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 INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE 
 

 

Il bilancio sociale ha la funzione di descrivere il più analiticamente possibile le ragioni per cui si 

sostengono o si sono sostenuti determinati costi. La sua utilità globale viene espressa anche 

attraverso una serie di utilità, ognuna per ugni tipologia di “pubblico di riferimento”. Il bilancio 

sociale dunque diviene pertanto la somma di una serie di rendicontazioni che si riconducono al 

bilancio complessivo di Volontarinsieme CSV di Treviso. 

Il bilancio sociale è un importantissimo strumento di comunicazione, un mezzo fondamentale per 

svolgere un’attività di relazioni pubbliche, per migliorare le relazioni sociali con tutti gli 

interlocutori del territorio. 

L’obbiettivo che ci si è posti è quello di rafforzare la percezione pubblica dell’importanza delle 

nostre azioni, di dare maggiore visibilità all’attività svolta, in modo da accrescere quindi la nostra 

legittimazione nella comunità locale e il consenso a livello sociale. 

In particolare questo bilancio sociale è stato redatto per: 

• Consentire di comprendere il ruolo svolto dalle nostre attività in favore delle associazioni 

e della società civile in genere: 

• Essere uno strumento che confrontando quanto realizzato con le esigenze sociali 

preesistenti, fornisce informazioni sul raggiungimento degli obbiettivi sociali prefissati; 

• Dimostrare che il fine del Centro servizi per il Volontariato non è solamente quello di 

aiutare le organizzazioni di volontariato ma anche di fornire valore aggiunto per la 

comunità; 

• Essere considerato come fattore di cruciale importanza per lo sviluppo della democrazia e 

della trasparenza nell’ambito delle attività; 

• Diventare uno strumento per rendicontare se le azioni sociali intraprese hanno ricadute in 

termini di utilità, legittimazione ed efficienza; 

• Rappresentare un momento di riflessione sull’impegno che si ha all’interno 

dell’organizzazione per migliorare la qualità dei servizi offerti alle organizzazioni fruitrici 

dei servizi. 

A queste considerazioni va aggiunto che il CSV così come delineato dalla legge di riforma del terzo 

settore è diventato un erogatore di servizi rivolti al l’intero Terzo settore e come tale avrà nella 

sua base associative l’insieme delle associazioni rientranti nello stesso. 

Può anche essere che questo sia l’ultimo bilancio sociale di Volontarinsiema CSV Treviso dato che 

dopo la legge di riforma l’ONC, Organismo Nazionale di Controllo, previsto dalla stessa legge che 

tra i propri compiti ha anche quello di riorganizzare il sistema dei CSV ha deciso che il CSV di 

Treviso si unifichi con quello di Belluno. 

Una nuova stagione sta per aprirsi; ci sarà bisogno del contributo di tutti per compiere le scelte 

migliori per quello che rappresenta in termini di infrastruttura sociale l’insieme del terzo settore 

della Provincia di Treviso. 
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PARAGRAFO 2 -  LA  METODOLOGIA 
 

Il Report Sociale di Volontarinsieme – CSV relativo al 2018 continua a mantenere come in passato 

due finalità 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 

aggiornata la composizione della struttura, vengono esplicitate le risorse utilizzate (in termini di 

fonti di finanziamento, capitale umano e capitale relazionale) e presentate le attività ed i risultati 

ottenuti nel corso del 2018 con il tentativo di sottolineare gli effetti sul territorio.  

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

di compiere Volontarinsieme-CSV. 

 

Volontarinsieme – CSV Treviso conferma la volontà di utilizzare questo strumento di 

rendicontazione sociale, intersecandolo con altri strumenti comunicativi, quali possono essere il sito 

internet, i social e le newsletter, per una volontà di trasparenza e necessità di sottolineare come il 

proprio agire sia in linea con il Bilancio Preventivo e con il Progetto di Gestione 2012/2018.  

 

Si tenterà il più possibile di poggiare ogni presentazione su 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 2018. 

 

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

Treviso nel corso del 2018. 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 territoriali 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. 

 

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 
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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”. Per quanto riguarda le attività del 2018 possiamo citare quale nota positiva 

l’assegnazione a Volontarinsieme – CSV Treviso del Premio “Generazione T, quando il Terziario è 

TrasformAzione” da parte di ConfCommercio Treviso, per i servizi svolti a favore della Comunità. 

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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PARAGRAFO 3 – INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

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. Il primo e più 

importante compito è quindi il coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di 

Treviso. Volontarinsieme è associazione di volontariato senza fini di lucro, è apartitica, 

aconfessionale ed interetnica. Persegue finalità di solidarietà sociale e la realizzazione di iniziative 

tese a promuovere e sviluppare le organizzazioni di Volontariato nella provincia di Treviso e le loro 

attività. Gestisce per il periodo 2011/2018 il progetto CSV di Treviso 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 

 

Nel 1991 viene approvata la Legge 266, che dà una dimensione e valenza alle organizzazioni di 

volontariato. Quindi democraticità, trasparenza, rapporti interni ed esterni e finalità 

dell’associazione. Le indicazioni di dare “senso” all’agire delle associazioni di volontariato, di 

lavorare “insieme”, di fare “rete” fra associazioni e fra queste e le istituzioni, spingono alcuni 

dirigenti del volontariato trevigiano alla costituzione sempre nel 1991 della Consulta Provinciale per 

il Volontariato di Treviso. Analogamente in alcune aree della provincia si costituiscono 

Coordinamenti Territoriali (oltre a quelli esistenti di “categoria”). 

 

Nel 1996 la Consulta Provinciale per il Volontariato di Treviso assieme ai Coordinamenti Territoriali 

e di categoria ed Associazioni di volontariato (per un totale di 12 realtà) danno vita al “Centro di 

Servizio per il Volontariato della provincia di Treviso (CSV)”. 

 

Nel periodo 1997 – 2000 prende avvio l’attività di consulenza alle associazioni, un servizio 

personalizzato per sostenerle in ogni loro difficoltà e, parallelamente, di orientamento per tutti quei 

cittadini interessati ad avvicinarsi al mondo del Volontariato. Tale sforzo porta all’avvio delle prime 

relazioni tra associazioni e ad una forma embrionale di quella rete che nel tempo, rafforzandosi ed 

allargandosi, andrà a concorrere per la gestione del CSV Treviso 

 

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama il 2001 anno internazionale dei volontari. I 

principali obiettivi di tale scelta furono di far riconoscere, promuovere, incoraggiare e mettere in 

risalto i contributi dei volontari nel mondo. Tutto ciò costituì un importante messaggio 

dell'Assemblea dell'ONU, che intese esprimere l'impatto del volontariato sul benessere e sul 

progresso di tutte le nazioni nonché il ruolo cruciale che l'impegno del volontariato gioca in seno a 

tutte le culture. Molti paesi, hanno infatti una forte tradizione di volontariato. E da lunga data. 

 

Nel 2001 il volontariato italiano approva dopo ampia discussione la Carta dei Valori del Volontariato. 

 

Nel 2002 viene costituito il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di 

Treviso, grazie all’impegno di 14 Associazioni di volontariato. L'atto costitutivo prevede che possano 

aderire al Coordinamento tutte le Associazioni iscritte al registro regionale e, tra gli obiettivi, viene 

individuata l'opportunità di una più ampia partecipazione delle Organizzazioni alla gestione del CSV, 

per farlo diventare ancor di più “patrimonio del volontariato trevigiano”. La filosofia alla base di 

questa evoluzione è quindi la volontà di sostenere sempre più le reti di organizzazioni presenti sul 

territorio e la loro attività. Si registra nel contempo una sempre più puntuale affermazione del CSV 

quale punto di riferimento tecnico per la consulenza, la promozione e la formazione. Sempre in 

questo periodo si vanno consolidando i rapporti con le diverse Istituzioni del territorio: l’Ufficio 

Scolastico Territoriale, l’Istituto Penale Minorile, le Aulss.  

Nel 2005 il CSV diventa protagonista anche dell’esperienza di Servizio Civile Nazionale e Regionale. 

Sempre nello stesso anno prende avvio il “Meeting Provinciale del Volontariato” dove il mondo 

dell’associazionismo impara a mettersi a confronto e ad elaborare azioni e strategie condivise. 

 

Nel 2006 il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Treviso presenta il 

progetto di gestione del Centro di Servizio per il periodo 2006 – 2012. In quel momento il 

Coordinamento è costituito da 227 Associazioni. Il Volontariato trevigiano ha la possibilità di gestire 

al meglio, in autonomia e responsabilità le risorse finanziarie e gli strumenti tecnici disponibili per 

far crescere le associazioni, la quantità e la qualità delle loro iniziative. In questi sei anni si compie 

un ulteriore salto di qualità. Sempre più stretti i vincoli di collaborazione con le Amministrazioni 
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quali Provincia, Conferenze dei Sindaci, Prefettura, Aulss, Diocesi. Si sviluppa in questo periodo un 

nuovo modo di realizzare le attività, già anticipazione di quanto chiederà la Legge di Riforma del 

Terzo Settore. Nascono una serie di laboratori nei quali le associazioni si confrontano e co-

progettano per la realizzazione di obiettivi concordemente rilevati. Il Coordinamento avvia in questo 

momento anche un’importante azione di riconoscimento del valore del volontariato da parte degli 

Enti Locali ai quali chiede di far adottare la Carta dei Valori del Volontariato, che diventa così una 

guida e una sorta di codice etico anche per gli amministratori locali. E’ in questo periodo che si 

sviluppano le due anime del Volontariato trevigiano: la rappresentanza politica del Coordinamento 

e le attività di servizio del CSV. Passo importante riguarda anche il personale interno al CSV che 

viene consolidato con l’assunzione di professionisti che qualificano i servizi offerti. 

 

Nel 2012 il Coordinamento Provinciale presenta il progetto di gestione del Centro di Servizio per il 

periodo 2012 – 2018 e dal mese di giugno 2012 viene confermato come l’Ente gestore del Centro di 

Servizio per il Volontariato della provincia di Treviso. 

 

Nell’autunno del 2014 il Comitato di Gestione per il Fondo Speciale Regionale per il Volontariato 

richiede la fusione tra Coordinamento e CSV Treviso. Nasce Volontarinsieme – CSV Treviso.  

Il triennio vede nuovi livelli di collaborazione con le Istituzioni, ad esempio con l’Università Ca’ 

Foscari per l’avvio dell’Università del Volontariato e con le Ulss del territorio soprattutto sul tema 

della Conferenza dei Servizi. E’ un periodo nel quale si intensifica e si qualifica la consulenza fiscale 

fornita da Volontarinsieme – CSV Treviso allargata anche alle associazioni di promozione sociale. 

 

In questi anni particolare attenzione è riservata alla grande co-progettazione su larga scala con la 

partecipazione a Bandi regionali per i progetti “Stacco” e “Sollievo”. In questa fase le azioni sono 

sempre più mirate all’attualità dei bisogni e alle nuove emergenze, ad esempio le attività dedicate 

ai migranti ed alla loro integrazione. 

 

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. 

 
3.3 La missione 

 

Volontarinsieme – CSV Treviso è un’Associazione senza fini di lucro 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. 
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Per i servizi organizzati mediante le risorse del FUN, si riporta quanto prescritto dall’art. 63. c.3 del 

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.” 

 
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. 
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3.5 Il sistema di relazioni e la partecipazione a reti 

 

Le attività del volontariato sono strettamente intrecciate con il mondo circostante. Fondamentale 

allora è la lettura della quantità e della qualità delle relazioni, istituzionali e personali, che 

Volontarinsieme – CSV Treviso intesse a vantaggio delle singole associazioni. Numerose evidenze 

empiriche hanno mostrato come la collaborazione e le caratteristiche delle reti di condivisione di 

conoscenza e innovazione rappresentano un elemento chiave per l’attivazione di processi nuovi a 

favore del soddisfacimento dei bisogni del territorio. Nelle attività legate al sociale, infatti, si 

sperimentano forme di integrazione degli interventi che prevedono la collaborazione di una 

molteplicità di soggetti per poter organizzare risposte più efficaci rispetto alla complessità crescente 

dei bisogni sociali, familiari e personali. Tutta la nostra Comunità si attiva in forme di mobilitazione 

che necessitano livelli di interconnessione significativa tra soggetti, anche a distanza. Il Volontariato 

è parte di numerose reti e snodo di molteplici connessioni. 

 

Studi recenti dimostrano come il valore di un soggetto non si fondi soltanto sullo sviluppo del 

capitale sociale di natura interna (capitale umano), ma richieda altresì costante attenzione allo 

sviluppo della sua componente relazionale, ossia quella che riguarda i vari stakeholder con cui il 

soggetto stesso interagisce. Nel cosiddetto patrimonio intangibile di un soggetto, il capitale 

relazionale è quello che viene più spesso sottovalutato. Eppure si dovrebbe riflettere come in ogni 

campo molta parte della soddisfazione di un utente si basa sulla capacità di generare relazioni con 

le comunità di riferimento.  

Ed è il valore che nasce all’interno delle comunità che soprattutto oggi va enfatizzato in un ideale 

contrasto con la sempre più diffusa affermazione dell’individualità e dell’indipendenza del singolo.  

 

Volontarinsieme – CSV Treviso ha visto negli anni crescere in modo costante la propria 

rappresentatività e la propria presenza capillare sul territorio, dimostrate sia dall’aumento del 

numero di associazioni iscritte che dalla partecipazione sempre più attiva alla vita associativa e ai 

progetti proposti dallo stesso Volontarinsieme. 

La possibilità e la volontà, dell’organo politico, di instaurare un rapporto diretto con i volontari e di 

dare voce anche alle associazioni più piccole del territorio, hanno permesso la nascita di relazioni 

stabili nel tempo e di raccogliere bisogni, esigenze e proposte da tutte le realtà.  

Volontarinsieme ha lavorato in modo costante negli anni per creare una rete sempre più estesa di 

relazioni che permettesse non solo di aumentare i propri servizi ma anche e soprattutto di 

progettare e costruire insieme. 

A partire dal 2010 e poi nel corso degli anni Volontarinsieme ha steso una serie di linee progettuali 

da proporre alle associazioni del territorio ed ai diversi soggetti ed Istituzioni che potessero esserne 

interessati, per cercarne la realizzazione attraverso la coprogettazione. Così è stato ad esempio per 

il percorso dedicato all’apertura dei Centri Sollievo per l’Alzheimer, per il progetto dedicato al 

trasporto sociale e per tante altre progettualità. 

Questo per sottolineare come da sempre sia nella natura di Volontarinsieme una particolare cura 

nel coinvolgimento dei propri partner e stakeholder siano essi istituzionali o meno. Come particolare 
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cura è destinata alla profondità delle relazioni intessute che vanno oltre al semplice contatto. 

Attenzione dovuta alla natura del volontariato, luogo di relazioni privilegiato, che lo porta ad essere 

attento ai diversi livelli espressivi siano essi manifestati a livello soggettivo o a livello collettivo. 

Diviene allora fondamentale 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.  

 

Data l’importanza che per Volontarinsieme rivestono gli Stakeholder, anche nel 2018 si è mantenuto 

come centrale l’impegno nel confrontarsi continuamente con il territorio, soprattutto, ma non solo, 

nel percorso dedicato alla coprogettazione, luogo di incontro privilegiato con le associazioni e le 

Istituzioni. Come in passato tuttavia numerose sono state le opportunità offerte alle realtà del 

territorio per entrare in contatto tra loro e con Volontarinsieme, opportunità legate a momenti di 

festa o a tematiche predeterminate. 

 

Sono stati quindi realizzati, come in passato, incontri aperti a tutte le associazioni del territorio 

dedicati alla presentazione delle attività organizzate da Volontarinsieme, che si sono rivelate 

occasioni importanti poiché si è realizzata una comunicazione nei due sensi, da una parte le 

progettualità condivise sono divenute patrimonio comune e dall’altra vi è stata l’opportunità di 

ascoltare i bisogni del territorio registrati dalle associazioni. Questo tipo di incontri è stato utile 

ovviamente anche per quella che viene definita come condivisione di buone prassi.  

Gli incontri del 2018 sono stati in gran parte dedicati alla presentazione della Legge di Riforma del 

Terzo Settore. Anche in questo caso gli approfondimenti sono stati rivolti sia all’interno che 

all’esterno di Volontarinsieme. Quelli riservati al Consiglio Direttivo ed ai Presidenti dei 

Coordinamenti Territoriali hanno avuto un focus dedicato non solo alla Legge di Riforma ma anche 

alle riflessioni di ordine più generale sull’organizzazione di Volontarinsieme – CSV Treviso. 

Gli incontri aperti invece alle associazioni hanno coperto il territorio provinciale essendosi realizzati 

nei diversi Distretti dell’Aulss 2 Marca Trevigiana. Ed in alcuni territori si è tornati più volte a 

presentare i diversi aspetti legati alla Riforma nelle sue evoluzioni. Le Assemblee stesse di 

Volontarinsieme sono state occasione di riflessione sul tema arricchite dagli interventi del Prof. 

Carlo Mazzini, come pure alcune lezioni dedicate dell’Università del Volontariato. 
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Da una ricerca sull’associazionismo 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 anche l’unità socio sanitaria n. 2 suddivisa in quattro distretti socio sanitari, Asolo, 

Pieve di Soligo, Treviso Nord e Sud, comprendenti 95 comuni. 

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente 

in provincia di Treviso per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2017. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati 

due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori 

evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e 

divorziati. 

 

 

 

In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una 

popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per 

guerre o altri eventi. 

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom 

demografico. 
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Distribuzione della popolazione 2017 – provincia di Treviso 

 

Età Celibi 
/Nubili 

Coniugati 
/e 

Vedovi 
/e 

Divorziati 
/e 

Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 38.615 0 0 0 19.795 18.820 38.615 4,4% 

5-9 44.463 0 0 0 22.798 21.665 44.463 5,0% 

10-14 45.181 0 0 0 23.305 21.876 45.181 5,1% 

15-19 43.652 49 0 0 22.581 21.120 43.701 4,9% 

20-24 41.368 1.367 2 10 22.169 20.578 42.747 4,8% 

25-29 36.297 7.632 6 92 22.206 21.821 44.027 5,0% 

30-34 27.555 19.269 47 415 23.529 23.757 47.286 5,3% 

35-39 23.832 31.114 112 1.157 28.197 28.018 56.215 6,3% 

40-44 22.731 44.744 326 2.575 35.514 34.862 70.376 7,9% 

45-49 17.720 53.287 602 3.990 37.965 37.634 75.599 8,5% 

50-54 12.514 55.226 1.129 4.646 37.154 36.361 73.515 8,3% 

55-59 7.884 48.316 1.922 3.680 30.718 31.084 61.802 7,0% 

60-64 5.255 42.185 3.024 2.692 26.087 27.069 53.156 6,0% 

65-69 3.901 39.478 4.756 1.928 24.429 25.634 50.063 5,7% 

70-74 2.878 32.424 7.139 1.179 20.534 23.086 43.620 4,9% 

75-79 2.565 25.330 10.621 691 17.796 21.411 39.207 4,4% 

80-84 1.960 13.584 11.547 334 11.186 16.239 27.425 3,1% 

85-89 1.327 5.973 10.756 164 5.988 12.232 18.220 2,1% 

90-94 749 1.521 6.375 54 2.178 6.521 8.699 1,0% 

95-99 157 123 1.507 10 354 1.443 1.797 0,2% 

100+ 37 1 217 3 24 234 258 0,0% 

Totale 380.641 421.623 60.088 23.620 434.507 451.465 885.972 100,0% 

 

 

Popolazione straniera residente in provincia di Treviso al 1° gennaio 2018. 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 2018 sono 91.319 e rappresentano il 10,3% 

della popolazione residente. 

 

Struttura della popolazione 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 

anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, 

la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda 

che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul 

sistema lavorativo o su quello sanitario. 

 

 
 

 

Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media 

2015 132.072 572.115 183.106 887.293 43,3 

2016 129.762 569.598 186.087 885.447 43,6 

2017 128.259 568.424 189.289 885.972 43,9 

 

Proponiamo inoltre un focus sulle famiglie potenzialmente fragili 

1) Anziani che vivono soli 

Le famiglie con un solo componente sono il 28% (erano il 21% nel 2001); poco meno della 

metà di questi hanno più di 65 anni. Possiamo stimare che nella nostra Ulss vivano circa 

43.100 single e che gli anziani maggiori di 65 anni che vivono da soli siano 19.000 e di questi 
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4.500 abbiano più di 85 anni. Nel 2001 si stimavano 28.700 single, 14.000 con più di 65 anni, 

2.500 maggiori di 85 anni. 

2) Genitore e figli minorenni 

Le famiglie con un solo genitore sono il 9,6% (9,2% nel 2001), nel 37 % di queste ci sono figli 

minorenni (erano il 28% nel 2001); da questi dati si possono presumere in Aulss 2 circa 

16.000 famiglie monogenitoriali delle quali 5.900 con presenza di minori. 

 

Come si può notare la popolazione ultra 65enne risulta essere pari a 189.289 unità residenti, con 

dati in aumento costante. Come è noto infatti la popolazione sta invecchiando con tutto ciò che il 

dato comporta in termini di necessità di implementazione dei Servizi.  

 

Parallelamente all’aumentata aspettativa di vita, si è verificata una transizione epidemiologica nella 

patologia emergente: da una situazione in cui erano prevalenti le malattie infettive e carenziali, si è 

passati a una preponderanza di quelle cronicodegenerative. Nei Paesi più ricchi, il maggior carico di 

malattia è attribuibile alle patologie cardio e cerebrovascolari e ai disturbi neuropsichiatrici, tra cui 

la depressione, la malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza. Tanto nei Paesi in via di sviluppo 

che in quelli a più alto reddito, si prevede che il numero di soggetti con disabilità, derivante 

principalmente dalle malattie non trasmissibili, aumenterà proporzionalmente alla crescita della 

popolazione, con una più alta percentuale proprio nelle classi di età più avanzata. 

 

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. 

 

Se da un lato l’aumento della longevità rappresenta indubbiamente una grande conquista, in quanto 

testimonia il crescente miglioramento delle condizioni di vita e i progressi della medicina, dall’altro 

potrebbe trasformarsi in una minaccia per l’immediato futuro, nel caso in cui non fosse 

controbilanciato da una rinnovata 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. 

  

Nell’accezione corrente, l’invecchiamento è un processo multifattoriale caratterizzato da una 

progressiva perdita delle capacità funzionali e da una crescente comorbidità, proporzionali 

all’avanzamento dell’età e che investono l’intero arco della vita. 

  

Lo stato di salute dell’anziano non è più identificato unicamente con la ridotta presenza di malattia, 

ma con il mantenimento del benessere psicofisico e relazionale, pur in presenza di polipatologie. 

 

Per affrontare la sfida dell’invecchiamento della popolazione, è necessario che la risposta tecnico-

organizzativa del sistema sociale e sanitario si adegui tempestivamente ai mutamenti in corso e alle 

nuove esigenze, evitando l’ospedalizzazione e prediligendo interventi sul territorio, mirati alla 

prevenzione, alla riabilitazione, alle facilitazioni ambientali, al sostegno economico, sociale e 

motivazionale dell’anziano e della sua famiglia, nel contesto di vita. 

 

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 circa 

450 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. 
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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  

Volontarinsieme – CSV Treviso al 31 dicembre 2018 era composta da 334 Associazioni tutte iscritte 

al Registro Regionale del Volontariato. Un numero che è andato calando nel corso dell’anno a causa 

di alcune cessazioni e di alcuni mancati rinnovi che nella maggioranza dei casi sono però già stati 

riavviati. La rappresentatività resta comunque assicurata dall’alta percentuale di coinvolgimento 

delle associazioni. Oltre il 73% delle associazioni iscritte al Registro Regionale aderiscono infatti a 

Volontarinsieme. 

Al Registro Regionale risultavano iscritte, alla stessa data, 447 organizzazioni, senza variazioni 

rispetto all’anno precedente. Numerose le conferme anche nel corso del 2018. 

Come sempre i Rappresentanti Legali delle associazioni andranno ad esprimersi in Assemblea e nella 

direzione del Coordinamento provinciale del Volontariato, assicurando così una gestione attenta 

alla molteplicità ed alla varietà delle associazioni che ne compongono la base.  

 

“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. 
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Le Associazioni che compongono Volontarinsieme – CSV Treviso  

La composizione della base sociale di Volontarinsieme – CSV Treviso rispecchia quella complessiva 

a livello provinciale. Sono rimaste prioritarie numericamente le Associazioni che si occupano di 

attività realizzate in ambito Socio Sanitario. I rapporti percentuali non sono cambiati con la 

diminuzione delle aderenti. 

 

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

 

4.2 Il sistema di governo e di controllo 

 

Assemblea dei Soci 

Come da Statuto Art. 6 “L'Assemblea è l’organo sovrano del Coordinamento ed è composta dai soci 

che vi partecipano ognuno con un proprio rappresentante, aventi tutti uguale rappresentatività e 

peso. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega un solo altro aderente, con le 

modalità previste dal Regolamento interno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua 

assenza, dal Primo Vice presidente o, in assenza anche di quest’ultimo, dal Secondo Vice presidente. 

E’ convocata almeno due volte l'anno ed ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo”. 

 

Nel corso del 2018 quattro convocazioni con i seguenti temi principali: 

- 30 gennaio: approvazione Bilancio Consuntivo 2016, approvazione Bilancio Preventivo 2017; 

- 10 marzo: elezioni organi sociali; 

- 23 aprile: approvazione Bilancio Consuntivo 2017; 

- 19 dicembre: approvazione Bilancio Preventivo 2019. 

 

Consiglio Direttivo 

L’Art. 7 dello Statuto recita “Il Consiglio è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce 

orientativamente ogni tre mesi e comunque almeno due volte l’anno per redigere il programma 

dell’attività per l’anno successivo ed i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione 

dell'Assemblea. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente o almeno 1/3 dei consiglieri lo 

richiedano. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti 

e delibera a maggioranza dei voti dei presenti”. 

Le elezioni di marzo hanno portato ad un cambiamento nella composizione del Consiglio Direttivo 

di 8 componenti su 15. 

 

Il Consiglio Direttivo, componenti nel 2018 

Alberto Franceschini: Presidente 

Gianni Bit: Primo Vicepresidente 

Gianangelo Piccin: Secondo Vicepresidente 

Marta Cassano 

Giancarlo Cavallin 

Francesco D’Alessi 

Marina Damini 

Mario Donner 
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Graziana Fuser 

Marisa Gasparin 

Carla Iorio 

Marisella Michielin 

Manuela Tonon 

Marco Zabai 

 

Nel corso del 2018 le riunioni del Consiglio Direttivo sono state 13 oltre alle numerose occasioni di 

incontro informali tra i Consiglieri. La partecipazione è stata mediamente intorno al 70% per oltre 

357 ore di volontariato. 

 

Presidente 

Art. 8 dello Statuto, “Il Presidente rappresenta legalmente Volontarinsieme – CSV Treviso, … nei casi 

di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, … vigila e cura il funzionamento 

dell’Associazione”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissione CSV  

Art. 10 dello Statuto, “La Commissione 

CSV è nominata qualora il 

Coordinamento gestisca il Centro di 

Servizio per il Volontariato ed 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”.  Sostituiti con le 

nuove nomine 5 consiglieri su 7. 

Composizione: 

Alberto Franceschini: Presidente 

Cristina Andreatta 

Mario Donner 

Carla Iorio 

Marisella Michielin 

Fernanda Girotto 

Aldo Agostinacchio (nomina Co.Ge.) 
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Collegio dei Provibiri 

L’Art. 12 dello Statuto, “L’Assemblea elegge il 

Collegio dei Provibiri, composto da tre membri 

effettivi… Il Collegio 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”. 

Nel corso del 2017 come da tradizione il collegio è 

stato molto presente ed attivo all’interno del 

Direttivo di Volontarinsieme – CSV Treviso. 

 

 

Collegio dei Revisori dei Conti 

L’Art. 11 dello Statuto “L’Assemblea elegge il Collegio 

dei Revisori dei Conti composto di tre membri 

effettivi più due supplenti, individuati 

preferibilmente per la loro competenza in ambito 

amministrativo-contabile ed esperienza in materia di 

solidarietà e volontariato. In caso di gestione del 

Centro di Servizio per il Volontariato, 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. 

Il Collegio dura in carica tre anni.” 

4 incontri per le verifiche contabili e 3 per l’analisi della documentazione relativa a Bilancio 

Preventivo e Consuntivo e alla Relazione semestrale 

 

4.3 I portatori d’interesse 

 

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. 

Molteplici sono i campi nei quali Volontarinsieme ha investito nel corso del 2018, per supportare il 

lavoro di rete e rivestire quindi un ruolo di promotore di un percorso partecipativo che supporti 

l’affermazione di un nuovo welfare di comunità. 

 

Composizione: 

Luciano Damelico 

Andrea Forgione 

Renato Sponchiado 

 

Composizione: 

Rita Granello – nomina 

dell’Assemblea 

Andrea Russo – nomina del Co.Ge. 

Presidente 

Aldo Salvalaggio – nomina Enti 

Locali 
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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). 

 

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. Recente è inoltre la volontà di 

impegnarsi nell’utilizzo di opportunità progettuali messe a disposizione dall’Unione Europea. 

 

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. Anche il Comitato di Gestione del Fondo Speciale 

per il volontariato del Veneto svolge delle 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 

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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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. 

 

 
 

Le modalità con cui Volontarinsieme – CSV Treviso entra in contatto con i propri stakeholder sono 

molteplici. Il costante confronto, fatto di proposte, suggerimenti, richieste, sensibilizzazione ma 

anche di verifiche e valutazione avviene con metodi tradizionali (contatti diretti, orali e scritti) ma 

anche con incontri e assemblee che si realizzano su tutto il territorio provinciale.  

A puro titolo di esempio ricordiamo oltre alle Assemblee di Volontarinsieme – CSV Treviso, il 

Meeting Annuale del Volontariato Trevigiano, gli incontri sul territorio per illustrare alle associazioni 

oltre le attività progettuali che si intendono intraprendere, gli incontri per la co-preogettazione, gli 

sviluppi dell’organizzazione del Volontariato e del Terzo Settore, la Conferenza dei Servizi, gli 

incontri del Mese del Sociale, tutte le attività formative. 

 

4.3.1 Rappresentazione delle relazioni tra CSV e i portatori di interesse  

 

Nel corso del 2018 è continuato l’impegno negli ambiti d’azione nei quali Volontarinsieme si è 

attivato in questi ultimi anni andando a creare delle relazioni stabili con i propri Stakeholders. 

 

1.  Conferenza dei Servizi. 

L’Azienda Ulss ha rinviato la convocazione della Conferenza dei Servizi dalla primavera all’autunno, 

ipotizzata in un secondo momento in concomitanza delle Giornata Internazionale del Volontariato 

ed infine rinviata al 2019. Il 2018 si è pertanto consumato nella riorganizzazione del gruppo di 

lavoro, sulla scorta delle decisioni assunte in passato secondo le quali verrà realizzato un unico 

incontro, poiché unica è l’Ulss di riferimento del territorio, e non organizzando diverse Conferenze 

sulla base degli attuali distretti.  

Si è inoltre deciso di proseguire l’esperienza vissuta in Ulss 9 negli ultimi anni basata sulla 

collaborazione con Conferenza dei Sindaci, l’Azienda Ulss e con l’URP, incentrata sull’organizzazione 

di seminari preparatori dedicati a tematiche condivise.  

L’obiettivo raggiunto da Volontarinsieme – CSV Treviso è stato quello di arricchire il proprio gruppo 

di lavoro in modo tale da presentare al meglio le istanze delle diverse aree territoriali. 

Si sono realizzati degli incontri nei quali ci si è confrontati per la raccolta delle tematiche da 

affrontare e da condividere con l’Ulss. I temi identificati al termine degli incontri: 

o Analizzare l’accesso al Pronto Soccorso; 

o Il rapporto con i MMG, il loro numero è in calo e vi sono delle aree scoperte 

o Fare il punto sugli Ospedali di Comunità 

o Rapporto tra i Distretti ed il territorio: il ruolo sociale del Distretto, gestione da parte del 

Distretto delle dimissioni protette  
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Ciò che non si è riusciti a fare ovviamente è la partecipazione alla Conferenza dei Servizi e la richiesta 

all’Aulss di specificare impegni da realizzare nel corso del 2019. 

 

2. Piani di zona. 

Con riferimento al Piano di Zona 2011-2015, si è realizzata la fase di ri-pianificazione dei Piani di 

Zona per l’anno 2018, poiché il Piano è stato ulteriormente prorogato.  

 

Le attività riservate ai Piani di Zona si sono svolte nel corso della prima metà dell’anno. Dopo l’estate 

non si sono sviluppate nuove attività. Agli incontri delle diverse Aree hanno partecipato oltre a 

Volontarinsieme – CSV Treviso, i referenti dei Tavoli di lavoro, i rappresentanti dei Comuni, 

dell’Associazionismo, del mondo delle Cooperative e delle sigle sindacali. 

Dalla partecipazione ai diversi tavoli dei diversi Piani di Zona, si è evinto un quadro generale nel 

quale si sono inserite le diverse progettualità. La posizione espressa da Volontarinsieme è stata 

quella di apertura alla collaborazione ma nel contempo di una ferma richiesta che i diversi attori del 

piano agiscano per i compiti ed i ruoli che competono ad ognuno.  

L’opinione generale è che l’atto della ri-pianificazione sia al momento poco più che una necessità 

burocratica. E’ necessario ora iniziare ad avviare riflessioni sugli obiettivi che il prossimo Piano di 

Zona dovrà tentare di raggiungere. 

Si è in seconda battuta dato corpo ad un gruppo di studio per la preparazione del percorso di 

formazione da dedicare ai volontari affinché siano pronti alla partecipazione della prossima stesura.  

 

3. Giro di Boa. 

Nel corso del 2018 il progetto ha preso nuovo slancio questo progetto dedicato ai gruppi AMA. 

Ci si è mossi secondo due linee di sviluppo.  

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 6 appuntamenti di 3 ore. Le tematiche affrontate nello specifico: 

o Le risposte delle reti formali e informali ai bisogni di salute delle comunità.  

o Che cos’è un gruppo ama? Che cosa offre un gruppo ama?  

o La relazione di gruppo come strumento naturale di dialogo, accoglienza e prevenzione.  

o L’arte di ascoltare comunicare condividere e aiutare. Il ruolo del facilitatore. 

o Autostima personale e valorizzazione di se’ e degli altri. Cos’è il benessere. Cos’è la relazione. 

Il benessere nelle relazioni.  

o Cos’è il pensiero positivo. Dal pensiero positivo al pensiero creativo. La guarigione nei gruppi 

ama. 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. 

Il secondo corso è stato organizzato secondo una metodologia nuova, almeno per Volontarinsieme. 

Si è infatti partiti dall’esperienza diretta dei partecipanti, suddivisi in gruppi e pronti a sperimentarsi 

come facilitatori. Al termine dell’esperienza tornati in plenaria, dal confronto diretto sono sorte le 

definizioni e gli aspetti teorici propri di ogni singola lezione. Nello specifico il programma del corso 

dal titolo “Il facilitatore in merito a:…” 

o La relazione: comunicazione efficace e gestione dei conflitti (2 incontri). 

o Dinamiche di gruppo: collaborazione, competizione ed esclusione (2 incontri). 

o Gruppo ama e facilitatore: ruolo, funzioni e compiti (2 incontri).. 

o Ascolto attivo: linguaggio dei sentimenti, empatia, autenticità, consapevolezza di se’, feed 

back. (2 incontri). 
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2) Costituzione della rete. 

La seconda linea di sviluppo del progetto è stata l’attività di costruzione della rete sul territorio. 

Sempre più stretti sono stati infatti i contatti con l’Aulss 2 per il progetto Giro di Boa, e da tali contatti 

è sorta l’idea di incontrare le Assistenti Sociali dei Comuni. Nel corso del primo semestre si è quindi 

partecipato alle riunioni di Distretto delle Assistenti Sociali presentando il Giro di boa, la sua nascita, 

l’evoluzione e le finalità che ci si ripropone. Il risultato di tali incontri è stato l’ottenere la 

disponibilità all’aggiornamento costante della mappatura e la condivisione dei bisogni che andranno 

a raccogliere sul territorio. Dall’analisi di tali bisogni si valuteranno le opportunità di avviare o meno 

nuovi gruppi. 

Nel corso del secondo semestre sono continuati gli incontri con i Servizi Aulss, aree dipendenza, 

salute mentale, IAF, disabilità. Anche con loro ci si è accordati per la condivisione degli 

aggiornamenti della mappatura e dei bisogni delle persone incontrate. Si è quindi proceduto a 

rinsaldare una collaborazione che nel tempo si è rivelata sempre più vicendevolmente fruttuosa al 

di là degli aspetti legati prettamente al progetto Giro di Boa. 

 

4. Amministratore di sostegno. 

Nella prima parte dell’anno Volontarinsieme - CSV Treviso è stato impegnato nella stesura del 

progetto che l’Aulss 2 Marca Trevigiana ha presentato alla Regione per lo sviluppo del servizio per 

le tutele legali. Il progetto è stato promosso e quindi sono partite le prime azioni come 

l’insediamento di un gruppo di lavoro che ha già iniziato la riflessione sulle modalità di accesso ai 

vari sportelli presenti sul territorio. Si sono intensificati anche i contatti e le relazioni tra Aulss e 

Tribunale di Treviso per fare in modo che il progetto possa trovare una più rapida e felice 

realizzazione. 

Volontarinsieme nel frattempo ha continuato le proprie attività organizzando e realizzando percorsi 

formativi all’interno del progetto Università del Volontariato 

 

5. Protocollo d'intesa attività di volontariato da parte dei richiedenti asilo.  

Volontarinsieme – CSV Treviso ha continuato a favorire la realizzazione del protocollo sollecitando 

le associazioni ad essere maggiormente accoglienti e propositive nelle accoglienze. Purtroppo ad 

ora non si sono registrati nuovi interessamenti alla materia. Nel corso del secondo semestre anche 

in seguito alle nuove disposizioni di Legge che vedono interessati i migranti, il Volontariato della 

provincia ha dato segno di maggior partecipazione. 

 

Documento “L’importanza dell’accoglienza”.  

Ricordiamo come il gruppo di lavoro abbia prodotto un documento con il quale i firmatari intendono 

adoperarsi per la creazione di un clima di accoglienza nei confronti degli immigrati. L’importanza del 

documento era data dal numero dei firmatari, oltre a Volontarinsieme hanno partecipato il 

documento quindici associazioni (tra le quali due coordinamenti provinciali ed una consulta 

comunale del volontariato) due cooperative e due sigle sindacali. Quest’anno il lavoro si è rivolto 

alla concretizzazione di progettualità dedicate ai migranti per favorire sempre più un loro eventuale 

inserimento nella nostra comunità o nella comunità di destinazione. 

Nel corso del 2018 sono continuati gli incontri che hanno portato i volontari a suddividersi in 

sottogruppi per la realizzazione di diverse attività. L’inizio dell’anno ha vissuto un momento di 

difficoltà dovuto ad un rinnovamento del gruppo di lavoro che è riuscito comunque ad attivarsi 

secondo diverse linee progettuali.  

Abbiamo avuto già modo di riferire le principali intenzioni del gruppo di lavoro: 
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- Costruire un pensiero che definisca condizioni e senso dell’accoglienza migranti, in 

particolare riflettendo sugli atteggiamenti e i comportamenti nei confronti dei migranti. 

- Azioni per facilitare e sostenere: l’apprendimento della lingua; la formazione professionale; 

la ricerca del lavoro. In ciò rientrano anche le azioni di orientamento e di bilancio delle 

competenze e l’attivazione di laboratori manuali (a partire da ciò che già c’è). 

- Costruzione di reti intorno a situazioni sensibili già in atto attraverso il contatto con le 

associazioni di volontariato per la condivisione del documento e il coordinamento tra le 

associazioni che operano nell’accoglienza migranti per capire chi, cosa si fa, attraverso quale 

confronto, per quale ampliamento. 

 

Progetto “Insieme nell’accoglienza”. Volontarinsieme – CSV Treviso ha continuato anche nel corso 

del 2018 nella gestione del progetto nei compiti assegnati, relativi agli aspetti formativi in ambito 

sicurezza di base. Si sono individuati i migranti per l’iscrizione ai corsi di formazione sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 5 i corsi frequentati con 22 iscritti 

 

6. 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.  

 

7. Università del Volontariato 

Il progetto Università del volontariato a Treviso è arrivato alla quinta annualità e raccoglie in sé 

buona parte della formazione che Volontarinsieme offre alle associazioni e alla cittadinanza del 

territorio trevigiano. La rete dei soggetti promotori è invariata: Volontarinsieme-CSV Treviso, 

Università Ca’ Foscari Venezia, CIESSEVI Milano. 

Le Collaborazioni e i Partners vedono accanto ai soggetti storici (Regione Veneto, Fondazione 

Cassamarca, Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana) due novità: H-Foundation e Fondazione Nord-Est. 

 

8. Progetto Stacco Treviso 

Il Progetto Stacco Treviso ha visto la propria origine grazie al Decreto dirigenziale n. 229 del 30 

dicembre 2014, con la quale si è deciso di sostenere progettualità dedicate al trasporto e 

accompagnamento sociale, inteso come servizio offerto dalle organizzazioni di volontariato in rete 

a favore di persone svantaggiate rispetto alla mobilità ordinaria, quali per esempio persone anziane 

e disabili. 

Ricordiamo come, citando il bando,: “il servizio consiste nel trasporto e accompagnamento 

dell’utente presso le strutture mediche e socio-sanitarie e non, luoghi di aggregazione o presso uffici 

al fine di effettuare visite mediche, esami e controlli pratiche di ufficio e attività ludico-ricreative” il 

“servizio di trasporto è svolto su richiesta dell’utente, in base ad un’esigenza occasionale e secondo 

le necessità dallo stesso espresse” (Cit.). 

Tralasciando gli aspetti numerici per i quali si rimanda alla Relazione al Bilancio Consuntivo 2018 

(citiamo solo i principali per dare un’idea dell’entità del progetto: sono stati percorsi 184.438 
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chilometri per 4.370 trasporti effettuati. Abbiamo soddisfatto 707 cittadini grazie all’impegno di 

oltre 300 volontari che si sono impegnati per oltre 8.550 ore, considerando solo l’impegno dei 

volontari autisti), sottolineiamo come un aspetto valoriale del progetto sia la creazione di una serie 

di reti di collaborazione. 

Tale realizzazione di reti si è concretizzata a diversi livelli. 

1) Tavolo di lavoro sul Trasporto Sociale come previsto dalla Regione in fase di approvazione. 

E’ costituito dai rappresentanti del progetto di trasporto sociale per ogni singola provincia 

oltre ovviamente ai referenti della Regione. L’importanza del Tavolo è data dalla possibilità 

di condividere le linee di sviluppo del progetto e dall’attività di monitoraggio e confronto 

delle attività. 

2) Gruppo di lavoro costituito dai rappresentati del progetto Stacco delle diverse province. Il 

gruppo di lavoro si è dimostrato essere uno strumento fondamentale per la realizzazione 

delle attività. Nel corso di diversi appuntamenti tra i CSV si sono verificate le linee comuni di 

comportamento, ed il continuo confronto ha permesso di mantenere l’armonizzazione, per 

quanto possibile e nei limiti posti dai progetti approvati dalla Regione Veneto, raggiunta 

durante la precedente annualità del progetto. Ci si è inoltre armonizzati ulteriormente per 

gli aspetti riguardanti la rendicontazione.  

3) Rete delle associazioni del territorio. Le associazioni coinvolte nel progetto hanno sposato la 

strategia del lavoro comune, tesa ad “unire le forze” per il raggiungimento dell’obiettivo che 

singolarmente non si sarebbe potuto raggiungere. Il “far rete” costituisce quindi un obiettivo 

strategico da promuovere e diffondere.  

4) Rete tra progetti. Elemento da sottolineare è stato il tentativo, peraltro ben riuscito, di 

intrecciare progetti diversi, sostenuti dalla Regione, per dare ancor maggior valore ai risultati 

ottenuti. Ecco quindi che i trasporti sociali del Progetto Stacco Treviso hanno fatto servizio 

anche per gli utenti dei Centri Sollievo Alzheimer. 

 

9. Progetto “Sollievo Alzheimer” 

 Offrire alle famiglie di persone affette da Alzheimer un sollievo dalla difficile quotidianità che 

accompagna molto spesso questa malattia. Si sono aperti luoghi, interamente gestiti da Associazioni 

di Volontariato, dove i malati vengono accolti da una a cinque mezze giornate alla settimana. 

Volontari formati, costantemente aggiornati e sostenuti da alcuni professionisti, offrono il proprio 

tempo a persone svantaggiate dando alle famiglie momenti di libertà.  E’ un progetto che vede da 

anni impegnata Volontarinsieme – CSV Treviso nel sostegno all’apertura di nuovi centri e 

nell’accompagnamento a quelli già esistenti. Dalla provincia di Treviso si è avuta l’importante 

estensione a livello regionale del Progetto Sollievo Alzheimer. In provincia risultano ad oggi attivi 40 

Centri Sollievo che impegnano 630 volontari accogliendo 365 ospiti negli 88 giorni di apertura 

settimanale. 
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PARAGRAFO 5 – PERSONE CHE OPERANO CON L’ENTE 
 

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.  

 

5.1. I Finanziamenti 

 

Le fondazioni che erogano i fondi, di cui alla Legge 266/91 art. 15, a disposizione di Volontarinsieme-

CSV sono 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. 

Per il 2018, sono stati stanziati 556.772,488 Euro, un importo sostanzialmente in linea con i due anni 

precedenti. Uno confronto con gli anni precedenti. 

 

 

 

 

 

 

5.2. Il Capitale Umano 

 

Il capitale umano su cui può contare Volontarinsieme-CSV Treviso è cresciuto con l’assunzione a 

tempo determinato di una ex ragazza in servizio civile. 

L’organigramma di Volontarinsieme – CSV Treviso è perciò composto da 6 persone dipendenti a 

tempo indeterminato ed una a tempo determinato per un impegno complessivo pari a 218 ore 

settimanali corrispondenti a 4.30 persone a tempo pieno. Tale valore corrisponde a circa 5,45 

dipendenti a 40 ore settimanali.  

€ -
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L’organigramma di Volontarinsieme – CSV Treviso risulta così composto: 

Francesca Franceschini – Direttore 

Ilaria Beraldo – Consulente legale, Informazione 

Alessia Crespan – Responsabile area promozione adulti, Formazione 

Erica De Pieri – Responsabile area promozione giovanile 

Marilisa Marian – Consulente fiscale, Formazione  

Maria Pia Scattareggia – area Promozione, Formazione  

Erio Zanfranceschi - Responsabile area socio sanitaria, segreteria

 
 

Va sottolineato come i ruoli di tutti i dipendenti siano, grazie all’aggiornamento continuo, 

interscambiabili per i livelli base e come nessuno abbia nel suo ruolo una sola area di intervento. Gli 

intrecci sono numerosi e proficui. Tutti i dipendenti sono assunti a tempo indeterminato con il 

Contratto Nazionale per il Commercio e i Servizi, uno di primo livello, gli altri di secondo livello  

 

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. 

Ciò che è cambiato per Volontarinsieme – CSV è l’apporto esterno su cui la struttura ha potuto 

contare nel 2018. Sono infatti stati coinvolti nel corso dell’anno 3 volontari in servizio civile ed una 

volontaria esonerata dal lavoro presso l’Agenzia delle Entrate. Le ore di servizio sono state oltre 90 

settimanali. 

 

Volontarinsieme – CSV Treviso ha tra i propri obiettivi, sin dalle proprie origini, una cura particolare 

agli aspetti formativi, tanto per i volontari del territorio che per i propri dipendenti. 

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 

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, 

Capitale Umano 

Numero dipendenti ind 6 

% donne 84% 

% laureati 100% 

Età media 41,7 

Durata media del rapporto  12,7 
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Area Economia Impresa e Finanza per l’innovazione sociale, Area Progettazione, Fundraising e 

rapporti con le Istituzioni, Area Socio-Sanitaria. 

Ciò non toglie, tuttavia, che i dipendenti abbiano nel 2018 frequentato corsi organizzati da Enti terzi 

per l’accrescimento delle proprie competenze. 

Citiamo come esempi gli incontri con la Regione Veneto in merito all’evoluzione degli Statuti dovuta 

alla Riforma del Terzo Settore, gli incontri con l’Agenzia delle Entrate per l’individuazione di corrette 

modalità di gestione delle pratiche. Ricordiamo inoltre i corsi di formazione sul Servizio Civile 

Europeo, sul Servizio Civile Regionale. 

I dipendenti di Volontarinsieme – CSV Treviso hanno inoltre partecipato ad alcune proposte giunte 

da CSVnet (Webinar) su tematiche legate ad una migliore organizzazione del proprio lavoro e 

gestione del rendiconto delle proprie attività. 

Per una cultura personale, ma sempre inerente al proprio campo di attività, sono favorite le 

partecipazioni agli incontri della Scuola di Formazione Sociopolitica ed al modulo dell’Università del 

Volontariato “Etica, valori, cittadinanza attiva”. 
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PARAGRAFO 6 – OBIETTIVI E ATTIVITA’  
 

6.1. Gli obiettivi 

 

Gli obiettivi di Volontarinsieme – CSV Treviso ovviamente non sono traguardati alla singola annualità 

ma hanno un orizzonte più ampio che coinvolge soggetti diversi in attività diverse come è stato già 

ampiamente sottolineato nei capitoli precedenti. Tuttavia si può affermare come grande attenzione 

nel corso del 2018 sia stata riservata alla Legge di Riforma del Terzo Settore, che è andata ad 

intervenire non solo sulla normativa che regola il settore ma sull’ampliamento della platea che 

usufruirà dei servizi rispetto al passato. 

L’obiettivo è stato quello di rivolgere maggiore attenzione al welfare, sempre più partecipato dalla 

comunità con particolare cura ai temi della marginalità della salute e della povertà. 

Su questa strada il nuovo ruolo che Volontarinsieme si è ritagliato è quello di facilitatore di processi 

attraverso i quali le Associazioni possano esprimere al meglio le loro capacità e competenze. Non è 

un percorso semplice perché ogni cambiamento culturalmente importante necessita di tempo, 

investimenti ed impegno. E’ fondamentale perciò che Volontarinsieme – CSV Treviso continui la 

propria opera di guida e favorisca il più possibile le riflessioni delle associazioni sul futuro oltre a 

continuare a sostenere le loro attività nel presente.  

Nel tentativo di raggiungere il macro obiettivo indicato, un grande sforzo si è realizzato nella 

concretizzazione del ruolo importante di Volontarinsieme – CSV Treviso rivestito nelle sinergie con 

tutti gli attori presenti nella nostra comunità. Accreditare Volontarinsieme – CSV Treviso quale 

partner autorevole per le Istituzioni equivale ad accreditare ogni singola attività svolta sul territorio. 

 

6.1.1. Le aree di bisogno 

 

Le aree dei bisogni rilevati da Volontarinsieme – CSV Treviso sono ovviamente alla base delle 

principali aree di attività progettuale avviate. 

Nel corso del 2018 il Consiglio Direttivo di Volontarinsieme – CSV Treviso, come detto poco sopra, 

ha lungamente riflettuto su come l’evoluzione della Legge di Riforma del Terzo Settore sia andata 

ad incidere, non solo su aspetti burocratico amministrativi, ma sull’architettura generale del settore. 

Non facendo riferimento solamente alla riorganizzazione dei CSV in Italia ma ad esempio alla futura 

composizione della stessa associazione Volontarinsieme.  

Questo momento di passaggio è estremamente delicato, ed è quindi importante raccogliere 

informazioni, suggerimenti e pareri non solo da parte degli esperti del settore ma anche da parte 

delle Associazioni che sono impegnate quotidianamente sul territorio.  

Volontarinsieme ha quindi deciso di affidarsi 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.  
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In concerto con i ricercatori di SWG, Volontarinsieme ha steso un questionario che è stato 

somministrato alle associazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale. Ad SWG è stato affidato 

il compito oltre che della somministrazione della traduzione dei numeri in una relazione che possa 

contribuire alla formulazione di pensieri e quindi azioni. 

Il questionario, composto di 36 domande, è stato suddiviso secondo le seguenti aree: 

o le motivazioni che spingono a fare volontariato 

o il quadro dell’associazionismo della provincia 

o l’associazionismo e la relazione con le nuove generazioni 

o la riforma del Terzo settore e gli aspetti burocratici 

o le attività del CSV Treviso 

o la comunicazione come strumento delle associazioni 

I risultati sono stati interessanti ed hanno permesso al Consiglio Direttivo più approfondite 

riflessioni sul “sentire” della base associativa e sulle conseguenti direzioni da far prendere alle 

attività individuate. 

 

 

 

 

Ma quello sopra esposto non è stato l’unico momento nel quale le associazioni e le persone del 

territorio sono state interrogate per una maggior comprensione dei fenomeni riguardanti il nostro 

settore. 

a) RICERCA UNIVERSITA 

 

b) RICERCA STACCO 

La ricerca che è stata realizzata in collaborazione con ELL – Economics Living Lab e l’Università di 

Verona ha permesso, oltre ad avere una fotografia aggiornata non solo sulla percezione del servizio 

da parte degli utenti ma anche un quadro dell’impatto economico del progetto a livello regionale, 

di conoscere ad ogni CSV provinciale partecipante al progetto, quali possano essere gli elementi di 

forza e le criticità dell’attività.  

Elemento di innovazione ed interesse è stato l’incontro con alcuni Stakeholder del progetto. Sono 

state infatti realizzate delle interviste alle autorità individuate a campione con le quali si è andati a 



32 

 

riflettere sulla percezione della validità ed efficacia del servizio, sugli elementi di forza del progetto, 

sulle aree di possibile miglioramento. Ma ci si è spinti oltre andando ad analizzare se e come il 

servizio incida sulle situazioni di difficoltà socio economica del territorio e sondando la disponibilità 

a investire soprattutto economicamente nelle prossime annualità del progetto. 

Essenzialmente due sono gli aspetti che sono emersi dalla ricerca. Il primo prettamente economico 

riporta come il costo annuale del Servizio STACCO supererebbe i 3 MILIONI di € se gli autisti anziché 

essere dei volontari fossero assunti e remunerati. Se si tenesse conto anche dei costi per il personale 

di back office (operatore telefonico, staff di coordinamento) il costo del servizio subirebbe un 

ulteriore incremento.  

Il secondo aspetto da valutare è l’impatto sociale rilevato. In questo caso alla domanda “Da quando 

beneficia del servizio si sente…” le risposte in percentuale sono state: 

 

Più tranquillo 50,7 % 

Accudito e sereno 46,1 % 

Come prima 2,5   % 

Molto solo 0,4   % 

Non risponde 0,2   % 

Totale 100 

 

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 

 

Per quanto riguarda il presente documento si fa riferimento alle attività svolte nel corso del 2018. 

Abbiamo avuto modo di precisare come i macro obiettivi siano a carattere pluriennale, ma 

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 al Co.Ge. che ne delibera i conseguenti 

finanziamenti. 

Nella programmazione prendono posto anche i progetti che vengono sostenuti con risorse diverse 

da quelle del FUN, quali ad esempio quelli sostenuti dalla Regione Veneto (Progetto Stacco Treviso, 

Progetto Sollievo Alzheimer). 

La bozza del Bilancio Preventivo viene predisposta dopo aver raccolto segnalazioni e indicazioni da 

parte delle Associazioni nel corso dei diversi incontri territoriali che vengono organizzati nei diversi 

distretti in cui è suddivisa la provincia. Citiamo ad esempio gli incontri con il gruppo di associazioni 

impegnate nella coprogettazione, con i gruppi impegnati nei diversi progetti (Stacco, Sollievo 

Alzheimer), le Assemblee organizzate in modo decentrato sul territorio, la partecipazione ai tavoli 

di lavoro dei Piani di Zona. 

Volontarinsieme – CSV Treviso ha avviato diversi gruppi di lavoro su diverse tematiche (Socio-

Sanitario, Marginalità, Migrazioni, Scuola Volontariato e politiche per i giovani, Promozione e 

comunicazione. Eventi, utilizzo social e nuove tecnologie) ai quali ha invitato le associazioni ad 
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inviare un proprio rappresentante. I gruppi sono stati inoltre partecipati dai Consiglieri di 

Volontarinsieme e “arricchiti” da volontari esperti nella materia non necessariamente appartenenti 

a qualche associazione. I gruppi di lavoro si sono quindi attivati per offrire suggerimenti al Consiglio 

Direttivo di Volontarinsieme – CSV Treviso. La somma dei partecipanti ai diversi gruppi arriva alle 40 

unità e gli incontri sono stati nel corso del 2018 una dozzina. 

Ma importanti risultano anche i confronti con i nostri diversi Stakeholder: Aulls, Prefettura, Sindaci 

dei Comuni della provincia, Ordine dei Medici, mondo della scuola, mondo del profit e dei 

rappresentanti di categoria. Ogni occasione è importante per raccogliere spunti, suggerimenti ma 

anche conferme su quanto in autonomia si stava riflettendo.  

 

6.2. Le modalità di erogazione dei servizi 

 

Come detto i beneficiari diretti delle strutture, delle competenze, delle prestazioni dei servizi dei 

CSV sono generalmente le Organizzazioni di Volontariato ma l’utenza, nella sua forma generale, 

comprende anche soggetti diversi: in primo luogo gli altri attori del non profit quali APS, altre 

associazioni e cooperative sociali, ma anche enti pubblici che, in virtù di accordi o convenzioni, si 

pongono come fruitori dei CSV, oppure cittadini e gruppi informali che possono rivolgersi ai Centri 

di Servizio per avvicinarsi al mondo del volontariato. 

Ogni modo quindi per raggiungere tutti i soggetti sopra elencati è ritenuto valido per trasmettere le 

opportunità offerte dal CSV. 

I servizi del CSV sono pubblicizzati soprattutto in due modi, tramite la diffusione di produzioni 

cartacee riservate all’illustrazione di quanto ogni utente può richiedere agli operatori del Centro. Il 

secondo utilizzando le moderne tecnologie tenendo aggiornato il sito dedicato a Volontarinsieme – 

CSV Treviso ed i social sui quali siamo presenti (soprattutto Facebook e Youtube). 

Il CSV di Treviso nel corso del 2018 ha nuovamente iniziato ad erogare servizi in modo decentrato, 

utilizzando le sedi dei Coordinamenti delle Associazioni Territoriali, su appuntamento dato che le 

esperienze precedenti non avevano registrato presenze significative. L’intento è quello di offrire 

maggiori opportunità alle associazioni favorendo un’accessibilità migliore ai servizi. 

La quasi totalità dell’utenza tuttavia preferisce rivolgersi alla sede centrale del CSV per le 

consulenze. Permane la possibilità di usufruire di servizi logistici decentrati nei quattro 

Coordinamenti territoriali secondo gli orari di apertura delle loro segreterie. 

La possibilità di realizzare appuntamenti presso la sede di Volontarinsieme – CSV Treviso, porta ad 

organizzare incontri molte volte fuori orario di apertura per rendere sempre più accessibili i servizi 

ai volontari che li richiedono. 

Volontarinsieme – CSV Treviso si è dotato di 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. 
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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  

 

Volontarinsieme – CSV Treviso persegue la propria missione mettendo in atto due macro-categorie 

di attività: 

 

(1) l’erogazione di attività di supporto alle OdV;  

(2) la co-progettazione sociale. 

 

Di seguito una breve presentazione per ciascuna area con lo scopo di evidenziare, fra l’altro, i 

risultati effettivamente conseguiti, le ricadute sul territorio delle azioni poste in essere, degli utenti 

serviti e dell’impatto sul Volontariato. Il tutto con una valutazione.  

 

 

• Promozione del volontariato 

Volontarinsieme – CSV Treviso da sempre ha scelto di investire nella promozione della cultura 

della solidarietà e la pratica della cittadinanza attiva con iniziative, attività, percorsi formativi e 

stage di volontariato. 
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Promozione del volontariato 
Livello di 

realizzazione 
Obiettivi raggiunti/impegni/criticità 

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 

Buono 

Si è proseguito nel 2018 il grande impegno nelle 

scuole di sensibilizzazione e di avvicinamento al 

mondo del volontariato dei giovani con 152 classi 

medie superiori incontrate. 

Sono cresciute le opportunità per i giovani di 

mettersi in gioco nella realtà associative grazie ad 

una sempre maggiore capacità di accoglienza da 

parte delle associazioni stesse con 659 Stages 

avviati.   

Si sono sperimentati nuovi approcci al mondo 

giovanile attraverso il Concorso: 16 Scuole superiori 

coinvolte. 

Si tratta di un ambito di attività che richiede un 

forte impegno in termini di ore lavoro spesso fuori 

sede e le Associazioni, pur molto avviate nelle 

attività, hanno sempre bisogno dell’interlocuzione 

del CSV con gli Istituti Superiori.  

A circa 15 anni dall’avvio del progetto Scuola 

volontariato ha affidato ad un soggetto esterno 

(Università Ca’ Foscari di Venezia) la valutazione 

dell’impatto sul territorio del nostro intervento 

andando a monitorare i primi studenti incontrati nel 

percorso, verificandone le scelte negli anni. 

Nel corso del 2018 si è deciso di aderire al tavolo 

promosso dal tavolo strategico “rete di scuole per la 

salute globale centrata sulle competenze”, 

coordinato da Aulss2, con presenza della Scuola 

(Ufficio Scolastico e Istituti Comprensivi della 

provincia), e delle Amministrazioni Comunali 

(attraverso la Conferenza dei Sindaci e 

Amministratori). L’obiettivo è promuovere il 

benessere della Scuola attraverso un servizio di 

psicologia di comunità, per migliorare le relazioni 

tra il personale interno alla scuola (la ricaduta sugli 

studenti è quindi indiretta).  

Sono state avviate progettualità sperimentali negli 

IC, in particolare nelle scuole secondarie di primo 

grado, sui temi della cittadinanza attiva, solidarietà, 

partecipazione 

 

Servizio Civile:  

1. promozione del SC presso i giovani:    

2. Accompagnamento delle Associazioni di Volontariato 

nell’accoglienza dei giovani in servizio civile: ;  

3 Supporto nell’accreditamento di nuove Associazioni 

per accogliere giovani in servizio civile: .  

4 Progettazione per l'anno successivo 

Molto buono 

Alcuni dati: 

1. 11 giovani avviati al SC;  

2. 20 associazioni accreditate. 

Si intende confermare la convenzione con l’Ente 

Comuni della Marca al fine di incrementare la 

possibilità alle Associazioni di cogliere l’opportunità 

di avere un giovane in servizio civile. 

Importante la sfida che si presenta derivante dal 

nuovo Servizio Civile Universale. 

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. 

Molto buono 

Nel corso di questa annualità sono stati attivati n. 

41 percorsi RIA di sostegno (15 in più dell’anno 

scorso), che hanno visto i beneficiari coinvolti 

all’interno di n. 20 Associazioni/Realtà ospitanti.  

Il successo di tale progetto resta molto legato ai 

tempi dettati dai Comuni coinvolti nell’individuare i 

beneficiari del sostegno ragione per cui si sono 

verificati casi in cui pur pronta l’associazione 

all’accoglienza non si è potuto effettuare in tempi 

ragionevoli l’inserimento della persona. 



36 

 

Progetto Ebicom: socializzazione o ri-socializzazione 

della persona e sostegno al reddito di persone in cassa 

integrazione ordinaria iscritte all’ente bilaterale Ebicom.  

Molto buono 

60 sono le persone che nel corso del 2018 hanno 

richiesto di aderire al progetto Vi. P.S. - Vicinanza 

Prossimità e sostegno;  

25 percorsi attivati;  

22 Associazioni coinvolte;  

 

 

• Animazione territoriale 

In questo capitolo trovano posto le attività di progettazione e realizzazione che Volontarinsieme – 

CSV Treviso 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. Tutto meglio specificato nel capitolo precedente. Trovano posto, come detto, in questo 

capitolo le attività di co-progettazione che hanno coinvolto numerose associazioni in un nuovo 

modo di progettare ed agire nel territorio con l’accompagnamento e la supervisione di 

Volontarinsieme CSV Treviso. 4 i progetti approvati le cui attività si stanno realizzando nel 2018. 

 

 

• Consulenza ed assistenza  

L’attività di consulenza continua ad assicurare un servizio personalizzato per le singole Associazioni, 

principalmente utilizzato in fase di costituzione e avvio delle attività. 

I bisogni organizzativi, fiscali e giuridici del settore sono comunque in aumento e rendono sempre 

più importante la consulenza che è destinata ad crescere sia sotto il profilo quantitativo (numero di 

associazioni seguite) sia qualitativo (tematiche affrontate). 

 

Consulenza 
Livello di 

realizzazione 
Obiettivi raggiunti/impegni/criticità 

Un rilievo sempre crescente nel 2018 ha avuto 

l’attenzione posta alla Riforma del Terzo 

Settore e grande impegno verso le 

Associazioni per renderle partecipi dei 

cambiamenti che ne conseguono. 

Le consulenze in materia legale, fiscale ed 

amministrativa vengono fornite a livello 

individuale presso la sede centrale e presso i 4 

coordinamenti territoriali. Si sono organizzati 

nel corso del 2018 mini seminari nei territori al 

fine di fornire le conoscenze fondamentali per 

la vita delle associazioni. E' attivo inoltre un 

servizio di consulenza relativo alle 

assicurazioni obbligatorie. 

Molto buono 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 

Cons. Tot. 1323 1402 1377 1605 

Legali 670 675 625 721 

Fisc/amm. 570 640 650 740 

Lavoro 12 9 22 35 

Fundraising 10 20 25 32 

Assicurative 61 58 57 72 

 

Obiettivo generale è quello di poter offrire alle 

associazioni servizi di assistenza completi ed 

esaustivi che permettano alle stesse di sgravarsi 

delle numerose incombenze dettate dalle Leggi. 

Importante sarà il sostegno che si dovrà offrire nel 

momento in cui si realizzerà la piena applicazione 

della Legge di Riforma. 

 

 

• Formazione 

L’Università del volontariato a Treviso è un progetto ampio e ambizioso che mira a convogliare e 

rendere organica la proposta formativa offerta e curata da Volontarinsieme – CSV Treviso; il 

progetto è frutto della fattiva collaborazione con l’Ateneo di Ca’ Foscari, la Consulta Provinciale e il 

CSV di Milano. 

 



37 

 

Università del Volontariato:  

- gennaio a maggio 2018 conclusione del 

secondo anno del percorso formativo;  

- da luglio a settembre promozione e selezione; 

da ottobre 2018 avvio terzo anno Università 

 

Scuola di Formazione Socio Politica 

Molto buono 

32 docenti coinvolti, 11 dell’Università Ca’ Foscari  a 

tutolo gratuito. 21 dei formatori altri rispetto 

all’Università, 7 dei quali comunque a titolo gratuito. 

Alla selezione per il nuovo anno accademico hanno 

partecipato 132 tra volontari e cittadini e 12 

studenti- scelti 33 corsisti.  

Avvio nuovo anno accademico con 31 ore di 

formazione erogate.  

Riflessioni: il fatto di aver permesso ai volontari che 

ne avevano fatto richiesta ma che non sono stati 

ammessi alle lezioni obbligatorie, di poter 

partecipare alle specialistiche registrandosi in un 

apposito elenco e attribuendo loro un 

riconoscimento informale di parteciapzione, ha fatto 

sì che si riducesse drasticamente la dispersione 

registrata gli anni scorsi. Sono state inoltre erogate 

30 ore di docenza decentrata.. 

 

8 incontri della Scuola di Formazione Socio Politica. 

 

 

• Informazione e comunicazione 

L’aspetto della comunicazione è cruciale per tutti gli enti, in particolar modo per quelli che si 

occupano di servizi. E’ necessaria una rapida e puntuale messa in circolo delle informazioni, che 

vanno modulate a seconda dello strumento utilizzato, del contenuto da veicolare, del target cui ci 

si rivolge. I principali strumenti di Volontarinsieme – CSV Treviso: newsletter, stampa, sito, 

facebook, youtube, mezzi cartacei (volantini, manifesti adesivi ecc…). 

 

Sistema di informazione istituzionale Buono 

34 Comunicati stampa 

6 Conferenze stampa 

192 articoli sui quotidiani e on line 

15 servizi TG 

145 post su FB 

1 video presentazione Volontarinsieme - CSV 

Treviso 

1 video per progetto Frutto Sostegno Sociale 

Incontri per riflettere 
Molto 

Buono 

Sabato 17 novembre  

“Le organizzazioni non profit e le forme di 

partnership con gli enti pubblici nella Riforma del 

Terzo Settore”. 

Sabato 24 novembre 

“L’orizzonte della comunità nella quale agiamo”. 

Sabato 1 dicembre 

“Volontariato ieri e oggi: il rapporto 

intergenerazionale”. 

Riforma del Terzo Settore Buono 

4 incontri realizzati nel territorio, un’assemblea 

dedicata al tema ed un convegno aperto a tutti i 

soggetti del Terzo Settore. 

 

 

• Ricerca e documentazione 
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L’attività mira ad offrire alle associazioni facile accesso alle Banche Dati del territorio trevigiano e 

veneto. Offrire al territorio, attraverso il Report Sociale, informazioni nuove ed approfondite della 

realtà del volontariato.  

 

Indagine tra le associazioni iscritte al 

Registro Regionale 

  

Nel corso del 2018 il Consiglio Direttivo di 

Volontarinsieme – CSV Treviso, ha riflettuto su 

come l’evoluzione della Legge di Riforma del Terzo 

Settore sia andata ad incidere, non solo su aspetti 

burocratico amministrativi, ma sull’architettura 

generale del settore. Non facendo riferimento 

solamente alla riorganizzazione dei CSV in Italia ma 

ad esempio alla futura composizione della stessa 

associazione Volontarinsieme.  

 

 

 

• Supporto logistico. 

I servizi tecnico-logistici sono particolarmente richiesti dalle OdV, considerando che molte di esse 

difettano di risorse strutturali adeguate. Vengono infatti forniti nell’intento di sopperire alla carenza 

di mezzi propri, in particolare per lo svolgimento di attività formative e assemblee. Permettere alle 

associazioni di accedere ai servizi necessari per il loro normale funzionamento. 

 

• Co-Progettazione sociale 

In questo capitolo trovano posto le attività di progettazione e realizzazione 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. 

 

L’impegno principale nel corso del 2018 è stato rivolto alla gestione del progetto “Note a margine”, 

che ha preso ufficialmente avvio. 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: 

- anziani isolati non residenzializzati;  

- persone con disabilità (fisica/cognitiva);  

- adulti depressi e con fragilità psicologica;  

- adulti disoccupati/inoccupati. 

 

Azioni di progetto: 

1) La formazione trasversale è stata completata con successo, secondo i tempi stabiliti da 

progetto. Gli incontri di formazione a cadenza mensile hanno ottenuto un buon livello di 

partecipazione da parte delle diverse Associazioni aderenti al programma. Obiettivo finale è 

stato quello di permettere ai partecipanti di acquisire conoscenze e strumenti utili ad agire 

la co-progettazione con maggior consapevolezza. 

 

2)  Il percorso di co-progettazione ha visto una riprogrammazione rispetto alla fase temporale 

nella quale era stato inserito. Le attività di co-progettazione sono state infatti avviate in 
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parallelo alla formazione trasversale questo per mantenere più alto il coinvolgimento dei 

volontari più abituati alla realizzazione dei progetti che alla loro programmazione ma anche 

per la necessità di far lavorare insieme le associazioni per un periodo più lungo 

 

Gli incontri organizzati con i singoli gruppi hanno dato vita alla proposta di tre proposte progettuali, 

ognuna delle quali articolata in diverse azioni, che verranno implementate nei singoli territori. 

 

Gruppo disabile adulto. Pianificazione di un percorso che mira ad intervenire in due specifiche fasi 

di vita del disabile a) durante gli ultimi anni di scuola superiore, con un percorso di informazione e 

sensibilizzazione rivolto ai genitori rispetto ai servizi ed alle possibilità esistenti per i figli al 

raggiungimento dei 18 anni. Ciò per creare gruppi di genitori consapevoli ed attivi a loro volta, b) al 

termine della scuola superiore, con percorsi laboratoriali rivolti ai ragazzi disabili, atti al 

mantenimento delle abilità cognitive e alla promozione dell’autonomia abitativa. 

 

Gruppo anziano isolato. Apertura di uno sportello informativo rivolto principalmente a persone in 

condizione di isolamento, prive quindi di una rete sociale di supporto. Lo sportello prevede una serie 

di servizi: a) erogare informazioni rispetto alle attività del territorio (culturali, sociali, motorie ecc…) 

ai luoghi di socializzazione e ai servizi attivi sul territorio dedicati ai bisogni degli anziani, attraverso 

un lavoro di mappatura delle realtà e delle iniziative esistenti sul territorio b) ascolto telefonico c) 

visite a domicilio su chiamata. In vista dell’apertura dello sportello, il gruppo ha deciso di organizzare 

un corso di formazione con un professionista, focalizzato su strumenti di mappatura e su modalità 

di approccio e di dialogo con il target beneficiario. 

 

Gruppo adulto disoccupato. Progettazione di un servizio di accoglienza e accompagnamento rivolto 

a persone adulte disoccupate e che si trovano in uno stato di fragilità socio-relazionale. Il progetto 

prevede diverse azioni: a) accoglienza e orientamento della persona, nella presa di consapevolezza 

della propria condizione b) accompagnamento ai diversi servizi di formazione a fine di inserimento 

lavorativo esistenti sul territorio c) organizzazione di corsi di formazione con successivo stage, in rete 

con aziende del territorio. In questo consiste il supporto al progetto Fixit in avvio grazie al gruppo di 

lavoro dedicato alle politiche a sostegno dei migranti. Si è poi programmato un corso di formazione 

volto a creare una mappa dei servizi e delle opportunità territoriali e a fornire strumenti di approccio 

relazionale e di orientamento del beneficiario. 

 

Le ODV partecipanti rispondono positivamente agli obiettivi di progetto quali a) apprendere l’utilizzo 

di strumenti progettuali per agire in maniera più efficace nei reali bisogni dei beneficiari b) rafforzare 

la capacità di lavorare in rete, con attori differenti, per generare azioni sostenibili. 

 

6.4. Il monitoraggio, la verifica e la valutazione  

 

Volontarinsieme – CSV Treviso ritiene il monitoraggio ed il controllo delle attività un’azione 

estremamente critica e decisiva poiché consente di valutarne l’andamento, e misurare la 

performance di chi è impegnato in quella specifica attività oltre a verificare che gli obiettivi prefissati 

siano realistici.  

L’utilità del monitoraggio è anche quella di controllare eventuali deviazioni rispetto a quanto ci si era 

prefissi in fase progettuale e l’attivazione di possibili azioni correttive prima che la situazione diventi 

irrecuperabile. Si deve quindi prevedere anche una eventuale ripianificazione ed in alcuni casi 

riprogettazione delle attività, così da non disattendere gli obiettivi prestabiliti. 

Tale attività per la sua delicatezza necessita precisione e costanza. Le diverse progettualità nelle quali 

è impegnato Volontarinsieme – CSV sono monitorate in modo puntuale e specifico ma con modalità 
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tra loro differenti. Per i progetti il monitoraggio viene assicurato dal gruppo di lavoro che lo gestisce 

con incontri cadenzati nel corso dei quali ci si aggiorna sullo sviluppo delle attività e si individuano 

le soluzioni ad eventuali problemi che possano essere sorti. Tali riunioni non utilizzano strumenti 

dedicati alla raccolta delle informazioni che vengono condivise se non gli appunti/verbali delle 

riunioni. Le attività formative invece prevedono la somministrazione di questionari di gradimento.  

Gli stessi servizi erogati sono sottoposti a perioche analisi che tuttavia al momento non trovano una 

modulistica dedicata. La Direzione del CSV organizza incontri con gli operatori per una corretta 

condivisione dell’avanzamento delle attività riguardanti i servizi erogati alle associazioni. 

 

Volontarinsieme – CSV Treviso ha avviato ancora nel 2010 un progetto riguardante attività di 

monitoraggio dedicate alle associazioni destinatarie di un finanziamento per la realizzazione delle 

proprie progettualità. La traccia dell’intervista da raccogliere in un apposito modulo è suddivisa in 

diverse sezioni: 

- Struttura organizzativa dell’associazione 

- Informazioni sulla progettualità dell’associazione 

- Attività progettuale oggetto dell’incontro 

- Finanziamento del progetto in esame 

- Stato di avanzamento del progetto 

- Possibilità di riscontro delle azioni 

- Coerenza tra mission dell’associazione e progetto 

- Difficoltà riscontrate 

  

Nel corso del 2018 lo strumento non è stato utilizzato data la modifica delle modalità di sostegno 

offerto alle associazioni del territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


