
PAROLE CHIAVE 

Ambiti territoriali (AT): si tratta della suddivisione 
di una data regione in aree geografiche la cui 
ampiezza è inferiore alle attuali province.  In Friuli 
Venezia Giulia ci sono 18 Ambiti Territoriali. 

Comitato Regionale del Volontariato (COREVOL): 
è lo strumento di partecipazione attiva delle 
organizzazioni di volontariato alla 
programmazione e alla realizzazione degli 

interventi della Regione nei settori di diretto interesse delle organizzazioni stesse. 
Rappresenta le organizzazioni di volontariato nei rapporti con le istituzioni, gli enti e 
gli organismi. 

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

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

Coordinamenti Territoriali di Ambito (CTA): sono istituiti su mandato dell’Assemblea 
Regionale delle OdV come strumento di confronto, co-progettazione e rappresentanza 
delle realtà di volontariato e dell’associazionismo sociale del territorio. Il nuovo CSV 
riconosce i CTA come strumento per articolare la propria presenza sul territorio e per 
definire i propri obiettivi operativi e programmi attraverso la partecipazione delle 
associazioni di volontariato del territorio. 

Delegati: Le associazioni di volontariato socie dell'associazione "CSV FVG" 
appartenenti al medesimo CTA, esprimono i propri delegati. L'assemblea 
dell'associazione che gestisce il CSV, è quindi formata dai delegati degli ambiti e dai 
rappresentanti delle reti regionali socie. Un'associazione socia deve scegliere se essere 
rappresentata da un'eventuale rete a cui aderisce o dai delegati del CTA. 

 
 

STATUTO E REGOLAMENTI DEL NUOVO ENTE GESTORE DEL CSV 

Lo statuto e i regolamenti dell'associazione “CSV FVG” possono essere 

scaricati dal sito www.csvfvg.it 

 

 

           
 

PARTONO I COORDINAMENTI 

TERRITORIALI DI AMBITO 

Uno strumento per metterci sempre più in rete, 

partecipare alla gestione del CSV e alla 

programmazione sociale del territorio 

 

 
 

VADEMECUM PER LE ASSOCIAZIONI 



Premessa  

Questo vademecum intende fornire alcune rapide informazioni sul percorso che 
condurrà, nei prossimi mesi, all’avvio dei Coordinamenti Territoriali di Ambito (CTA) 
e di una nuova modalità di partecipare e lavorare insieme del volontariato regionale 
(governance). 

I Coordinamenti Territoriali di Ambito sono uno strumento prezioso per promuovere, 
nel mondo del volontariato, una maggiore partecipazione. Grazie ad essi, le 
associazioni potranno dialogare più facilmente, anche sulla base della vicinanza 
territoriale, individuando quelli che sono i problemi comuni e gli ambiti su cui 
intervenire insieme nell’area di appartenenza. 

Ci aiuteranno a colmare la distanza tra noi e i nostri rappresentanti regionali, a 
costruire insieme i programmi del Centro Servizi Volontariato e ad essere più efficaci e 
più forti nella programmazione Socio-sanitaria (PDZ). 

Serviranno a superare la difficoltà delle OdV ad operare insieme, promuovendo il 
lavoro in rete. Il nostro sogno, la nostra scommessa, è quella di passare sempre più dal 
“di cosa ho bisogno” (servizi) a “cosa possiamo fare insieme”. Il CSV ci supporterà per 
sviluppare le competenze necessarie e per sostenerci nella realizzazione di progetti 
comuni. 
 

Nei prossimi mesi... 
 

Domande e risposte 

IL CAMBIO DI ENTE GESTORE COMPORTA UN’INTERRUZIONE O VARIAZIONE DEI 
SERVIZI EROGATI ALLE ASSOCIAZIONI? No, questo cambio non comporta alcuna 
interruzione o cambiamento, e le OdV potranno rivolgersi come di consueto agli 
sportelli territoriali, per ogni loro esigenza.  

LA MIA ASSOCIAZIONE PUO’ CHIEDERE DI DIVENTARE SOCIA DEL NUOVO ENTE 
GESTORE? Tutti potranno aderire dopo l’avvio dei Coordinamenti Territoriali, ma non 
serve essere soci per partecipare: diventa socio solo chi intende e può contribuire 
direttamente alla gestione dei Servizi del CSV, impegnandosi in un volontariato a 
favore di tutti gli altri volontari. 

PER USUFRUIRE DEI SERVIZI EROGATI DAL CSV, E’ NECESSARIO ESSERE SOCI? Non è 
necessario associarsi per usufruire dei servizi del CSV che sono, per legge, aperti a 
tutte le realtà di volontariato della regione. 

PER PARTECIPARE AI COORDINAMENTI TERRITORIALI DI AMBITO E CONTRIBUIRE 
ALLA PROGRAMMAZIONE, E’ NECESSARIO ESSERE SOCI? No, non è necessario: la 
partecipazione ai CTA è aperta a tutti. 

TUTTE LE ASSOCIAZIONI POSSONO PARTECIPARE AI CTA? Ogni organizzazione non a 
scopo di lucro può partecipare alle attività del CTA. Possono invece diventare socie 
dell'Ente Gestore, per vincolo di legge, soltanto le organizzazioni di volontariato. 

 

Riferimenti legislativi 

Legge 266/91 “Legge quadro sul 
volontariato”  

Legge regionale 23/2012 “Disciplina 
organica sul volontariato e sulle 
associazioni di promozione sociale e 
norme sull’associazionismo” 

Legge 328/2000 “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” 

Legge regionale 6/2006 “Sistema 
integrato di interventi e servizi per la 
promozione e la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale” 

Informazione preliminare alle OdV e mappatura delle 
stesse per ambito territoriale 

dicembre 2015 - 
febbraio 2016 

1° incontro  “informativo” in ogni ambito entro marzo 2016 

2° incontro territoriale “istitutivo” entro aprile 2016 

Conferenza regionale per chi vuole condividere quanto sta 
emergendo nei diversi ambiti e scrivere insieme un 
messaggio del volontariato del FVG 

entro il 13 aprile 2016 

Assemblea dell'ente gestore del CSV con i delegati degli 
Ambiti ed elezione del Consiglio direttivo del CSV FVG 

entro maggio 2016 

Definizione del ruolo e formazione di Referenti del CSV per 
il Coordinamento Territoriale 

maggio - dicembre 
2016 

Percorsi di progettazione partecipata nei diversi territori 
(Probabile percorso dei nuovi PDZ) 

maggio - dicembre 
2016 


