale del Consiglio Direttivo 
in data 13 Maggio 2020. 
 

1. IL Collegio ha svolto la revisione del bilancio dell’Associazione Volontarinsieme-CSV Treviso 
chiuso al 31 Dicembre 2019. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme 
che ne disciplinano i criteri di redazione compete al Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Volontarinsieme-CSV Treviso. È responsabilità del Collegio il giudizio professionale espresso sul 
bilancio e basato sulla revisione legale dei conti. 
 

2. L’esame del Collegio è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai 
predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario 
per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 
Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 
effettuate dal Consiglio Direttivo. Il Collegio ha ritenuto che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base per l’espressione del proprio giudizio professionale. Per il giudizio relativo al bilancio 
dell’esercizio precedente si fa riferimento alla relazione emessa per il precedente esercizio. 
 

3. A titolo di richiamo d'informativa, e come esplicitato in Nota integrativa, il Collegio dei revisori 
evidenzia che il processo di adeguamento al modello unificato di rendicontazione delle attività dei 
CSV e dei CO.GE., iniziato con la redazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 e risulta definitivamente 
applicato a decorrere dal bilancio chiuso al 31.12.2017. Per la stesura del bilancio chiuso al 31 
Dicembre 2019 vengono di fatto mantenute le indicazioni offerte dalla Consulta dei Comitati di 
Gestione e CSV.net. 
 

4. A giudizio del Collegio, il bilancio dell’Associazione Volontarinsieme-CSV Treviso al 31 Dicembre 
2019 è conforme ai principi contabili applicabili alle aziende non profit a alle linee guida per la 
rendicontazione dei Centri Servizi per il Volontariato; esso pertanto è redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato 
gestionale pari a Euro 6.522,60, di cui Euro 12.495,35 dell’ ”Associazione Volontarinsieme-CSV 
Treviso”, ed Euro -5.972,75 dell’ “Ente Gestore”, come appare dai seguenti dati sintetici. 
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Attività Euro 1.195.733,73 

Passività Euro 1.053.620,74 

Patrimonio netto Euro   142.112,99 

 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

Proventi/ricavi da contributi Fondo 
speciale 

Euro 573.007,51 

Proventi da raccolta fondi Euro 0,00 

Proventi e ricavi da attività accessorie Euro 0,00 

Proventi finanziari e patrimoniali Euro 5,50 

Proventi straordinari Euro 0,00 

TOTALE PROVENTI Euro 573.013,01 

 

Oneri da attività tipica 
Euro 460.101,91 

Oneri promozionali di raccolta fondi 
Euro 0,00 

Oneri da attività accessoria 
Euro 0,00 

Oneri finanziari e patrimoniali Euro 575,03 

Oneri straordinari 
Euro 0,00 

Oneri di supporto generale 
Euro 105.813,47 

TOTALE ONERI 
Euro 566.490,41 

 

Avanzo / (Disavanzo) di gestione Euro 6.522,60 

TOTALE A PAREGGIO Euro 573.013,01 
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10. Il questionario di gradimento del Bilancio Sociale 2019 

 

1) A quale di queste categorie di interlocutori lei appartiene? 

□ Componente del Consiglio Direttivo del CSV 

□ Componente di un ente socio del CSV 

□ Personale del CSV 

□ Componente di un Organismo Territoriale di Controllo, o dell’Organismo Nazionale di 

Controllo 

□ Componente di una Fondazione di Origine Bancaria 

□ Componente di un ETS 

□ Volontario in un ETS 

□ Volontario 

□ Cittadino 

□ Componente di un Ente pubblico 

□ altro (specificare) 

 

2) Attraverso quale modalità hai potuto leggere il bilancio sociale del CSV? 

 ________________________________________________________________ 

 

3) Quanto tempo e attenzione ha potuto dedicare alla lettura del bilancio sociale? 

□ una lettura approfondita e attenta 

□ una lettura rapida, ma completa 

□ una scorsa veloce 

 

4) Attraverso la lettura del bilancio sociale, che idea si è fatto del CSV? 

□ una OdV di grandi dimensioni 

□ un’impresa sociale 

□ un ente pubblico 

□ un carrozzone burocratico 

□ altro (specificare) 

 

5) Cosa ne pensa della leggibilità del testo? 

□ si legge facilmente 

□ lettura faticosa 

□ un mattone 

Ha qualche suggerimento per migliorare questo aspetto? 

 ________________________________________________________________ 
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6) Cosa ne pensa della veste grafica? 

□ accattivante 

□ sobria e decorosa 

□ pesante 

Ha qualche suggerimento per migliorare questo aspetto? 

 ________________________________________________________________ 

 

7) Sui contenuti: in che modo illustrano l’azione sociale del CSV? 

□ ottimamente 

□ parzialmente 

□ per niente 

Ha qualche suggerimento per migliorare questo aspetto? 

 ________________________________________________________________ 

 

8) Sulla completezza: ha cercato qualche dato/informazione senza trovarlo? 

□ sì 

□ no 

Se sì, cosa? 

 ________________________________________________________________ 

 

9) Sulla ridondanza: ha trovato qualche informazione ripetuta inutilmente? 

□ sì 

□ no 

Se sì, cosa? 

 ________________________________________________________________ 

 

10) Sull’equilibrio: le sembra che qualche sezione, dato o informazione abbia troppo o troppo 

poco spazio nell’esposizione? 

□ sì 

□ no 

Se sì, cosa? (indichi anche se troppo o troppo poco spazio) 

 ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


