
1 AREA PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE 
 

 

1. AMBITO CSV BELLUNO - TREVISO 

2. AMBITO OTC Veneto 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate)  

Il progetto Scuola e volontariato mira a promuovere tra i giovani la cultura della solidarietà e legalità 
sensibilizzando gli studenti alla cittadinanza attiva, facendo conoscere gli ETS delle due province di Belluno 
e Treviso e coinvolgendo i giovani in progetti e attività di volontariato.  
In particolare verranno proposte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado iniziative in cui possano 
sperimentare l’impegno in azioni di solidarietà. 
Il Csv ha da tempo relazioni con i rispettivi uffici territoriali scolastici (ex-provveditorati) delle due province 
e con il Miur della regione Veneto, con relativi protocolli tecnici operativi. 
In particolare la collaborazione sancita dai rispettivi protocolli di intesa è mirata a raggiungere i seguenti 
obiettivi: 

- promozione del volontariato organizzato e della solidarietà; 

- formazione e orientamento al valore educativo e di cittadinanza dell’attività di volontariato in 
particolare di studenti, genitori, insegnanti; 

- costituzione di una rete provinciale scuola e volontariato in cui coinvolgere tutti i soggetti che 
hanno una funzione strategica per la diffusione della cultura della partecipazione e della 
solidarietà; 

- attivazione delle proprie reti istituzionali perché entrino in sinergia operativa tra loro per il 
raggiungimento degli scopi del protocollo di intesa; 

- individuazione delle modalità di certificazione delle esperienze di volontariato al fine del 
riconoscimento delle stesse come credito formativo; 

- sostegno e qualificazione delle azioni rivolte ad un maggiore protagonismo giovanile 
(orientamento alla costruzione di scelte solidali che abbiano ricadute positive sul percorso 
individuale degli studenti, sulla comunità scolastica e sulla collettività); 

- costruzione di reti interistituzionali con soggetti pubblici e privati; 

- valorizzazione delle esperienze di sportello scuola e volontariato e/o altre forme analoghe di 
integrazione tra scuola e mondo del volontariato; 

- creazione di commissioni in cui possano confrontarsi le agenzie educative e di ricerca nell’ambito 
specifico. 

È attivo il “Gruppo di coordinamento provinciale Scuola Volontariato” per promuovere la cultura della 
solidarietà, legalità, educazione alle relazioni comunitarie solidali nel tempo libero dei giovani. Ha il 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione 
Scuola e volontariato – CSV volontario anche tu - Scuole in 
rete 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE  

 



compito di attivare e curare la più efficace applicazione dei contenuti dei protocolli, individuando le 
modalità idonee per la più ampia diffusione delle iniziative e il monitoraggio degli interventi. 
Tutto ciò ha permesso la costituzione di reti con i vari istituti scolastici, con un ritorno in termini di 
competenze acquisite dagli studenti. 

 
I progetti e le iniziative si realizzano nell’ambito del progetto Laboratorio Scuola e Volontariato e sono 
concordati con le Associazioni, gli Istituti Scolastici, altri Enti coinvolti (es. Istituto penale minorile). 
Nel corso dell’estate vengono raccolte le proposte formative del volontariato, veicolate alle scuole per il 
tramite dell’UST a settembre. La realizzazione dei percorsi avviene da ottobre a maggio. Nello specifico le 
azioni che si vanno a realizzare si sintetizzano nelle attività che vengono sotto elencate:  
- progetti classici e conoscitivi della realtà provinciale delle ETS e dei singoli volontari scolastici;  
- rapporti operativi con Scuole in rete vedasi il seguente link: https://www.studentibelluno.it/ 
- organizzazione con ETS Amici scuole in rete vedasi: https://www.studentibelluno.it/2015-09-07-14-35-37 
- elaborazione e confronto con studenti tramite consulta ecco:   
   https://www.studentibelluno.it/consulta-studentesca 
programma “CSV…Volontario anche tu”.  

- https://www.csvbelluno.it/servizi/orientamento-al-volontariato/csv-volontario-anche-tu.html 
percorsi alternanza scuola e lavoro: 

https://www.csvbelluno.it/servizi/promozione-del-volontariato/alternanza-scuola-lavoro.html 
Percorsi formativi in aula 

- “Il telaio – proposte per tessere cittadinanza” è un opuscolo che raccoglie i progetti a carattere 
provinciale per i quali il Laboratorio Scuola e Volontariato è impegnato direttamente dalla fase 
di ideazione alla realizzazione concreta. 
https://www.trevisovolontariato.org/wp-content/uploads/2021/09/Il-Telaio-21_22-SCUOLE-
MEDIE-2.pdf 
https://www.trevisovolontariato.org/wp-content/uploads/2021/09/Il-Telaio-21_22-Scuole-
Superiori-1.pdf 
All’interno si trovano, oltre ai tradizionali incontri di sensibilizzazione, anche i progetti che 
annualmente vengono rinnovati nei contenuti e nelle collaborazioni (Voci di fuori, voci di 
dentro; Pane e Tulipani; …) 

- “Tracce da seguire, tracce da segnare” è una guida ai percorsi formativi ideati dal volontariato 
trevigiano per gli studenti degli Istituti secondari di primo e secondo grado. 
https://www.trevisovolontariato.org/wp-content/uploads/2021/09/TRACCE-NUOVE-20212022-
ONLINE-1.pdf 

-  
Esperienze di volontariato 
Durante tutto il corso dell’anno gli studenti hanno la possibilità di fare esperienza di cittadinanza attiva 
all’interno di ETS del territorio, o in progetti specifici avviati dal CSV. Gli operatori del CSV con il supporto 
dei giovani in servizio civile si occupano dell’orientamento, copertura assicurativa, accompagnamento, 
supervisione, monitoraggio e verifica dell’esperienza con consegna di un certificato a conclusione del 
servizio per i crediti formativi. 
L’esperienza può altresì rientrare all’interno dei PCTO (ex alternanza scuola-lavoro). 
 
Nel convinto sforzo di arrivare ad una unica progettazione e ad un’unica definizione delle azioni, il CSV BLTV 
è partito dalla rielaborazione condivisa dell’intero progetto Scuola Volontariato e, pur facendo tesoro di 
quanto l’esperienza ha insegnato ai due territori, procederà nei prossimi anni in condivisioni sempre più 
puntuali di progettazioni e programmazioni.  

 

 

https://www.studentibelluno.it/
https://www.studentibelluno.it/2015-09-07-14-35-37
https://www.studentibelluno.it/consulta-studentesca
https://www.csvbelluno.it/servizi/orientamento-al-volontariato/csv-volontario-anche-tu.html
https://www.csvbelluno.it/servizi/promozione-del-volontariato/alternanza-scuola-lavoro.html
https://www.trevisovolontariato.org/wp-content/uploads/2021/09/Il-Telaio-21_22-SCUOLE-MEDIE-2.pdf
https://www.trevisovolontariato.org/wp-content/uploads/2021/09/Il-Telaio-21_22-SCUOLE-MEDIE-2.pdf
https://www.trevisovolontariato.org/wp-content/uploads/2021/09/Il-Telaio-21_22-Scuole-Superiori-1.pdf
https://www.trevisovolontariato.org/wp-content/uploads/2021/09/Il-Telaio-21_22-Scuole-Superiori-1.pdf
https://www.trevisovolontariato.org/wp-content/uploads/2021/09/TRACCE-NUOVE-20212022-ONLINE-1.pdf
https://www.trevisovolontariato.org/wp-content/uploads/2021/09/TRACCE-NUOVE-20212022-ONLINE-1.pdf


8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Scheda RAB) 

Sviluppare e sostenere la cittadinanza attiva per favorire la costruzione di esperienze di partecipazione dei 
giovani mettendo in rapporto impegno individuale e valore sociale generato.  
 
Supportare processi di incontro fra giovani cittadini e luoghi e spazi di impegno volontario. 
 
Aumentare le competenze interne alle organizzazioni per la creazione di stage e processi di accoglienza e 
gestione nuovi volontari. 
 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

 
Area Treviso 
Percorsi formativi 
n. Istituti scolastici coinvolti: 20 Istituti 
n. classi coinvolte: 80 classi  
n. studenti coinvolti: 1800  
n. ETS coinvolti: 30 
 
Esperienze di partecipazione 
n. studenti coinvolti: 100 
n. ETS coinvolti: 20 
 
 
Area Belluno 
Percorsi formativi 
n. Istituti scolastici coinvolti: 38 Istituti 
n. classi coinvolte: 125 classi  
n. studenti coinvolti: 3200  
n. ETS coinvolti: 46 
 
Esperienze di partecipazione 
n. studenti coinvolti: 500 
n. ETS coinvolti: 32 
 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

Indicare il periodo di svolgimento (presunto) del servizio e le fasi di attuazione 
[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Co-progettazione              
Selezione delle 
associazioni 

            

Interventi 
propedeutici nelle 
classi 

            



Formazione per le 
associazioni 

            

Stage dei giovani 
presso le 
associazioni 

            

Evento finale             

Valutazione             
Raccolta delle 
proposte 
formative delle 
associazioni 

            

Promozione dei 
progetti nelle 
scuole 

            

Raccolta delle 
adesioni delle 
scuole e 
programmazione 
progetti/interventi 

            

Realizzazione dei 
progetti/interventi 

            

Esperienze di 
cittadinanza 
attiva 
extrascolastiche 

            

 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Uffici Scolastici territoriali, Ambiti di Belluno e Treviso 
CPS Consulta provinciale degli studenti 
Istituti Scolastici del territorio delle due province 
ETS del territorio 
Progetto Giovani  
Istituto Penale per i Minorenni 
  

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Due dipendenti del CSV, uno per provincia (Bl e Tv), con ruolo di coordinatore. 
Due consulenti (uno interno per gli interventi nelle scuole e uno esterno – docente - per la formazione alle 
associazioni) per il territorio di Belluno. 
Consulenti – collaboratori esterni – come professionisti esperti per la conduzione di specifici laboratori (es. 
teatro condiviso, scrittura autobiografica, laboratorio musicale,…) 
Ogni associazione coinvolta mette a disposizione una figura volontaria in qualità di tutor per gli studenti. 
Ogni Istituto Scolastico mette a disposizione un docente in qualità di referente interno. 
 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Le attività vengono monitorate mediante confronti e riscontri periodici da parte dei soggetti coinvolti. 
Valutazione qualitativa: 
- incontri periodici di programmazione, monitoraggio e valutazione con docenti, operatori, volontari dei 
partner operativi del progetto 



- somministrazione di questionari di gradimento e confronto costante con i beneficiari diretti 
- sulla base dei risultati emersi dall’analisi dei questionari di gradimento, individuazione dei punti di forza e 
debolezza, al fine di adottare eventuali aggiustamenti in itinere in grado di migliorare l’efficacia e l’efficienza 
delle azioni proposte 
  
Valutazione quantitativa: 
- raccolta dati: percorsi formativi realizzati, classi e istituti coinvolti, studenti coinvolti nelle differenti azioni, 
azioni di cittadinanza attiva svolte, genitori/famiglie coinvolte, eventi realizzati, numero volontari coinvolti, 
numero ETS coinvolti, ecc.) e report finale.   

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. percorsi nelle classi (Treviso) 80 

n. ISTITUTI SCOLASTICI COINVOLTI (Treviso) 20 

n. STUDENTI COINVOLTI (Treviso) 1800 

n. Associazioni / Enti coinvolti (Treviso) 40 

n. percorsi nelle classi   (Belluno) 125 

n. percorsi di formazione per le associazioni (BL) 2 

n. ISTITUTI SCOLASTICI COINVOLTI (Belluno) 38 

n. STUDENTI COINVOLTI (Belluno) 3200 

n. Associazioni / Enti coinvolti (Belluno) 46 

INDICATORI DA UTILIZZARE 

I risultati di questa attività si misurano in termini studenti che decideranno di aderire alle proposte 
delle associazioni e svolgere un’esperienza di volontariato.  
Nello specifico: 

- n. percorsi formativi realizzati 

- n. istituti coinvolti 

- n. classi partecipanti 

- n. studenti partecipanti ai percorsi formativi 

- n. studenti attivati in azioni di cittadinanza attiva/stage di volontariato 

- n. eventi realizzati 

- n. ETS coinvolti  
 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  4.200  4.200 

Cancelleria 3.200   

Materiale promozionale 1.000   

Totale 1)    

  

2) Servizi    

di cui noleggio attrezzature 5.010  5.010 

di cui collaboratori per interventi online di 
promozione del volontariato nelle classi 

 
  



di cui Assicurazione infortuni studenti in stage 
presso Ets 

2.010 
  

di cui compenso relatori al webinar di 
presentazione dei risultati 

3.000 
  

Di cui professionisti esterni per la conduzione di 
laboratori 

   

Totale 2)  
  

  

3) Godimento beni di terzi 3.800  3.800 

di cui quota locazione sede CSV     

di cui altre locazioni 2.000   

noleggio pc e tablet per collaboratori proposti agli 
interventi di pro 

1.800 
  

Totale 3) 
   

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte) dedicato al 
coordinamento del progetto “Scuola e volontariato” 

1.500 
 

1.500 

Rimborsi spese personale 1.500   

Totale 4) 
   

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

Rimborso spese personale dipendente    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 14.510 
 

14.510 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 



AREA PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE 
 

 

1. AMBITO CSV BELLUNO - TREVISO 

2. AMBITO OTC Veneto 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Il progetto è organizzato da CSV Belluno Treviso, in partnership con l’Ufficio Scolastico Territoriale Treviso VI e 
l’Istituto Penale per i Minorenni di Treviso, con il supporto del C.P.I.A. di Treviso e delle associazioni NATs 
per…, Amnesty International – coordinamento minori, La Prima Pietra, Fondazione PIME Onlus e Rete Radié 
Resch. 
 
Il percorso di educazione alla cittadinanza “Voci di dentro, voci di fuori”, avviato per la prima volta nell’a.s. 
2000/2001, offre un’esperienza formativa che si basa sul confronto tra studenti delle scuole superiori e 
ragazzi detenuti all’interno dell’Istituto Penale Minorile di Treviso. 
Il percorso permette lo scambio di pensieri e riflessioni intorno a tematiche comuni, e consente ai ragazzi 
coinvolti (di fuori, come di dentro) di lavorare su aspetti importanti del vivere nel mondo con gli altri (quali il 
riconoscimento dell’alterità, una maggiore consapevolezza di sé e il rafforzamento della propria identità), e 
del vivere in un contesto sociale più ampio, contribuendo a promuovere il senso di cittadinanza attiva che si 
esplica anche attraverso l’educazione alla legalità.  
  
Il percorso a numero chiuso coinvolge i ragazzi detenuti dell’IPM e alcune classi provenienti da Istituti 
superiori della provincia, preferibilmente di classe quarta. La durata complessiva va dal mese di ottobre al 
mese di giugno di ogni anno, con la possibilità di svolgere degli incontri anche nel periodo estivo. 
Poiché gli insegnanti rivestono un ruolo fondamentale per l’elaborazione delle tematiche nelle classi, si offre 
un momento di formazione e preparazione al percorso, nonché un incontro organizzativo per coordinare 
tutte le fasi e le modalità del progetto. 
Sono previsti incontri di formazione e approfondimento rivolti agli studenti a cura dei partner del progetto, e 
occasioni di incontro in IPM insieme ai ragazzi detenuti, in accordo con la Direzione dell’IPM e con la presenza 
di docenti ed educatori. 
 
I docenti che svolgono l’attività di insegnamento dentro l’Istituto Penale sono disponibili per svolgere incontri 
di conoscenza con le classi coinvolte nel progetto. Inoltre è possibile organizzare momenti di conoscenza e 
condivisione con le associazioni partner. 
 
Percorsi paralleli 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione Voci di dentro, voci di fuori 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE  

 



- Doposcuola peer to peer. Per condividere con i ragazzi ristretti anche la quotidianità dell'impegno scolastico, 
gli studenti delle scuole superiori possono offrire sostegno allo studio, con modalità in presenza. 
Il CSV raccoglie le disponibilità degli studenti e le materie per cui offrono il supporto, e organizza l’attività con 
i referenti dell’IPM in base alla richiesta. 
 
Gli obiettivi 
Per i ragazzi detenuti 

• favorire lo scambio e il contatto diretto tra coetanei che rappresentano un’esperienza di 
“normalità” 

• creare occasioni per coltivare una vita intellettuale attraverso l’approfondimento di tematiche 
d’interesse 

• vivere relazioni interpersonali gratuite e positive con coetanei 
• tagliare la ripetitività di meccanismi, relazioni e dinamiche interne all’IPM 

 
Per gli studenti 

• lavorare su stereotipi e pregiudizi, per favorire l’incontro con la Persona guardando oltre 
l’etichetta che indossa 

• stimolare una riflessione sui meccanismi di devianza, sui comportamenti e le scelte personali 
che portano a vivere situazioni di illegalità e le loro conseguenze 

• far conoscere la realtà dell’Istituto Penale per i Minorenni e il funzionamento giuridico con 
aspetti collegati (tipologia di reati, iter processuale, aspetti penali, valenza educativa della 
detenzione, struttura dell’IPM, vita quotidiana, personale operativo,…) 

• attivare percorsi di approfondimento interdisciplinare attraverso il lavoro sui temi del 
progetto, trasversali alle diverse discipline 

• Sostenere percorsi di cittadinanza attiva dei giovani attraverso l’impegno in azioni di 
volontariato in IPM.  

 
Per le scuole e i docenti 

• favorire l’attivazione di percorsi di approfondimento interdisciplinare attraverso il lavoro sui temi 
del progetto, trasversali alle diverse discipline 
 

Per le associazioni di volontariato 
• sensibilizzare gli studenti all’accoglienza del diverso, favorendo l’incontro con l’Altro lavorando su 

stereotipi e pregiudizi 
• promuovere la cultura della solidarietà, dell’attenzione alla Persona, della legalità e della 

cittadinanza attiva 
 
Per l’Istituto Penale per i Minorenni 

• sensibilizzare intorno alla realtà detentiva 
• far prendere coscienza che l’Istituto Penale non è una realtà al di fuori della società, ma ne è 

parte integrante 

 
 
 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Scheda RAB) 

Sensibilizzare gli studenti all’accoglienza del diverso, favorendo l’incontro con l’Altro lavorando su stereotipi e 
pregiudizi 
Promuovere la cultura della solidarietà, dell’attenzione alla Persona, della legalità e della cittadinanza attiva 
 
 



 
Sviluppare e sostenere la cittadinanza attiva per favorire la costruzione di esperienze di partecipazione dei 
giovani mettendo in rapporto impegno individuale e valore sociale generato.  
 
Supportare processi di incontro fra giovani cittadini e luoghi e spazi di impegno volontario. 
 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

 
Area Treviso 
n. Istituti scolastici coinvolti: 4 Istituti 
n. classi coinvolte: 3 classi  
n. studenti coinvolti: 65 
n. giovani detenuti coinvolti: 12  
n. ETS coinvolti: 5 
n. incontri formativi realizzati: 3 per ciascuna classe coinvolta 
 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

Indicare il periodo di svolgimento (presunto) del servizio e le fasi di attuazione 
[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 
 
Le tappe del percorso  

Azione Ott Nov Dic Genn Febbr Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett 

Invio progetto 
alle scuole 

            

Invio scheda 
adesione 

            

Formazione 
docenti 

            

Giornata avvio 
progetto 

            

Incontro 
propedeutico 

            

Incontro 
preparatorio in 
classe 

            

Incontro 
classe in IPM 

            

Incontro 
verifica in 
classe 

            

Verifica in 
itinere 

            

Giornata 
conclusiva 

            

Verifica 
conclusiva e 
riprogettazione 

            

Percorsi di 
volontariato 
estivo 

            

 



 
  

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Ufficio Scolastico territoriale, Ambito di Treviso 
Istituti Scolastici del territorio  
ETS del territorio 
Istituto Penale per i Minorenni 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

Un dipendente del CSV, con ruolo di coordinatore (quota parte dell’orario). 
Consulenti – collaboratori esterni – come professionisti esperti per la conduzione di specifici laboratori (es. 
teatro condiviso, scrittura autobiografica, laboratorio musicale,…) 
Educatori, agenti di polizia penitenziaria dell’IPM 
Docenti del CPIA 
Ogni associazione coinvolta mette a disposizione una figura volontaria in qualità di tutor per gli studenti. 
Ogni Istituto Scolastico mette a disposizione un docente in qualità di referente interno. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Le attività vengono monitorate mediante incontri di programmazione e verifica periodici (almeno 2 volte 
l’anno), e riscontri da parte dei soggetti coinvolti. 
Valutazione qualitativa: 
- incontri periodici di programmazione, monitoraggio e valutazione con docenti, operatori, volontari dei 
partner operativi del progetto 
 
Valutazione quantitativa: 
- raccolta dati: percorsi formativi realizzati, classi e istituti coinvolti, studenti coinvolti nelle differenti azioni, 
azioni di cittadinanza attiva svolte, eventi realizzati, numero volontari coinvolti, numero ETS coinvolti, report 
finale.   

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. Istituti scolastici coinvolti 4 Istituti 

n. classi coinvolte  3 classi  

n. studenti coinvolti 65 

n. giovani detenuti coinvolti 12  

n. ETS coinvolti 5 

n. incontri formativi realizzati 3 per ciascuna classe 
coinvolta 

INDICATORI DA UTILIZZARE 

I risultati di questa attività si misurano in termini studenti che decideranno di aderire alle proposte 
delle associazioni e svolgere un’esperienza di volontariato.  
Nello specifico: 

- n. percorsi formativi realizzati 

- n. istituti coinvolti 

- n. classi partecipanti 



- n. studenti partecipanti ai percorsi formativi 

- n. studenti attivati in azioni di cittadinanza attiva 

- n. detenuti coinvolti 

- n. eventi realizzati 

- n. ETS coinvolti 
  

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Cancelleria    

Materiale promozionale (video del progetto)    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

di cui noleggio attrezzature    

di cui Assicurazione infortuni studenti in stage 
presso Ets 

 
  

Di cui professionisti esterni per la conduzione di 
laboratori/webinar/realizzazione materiale di 
Promozione 

   

Totale 2)  
  

  

3) Godimento beni di terzi    

di cui quota locazione sede CSV     

di cui altre locazioni    

noleggio pc e tablet per collaboratori proposti agli 
interventi di pro 

  
 

Totale 3) 
   

  

4) Personale    

Personale dipendente (quota parte) dedicato al 
coordinamento del progetto “Scuola e volontariato” 

   

    

Totale 4) 
   

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)    

  



TOTALE ONERI 
   

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 



2 AREA PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE 

 

 

1. AMBITO CSV BELLUNO - TREVISO 

2. AMBITO OTC Veneto 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Scegliere un elemento. 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

 
L’Area Europa del CSV Belluno Treviso opera per offrire ai volontari e agli ETS del territorio che intendono 
prendere parte a progetti europei un servizio di consulenza che agisce con azioni di sistema su tre fronti:  
 

- informazione; 
- formazione; 
- programmazione di interventi progettuali a beneficio del volontariato.  

 
ASSE INFORMAZIONE 
 
Nello specifico si occupa di: 
 

- Fornire ai volontari e agli ETS del territorio informazioni sulle diverse opportunità di mobilità e di 
volontariato all'estero, sia individuale che di gruppo, finanziate dai programmi Erasmus+ ed European 
Solidarity Corps, mediante l'implementazione di consulenze frontali; 

- Organizzare, mediante l'implementazione di consulenze di gruppo, incontri informativi presso gli istituti 
di secondo grado del territorio, aperti alla partecipazione di docenti e/o di studenti, di promozione 
delle varie opportunità di volontariato all'estero offerte dai programmi Erasmus+ ed European 
Solidarity Corps; 

- Organizzare eventi pubblici di promozione delle diverse opportunità all'insegna del volontariato e della 
solidarietà offerte dai programmi Erasmus+ ed European Solidarity Corps, mediante l'implementazione 
di tavole rotonde e/o convegni. 

  
ASSE FORMAZIONE 
 

Inoltre l'Area Europa si occupa di: 

- Organizzare percorsi formativi aperti alla partecipazione di volontari ed ETS del territorio, mediante 
l’implementazione di corsi di formazione e di seminari di approfondimento sui programmi Erasmus+ 
ed European Solidarity Corps; 

Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

Consulenza per la promozione delle opportunità di volontariato 
all’estero e per l’accrescimento delle competenze formative e 
manageriali dei volontari e degli  ETS nell’ambito della 
progettazione europea 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 17.800 
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- Supportare i volontari e gli ETS che intendono accedere ai programmi Erasmus+ ed European Solidarity 
Corps offrendo loro un percorso di accompagnamento individuale o di gruppo, funzionale a garantire il 
necessario supporto ed affiancamento nelle seguenti fasi: stesura della proposta progettuale, ricerca 
di partner, creazione di reti transnazionali, attivazione di contatti con altri Centri di Supporto al 
Volontariato nei diversi Paesi europei. 

 
AREA PROGRAMMAZIONE 
 

Infine l'Area Europa si occupa di: 
  

- Presentare, in sinergia con CSVnet, progetti di rete nell’ambito dei programmi Erasmus+ ed European 
Solidarity Corps; 

- Coordinare, in collaborazione con CSVnet, i progetti di rete finanziati dai programmi Erasmus+ ed 
European Solidarity Corps. 
 

L’attività̀ di consulenza è erogata sia per singola organizzazione che per gruppi omogenei di soggetti nelle 
consulenze collettive.  
 
Il servizio è gratuito e sarà erogato da professionisti qualificati, attraverso incontri, in presenza o a distanza, 
nei quali saranno fornite informazioni e indicazioni, sia di carattere generale, che per il caso specifico. 
 
La consulenza può essere richiesta attraverso tutti i canali di contatto: verrà erogata sia via email che 
attraverso incontri in presenza, previo appuntamento, presso la sede centrale del CSV, oppure tramite video 
call. Nel caso di corsi di formazione e di percorsi di co-progettazione verrà diffuso un programma degli 
incontri a cui gli interessati potranno iscriversi, attraverso apposito form online. 
 
Su particolare richiesta, l’attività̀ di consulenza può̀ prevedere inoltre l’elaborazione di documentazione 
personalizzata di approfondimento tematico. 
 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Scheda RAB) 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 
 
ASSE INFORMAZIONE 

 

- Promuovere le numerose opportunità offerte dall’Unione Europea a sostegno del Terzo Settore. 
 

ASSE FORMAZIONE  
 

- Accrescere le competenze manageriali e formative dei volontari e degli ETS nell'ambito della 
progettazione europea, con particolare attenzione alla creazione e gestione di relazioni e di reti di 
lavoro internazionali. 

 

AREA PROGRAMMAZIONE 

 

- Ampliare le risorse economiche e le opportunità di mobilità e di scambio internazionale per il Terzo 
Settore. 

 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 
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Nel corso del 2022 saranno raggiunti i seguenti risultati: 
 
1. ASSE INFORMAZIONE 
 

- Saranno erogate n. 90 consulenze frontali sulle diverse opportunità di mobilità e di volontariato 
all'estero, finanziate dai programmi Erasmus+ ed European Solidarity Corps (n. 90 perone raggiunte. 
Target: studenti, giovani aspiranti volontari, volontari di ODV e APS); 

- Saranno implementati n. 10 incontri informativi presso gli istituti di secondo grado del territorio di 
promozione delle varie opportunità di volontariato all'estero offerte dai programmi Erasmus+ ed 
European Solidarity Corps (n. 150 persone raggiunte. Target: studenti e docenti); 

- Sarà realizzato n. 1 evento pubblico di promozione delle diverse opportunità all'insegna del 
volontariato e della solidarietà offerte dai programmi Erasmus+ ed European Solidarity Corps (n. 80 
persone raggiunte. Target: volontari di ODV e APS, studenti, docenti, giovani aspiranti volontari). 

 
2. ASSE FORMAZIONE 
 

- Saranno organizzati n. 2 corsi di formazione di approfondimento sui programmi Erasmus+ ed European 
Solidarity Corps (n. 30 persone raggiunte. Target: volontari di ODV e APS); 

- Saranno organizzati n. 2 corsi di formazione sul topic della progettazione europea (n. 20 persone 
raggiunte. Target: volontari di ODV e APS); 

- Saranno attivati n. 12 percorsi di co-progettazione: accompagnamento ed affiancamento in fase di 
stesura della proposta progettuale, di ricerca di partner e di creazione di reti transnazionali (n. 12 ETS 
raggiunti, beneficiari dei corsi di formazione). 

 

3. AREA PROGRAMMAZIONE 
 

- Saranno elaborati in modalità di co-progettazione n. 2 progetti di rete in sinergia con CSVnet 
nell’ambito dei programmi Erasmus+ ed European Solidarity Corps; 

- Verrà coordinato n. 1 progetto di rete, già finanziato dal programma Erasmus+. 
 
I risultati attesi sono stati definiti sulla base del numero medio di soggetti destinatari delle consulenze rilevati 
negli ultimi 12 mesi. 
 
 

 
 
 

 10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Consulenze 
frontali (sia 
individuali che 
di gruppo) 

            

Incontri 
informativi 
presso gli 
istituti del 
territorio 

            

Evento  
pubblico 
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Corsi di   
formazione 

            

Percorsi di co-
progettazione 

            

Collaborazione 
con CSVnet su 
progetti 
comuni 

            

 
L’attività di consulenza, frontale e di gruppo, sarà garantita in modo continuativo, così come le attività 
afferenti all’area programmazione.  
Le attività di promozione, ossia l’implementazione di incontri informativi presso gli istituti del territorio, la 
calendarizzazione di eventi pubblici, l’organizzazione di percorsi di approfondimento, formazione e co-
progettazione saranno invece circoscritti in periodi specifici dell’anno. In particolare: 

- gli incontri informativi presso gli istituti del territorio saranno calendarizzati da febbraio a maggio 
2022, per poi riprendere nei mesi ottobre-novembre 2022; 

- l’evento pubblico di promozione delle opportunità di volontariato all’estero sarà realizzato nel mese di 
dicembre, in occasione dei festeggiamenti per la giornata mondiale del volontariato; 

- i seminari di approfondimento e i corsi di formazione si terranno, invece, a ridosso delle finestre 
progettuali, ossia nei mesi di marzo-aprile e di settembre-ottobre; 

- i percorsi di co-progettazione seguiranno cronologicamente l’implementazione dei corsi di 
formazione: saranno implementati da maggio ad agosto e nei mesi di novembre e dicembre. 
 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 
 
Confindustria Belluno Dolomiti, tramite la società Reviviscar S.R.L. risulta un potenziale finanziatore di n. 2 
corsi di formazione sui topic della progettazione europea, aperti alla partecipazione di volontari ed ETS del 
territorio (un corso di formazione sarà implementato in provincia di Belluno; l’altro, invece, in provincia di 
Treviso). Per questa azione siamo in attesa di conferma di finanziamento. 
 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

- n. 1 consulente esterno 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 
 
L’azione dell’Area Europa sarà monitorata dal punto di vista quanti-qualitativo.  
Sarà assicurato un: 
 

- Conteggio effettivo delle consulenze erogate, mappate su base mensile; 
- Conteggio effettivo degli eventi di promozione realizzati (incontri ed eventi), mappati su base 

mensile; 
- Conteggio effettivo dei corsi di formazione e di percorsi di co-progettazione implementati, mappati su 

base mensile; 
- Conteggio effettivo dei progetti presentati e/o coordinati in partenariato con CSVnet, mappati su 

base semestrale. 
 
L’attività sarà inoltre mappata tramite: 
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- La redazione di report mensili, di sintesi quanti-qualitativa del lavoro effettivamente svolto;  
- L’elaborazione ed analisi di specifici questionari di gradimento, su base semestrale, di valutazione del 

servizio erogato (ad ogni ente coinvolto/volontario raggiunto sarà infatti inviato uno specifico 
questionario di gradimento). 
 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO (consulenze frontali) 90 

n. INCONTRI INFORMATIVI REALIZZATI PRESSO GLI ISTITUTI 
DEL TERRITORIO 

10 

n. EVENTI PUBBLICI REALIZZATI 1 

n. CORSI DI FORMAZIONE EROGATI 4 

n. PERCORSI DI CO-PROGETTAZIONE ATTIVATI 12 

n. PROGETTI DI RETE PRESENTATI/COORDINATI 3 

n. ORE DI ATTIVITA’ SVOLTE  960 

n. ETS COINVOLTI 40 

n. VOLONTARI COINVOLTI 120 

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti 100 

n. studenti coinvolti 150 

INDICATORI DA UTILIZZARE 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 
 
Tra gli indicatori di risultato specifici saranno individuati inoltre: 
 
- Il numero di ETS che accedono per la prima volta a questo tipo di servizio, nell’anno; 
- Il numero di ETS che diventano autonomi nell’accesso ai finanziamenti europei. 
 
 

 
 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  1.000  1.000 

Cancelleria 1.000   

    

Totale 1)    

  

2) Servizi 16.800  16.800 

di cui noleggio attrezzature    

di cui consulenti esterni 16.800   

di cui altro …    

    

Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi    
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di cui quota locazione sede CSV     

di cui altre locazioni    

    

Totale 3)    

  

4) Personale    

    

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)    

  

  

TOTALE ONERI   17.800 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 17.800  17.800 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 
 

Nota generale per l’imputazione degli oneri di ogni scheda 

• In sede di compilazione della sezione Oneri della scheda attività i CSV dovranno fornire, per quanto 
possibile, informazioni di dettaglio circa la loro composizione. In ciascuna macro-voce per natura, in 
cui sia previsto il sostenimento di oneri, va compilata almeno una riga con la descrizione della spesa 
(anche attraverso l'utilizzo di sotto-tipologie per natura predeterminate), – escludendo quindi la 
possibilità di riportare il solo valore di “totale scheda”. Inoltre dovranno essere valorizzate le sotto-
voci delle macro-voci per natura dove presenti (“di cui noleggio attrezzature”; “di cui di cui consulenti 
esterni” e “di cui quota locazione sede CSV”). La compilazione della sezione “Oneri” dovrà in ogni 
caso garantire:  
- la chiarezza della tipologia dei costi che il CSV intende sostenere; 
- la coerenza tra la natura dei costi indicati con quanto riportato nella sezione descrittiva della scheda. 

• In merito ai costi delle risorse umane, gli stessi vanno inseriti, per quanto possibile, in maniera 
dettagliata (come riportato negli esempi). Nella scheda vanno riportati i costi relativi alle funzioni 
svolte e non necessariamente il costo complessivo della singola persona. In caso di una persona che 
svolge funzioni diverse (riconducibili a schede diverse) in ciascuna scheda verrà riportato il costo in 
quota parte calcolato in base alla stima dell’impegno orario relativo. In caso di più persone che 
svolgono la medesima funzione nella scheda verrà riportata la somma dei costi delle singole persone 
che operano nella medesima funzione. 

 



 

3 AREA PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE 
 

 

1. AMBITO CSV Scegliere un elemento. 

2. AMBITO OTC Scegliere un elemento. 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Il progetto, in prospettiva dell’evoluzione di tempi e attività in epoca pandemica, prevede l’aggancio a quanto 
già svolto negli anni precedenti a supporto del volontariato e dell’associazionismo.  
Si è tradotto in una serie di documentazioni, contatti e laboratori con il coinvolgimento diretto anche degli 
ETS dei rispettivi territori. Si tratta di investimento di risorse e conoscenze per capitalizzare quanto realizzato 
finora, disponibile per consulenze a gruppi e a responsabili negli ETS.  
Tra i focus:  

• il coordinamento del volontariato,  

• l’affiancamento qualificato di giovani in tirocinio e Servizio civile,  

• la sensibilizzazione al volontariato come volano di educazione civica.  

• la ricerca su forme innovative per valorizzare le risorse peculiari dell’associazionismo (es. formazione, 
orientamento, coaching, maturazione di competenze),  

Ciò ai fini di animazione sociale in più contesti e con più partner, nell’ottica di promozione della cultura 
solidaristica per un volontariato consapevole, sostenibile, competente. 
Si intende quindi proseguire nello sviluppo di strumenti e chiavi di lettura utili alla crescita qualitativa degli 
ETS e delle persone che vi collaborano, di riflesso a favore delle rispettive comunità.  

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Scheda RAB) 

Sviluppare e sostenere la partecipazione attiva alla comunità, ovvero il senso di cittadinanza consapevole e 
responsabile – riferendosi alla Costituzione Italiana e all’Agenda ONU 2030 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione Protocollo Csv BL TV e Federazione Bolzano 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE 2.700 

 



Destinatari immediati:  

• ETS 

• Coordinatori/trici e referenti per il volontariato 

• Volontar* 

• Giovani e studenti 

• Personale dei rispettivi CSV ovvero Federazione 

• Enti e strutture interessati 
 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

Indicare il periodo di svolgimento (presunto) del servizio e le fasi di attuazione 
[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Co-progettazione  X   X     X    
Selezione delle 
associazioni 

X        X    

Interventi 
propedeutici nelle 
classi 

    X X    X X  

Formazione per le 
associazioni 

 X  X     X    

Stage dei giovani 
presso le 
associazioni 

     X X X X    

Evento finale         X   X 

Valutazione   X   X   X   X 

La coprogettazione   
 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Partner:  

• per Belluno: Comitato d’Intesa, 178 organizzazioni socie, UNIVOL  

• per Bolzano: Federazione e 58 organizzazioni socie, UNIBZ, Croce Bianca Bolzano, CSV Alto Adige 
Co-finanziatori:  

• per Belluno: CSV BL/TV 

• per Federazione: Provincia di Bolzano 
Convenzioni:  

• … 
Altro: 

• vedasi Protocollo d’Intesa BL/TV/BZ aggiornato 2021 

• … 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

N. 1 coordinatore del progetto - Paolo Capraro  
N. 1 consulente esterno – Stefano Perale 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 



• Gruppo Competenze (nato dal Protocollo d’Intesa 2014 e composto da CSV BL/TV, Federazione, 
Associazioni Croce Bianca e Volontarius): sedute periodiche di programmazione, monitoraggio e 
aggiornamento dei punti sopra indicati 

• Report ogni seduta e per ogni attività con verbale 

• Indicatori di qualità e standard di riferimento 

• Comunicazione sugli eventi e risposte di interesse 

• Scelta dei contenuti per valorizzare anche le esperienze dei/delle partecipanti 

• Scelta di metodi di facilitazione per apprendimento/partecipazione attiva 

• Materiale, documenti e strumenti per approfondire i contenuti 

• Iscrizioni alle attività (min 8 max 20) 

• Qualità degli interventi delle persone iscritte durante le attività 

• Schede/questionari di valutazione/monitoraggio per laboratori/incontri 

• Riscontri e commenti a margine di laboratori/incontri 

• Contatti regolari e riflessioni con/tra i partner di progetto  
 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI (programmazione) 

n. iscrizioni per evento  min 8 max 20 

n. percorsi di formazione per le associazioni min 3 max 5 

n. classi/scuole  min 4 max 12 

n. stage estivi di studenti min 4 max 12 

n. associazioni coinvolte min 10 max 60 

INDICATORI DA UTILIZZARE 
Percorsi formativi: 

• Programma e materiali 
• Sostenibilità 
• N. iscrizioni 
• Obiettivi formativi, risultati di apprendimento attesi, 

proposte di affiancamento, RdA  
• Coinvolgimento e gradimento  
• Verifica dei risultati 

Sensibilizzazione nelle scuole: 
• Risposte delle associazioni 
• N. di adesioni e presenze 
• Feedback 
• Verifica di costi e tempi 
• Qualità/fruibilità dei testi 

Stage estivi di studenti: 
• N. scuole interessate 
• N. adesioni di studenti 
• N. associazioni disponibili 
• Feedback delle parti 
• Grado di diffusione delle esperienze 

Partnership BL/TV/BZ: 
• Verifica accordo di collaborazione 
• Richieste delle rispettive associazioni 
• Coerenza con finalità dei rispettivi Centri 
• Compatibilità con altri impegni 

• Ulteriori partner  

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatori trasversali: 

• Sviluppo personale 
• Sviluppo professionale 
• Punti forti e deboli 
• Feedback informali 
• Fruibilità dei prodotti 
• Applicabilità di quanto appreso  
• Sintesi  

• Interesse 

 



15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

Cancelleria    

    

Totale 1)    

  

2) Servizi 2.500  2.500 

di cui noleggio attrezzature    

di cui consulenti esterni 2.500   

di cui altro …    

    

Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi    

di cui quota locazione sede CSV     

di cui altre locazioni    

    

Totale 3)    

  

4) Personale    

    

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri 200  200 

Rimborsi spese personale 200   

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI   2.700 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 2.700  2.700 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 



4 AREA PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE 
 

 

1. AMBITO CSV BELLUNO - TREVISO 

2. AMBITO OTC Veneto 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Scegliere un elemento. 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Il CSV è impegnato nella promozione delle molteplici opportunità di servizio comunitario aperte ai giovani, 
quali il Servizio Civile – Universale e Regionale – e i Corpi Europei di Solidarietà, all’interno di Erasmus+. 
Le esperienze di servizio incentivato garantiscono ai giovani una forte valenza educativa e formativa, 
un’importante occasione di crescita personale, un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, 
contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. 
 
Da un punto di vista economico-organizzativo, nei territori delle due province vigono accordi per SCU e SCR 
tra ex Enti Gestori (Comitato d’Intesa e Volontarinsieme) con i rispettivi Enti Capofila (Unione Montana 
Feltrina e Associazione Comuni Marca Trevigiana). 
 
Per l’anno 2022 si darà continuità alla collaborazione con i rispettivi Enti Capofila, che prevede una 
cooperazione per la programmazione, progettazione, promozione, orientamento, selezione, formazione, 
monitoraggio dei progetti, e ci si attiverà per avviare le procedure per accreditare il CSV come Ente capofila e 
facilitare e sostenere in tal modo la partecipazione degli ETS al sistema Servizio Civile. 
 
Programmazione e progettazione: collaborazione nella redazione di programmi e progetti. Il CSV si pone 
come interlocutore di riferimento per gli ETS del territorio che partecipano alla progettazione di Servizio 
Civile, facilitandone l’accesso e coadiuvandoli nel reperimento dei documenti.  
 
Promozione: organizzazione di eventi in presenza o online, in sinergia con altri Enti (CSEV, Regione Veneto,…) 
per la conoscenza dei bandi e dei progetti. Realizzazione di incontri informativi in aula rivolti a studenti degli 
ultimi anni delle scuole superiori. 
 
Orientamento: sportello rivolto ai giovani interessati a presentare candidatura. Si realizza mediante colloqui 
individualizzati online o in presenza. 
 
Selezione: collaborazione con l’Ente Capofila nella selezione dei candidati al Servizio Civile. 
 
Formazione: erogazione di moduli di formazione generale e specifica a cura di personale CSV. 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione Servizio civile 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE 18.200 

 



 
Monitoraggio dei progetti: collaborazione con l’Ente Capofila nelle procedure di monitoraggio stabilite dal 
Ministero e dalla Regione. 
 
Inoltre il CSV partecipa a CSEV, Coordinamento Spontaneo Enti e Volontari di Servizio Civile del Veneto, un 

tavolo tecnico informale presente a livello regionale che ha lo scopo di confrontarsi in modo trasversale 

sull’esperienza di Servizio Civile, promuovendo iniziative di formazione e informazione, e favorendo un 

dialogo propositivo con la Consulta Regionale del Servizio Civile e la Regione del Veneto. 

Inoltre CSEV è membro on Consulta Nazionale per il Servizio Civile  

Il CSV è altresì presente in Consulta per il Servizio Civile Regionale, e nel gruppo CSV Net sul Servizio Civile. 

 
ESTERO 
Nella progettazione del Servizio Civile Universale si amplia l’operatività nell’ambito estero con i capofila. 

 
 
 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Scheda RAB) 

Offrire delle opportunità strutturate, continuative e di valore per permettere ai giovani di vivere 

un’esperienza di cittadinanza attiva, mettendo a frutto le proprie competenze e acquisendone di nuove, a 

fronte di un incentivo economico. 

Aumento delle competenze interne alle organizzazioni per la creazione di progetti e processi di accoglienza e 

gestione di cittadini in esperienze di servizio incentivato. 

✓ Diffusione della cultura della partecipazione 

✓ Fornire all’associazione accogliente risorse umane giovani, stabili e creative per un periodo di tempo 
definito e continuativo 

✓ Promozione del lavoro in rete tra ETS e Istituzioni 

✓ Favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze trasversali e professionali spendibili anche in un 
futuro lavorativo 

 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

 
Destinatari diretti: 
25 giovani in fascia 18-30 anni (Treviso) 
20 Enti di accoglienza (Treviso) 
25 scu giovani in fascia 18-30 anni (Belluno) 
12 scr giovani in fascia 18-30 anni (Belluno) 
30 Enti di accoglienza (Belluno) 
Destinatari indiretti 
Beneficiari dei servizi erogati attraverso l’impiego dei giovani e la collettività 

 
 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

Indicare il periodo di svolgimento (presunto) del servizio e le fasi di attuazione 



[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Programmazione 
e progettazione 

            

Promozione             

Orientamento             

Selezione             

Formazione             

Monitoraggio 
progetti 

            

Partecipazione 
ai tavoli tecnici  

            

Accreditamento             
 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

I progetti si svolgono in collaborazione con ETS ed Enti Pubblici, che partecipano alla co-progettazione e 
realizzazione delle attività accogliendo i giovani per il periodo di servizio. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

I progetti coinvolgono 3 dipendenti (di cui 1 part time), per quota parte del monte ore, e 1 collaboratore 

esterno. 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Il servizio viene monitorato attraverso incontri periodici con gli stakeholder coinvolti e raccolta dati. 

 

 14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 
Treviso) 

ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 
Belluno) 

n. programmi presentati 1   1 

n. progetti presentati 5   6 

n. ETS coinvolti 20  26 

n. giovani incontrati/orientati 400  180 

n. candidature ricevute 40  90 

n. giovani avviati al servizio 20  25 

n. incontri dei tavoli tecnici 12  12 

n. eventi realizzati in sinergia con i 
Coordinamenti/Consulte 

3  3 

Indicatori relativi al Servizio Civile Regionale 
 

- n. 1 programmi presentati 

- n. 1 progetti presentati 

- n. 8 ETS coinvolti 

- n. 34 giovani incontrati/orientati 



- n. 24 candidature ricevute 

- n. 12 giovani avviati al servizio 

- n. 8 incontri dei tavoli tecnici 

- n. 2 eventi realizzati in sinergia con i 
Coordinamenti/Consulte 

 
 

 INDICATORI DA UTILIZZARE 

 - n. programmi presentati 

- n. progetti presentati 

- n. ETS coinvolti 

- n. giovani incontrati/orientati 

- n. candidature ricevute 

- n. giovani avviati al servizio 

- n. incontri dei tavoli tecnici 

- n. eventi realizzati in sinergia con i Coordinamenti/Consulte  
 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

    

Totale 1)    

  

2) Servizi 17.700  17.700 

di cui noleggio attrezzature    

di cui consulenti esterni 2.000   

di cui da Enti e Associazioni 15.000   

Di cui rimborsi a giovani in servizio 700   

    

Totale 2) 
   

  

3) Godimento beni di terzi    

di cui quota locazione sede CSV     

di cui altre locazioni    

    

    

    

Totale 3) 
   

  

4) Personale 500  500 

Rimborsi spese personale 500   

    

Totale 4) 
   

  



5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 
  

18.200 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 18.200  18.200 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 
 
 



5 AREA PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE 

 

1. AMBITO CSV BELLUNO - TREVISO 

2. AMBITO OTC Veneto 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

[per la risposta massimo 5000 caratteri spazi inclusi] 
Da anni il Csv realizza sulla provincia di Treviso il Progetto “GIRO DI BOA” il cui obiettivo finale è quello di 
conoscere un fenomeno di solidarietà partecipata e spontanea come l’auto mutuo aiuto. Il Progetto nacque 
grazie alla collaborazione con le Aulss del territorio poiché si incrociarono gli interessi comuni di due soggetti 
quali appunto il CSV e l’Ulss nella volontà di investigare la costituzione del mondo del volontariato. La scoperta 
di una realtà vasta com’è quella costituita dai gruppi ama fece propendere il CSV per un approfondimento della 
materia. Il progetto ha da sempre basato il proprio sviluppo lungo due direttive principali. 

- La conoscenza quantitativa e qualitativa del fenomeno 
- La formazione 

La sinergia di queste due attività, declinate diversamente nel corso degli anni e a seconda delle necessità, ha 
assicurato uno sviluppo armonico del progetto. Da un lato si è voluto tenere monitorata un’attività come l’auto 
mutuo aiuto che si è evoluta in sensibile attenzione ai mutamenti sociali (facciamo riferimento a puro titolo di 
esempio ai gruppi legati alle dipendenze patologiche dal gioco, ed alla sofferenza manifestata dai gruppi a causa 
dell’epidemia attraversata recentemente); dall’altro si è tentato di offrire una serie di attività formative utili sia 
alla diffusione ed alla conoscenza della tematica sia alla definizione della figura del facilitatore, ossia di chi 
gestisce le attività del gruppo. Un particolare tipo di formazione è stata dedicata alla cosiddetta manutenzione 
del gruppo, cioè alla cura delle problematiche che i diversi facilitatori possono aver incontrato nell’esercizio del 
loro ruolo. Una breve sintesi delle attività storicamente condotte si è resa necessaria per la possibilità di 
esportare il progetto anche nella provincia di Belluno. I dettagli sono ovviamente a disposizione. 
 
Descrizione attività e modalità di attuazione: 
Il progetto Giro di Boa si basa su una buona esperienza e quindi anche per il 2022 si svilupperà sulle due linee 
principali sopra esposte, sempre ovviamente ponendo grande attenzione alle caratteristiche dei territori e 
all’opportunità di cogliere nuovi sviluppi. 
Conoscenza del fenomeno (Azione 1). Lo sviluppo prenderà forzatamente strade diverse nelle due province. Se 
a Treviso si continuerà con l’aggiornamento della mappatura per quanto riguarda Belluno si procederà ad una 
prima indagine andando a strutturare un’intervista ed uno schema per la raccolta dei dati. Un primo livello di 
ricerca andrà esteso tramite le associazioni di volontariato di qualsiasi ambito chiedendo di trasmettere la 
ricerca all’interno dei gruppi di volontari affinché grazie al passaparola anche chi non è direttamente coinvolto 
possa fungere da cassa di risonanza. Un livello differente sarà rivestito dalla collaborazione con le Istituzioni. 
Ogni Ente pubblico potrà aiutare la ricerca con un minimo dispendio di energie. Le Assistenti Sociali dei Comuni 
conoscono i diversi territori e le realtà che li animano. Un confronto quindi con queste figure dovrebbe risultare 
proficuo. Come proficuo potrebbe risultare il confronto con i Servizi Ulss. Anche in questo caso i referenti dei 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione PROGETTO GIRO DI BOA 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 2.500 
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diversi Servizi conoscono approfonditamente le risorse che gravitano nei loro ambiti. Vale a tal proposito 
l’esperienza fatta a Treviso con la creazione di un tavolo di confronto tra il CSV ed i diversi referenti. Un tavolo 
utile non solo nello specifico progetto ma anche per creare sinergie tra attività e conoscenze reciproche di mondi 
che a volte sono tangenti. Dal gruppo di lavoro partì anche l’opportunità di partecipare alle riunioni delle 
Assistenti Sociali dei diversi territori e di presentare il Progetto Giro di boa. Ovviamente la collaborazione con i 
Comuni o i Servizi andrà regolamentata da apposita convenzione con la Conferenza dei Sindaci. Comitati dei 
Sindaci di Distretto dei territori di Treviso e Belluno. 
Sportello informativo (Azione 2). Dare ufficialità spazio e visibilità alle attività dello sportello informativo. Il CSV 
svolge da tempo un ruolo di indirizzo sul tema offrendo a chi cerchi informazioni indicazioni sulla presenza e 
sul tipo di gruppi attivi. Le informazioni vertono anche sulle modalità principali di partecipazione ai gruppi, 
prima di passare ad un’attività di presentazione dell’utente al referente del gruppo. 
Sensibilizzazione (Azione 3): prevediamo di organizzare sul territorio una serie di serate informative aperte alla 
cittadinanza. 
Formazione (Azione 4): prevediamo di continuare ad organizzare attività formative secondo livelli di 
approfondimento diversi sia in provincia di Treviso che in quella di Belluno. I livelli previsti riguardano: 

- corsi di base, dedicati alle risposte che le reti formali e informali danno ai bisogni di salute dei cittadini, 
dedicati a definire il gruppo AMA e che cosa offra, conoscenza e diffusione delle caratteristiche del 
gruppo e delle norme che lo regolano, dedicati alle funzioni dell’empowerment, dedicati alle relazioni 
di aiuto, all’ascolto al comunicare 

- corsi di livello avanzato, dedicati alla figura ed al ruolo del facilitatore 
- corsi di manutenzione dedicati a chi riveste il ruolo del facilitatore per tentare di risolvere dubbi 

incertezze questioni rimaste aperte nell’esercizio della funzione. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Scheda RAB) 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi]  
Gli obiettivi devono essere declinati a seconda delle attività svolte. Fatto salvo ovviamente un obiettivo 
generale che porti le persone, attraverso il gruppo, a creare un sistema di rapporti interpersonali, di 
condivisioni, di solidarietà, di fiducia e scambio di esperienze. Tale frequentazione servirà ad allontanare o 
addirittura ad evitare il peggioramento di situazioni che, se trascurate, potrebbero diventare casi clinici. 
Sviluppare l’empowerment personale aiuta il singolo a recuperare in se stesso la forza per superare un 
momentaneo periodo di difficoltà. Resta ferma la convinzione che per situazioni di difficoltà acclarata la strada 
maestra da percorrere sia quella dei Servizi. 
Per declinare nello specifico delle Azioni sopra evidenziate gli obiettivi: 
Az. 1.1: l’obiettivo del monitoraggio è ovviamente avere la fotografia aggiornata del fenomeno e lo stato di 
salute dei gruppi sulla base del quale poter organizzare attività di comunicazione e formazione. 
Az. 1.2: un obiettivo non meno importante è lo stringere partenariato con i Servizi poiché da tale collaborazione 
deriveranno condivisioni di Know how e di opportunità 
Az. 2: obiettivo dello sportello fornire assistenza alle persone che necessiteranno di informazioni e chiarimenti 
almeno cinquanta all’anno, ed ai gruppi che necessiteranno di sostegno. Canale privilegiato per aggiornamento 
continuo della mappatura 
Az. 3: l’obiettivo della sensibilizzazione è senza dubbio l’ampliare il più possibile la conoscenza dello strumento 
con serate ad hoc. Dagli incontri di sensibilizzazione si potranno raccogliere anche le adesioni per i percorsi 
formativi specifici 
Az. 4.1: i corsi di base hanno l’obiettivo di diffondere la conoscenza in merito ai gruppi Ama. Si intendono 
realizzare almeno un corso di base per provincia coinvolgendo 15 persone per corso. 
Az. 4.2: i corsi di livello avanzato hanno l’obiettivo di formare sulla figura del facilitatore. Si vogliono organizzare 
due corsi, uno per provincia coinvolgendo 15 persone per corso. 
Az. 4.3: i percorsi di manutenzione vogliono aiutare i facilitatori dei gruppi in difficoltà ad acquisire strumenti 
utili a superare gli imprevisti che si possono palesare nel corso degli incontri dei gruppi. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 
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[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 
I destinatari sono diversi a seconda delle attività avviate: 

- destinatari diretti sono i Volontari ed i cittadini che si impegneranno nei percorsi formativi. 
Immaginando di organizzare 4 corsi dalla frequenza media di 15 persone si arriveranno a 
coinvolgere 60 partecipanti 

- destinatari indiretti tutti i cittadini che partecipano ai gruppi AMA. Non è al momento possibile 
stabilire una cifra poiché al momento in cui si stende il presente documento non si conosce il 
fenomeno dei gruppi AMA nella provincia di Belluno.  

- destinatari diretti tutti i cittadini che accederanno al punto informativo. Anche in questo caso è 
molto difficile determinare un numero preciso poiché lo sportello è aperto all’intera cittadinanza. 
Come scritto poco sopra ci attendiamo una quindicina di contatti. 

- destinatari diretti tutti i dipendenti dei servizi coinvolti a vario titolo nelle progettualità in 
oggetto. I dipendenti attivati nel Distretto di Treviso sono stati cinque. Una volta formalizzati i 
partenariati si potranno avere i numeri precisi. Se ci si organizzasse nello stesso modo si salirebbe 
a quindici per l’Ulss 2 e a dieci per l’Ulss 1. 

 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

Indicare il periodo di svolgimento (presunto) del servizio e le fasi di attuazione 
[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
Attività 
sensibilizzazione 

            

Attività 
formative 

            

Attività di 
mappatura 

            

Attività di 
sportello 

            

Attività per la 
realizzazione 
della rete con le 
Istituzioni 

            

 
Inizio attività: il progetto si sviluppa indicativamente su base annuale a partire da gennaio. 
Fasi di attuazione: n° 1 [l’Azione 1 sarà la prima a partire appena sarà approvata la scheda progettuale e quindi 
l’attività di mappatura ed il tentativo di stringere il partenariato con le Istituzioni]; n° 2: [l’Azione inerente lo 
sportello non coinvolgendo attori esterni partirà parallelamente all’Azione 1], n° 3: [l’Azione 3, l’attività 
formativa presumibilmente partirà prima a Treviso, sulla scorta delle esperienze passate e in seguito ai risultati 
emersi dalla mappatura anche a Belluno]. 
Fine attività: al momento non è prevedibile la fine di ogni singola attività poiché dato il periodo che stiamo 
attraversando le stesse potrebbero subire modificazioni. Il progetto di per sé ha una natura piuttosto elastica 
e quindi non vi sono vincoli predefiniti per le attività se non la fine dell’anno su cui insistono le risorse assegnate 
a bilancio 
 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 
 
I soggetti coinvolti oltre al CSV sono essenzialmente le Istituzioni. 

- Conferenza dei Sindaci Comitati dei Sindaci di Distretto: le Conferenze saranno coinvolte come 
partner per diffondere il progetto ai singoli Comuni 
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- Comuni: i Comuni interessati collaboreranno condividendo, tramite le Assistenti Sociali, la 
conoscenza del territorio sulla materia. Segnalando le necessità che emergeranno dal territorio. A 
seconda del numero di collaborazioni richieste si potranno stabilire dei limiti di partecipazione. 

- Ulss: le Aziende Sociosanitarie collaboreranno mettendo a disposizione i referenti dei Servizi per 
una condivisione delle conoscenze non solo in merito all’esistenza dei gruppi ma anche delle 
reciproche attività. Le Ulss collaboreranno secondo necessità anche nelle attività formative grazie 
alle competenze dei propri dipendenti. 

- Associazioni di volontariato: sono coinvolte nella condivisione del progetto presso la cittadinanza 
e, una volta approfondito il tema, saranno invitate a considerare l’opportunità, di utilizzare tale 
strumento nel proprio specifico ambito di azione 

Le attività al momento sono progettate come gratuite per i fruitori e quindi le risorse necessarie saranno 
totalmente a carico del CSV. Ciò non toglie che in caso di necessità si possa tentare di raccogliere nuovi fondi 
grazie a bandi pubblici o ad attività di fund raising.  

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 
 
Anche in questo caso dipende dalle attività. In linea di massima si può prevedere l’impiego di:  

- Due dipendenti del CSV Belluno Treviso 
- 1 ragazzo in Servizio Civile 
- Formatori, mediamente tre per corso 
- Dipendenti Servizi, cinque per tavolo di lavoro distrettuale se si ricalca l’esperienza trevigiana 
- 1 collaboratore esterno per le attività legate alla comunicazione sui social 
- 1 collaboratore esterno per le attività legate alla comunicazione generale 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 
 
Le attività sono monitorate secondo diverse modalità. 
Az. 1 la mappatura viene seguita secondo step temporali determinati in avvio progetto. Sarà quindi semplice 
grazie ad un time table tenere monitorato l’avanzamento dei lavori 
Az. 2 l’andamento dello sportello sarà determinato dal numero degli accessi e dalle risposte fornite all’utenza. 
Anche in questo caso l’utilizzo di moderni software per la gestione delle attività permetterà di gestire gli 
accessi e le richieste raccolte. 
Az. 3 e 4: il monitoraggio dell’attività di sensibilizzazione e dell’attività formativa saranno essenzialmente 
gestiti tramite questionari di accesso, registro presenze e questionari finali.  

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO Az. 2 il servizio dello sportello prevede 
poter ricevere una quindicina di 
richieste 

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (eventi, incontri, convegni, seminari, 
corsi, consulenze, etc.) 

Az. 3 Realizzazione numero 3 
appuntamenti di sensibilizzazione 
Az. 4 Realizzazione numero 3 corsi di 
formazione 

n. ETS COINVOLTI Az. 1 gli ETS coinvolti nella mappatura 
saranno inizialmente le ODV e le APS 
delle due province 
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n. VOLONTARI COINVOLTI Az. 1 non quantificabile il numero dei 
volontari che potrebbero aiutare nella 
mappatura  
Az. 2 lo sportello si avvale della 
collaborazione di due volontari 
Az. 4 si prevedono una quindicina di 
partecipanti per ogni corso. Non è al 
momento possibile definire il numero 
dei volontari tra questi. Per 
l’organizzazione del corso i volontari 
coinvolti saranno due. 

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti L’intento del progetto è quello di 
raggiungere il maggior numero di 
cittadini possibile con le proprie attività 
informative. Non ci si può certamente 
attendere di coinvolgere l’intera 
cittadinanza provinciale ma un ampio 
spettro di persone. 

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, riviste, 
gadget, etc.) 

Az. 1 verrà prodotta una mappatura in 
formato elettronico. Non è pensabile un 
prodotto cartaceo dato il suo rapido 
invecchiamento 
Az. 2 volantino per pubblicizzare lo 
sportello 
Az. 4 dispense durante lo svolgimento 
dei corsi ed attestati di partecipazione 
al loro termine  

n. studenti coinvolti  

Altro …  

  

INDICATORI DA UTILIZZARE 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 
 
Az. 1: 

- numero dei gruppi AMA mappati 
- numero di stakeholder partecipanti ai tavoli di progettazione  
- proposte ricevute rispetto ai temi discussi  

 
Az. 2: 

- numero richieste pervenute 
- numero richieste pervenute ed evase efficacemente 
- numero invii ai gruppi AMA 

 
Az. 3: 

- numero cittadini partecipanti agli incontri 
- numero richieste di informazioni ricevute 
- numero di richieste informazioni evase efficacemente 
- numero di pre-iscrizioni al corso di formazione 

 
Az. 4 

- numero volontari e cittadini partecipanti ai corsi  
- sommatoria totale ore erogate 
- sommatoria totale ore di assenza  
- numero questionari di soddisfazione positivi sull’organizzazione  
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- grado di soddisfazione sulle conoscenze acquisite  
 

 
 
 
 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

    

Totale 1)    

  

2) Servizi 2.000  2.000 

di cui noleggio attrezzature    

di cui consulenti esterni 2.000   

di cui altro …    

    

Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi 500  500 

di cui quota locazione sede CSV     

di cui altre locazioni 500   

    

Totale 3)    

  

4) Personale    

    

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI   2.500 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 2.500  2.500 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    
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Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 
 
 
 

Nota generale per l’imputazione degli oneri di ogni scheda 

• In sede di compilazione della sezione Oneri della scheda attività i CSV dovranno fornire, per quanto 
possibile, informazioni di dettaglio circa la loro composizione. In ciascuna macro-voce per natura, in 
cui sia previsto il sostenimento di oneri, va compilata almeno una riga con la descrizione della spesa 
(anche attraverso l'utilizzo di sotto-tipologie per natura predeterminate), – escludendo quindi la 
possibilità di riportare il solo valore di “totale scheda”. Inoltre dovranno essere valorizzate le sotto-
voci delle macro-voci per natura dove presenti (“di cui noleggio attrezzature”; “di cui di cui consulenti 
esterni” e “di cui quota locazione sede CSV”). La compilazione della sezione “Oneri” dovrà in ogni 
caso garantire:  
- la chiarezza della tipologia dei costi che il CSV intende sostenere; 
- la coerenza tra la natura dei costi indicati con quanto riportato nella sezione descrittiva della scheda. 

• In merito ai costi delle risorse umane, gli stessi vanno inseriti, per quanto possibile, in maniera 
dettagliata (come riportato negli esempi). Nella scheda vanno riportati i costi relativi alle funzioni 
svolte e non necessariamente il costo complessivo della singola persona. In caso di una persona che 
svolge funzioni diverse (riconducibili a schede diverse) in ciascuna scheda verrà riportato il costo in 
quota parte calcolato in base alla stima dell’impegno orario relativo. In caso di più persone che 
svolgono la medesima funzione nella scheda verrà riportata la somma dei costi delle singole persone 
che operano nella medesima funzione. 

 
 



6 AREA PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE 

 

1. AMBITO CSV Scegliere un elemento. 

2. AMBITO OTC Scegliere un elemento. 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Scegliere un elemento. 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

La partecipazione al Piano di Zona è un’attività impegnativa ma che se partecipata in modo corretto e pieno 
può essere vera e concreta espressione delle proposte del Volontariato alle Istituzioni. La partecipazione 
tuttavia non è pura presenza ai momenti di incontro ma espressione di rappresentanza. Il percorso che porta 
ad agire in tal modo non è semplice soprattutto perché si tratta di trasmettere un diverso modo di operare e 
non sempre viene bene accettato ciò che è nuovo e richiede una certa dose di fatica iniziale. La tematica inoltre 
necessita un buon grado di approfondimento da parte di chi si avvicina alla materia, sia per la complessità dei 
rapporti da gestire, sia per l’insieme delle norme che regolano la realizzazione del Piano di Zona. 
Rispetto a questo ambito il CSV può fornire un servizio a lui ascritto e contemplato nella Riforma relativo 
all’animazione sociale territoriale: “L’azione svolta per sostenere lo sviluppo delle reti e delle relazioni tra ETS 
e tra ETS e altri soggetti: promozione e sviluppo di consulte o coordinamenti, territoriali o tematici di ETS; 
promozione della partecipazione delle ETS a reti territoriali con soggetti pubblici e privati” 
Il lavoro più grande, e a carico del CSV, sarà quindi Un percorso di facilitazione a favore delle associazioni per 
auspicare che riescano nell’obiettivo di una propria costruzione di reti volta ad assicurare una valida 
partecipazione al percorso del Piano. tale facilitazione si esplicherà attraverso l’organizzazione di percorsi 
formativi e/o di approfondimento (es. seminari, focus group). IL compito del CSV sarà DUNQUE quello di 
favorire la preparazione e la partecipazione dei volontari referenti politici in seno ai tavoli di lavoro organizzati 
dalle Ulss. Nella volontà di dare realizzazione a quanto contenuto Nello Statuto del CSV che indica tra i compiti 
dell’ENTE il sostenere “l’attività di progettazione condivisa fra enti del Terzo settore e fra questi ultimi e la 
Pubblica amministrazione, nonché la costituzione di reti fra gli enti del Terzo settore.” 
 
Descrizione attività e modalità di attuazione: 
Il progetto che il CSV andrà ad attivare procederà per step successivi. 
Coinvolgimento Associazioni (Azione 1). Il CSV andrà a coinvolgere le Associazioni del territorio di riferimento 
con una prima serie di incontri, in base appunto ai territori, per presentare il percorso cui intende invitarle a 
partecipare: creazione di gruppi di lavoro, restituzione alle Associazioni. In seguito a questa prima fase 
informativa il CSV organizzerà una serie di incontri dedicati suddividendo le associazioni ove possibile per 
Distretto e per ambito tematico. Non ci si attende da subito una partecipazione ampia, poiché le esperienze 
con i Piani di Zona del passato non sono state ricche di risultati, soprattutto per quanto riguarda il livello di 
coinvolgimento dei rappresentanti del Terzo Settore. Sarà un lavoro lungo di coinvolgimento delle associazioni 
del territorio e di formazione dei volontari che parteciperanno ai lavori. 
Formazione (Azione 2): prevediamo di proporre attività formative secondo livelli di coinvolgimento dei 
volontari e secondo il loro ruolo. Gli ambiti previsti riguardano: 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione PIANO DI ZONA 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 
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- corsi di formazione di base per tutte le associazioni, dedicati alla definizione del Piano di Zona ed al livello 
di coinvolgimento richiesto agli attori che compongono il gruppo di soggetti coinvolti nella realizzazione 
del Piano 

- corsi di formazione per le associazioni che parteciperanno al gruppo di lavoro, dedicati a tematiche quali 
la co-progettazione e co-programmazione, il valore della rappresentanza e della rappresentatività 

- corsi di approfondimento per i volontari che andranno a rappresentare il mondo del Volontariato presso 
i tavoli di lavoro del Piano di Zona. 

Co-programmazione e co-progettazione (Azione 3): tale fase sarà la concretizzazione del lavoro proposto. Fare 
in modo di partecipare alle riflessioni nel corso della programmazione con costrutto non è lavoro minoritario 
rispetto alla co-progettazione che rivestirà comunque un ruolo di primaria importanza. 
 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Pagina 24 RAB 

 
La partecipazione al percorso del Piano di Zona ha come obiettivo principale quelli di far rivestire ai referenti 
del volontariato il ruolo di partner autorevole per le Istituzione preposte a dare risposta ai bisogni emersi dal 
territorio. Tale ruolo si esercita condividendo le proprie competenze, le proprie esperienze dirette e le 
metodologie esperite nel tentativo di supplire nella risposta ai bisogni in attesa che le stesse arrivino a livello di 
sistema da parte delle Istituzioni. 
Per declinare nello specifico delle Azioni sopra evidenziate gli obiettivi: 
Az. 1: l’obiettivo auspicato dell’azione 1 è il coinvolgimento del maggior numero di associazioni possibile, ma 
soprattutto il coinvolgimento di un congruo numero di associazioni per ogni area tematica nella quale è 
suddiviso il Piano di Zona. L’obiettivo per scendere ancor più nel concreto è la realizzazione di un tavolo di 
lavoro tematico per ogni area, composto da almeno quattro associazioni capace di esprimere un referente che 
funga da portavoce. Ogni gruppo non sarà chiuso alla partecipazione ma aperto a nuovi ingressi in ogni 
momento. 
Az. 2: obiettivo dell’attività formativa è la diffusione delle caratteristiche del Piano di Zona, il limite operativo 
di ogni attore, e per quanto riguarda l’aspetto più attinente i volontari, la capacità di lavorare in rete ed arrivare 
a fare sintesi di proposte diverse e parimenti importanti. Sviluppare la capacità di essere rappresentante e di 
restituire alle associazioni quanto realizzato 
Az. 3: l’obiettivo principale come già anticipato sarà il proporre attività progettuali condivise da ogni gruppo di 
lavoro per ogni tavolo di lavoro in cui sarà suddiviso il Piano di Zona. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 
I destinatari principali che si andranno a coinvolgere sono le Associazioni di Volontariato delle due province. 
Contando solo le ODV e le APS sono circa 930 per la provincia di Treviso e 310 per quella di Belluno le realtà 
che inviteremo al percorso. Non ci aspettiamo ovviamente di coinvolgere un numero tanto ampio ma 
contiamo di realizzare i gruppi di lavoro con almeno 4 realtà per ognuna delle 6 aree in cui è suddiviso il 
piano. 
Per quanto riguarda la formazione ci aspettiamo agli appuntamenti generali almeno 20 persone, agli 
appuntamenti specifici a seconda delle aree coinvolte dai 10 ai 20 volontari. 
L’obiettivo dei corsi sulla co-programmazione e co-progettazione è quello di coinvolgere le associazioni 
impegnate attivamente nel percorso del Piano di Zona. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

Indicare il periodo di svolgimento (presunto) del servizio e le fasi di attuazione 
[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 
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 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
Attività coinvolgimento 
associazioni 

            

Formazione             

Co-programmazione e 
co-progettazione 

            

 
Inizio attività: il progetto non ha una vera e propria data di inizio. Ad oggi nel territorio di Treviso le prime 
interlocuzioni sono già state sviluppate. Una data di inizio inoltre sarà eventualmente determinata dall’uscita 
dall’addendum regionale alle linee guida per la stesura del Piano di Zona. Documento del quale al momento 
non è dato saper l’evoluzione. Si possono tuttavia ipotizzare le seguenti fasi. 
Fasi di attuazione: n° 1 [l’Azione 1 sarà la prima a partire appena sarà approvata la scheda progettuale con il 
percorso di coinvolgimento e cura della rete di associazioni. Durerà ininterrottamente per tutto l’anno]; n° 
2: [l’Azione inerente la formazione andrà avviata nei primi mesi dell’anno per rendere operativi i volontari 
quanto prima], n° 3: [l’Azione 3, l’attività di co-programmazione e co-progettazione è fondamentale per dare 
risposta al Piano di Zona, ma anche ad eventuali opportunità che si possano verificare nel corso dell’anno]. 
Fine attività: la fine delle attività non è prevedibile se non facendola coincidere con il termine del Piano di 
Zona. Le specifiche attività dell’Azione 2 non sono al momento calendarizzate. Non vi sono vincoli predefiniti 
per le attività se non la fine dell’anno su cui insistono le risorse assegnate a bilancio. 
 

 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 
 
I soggetti coinvolti oltre al CSV sono essenzialmente i diversi attori presenti sul territorio appartenenti al 
mondo delle Istituzioni, del Terzo Settore, del Sindacato ecc... 

- Conferenza dei Sindaci Comitati dei Sindaci di Distretto dei territori di Treviso e Belluno: la 
Conferenza può essere indicata come il referente principale del progetto cui rivolgersi per ogni 
eventuale comunicazione. 

- Comuni: i Comuni partecipano ai diversi tavoli di lavoro e quindi saranno partner interessati allo 
sviluppo delle attività. Con essi si dovrà cercare la più ampia collaborazione condividendo i 
bisogni e le proposte per dare ad essi una risposta. 

- Ulss: l’Azienda Sociosanitaria gestisce i lavori dei diversi Tavoli motivo per cui come i Comuni è 
partner interessato alla condivisione dei bisogni delle esperienze portate e delle possibili 
progettualità da realizzare. 

- Associazioni di volontariato: sono i soggetti maggiormente coinvolti dal progetto nonché attori 
principali nell’analisi del territorio e nell’individuazione delle risposte da proporre ai partner del 
tavolo di lavoro. 

Le attività al momento sono progettate come gratuite per i fruitori e quindi le risorse necessarie saranno 
totalmente a carico del CSV. Ciò non toglie che in caso di necessità si possa tentare di raccogliere nuovi fondi 
grazie a bandi pubblici o ad attività di fund raising. Diversamente per i progetti che si andranno a proporre per 
l’inserimento nel Piano di Zona dove potranno trovare un eventuale sostegno economico. 
 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 
 
Anche in questo caso dipende dalle attività. In linea di massima si può prevedere l’impiego di:  

- Due dipendenti del CSV Belluno Treviso 
- 1 giovane in Servizio Civile 
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- Formatori, mediamente tre per corso 
- 1 collaboratore esterno per le attività legate alla comunicazione sui social 
- 1 collaboratore esterno per le attività legate alla comunicazione generale 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 
 
Le attività sono monitorate secondo diverse modalità. 
Az. 1 il monitoraggio in merito al coinvolgimento non può che avvenire per contatti diretti, almeno 
inizialmente e utilizzando registri presenze per gli incontri. Si provvederà ad eventuali solleciti agli assenti. 
Az. 2 il monitoraggio dell’attività formativa sarà essenzialmente gestito tramite questionari di accesso, 
registro presenze e questionari finali. 
Az. 3 il monitoraggio dell’attività di co-programmazione e co-progettazione sarà il più complicato. Si 
procederà stendendo un time table sul quale fissare scadenze per ogni singolo passo della progettazione. Si 
individuerà un referente, anche interno al CSV, che possa seguire lo sviluppo delle singole progettualità.  

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO Az. 2 il servizio dello sportello prevede 
poter ricevere una quindicina di 
richieste 

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (eventi, incontri, convegni, seminari, 
corsi, consulenze, etc.) 

Az. 2 Realizzazione numero 5 corsi di 
formazione: 2 a livello generale e 2 
specifici per le associazioni impegnate. 
1 corso per i referenti dei tavoli di 
lavoro 

n. ETS COINVOLTI Az. 1 gli ETS coinvolti nella mappatura 
saranno inizialmente le ODV e le APS 
delle due province 

n. VOLONTARI COINVOLTI Az. 1 non quantificabile il numero dei 
volontari che potrebbero essere 
coinvolti. Presumibilmente una 
cinquantina  
Az. 2 si prevedono tra i quindici ed i 
venti partecipanti per ogni corso. 

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti I cittadini coinvolti saranno tali in modo 
indiretto grazie all’impegno dei 
volontari 

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, riviste, 
gadget, etc.) 

Az. 1 elenco volontari impegnati 
Az. 2 dispense durante lo svolgimento 
dei corsi ed attestati di partecipazione 
al loro termine  
Az. 3 bozze progettuali per ogni area di 
attività 

n. studenti coinvolti  

Altro …  

  

INDICATORI DA UTILIZZARE 
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[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 
 
Az. 1: 

- numero delle associazioni coinvolte per ogni area 
- numero delle presenze agli incontri per ogni area 
- proposte ricevute rispetto ai temi discussi 
- individuazione portavoce di area  

 
Az. 2: 

- numero volontari partecipanti ai corsi  
- sommatoria totale ore erogate 
- sommatoria totale ore di assenza  
- numero questionari di soddisfazione positivi sull’organizzazione  
- grado di soddisfazione sulle conoscenze acquisite 

 
Az. 3: 

- numero delle co-progettazioni proposte per ogni area 
- numero delle co-progettazioni sostenute per ogni area 
- numero delle associazioni presenti in ogni co-progettazione per ogni area 

 
 

 
 
 
 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

     
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci  

   

    

    

Totale 1)    

     

2) Servizi 8.000  8.000 

di cui noleggio attrezzature    

di cui consulenti esterni 8.000   

di cui altro …    

    

Totale 2)    

     

3) Godimento beni di terzi    

di cui quota locazione sede CSV     

di cui altre locazioni    

    

Totale 3)    

     

4) Personale    
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Totale 4)    

     

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)    

     

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)    

     

TOTALE ONERI   8.000 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 8.000  8.000 

Fondi da Residui esercizi precedenti - 
Vincolati 

   

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 
 
 
 

Nota generale per l’imputazione degli oneri di ogni scheda 

• In sede di compilazione della sezione Oneri della scheda attività i CSV dovranno fornire, per quanto 
possibile, informazioni di dettaglio circa la loro composizione. In ciascuna macro-voce per natura, in 
cui sia previsto il sostenimento di oneri, va compilata almeno una riga con la descrizione della spesa 
(anche attraverso l'utilizzo di sotto-tipologie per natura predeterminate), – escludendo quindi la 
possibilità di riportare il solo valore di “totale scheda”. Inoltre dovranno essere valorizzate le sotto-
voci delle macro-voci per natura dove presenti (“di cui noleggio attrezzature”; “di cui di cui consulenti 
esterni” e “di cui quota locazione sede CSV”). La compilazione della sezione “Oneri” dovrà in ogni 
caso garantire:  
- la chiarezza della tipologia dei costi che il CSV intende sostenere; 
- la coerenza tra la natura dei costi indicati con quanto riportato nella sezione descrittiva della scheda. 

• In merito ai costi delle risorse umane, gli stessi vanno inseriti, per quanto possibile, in maniera 
dettagliata (come riportato negli esempi). Nella scheda vanno riportati i costi relativi alle funzioni 
svolte e non necessariamente il costo complessivo della singola persona. In caso di una persona che 
svolge funzioni diverse (riconducibili a schede diverse) in ciascuna scheda verrà riportato il costo in 
quota parte calcolato in base alla stima dell’impegno orario relativo. In caso di più persone che 
svolgono la medesima funzione nella scheda verrà riportata la somma dei costi delle singole persone 
che operano nella medesima funzione. 

 
 



7 AREA PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE 
 

 

1. AMBITO CSV BELLUNO - TREVISO 

2. AMBITO OTC Veneto 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Risorse miste 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Gli operatori del CSV BL TV si occupano di orientare al servizio di volontariato le persone interessate. 
L’obiettivo è indirizzarle alla realtà più adeguata ai propri interessi, competenze e disponibilità, attraverso un 
colloquio di conoscenza e orientamento individualizzato.  
Il primo contatto avviene attraverso tutti i canali disponibili, su richiesta dell’interessato/a. 
Il colloquio avviene generalmente in presenza, ma può svolgersi anche online o telefonicamente, 
preferibilmente su appuntamento. 
L’orientamento si articola nelle seguenti fasi: 

- primo contatto della persona interessata 
- colloquio di orientamento 
- individuazione dei possibili ETS in cui svolgere il servizio 
- monitoraggio dell’esperienza svolta 

 
Il servizio di orientamento è rivolto a diverse tipologie di beneficiari: 

- cittadini interessati 
- autori di reato (messa alla prova, lavori socialmente utili, affidamento in prova ai servizi sociali) 
- persone inviate dal territorio (es. dagli assistenti sociali, psicologi,…) 
- lavoratori in disoccupazione 

 
A seconda della tipologia dei beneficiari, il servizio di orientamento ha specificità differenti e coinvolge 
progettualità e partner diversi (progetto VIPS rivolto ai lavoratori in disoccupazione, in convenzione con 
EbiCom Ente bilaterale del commercio; convenzione con USSM Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni per 
l’orientamento al servizio di minori autori di reato; collaborazione con UEPE Ufficio Esecuzione area Penale 
Esterna per l’orientamento al servizio di adulti autori di reato,…). 
 
L’individuazione degli ETS in cui svolgere il servizio avviene tramite canali e modalità diverse: la bacheca 
Volontari Cercansi, uno strumento digitale di raccolta dei bisogni delle associazioni; contatti informali con gli 
ETS; somministrazione di questionari ad hoc; banca dati del CSV. 
 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione Orizzonte comunità 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 5.000 

 



La valutazione del servizio offerto avviene attraverso un questionario di gradimento e monitoraggio annuale, 
rivolto ai beneficiari. 
Il servizio è gratuito. 
 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Scheda RAB) 

L’obiettivo è favorire l’incontro tra domanda e offerta, ampliando o rinnovando il gruppo di volontari attivi 
all’interno dell’associazione. Il bisogno degli ETS è rilevato tramite contatti informali e attraverso un modulo 
di raccolta dati online. 
 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Destinatari immediati: 85 persone 
Tale numero è definito sulla base degli orientamenti svolti nell’annualità precedente. 
Cittadinanza  
ETS del territorio 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Orientamento alla 
cittadinanza 

            

Questionario di 
monitoraggio 

            

Raccolta bisogni 
ETS 

            

Questionario di 
rilevazione dei 
bisogni 

            

Fasi di attuazione: Il servizio di orientamento è continuativo. Una volta l’anno è previsto un 
monitoraggio dell’attività di volontariato mediante un questionario inviato ai cittadini che hanno 
fruito del servizio di orientamento (mese di settembre). 
La raccolta dei bisogni da parte degli ETS è continuativa attraverso i contatti informali, e più 
strutturata attraverso l’invio di un questionario una volta l’anno (mese di settembre).  

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

ETS del territorio in qualità di realtà accoglienti dei nuovi volontari. 
Uffici dei Servizi Sociali per l’individuazione di persone beneficiarie di orientamento 
Altri Enti (Enti bilaterali) per la promozione all’interno delle proprie realtà. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

n. 3 personale dipendente per l’orientamento 
n. 1 collaboratore per la gestione della promozione online attraverso sito e social 



 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

Una volta l’anno è previsto un monitoraggio dell’attività di volontariato mediante un questionario inviato ai 
cittadini che hanno fruito del servizio di orientamento (mese di settembre). 
Il monitoraggio avverrà anche attraverso contatti informali con i beneficiari e gli ETS. 
Laddove possibile, ci si avvarrà anche del supporto del Gestionale CSV. 
 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO (colloqui effettuati) 85 

n. volontari avviati 60 

n. Enti coinvolti 60 

  

INDICATORI DA UTILIZZARE 

I risultati di questa attività si misurano in termini di: 
- n. colloqui di orientamento svolti 
- n. cittadini che iniziano un’attività di volontariato all’interno di un ETS del territorio 
- n. cittadini che proseguono l’attività dopo il primo monitoraggio 
- n. ETS che ospitano i percorsi di volontariato  

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

    

Totale 1)    

  

2) Servizi 5.000  5.000 

di cui noleggio attrezzature    

di cui consulenti esterni    

di cui Servizi da Enti/Associazioni 5.000   

    

Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi    

di cui quota locazione sede CSV     

di cui altre locazioni    

    

Totale 3)    

  

4) Personale    



    

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI   5.000 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 5.000  5.000 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 
 



8 AREA PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE 

 

1. AMBITO CSV Animazione territoriale 

2. AMBITO OTC Veneto 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Scegliere un elemento. 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

 
L’aver attraversato un momento tanto lungo di emergenza sanitaria ha lasciato strascichi non indifferenti nella 
popolazione. Il Volontariato non ne è rimasto esente. La pandemia purtroppo ha colpito in modo maggiore la 
parte anziana della cittadinanza, ed è innegabile come il volontariato sia agito soprattutto da persone di mezza 
età. Si è quindi registrato come i volontari, obbligati anche dalle normative, allontanatisi dalle associazioni non 
sempre vi abbiano fatto ritorno, ed in alcuni casi tali realtà sono state costrette a sospendere le attività.  
Nel momento in cui si stendono queste righe è attivo un progetto di Volontarinsieme basato su un’indagine via 
web sullo stato di salute delle associazioni del territorio, arricchito da una serie di interviste campione. 
Ciò ha avviato una riflessione interna anche al CSV e sottolineato la necessità di riappropriarsi con maggior 
precisione della conoscenza delle realtà attive sul territorio.  
 
Descrizione attività e modalità di attuazione: 
Il progetto che il CSV andrà ad attivare sarà da definirsi più come un servizio che come un progetto. Sono previsti 
step successivi. 
Incontro con le Associazioni (Azione 1). L’Azione 1 prevede l’organizzazione di incontri con numeri ristrettissimi 
di associazioni. Gli incontri si terranno presso le sedi delle associazioni e saranno mirati a: 

- conoscere lo stato di salute dell’Associazione e dei volontari che la compongono 
- conoscere le attività in atto ed i programmi futuri 
- favorire conoscenze trasversali sul territorio per favorire reti utili a future co-progettazioni 
- favorire la conoscenza dei servizi e delle progettualità del CSV 

La parte centrale del servizio è il dare opportunità utili alla conoscenza reciproca. 
Raccolta bisogni (Azione 2). Gli incontri che si realizzeranno saranno ovviamente utili a raccogliere dalle 
associazioni i bisogni che le stesse hanno. Sarà cura della persona che realizzerà l’incontro, una volta rientrato 
in sede, fare sintesi di quanto raccolto. La sintesi sarà infine consegnata al Consiglio Direttivo del CSV per le 
opportune riflessioni in merito, sia per l’avvio di nuovi servizi che per la realizzazione di nuove progettualità. 
Creazione reti (Azione 3). Strettamente collegata alla precedente l’azione 3 sarà dedicata al favorire quegli 
embrioni di reti di collaborazioni fondamentali per la co-progettazione tanto dei Piani di Zona quanto delle 
attività che saranno proposte e sostenute dal CSV Belluno Treviso. Ciò non toglie che le reti così avviate 
potranno essere impegnate su ogni tipo di bando cui decideranno di partecipare, regionale, nazionale di 
soggetti terzi. 
 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione SERVIZIO “TI INCONTRO” 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 7.000 
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Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Scheda RAB) 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi]  
Gli obiettivi sono quelli di rivestire un ruolo sempre più presente nel fornire un servizio sempre più aggiornato 
e calibrato sulle effettive necessità delle associazioni del territorio che si andranno ad incontrare. 
Per declinare nello specifico delle Azioni sopra evidenziate gli obiettivi: 
Az. 1: l’obiettivo auspicato dell’azione 1 è la realizzazione del maggior numero di incontri e quindi di associazioni 
possibile, ma soprattutto il coinvolgimento di associazioni in un percorso di autoconoscenza e conoscenza 
reciproca tra loro. La conoscenza reciproca potrà rivestire un ruolo determinante nella condivisione di risorse 
non solo economiche ma anche umane, di esperienza, di buone prassi. 
Az. 2: obiettivo della raccolta dei bisogni, come detto, è quello di arrivare a favorire una consulenza dedicata 
secondo le necessità dell’associazione. La capacità del CSV sarà quella di portare a sistema ciò che sarà possibile 
accomunare a più associazioni. 
Az. 3: obiettivo sarà la creazione di collaborazioni che possano essere utili nelle occasioni sopra citate quali i 
Piani di Zona, le co-progettazioni sostenute dal CSV ecc… 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

 
I destinatari principali che si andranno a coinvolgere sono le Associazioni di Volontariato delle due province. 
Contando solo le ODV e le APS sono circa 930 per la provincia di Treviso e 310 per quella di Belluno le realtà 
che potrebbero essere coinvolte.  

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 

 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
Incontri associazioni             
Raccolta bisogni ed 
erogazione consulenze 
personalizzate 

            

Costruzione reti             

 
Inizio attività: ci si ripete nel considerare le attività proposte più un servizio che un progetto e quindi non è 
semplice indicare una definizione precisa di avvio. Si può pensare che il servizio una volta approvato entri in 
attività con l’inizio dell’anno solare. Le specifiche attività dell’Azione 2 non sono al momento calendarizzate. 
Non vi sono vincoli predefiniti per le attività se non la fine dell’anno su cui insistono le risorse assegnate a 
bilancio. 
 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

 
I soggetti coinvolti oltre al CSV sono essenzialmente i volontari e le loro associazioni. Al momento non è 
previsto il coinvolgimento di altri soggetti.  
Cosa che potrebbe accadere in seguito alla raccolta ed all’analisi dei bisogni espressi dalle Associazioni, si 
potrebbe quindi in linea di massima ipotizzare un coinvolgimento delle Istituzioni, degli altri soggetti del Terzo 
Settore, e più in generale di tutti gli Stakeholder territoriali. 
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Essendo le attività al momento progettate come un servizio le stesse si immaginano gratuite per i fruitori. 
Cosa diversa potrebbe essere la risposta ai bisogni emersi. Le risorse potranno essere individuate nell’ambito 
della co-progettazione e/o in caso di necessità tentando di raccogliere nuovi fondi grazie a bandi pubblici o ad 
attività di fund raising. 
 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

 
Anche in questo caso dipende dalle attività. In linea di massima si può prevedere l’impiego di:  

- Due dipendenti del CSV Belluno Treviso 
- 1 ragazzo in Servizio Civile 
- 1 collaboratore esterno per le attività legate alla comunicazione sui social 
- 1 collaboratore esterno per le attività legate alla comunicazione generale 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

 
 Il monitoraggio si basa essenzialmente sul rispetto dell’agenda con cui si fisseranno le riunioni. Anche in 
questo caso sarà semplice seguire le attività grazie ad un gestionale affidabile. 
Per quanto riguarda il monitoraggio delle indicazioni e delle necessità raccolte dalle associazioni sono 
prevedibili riunioni a scadenze fisse con la Direzione per ipotizzare eventuali modalità tese al soddisfacimento 
delle stesse da presentare al C.D. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO  

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (eventi, incontri, convegni, seminari, 
corsi, consulenze, etc.) 

Ci si pone l’obiettivo di realizzare 
almeno 15 incontri 

n. ETS COINVOLTI Essendo 3 o 4 gli Ets per appuntamento 
si arriverà ad una cinquantina di 
associazioni coinvolte in questo primo 
anno sperimentale 

n. VOLONTARI COINVOLTI Presumibilmente una cinquantina  

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti  

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, riviste, 
gadget, etc.) 

Raccolta dei bisogni delle associazioni 
incontrate 

n. studenti coinvolti  

Altro …  

  

INDICATORI DA UTILIZZARE 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 
 
Az. 1: 

- Numero associazioni coinvolte 
- Numero incontri realizzati 
- Numero presenze/assenze 

 
Az. 2: 

- Numero richieste raccolte 
- Numero report realizzati 
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- Numero delibere conseguenti 
 
Az. 3: 

- Numero associazioni coinvolte 
- Numero incontri realizzati 
- Numero proposte progettuali presentate 
- Numero proposte progettuali accolte 

 
 
 
 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

    

Totale 1)    

  

2) Servizi 4.000  4.000 

di cui noleggio attrezzature 2.000   

di cui consulenti esterni 2.000   

di cui altro …    

    

Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi    

di cui quota locazione sede CSV     

di cui altre locazioni    

    

Totale 3)    

  

4) Personale 3.000  3.000 

    

Rimborsi spese personale 3.000   

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 7.000  7.000 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 
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Fondi da Assegnazione Annuale FUN    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 
 
 
 

Nota generale per l’imputazione degli oneri di ogni scheda 

• In sede di compilazione della sezione Oneri della scheda attività i CSV dovranno fornire, per quanto 
possibile, informazioni di dettaglio circa la loro composizione. In ciascuna macro-voce per natura, in 
cui sia previsto il sostenimento di oneri, va compilata almeno una riga con la descrizione della spesa 
(anche attraverso l'utilizzo di sotto-tipologie per natura predeterminate), – escludendo quindi la 
possibilità di riportare il solo valore di “totale scheda”. Inoltre dovranno essere valorizzate le sotto-
voci delle macro-voci per natura dove presenti (“di cui noleggio attrezzature”; “di cui di cui consulenti 
esterni” e “di cui quota locazione sede CSV”). La compilazione della sezione “Oneri” dovrà in ogni 
caso garantire:  
- la chiarezza della tipologia dei costi che il CSV intende sostenere; 
- la coerenza tra la natura dei costi indicati con quanto riportato nella sezione descrittiva della scheda. 

• In merito ai costi delle risorse umane, gli stessi vanno inseriti, per quanto possibile, in maniera 
dettagliata (come riportato negli esempi). Nella scheda vanno riportati i costi relativi alle funzioni 
svolte e non necessariamente il costo complessivo della singola persona. In caso di una persona che 
svolge funzioni diverse (riconducibili a schede diverse) in ciascuna scheda verrà riportato il costo in 
quota parte calcolato in base alla stima dell’impegno orario relativo. In caso di più persone che 
svolgono la medesima funzione nella scheda verrà riportata la somma dei costi delle singole persone 
che operano nella medesima funzione. 

 
 



9 AREA PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE 

 

1. AMBITO CSV Scegliere un elemento. 

2. AMBITO OTC Scegliere un elemento. 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Scegliere un elemento. 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

 
In questo caso si riflette in merito ad una progettualità legata al momento di difficoltà che attraversano le 
associazioni per sostenerle nelle loro attività. O meglio a far sì che le stesse si aiutino sfruttando al massimo le 
loro possibilità. Ancora una volta si passerà per un concetto centrale qual è quello di rete, costituzione e 
sostegno di collegamenti tra realtà territoriali. 
Il progetto parte dai concetti di volontariato flessibile e volontariato fluido per svilupparsi in un volontariato di 
prossimità non tanto in relazione al territorio quanto alle associazioni dello stesso. 
Le attività immaginate non sono decisamente innovative nel senso che molte associazioni già le realizzano senza 
ricorrere a sovrastrutture ma si tratta di mettere a sistema una buona prassi per renderla maggiormente 
utilizzata e più facilmente fruibile da tutti. 
 
Descrizione attività e modalità di attuazione: 
Il progetto che il CSV andrà ad attivare sarà essenzialmente un favorire la realizzazione di progettualità già 
decise dalle associazioni che, su richiesta abbiamo espresso la necessità di avere un maggior numero di 
volontari. Sono previsti diversi step. 
Raccolta necessità da parte delle Associazioni (Azione 1). L’Azione 1 prevede l’organizzazione di uno spazio nel 
quale verranno evidenziate le richieste delle Associazioni in merito a: 

- Necessità di volontari per una determinata azione 
- Necessità di mezzi per compiere una determinata attività 
- Necessità di competenze per realizzare una progettualità 

Ogni richiesta dovrà ovviamente essere definita del dettaglio, ad esempio per la prima richiesta sopra citata, 
l’Associazione dovrà specificare quanti volontari sono richiesti, per quanto tempo e l’attività per la quale sono 
ricercati. 
Le Associazioni richiedenti saranno legate ad un rapporto di reciprocità, ossia saranno tenute, per quanto nelle 
loro possibilità, a restituire il “favore” ovviamente non nella stessa misura, ma appunto nel modo in cui 
potranno. I volontari di una associazione aiuteranno nella realizzazione della progettualità di una associazione 
vicina. 
Ricerca volontari (Azione 2). Il CSV avvierà una campagna di people raising per il progetto “Raminghi”. La 
volontà sarà quella di creare un gruppo di volontari pronti a dedicarsi ad una progettualità, siano essi già 
volontari di una associazione che semplici cittadini, con un orizzonte temporale definito e con ruoli definiti. 
Ovviamente ruolo del CSV sarà anche quello di organizzare un breve corso di orientamento al volontariato e 
offrire un servizio di base per quanto riguarda l’orientamento verso le associazioni. 

 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione SERVIZIO “RAMINGHI” 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 4.000 
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8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Scheda RAB) 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi]  
L’obiettivo che si ripropone il CSV è quello di essere sempre di sostegno alle Associazioni, favorendo in questo 
caso la realizzazione delle loro progettualità individuate in autonomia. 
Per declinare nello specifico delle Azioni sopra evidenziate gli obiettivi: 
Az. 1: l’obiettivo auspicato dell’azione 1 è la realizzazione di uno spazio, presumibilmente virtuale, nel quale le 
Associazioni che aderiranno all’iniziativa potranno esporre le proprie richieste. In seconda battuta si mirerà a 
raccogliere un buon numero di richieste in modo da poter offrire numerose soluzioni a chi vorrà mettersi a 
disposizione. Il numero di richieste sarà a sua volta volano per un ulteriore aumento delle stesse. Nel contempo 
l’analisi delle richieste delle Associazioni fungerà da suggerimento per il CSV per la realizzazione di nuovi servizi 
e/o progettualità a favore delle associazioni. Un terzo obiettivo sarà l’avvio della cosiddetta reciprocità tra 
Associazioni, i volontari dell’una si metteranno a disposizione per aiutare nelle progettualità dell’altra.  
Az. 2: obiettivo della raccolta di nuovi volontari, sarà quello di giungere ad avere un gruppo di persone, già 
volontarie di altre associazioni o semplici cittadini, pronto a soddisfare le richieste che verranno presentate.  

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

 
I destinatari principali che si andranno a coinvolgere sono le Associazioni di Volontariato delle due province. 
Contando solo le ODV e le APS sono circa 930 per la provincia di Treviso e 310 per quella di Belluno le realtà 
che potrebbero essere coinvolte.  

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

Indicare il periodo di svolgimento (presunto) del servizio e le fasi di attuazione 
[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
Raccolta necessità delle 
associazioni ed 
individuazione spazio 
dedicato 

            

Ricerca volontari             

 
Inizio attività: non è semplice indicare una definizione precisa di avvio. Si può pensare che il progetto una volta 
approvato entri in attività con l’inizio dell’anno solare. Le specifiche attività dell’Azione 2 non sono al momento 
calendarizzate. Non vi sono vincoli predefiniti per le attività se non la fine dell’anno su cui insistono le risorse 
assegnate a bilancio. 
 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 
 
I soggetti coinvolti oltre al CSV sono essenzialmente i volontari e le loro associazioni. Al momento non è 
previsto il coinvolgimento di altri soggetti.  
 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  
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Anche in questo caso dipende dalle attività. In linea di massima si può prevedere l’impiego di:  

- Due dipendenti del CSV Belluno Treviso 
- 1 ragazzo in Servizio Civile 
- 1 collaboratore esterno per le attività legate alla comunicazione sui social 
- 1 collaboratore esterno per le attività legate alla comunicazione generale 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

 
Il monitoraggio quantitativo si basa sul numero di associazioni che inseriranno le richieste e sul numero di 
riposte che raccoglieranno. Il monitoraggio qualitativo si realizzerà grazie a questionari per raccogliere le 
impressione sia delle associazioni che dei volontari coinvolti. 
Per la campagna di ricerca volontari, il monitoraggio quantitativo sarà determinato dal numero di 
disponibilità raccolte. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO  

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (eventi, incontri, convegni, seminari, 
corsi, consulenze, etc.) 

Orientamento al volontariato di una 
decina di persone 

n. ETS COINVOLTI Inizialmente contiamo di veder inserite 
almeno una decina di richieste 

n. VOLONTARI COINVOLTI Una ventina  

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti La cittadinanza 

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, riviste, 
gadget, etc.) 

1 campagna di people raising 

n. studenti coinvolti  

Altro …  

  

INDICATORI DA UTILIZZARE 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 
 
Az. 1: 

- Numero Associazioni richiedenti 
- Numero volontari rispondenti 
- Numero Associazioni rispondenti 
- Numero richieste inevase 

 
Az. 2: 

- Numero campagna people rising (volantini, locandine, stampa, social) 
- Numero cittadini coinvolti 
- Numero cittadini disponibili 
- Numero cittadini orientati 
- Numero cittadini impiegati 

 
 
 
 

15. Oneri per natura 
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Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

    

Totale 1)    

  

2) Servizi 4.000  4.000 

di cui noleggio attrezzature    

di cui consulenti esterni 4.000   

di cui altro …    

    

Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi    

di cui quota locazione sede CSV     

di cui altre locazioni    

    

Totale 3)    

  

4) Personale    

    

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI   4.000 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 
 
 
 

Nota generale per l’imputazione degli oneri di ogni scheda 

• In sede di compilazione della sezione Oneri della scheda attività i CSV dovranno fornire, per quanto 
possibile, informazioni di dettaglio circa la loro composizione. In ciascuna macro-voce per natura, in 
cui sia previsto il sostenimento di oneri, va compilata almeno una riga con la descrizione della spesa 



 

 
5 

(anche attraverso l'utilizzo di sotto-tipologie per natura predeterminate), – escludendo quindi la 
possibilità di riportare il solo valore di “totale scheda”. Inoltre dovranno essere valorizzate le sotto-
voci delle macro-voci per natura dove presenti (“di cui noleggio attrezzature”; “di cui di cui consulenti 
esterni” e “di cui quota locazione sede CSV”). La compilazione della sezione “Oneri” dovrà in ogni 
caso garantire:  
- la chiarezza della tipologia dei costi che il CSV intende sostenere; 
- la coerenza tra la natura dei costi indicati con quanto riportato nella sezione descrittiva della scheda. 

• In merito ai costi delle risorse umane, gli stessi vanno inseriti, per quanto possibile, in maniera 
dettagliata (come riportato negli esempi). Nella scheda vanno riportati i costi relativi alle funzioni 
svolte e non necessariamente il costo complessivo della singola persona. In caso di una persona che 
svolge funzioni diverse (riconducibili a schede diverse) in ciascuna scheda verrà riportato il costo in 
quota parte calcolato in base alla stima dell’impegno orario relativo. In caso di più persone che 
svolgono la medesima funzione nella scheda verrà riportata la somma dei costi delle singole persone 
che operano nella medesima funzione. 

 
 



10 AREA PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE 

 

1. AMBITO CSV BELLUNO - TREVISO 

2. AMBITO OTC Veneto 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Scegliere un elemento. 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

 
Fornire consulenza e accompagnamento nell’individuazione di uno o più bandi di finanziamento, 
nell’elaborazione di una proposta progettuale e nella sua presentazione a un ente finanziatore, nella gestione 
e rendicontazione dei progetti, nella parte riguardante gli adempimenti formali e amministrativi. 
Questa attività si rivolge agli Enti del terzo settore già costituiti, in particolare a quelli nati da almeno 2 anni, 
come richiesto dalla maggior parte dei bandi di finanziamento. 
Il servizio sarà erogato da personale interno, attraverso la realizzazione di consulenze telefoniche, incontri in 
presenza o online, nei quali vengono fornite informazioni e indicazioni circa la fattibilità di un determinato 
progetto, coerentemente con le caratteristiche dell’associazione che intende presentarlo, l’esperienza 
maturata negli anni, la consistenza del bilancio, e avranno carattere generale ma anche specifico. 
L’attività di consulenza proposta si articola in 2 fasi principali: 

- Ricerca di bandi di finanziamento attraverso il costante monitoraggio sui bandi emanati dai vari enti 
erogatori (pubblici e privati) e pubblicazione sul sito del CSV Belluno Treviso, nonché promozione 
tramite l’invio di newsletter. 

- Consulenza e accompagnamento degli Enti di terzo settore che ne fanno richiesta. Questa fase si 
sviluppa nel modo seguente: 

o indicazioni sul possesso o meno dei requisiti per poter partecipare ai bandi di finanziamento 
individuati 

o lettura dei bandi e chiarimenti su specifici punti o sulla modulistica necessaria per la 
presentazione del progetto o per la rendicontazione dello stesso 

o invio di richieste di informazioni, se di interesse generale, agli enti finanziatori 
o promozione della messa in rete tra associazioni per la realizzazione di progetti condivisi 

 
L’attività di consulenza alla progettazione è erogata principalmente per singola organizzazione, salvo progetti 
da presentare in partenariato. 
Si potrà prevedere la realizzazione di incontri collettivi nel caso di presentazione di bandi di finanziamento 
specifici, che possono interessare più di un’organizzazione del territorio. 
La consulenza può essere richiesta attraverso tutti i canali di contatto. 
Verrà erogata sia via email, sia attraverso la realizzazione di incontri in presenza presso la sede centrale del 
CSV, o video call, preferibilmente previo appuntamento. 
Il servizio è gratuito. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 

Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

Consulenza per l’individuazione di bandi di finanziamento, e per 
la presentazione, gestione e rendicontazione di progetti  

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE  

 



 

 
2 

 

Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Scheda RAB) 

Rafforzare le competenze e le conoscenze dei volontari degli Ets nella scrittura e presentazione di progetti a 
bandi di finanziamento specifici, 
 
Rafforzare le competenze e le conoscenze burocratiche e amministrative dei volontari degli Ets, per gestire 
autonomamente i progetti finanziati e le rispettive rendicontazioni.  

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

60 Enti di terzo settore, di cui almeno il 70% OdV. 
Tale numero è definito sulla base delle richieste ricevute dai soggetti destinatari di supporto alla 
progettazione nell’ultimo biennio. 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Ricerca bandi di 
finanziamento 

            

Consulenza e 
accompagnamento 
degli Enti di terzo 
settore nella 
scrittura, 
presentazione, 
gestione e 
rendicontazione di 
progetti 

            

 
I servizi di ricerca bandi e di consulenza e accompagnamento degli Enti di terzo settore nella scrittura, 
presentazione, gestione e rendicontazione di progetti a enti finanziatori, sono attivi tutto l’anno, in 
quanto dipendono dalle date in cui vengono pubblicati i bandi di finanziamento o di quando rendono 
pubblici gli esiti delle valutazioni progettuali. 
Non è possibile quindi stabilire dei periodi di maggiore o minore concentrazione dell’attività. 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

L’attività viene svolta dal solo personale dipendente del CSV Belluno Treviso. 
Si può prevedere il coinvolgimento di un referente di uno o più enti finanziatori, nel caso di incontri collettivi 
di presentazione di specifici bandi. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

2 personale dipendente 

 
 
 
 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
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L’azione sarà monitorata con il supporto del software Gestionale CSV, che permette di registrare ogni 
consulenza, tenendo traccia, tra gli altri, del soggetto destinatario. 
Si terrà conto, inoltre, del numero di progetti presentati dagli Ets a cui è stata fornita la consulenza, nonché 
del numero di progetti che hanno ottenuto il finanziamento. 
Ad ogni ente verrà inviato, una volta l’anno, un questionario di gradimento sul servizio, con conseguente 
elaborazione e analisi dei risultati. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. ORE DI CONSULENZA 180 

n. ETS COINVOLTI 60 

di cui Odv 42 

INDICATORI DA UTILIZZARE  

Tra gli indicatori di risultato specifici saranno individuati inoltre: 
- Numero di Ets che presentano un progetto 
- Numero di Ets che ottengono un finanziamento 
- Numero di Ets che diventano autonomi nella presentazione, realizzazione e 

rendicontazione di un progetto 
- Numero di Ets che accedono per la prima volta a questo tipo di servizio, 

nell’anno 
 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

di cui noleggio attrezzature    

di cui consulenti esterni    

di cui altro …    

    

Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi    

di cui quota locazione sede CSV     

di cui altre locazioni    

    

Totale 3)    

  

4) Personale    

    

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale    
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Totale 5)    

  

6) Altri oneri 47.709,39  47.709,39 

Bandi di co-progettazione 42.709.39   

Co-progettazione con altri CSV 5.000   

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 47.709,39  47.709,39 

 
Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 47.709,39  47.709,39 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 

 
 



11  AREA PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE 
 

 

1. AMBITO CSV BELLUNO - TREVISO 

2. AMBITO OTC Veneto 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Scegliere un elemento. 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

 
Accompagnare gli Enti di terzo settore (principalmente OdV e Aps) nella creazione di reti per la realizzazione 
di progetti condivisi. 
Il percorso di messa in rete e di co-progettazione tra gli Enti di terzo settore si sviluppa con le seguenti 
modalità: 

- Raccolta di proposte progettuali da parte delle associazioni del territorio 
- Suddivisione delle proposte per ambito tematico e avvio del processo di co-progettazione tra gli ETS 

che avevano presentato una proposta sullo stesso ambito 
- Stesura di un progetto comune per ambito tra gli ETS interessati 
- Approvazione del progetto e realizzazione dello stesso 
- Accompagnamento e monitoraggio della rete di associazioni nella realizzazione delle attività 

progettuali 
 
Questa attività si rivolge agli Enti del terzo settore già costituiti, che non devono per forza avere particolare 
esperienza nell’ambito della progettazione o nella gestione di progetti. Al contrario, la volontà è quella di 
rafforzare le competenze e la rete di partner di quelle realtà che hanno scarse se non nulle conoscenze su 
progettazione e gestione di progetti. 
La coprogettazione sarà gestita dal personale interno per la parte di raccolta delle proposte progettuali e 
accompagnamento nella costituzione della rete, nonché per la stesura del progetto condiviso. Per quanto 
riguarda la valutazione e l’approvazione del progetto, sarà invece nominata una commissione ad hoc, 
composta da personale esperto nell’ambito della progettazione e dai membri del consiglio direttivo di CSV 
Belluno Treviso. 
La raccolta delle proposte progettuali avverrà mediante call specifica, con l’utilizzo dei canali comunicativi del 
CSV. 
Il processo di coprogettazione, avverrà invece mediante la realizzazione di incontri preferibilmente in 
presenza, anche se non sarà esclusa la modalità online, come avvenuto durante il periodo clou della 
pandemia. 
L’accompagnamento e il monitoraggio della rete di associazioni e del progetto approvato, avverrà attraverso 
l’invio costante di mail, contatto telefonico, riunioni periodiche (online o in presenza), e vedrà una 
valutazione relativa anche al raggiungimento dei risultati previsti e il rispetto dei tempi di realizzazione. 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 

Classificazione Titolo attività 

Promozione, orientamento e animazione 
Accompagnamento nella co-progettazione e messa in rete degli 
Enti di terzo settore del territorio 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE  

 



 

 
2 

 

Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Scheda RAB) 

Creare e/o rafforzare reti di Ets, affinché possano realizzare progetti condivisi a beneficio di un più ampio 
numero di destinatari delle proprie azioni progettuali. 
 
Rafforzare le competenze e le conoscenze dei volontari degli Ets nella scrittura e presentazione di progetti. 
 
Rafforzare le competenze e le conoscenze burocratiche e amministrative dei volontari degli Ets, per gestire 
autonomamente i progetti finanziati e le rispettive rendicontazioni.  

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

50 Enti di terzo settore, di cui almeno l’80% OdV. 
Tale numero è definito sulla base dell’esperienza maturata dal CSV Belluno Treviso nell’ambito della co-
progettazione, considerando una media di 5 associazioni per provincia per ambito tematico (25 associazioni a 
Belluno e 25 a Treviso), e una media di 5 co-progettazioni approvate per territorio. Gli ambiti tematici 
generalmente sono 5 e riguardano anziani, famiglia/minori, disabili, malati e povertà. 
 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Raccolta proposte 
progettuali 

            

Suddivisione delle 
proposte per 
ambito tematico 

            

Avvio del processo 
di co-progettazione 
e stesura dei 
progetti 

            

Valutazione e 
approvazione della 
co-progettazione 
presentata 

            

 
GEN 
+1 

FEB 
+1 

MAR 
+1 

APR 
+1 

MAG 
+1 

GIU 
+1 

LUG 
+1 

AGO 
+1 

SET 
+1 

OTT 
+1 

NOV 
+1 

DIC 
+1 

Accompagnamento 
nella realizzazione 
e monitoraggio del 
progetto  

            

 
I tempi sono indicativi, in quanto dipendono dal periodo dell’anno in cui si decide di avviare l’attività di co-
progettazione. Indicativi sono anche i tempi relativi al processo di messa in rete e stesura dei progetti, in 
quanto il percorso di mediazione e di costituzione di una rete di Ets solida potrebbe comportare delle 
difficoltà, non sempre facilmente superabili. 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

L’attività viene svolta principalmente dal personale dipendente del CSV Belluno Treviso. 
Si può prevedere il coinvolgimento di personale esperto in progettazione (lavoratori autonomi in partita iva, 
docenti universitari o personale dipendente di altre realtà associative), in particolare per la parte di 
approvazione e valutazione delle co-progettazioni presentate, oppure nel processo di accompagnamento 
degli Ets nella costituzione della rete e stesura del progetto. 
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12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

6 personale dipendente 

 
 
 
 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
    

L’azione sarà monitorata dal personale del CSV Belluno Treviso, attraverso la redazione di report degli 
incontri svolti, rapporti tra gli enti appartenenti alla rete, effettiva realizzazione del progetto, raggiungimento 
dei risultati prefissati e rispetto dei tempi previsti. 
Si terrà conto, pertanto, del numero di progetti effettivamente realizzati, di quelli mai partiti e di quelli 
interrotti in corso d’opera; dell’effettiva creazione/rafforzamento della rete degli Ets coinvolti nella co-
progettazione e nella sua continuazione una volta concluso il progetto; delle competenze acquisite dai 
volontari in termini di progettazione e gestione dei progetti. 
Ad ogni ente verrà inviato, al termine del progetto, un questionario di valutazione dell’esperienza di co-
progettazione realizzata. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. RETI DI ASSOCIAZIONI COSTITUITE 7 

n. DI PROGETTI REALIZZATI 7 

n. ETS COINVOLTI 50 

di cui Odv 40 

INDICATORI DA UTILIZZARE  

Tra gli indicatori di risultato specifici saranno individuati inoltre: 
- Numero di Ets che partecipano alle co-progettazioni 
- Numero di volontari coinvolti nelle co-progettazioni 
- Numero di Ets che diventano autonomi nella gestione di un progetto 
- Numero di destinatari raggiunti dalle co-progettazioni realizzate 
- Numero di risorse economiche impiegate 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

    

    

Totale 1)    

  

2) Servizi    

di cui noleggio attrezzature    

di cui consulenti esterni    

di cui altro …    
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Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi    

di cui quota locazione sede CSV     

di cui altre locazioni    

    

Totale 3)    

  

4) Personale    

    

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI    

 
Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 

 
 



12  AREA CONSULENZA 
 

 

1. AMBITO CSV BELLUNO - TREVISO 

2. AMBITO OTC Veneto 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Scegliere un elemento. 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Fornire consulenza e accompagnamento per la gestione amministrativa (compresa gestione piattaforma 
RUNTS), contabile e fiscale di un ente di terzo settore.  
È dedicata agli enti del terzo settore già costituiti, già iscritti al RUNTS o che vogliano procedere con 
l’iscrizione, e a persone che vogliano costituire un Ente del Terzo Settore. 
Può essere richiesta attraverso tutti i canali di contatto. 
Il servizio sarà erogato da personale interno attraverso incontri (in presenza presso la sede centrale del CSV o 
a distanza), telefonate ed e-mail nei quali sono fornite informazioni e indicazioni, sia di carattere generale, 
che per il caso specifico. 
Gli incontri si svolgeranno normalmente su appuntamento. 
L’attività di consulenza proposta sarà di natura diversa, a seconda delle esigenze: 

• Consulenza informativa di base, nei casi di richieste su aspetti elementari e standard (es. cosa serve 
per essere iscritti all’elenco 5xmille o al RUNTS). Potrà essere fornita anche attraverso una semplice 
comunicazione email o telefonica che contenga la risposta al quesito. L’eventuale contatto e/o 
incontro sarà di breve durata. 

• Consulenza con trasferimento di competenze personalizzato e specifico, ove l’aspetto da trattare sia 
più complesso e richieda un approfondimento specifico dell’ente e dell’attività svolta (es. la modifica 
statutaria a seguito del cambiamento dell’identità organizzativa);  

• Azione/percorso di accompagnamento/affiancamento consulenziale, nei casi in cui l’esigenza 
dell’ente debba essere affrontata per step successivi, con maggiore approccio interattivo e un 
intervento più operativo del consulente. 

L’attività̀ di consulenza è erogata principalmente per singola organizzazione/gruppo di volontari. 
Occasionalmente per gruppi omogenei di soggetti in consulenze collettive. 
Spesso l’attività̀ di consulenza prevede inoltre l’elaborazione di documentazione personalizzata e la consegna 
di fac-simile o la correzione di quanto prodotto dall’associazione. 
Il servizio è gratuito. 
 
Si è pensato di ampliare il servizio attivando un’attività di promozione, consulenza, raccolta bisogni e 
documentazione nelle varie località delle province di Belluno e Treviso con una presenza fissa mensile, a 
rotazione, degli operatori del CSV . e stato identificato come “CSV in movimento” 
 
Il CSV attraverso questa attività intende avvicinarsi a tutte le associazioni del territorio andando fisicamente 
da loro: 

Classificazione Titolo attività 

Consulenza, assistenza e 
accompagnamento 

Consulenza per la gestione amministrativa, contabile e fiscale di 
un ente di terzo settore e progetto “CSV in movimento” 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 14.000 
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- per fare conoscere meglio i servizi offerti che non sono ancora conosciuti da tutti gli enti ai 
quali sono rivolti 

- per aiutarle in loco ed evitare loro lunghi spostamenti per raggiungere la sede di Belluno o 
Treviso; 

- per quanto concerne la provincia di Belluno, per valorizzare gli sportelli già presenti a Feltre, 
Alpago e Cadore gestiti dal CSV ma utilizzati attualmente solo dalle associazioni. 

 

 
 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Scheda RAB) 

Affiancare i volontari e rafforzarne le conoscenze, utili alla gestione amministrativa, contabile e fiscale del 
proprio Ente del Terzo Settore e nelle diverse attività̀ di interesse generale da loro svolte. 
Mettere in grado i volontari operanti negli Ets di rispettare gli adempimenti in materia amministrativa, 
contabile e fiscale previsti dalla normativa in vigore. 
L’obiettivo del “ CSV in movimento” è quello di avvicinare al CSV tutti gli enti del Terzo Settore che ancora non 
lo conoscono.  
Implementare la banca dati con gli ETS non ancora presenti in anagrafica. 
 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 
800 Enti di terzo settore, di cui almeno il 65 % Odv.  
Tale numero è definito sulla base del numero medio di soggetti destinatari delle consulenze su queste 
tematiche, degli ultimi 3 anni. Con un sensibile aumento previsto in considerazione del primo anno di 
operatività del Registro Unico degli Enti di Terzo Settore. 
 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

Indicare il periodo di svolgimento (presunto) del servizio e le fasi di attuazione 
[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Attività di 
consulenza a 
richiesta 

X X X X X X X X X X X X 

Incontri di 
consulenza 
collettiva 

 X X       X X  

L’attività di consulenza per la gestione amministrativa, contabile e fiscale di un ente di terzo settore è 
attiva tutto l’anno. Il CSV in movimento sarà attivo nel corso di tutto l’anno. 
 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

Per gli Enti con sede nel relativo territorio, gli incontri di consulenza collettiva potranno essere svolti in 
collaborazione con alcune Amministrazioni Comunali e con ETS strutturati come Coordinamenti Territoriali. 
Nello specifico per CSV in movimento: Comune di Feltre, Comune di Alpago, Comune di Calalzo per la 
concessione in comodato gratuito delle sedi degli sportelli. 
Coordinamenti Territoriali di Castelfranco, Montebelluna, Sinistra Piave e Treviso Sud. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  



 

 
3 

6 personale dipendente 
1 consulente (esterno) 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
    

Il sistema di monitoraggio interno, supportato software Gestionale CSV, permette di registrare per ogni 
consulenza una serie di dati utili, quali: data e ora di inizio e fine, durata in minuti dell’erogazione, soggetto/i 
destinatario/i immediato/i del servizio (con l’identificazione puntuale dell’anagrafica). 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. ORE DI CONSULENZA 1800 

n. ETS COINVOLTI 800 

di cui Odv 520 

n. ORE DI CONSULENZA “CSV in movimento” (3 ore al mese 
per 11 mesi per 4 sportelli) per 2 csv 

264 

INDICATORI DA UTILIZZARE  

Tra gli indicatori di risultato specifici saranno individuati inoltre: 
- Numero di Ets che accedono per la prima volta a questo tipo di servizio, 

nell’anno 
- Dettaglio sul n. ore, nr. contatti e sul n. di Ets rispetto all’ambito tematico; 
- Nr ETS che diventano autonomi nella gestione dei vari adempimenti 
Per CSV in movimento: nr presenze, nr e tipo richieste, attività ulteriore svolta in 
sede. 

 
 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
Merci 

   

     

    

Totale 1)    

 

2) Servizi 12.000  12.000 

  Consulenti Esterni:  esperti (professionisti) preposti 
all’erogazione di consulenze specialistiche  

12.000   

      

Totale 2)    

 

3) Godimento beni di terzi    

     

    

Totale 3)    
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4) Personale    

   Personale dipendente (quota parte) preposto 
all’erogazione di consulenze specialistiche 

   

    

Totale 4)    

 

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)    

 

6) Altri oneri 2.000  2.000 

Rimborsi spese personale 2.000   

    

Totale 6)    

 

TOTALE ONERI 14.000  14.000 
Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 14.000  14.000 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 



13 - AREA CONSULENZA 

 

1. AMBITO CSV BELLUNO - TREVISO 

2. AMBITO OTC Veneto 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Assegnazione Annuale 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

 
Università del Volontariato è un percorso formativo della durata di un anno che segue la periodicità dell’anno 
accademico, da novembre a giugno; il 2022 abbraccia quindi, come di consueto, due annualità: fino a giugno 
l’anno accademico 2021/2022 (ottava edizione) e da novembre il 2022/2023 (nona edizione). 
Università del Volontariato prevede tre modalità di partecipazione: 

1. il percorso strutturato. Aperto ad una classe di massimo 30 corsisti selezionati. Prevede la 
partecipazione a 5 moduli obbligatori, almeno 10 ore di lezioni specialistiche, almeno 20 ore di stage 
di volontariato, la redazione di una tesina finale; 

2. la libera frequenza alle singole lezioni specialistiche di interesse, senza vincoli e aperta a volontari e 
cittadinanza; 

3. la partecipazione a uno short master di specializzazione (al momento sono attivabili: lo short master 
per dirigenti di ETS e lo short master per progettisti sociali volontari). Per l’a.a. 2021/2022 è in 
previsione il solo short master per progettisti sociali volontari per una classe selezionata di massimo 
20 persone; per l’a.a. 2022/2023 sarà riproposto lo short master per dirigenti ETS.  

Le lezioni teoriche per l’anno 2022 saranno realizzate perlopiù in modalità duale (presenza e remoto), oppure, 
a seconda dell’aggravarsi della pandemia, solo da remoto. 
Alcune lezioni, in virtù della particolarità della metodologia di insegnamento, potranno essere realizzate solo 
in presenza ed eventualmente replicate nei due territori per agevolare la partecipazione del volontariato. 
Come di consueto, le lezioni specialistiche a libero accesso di volontari e cittadinanza saranno raggruppate in 
nuclei tematici; dall’amministrazione e gestione di un’associazione, agli aspetti legati alla progettazione, a 
quelli legati alla comunicazione, all’esplorazione del mondo valoriale, fino all’attualità e ai temi caldi del 
presente. 
I relatori coinvolti sono personale e docenti cafoscarini (docenza pro bono come concordato nel protocollo tra 
CSV Belluno Treviso e Università Ca’ Foscari), docenti di altri atenei, professionisti nel mondo del Terzo 
Settore, volontari formati. 
Il progetto è gratuito per chi aderisce. 
 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Scheda RAB) 

Classificazione Titolo attività 

Formazione La formazione del CSV e l’Università del Volontariato 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE € 26.900 
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Oltre alle attività già illustrate inerenti il progetto Università del Volontariato, da sempre si 
opera anche per la proposta di corsi mirati e specialistici nelle materie in cui gli stessi ETS sono 
quotidianamente impegnati. Si tratta di corsi sulle tematiche della gestione contabile, 
amministrativa e fiscale. Ma anche di aggiornamento sulle tematiche della privacy e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. E’ necessario mantenere costante l'aggiornamento degli ETS sulle 
tematiche più svariate che sono inerenti la propria attività quotidiana: gestione amministrativa e 
fiscale, fund raising, privacy, sicurezza, rapporti tra volontari, ecc. 
Per di più la riforma del Terzo settore ha posto tutti gli enti associativi, ma anche gli enti locali, 
di fronte a nuove tematiche che vanno sviscerate in modo progressivo. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

 
Destinatari diretti per UNIVOL (stima): 

• 400 volontari di organizzazioni ed enti del terzo settore 

• 300 ETS 

• 50 studenti universitari  

• 100 cittadini e aspiranti volontari 

• 30 associazioni ospitanti i corsisti in stage di volontariato 

Per la formazione generale Le lezioni teoriche per l’anno 2021 saranno realizzate in modalità duale 
(presenza e remoto), oppure solo da remoto, a seconda dell’evolversi della pandemia con 
destinatari diretti i volontari di organizzazioni ed enti del terzo settore, studenti universitari e 
cittadinanza. Destinatari indiretti: interlocutori istituzionali del territorio 

 
 
 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

 

 

Fase GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

 
Inizio attività: a giugno con la progettazione; l’anno accademico inizia a novembre e si chiude a giugno. 
Fasi di attuazione: 

• n° 1 PROGETTAZIONE (o riprogettazione); 

• n° 2: RACCOLTA CANDIDATURE, SELEZIONE DELLA CLASSE ; 

• n° 3: REALIZZAZIONE PERCORSO STRUTTURATO – realizzazione delle lezioni specialistiche e dei moduli 
obbligatori in aula; 

• n° 4; RACCOLTA CANDIDATURE SHORT MASTER, SELEZIONE DELLA CLASSE; 

• n° 5 REALIZZAZIONE SHORT MASTER; 

• n° 6: VALUTAZIONE DEI PERCORSI; 

• n° 7 RIPROGETTAZIONE. 
Fine attività: dopo la fine delle lezioni, si apre il periodo di valutazione del progetto che si conclude a luglio 

La formazione generale coinvolgerà il Csv durante tutto l’anno in tutte le sue fasi. 
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11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 
Università Ca’ Foscari è, insieme al nostro Ente, il promotore e realizzatore del progetto. Oltre al lavoro 
condiviso di progettazione e realizzazione del progetto Università del Volontariato, Università Ca’ Foscari 
offre gratuitamente gli spazi, la tecnologia e le docenze dei propri docenti e personale amministrativo. 
 
Altri partner coinvolti: 
- Ulss, in qualità di Ente proponente e realizzante una parte del percorso formativo in materia di volontariato 
sociosanitario 
- Fondazione Cassamarca, partner tecnico e logistico 
- Comuni, con un ruolo di promozione e comunicazione del progetto 
- Ciessevi, partner tecnico, concede la licenza per l’utilizzo del marchio Università del Volontariato 
 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 
Il servizio è erogato da 3 dipendenti, 2 per la sede trevigiana e uno per la sede bellunese, per quota parte del 
monte ore di ciascuno.  
Il progetto coinvolge annualmente anche un pool di circa 40 docenti universitari e consulenti esperti, di cui la 
maggior parte a titolo volontario.  
 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
 

[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 
Università del Volontariato è giunta all’ottava edizione. Sin dall’inizio, dopo ciascuna lezione, viene 
somministrato a tutti i partecipanti un questionario anonimo di gradimento, in cui possano indicare aspetti da 
approfondire e/o criticità nella docenza. 
Al termine dell’anno accademico i questionari vengono letti interamente e da questi vengono prodotti report 
di sintesi, che fungono da base per la riprogrammazione. Inoltre il comitato tecnico scientifico di Università 
Ca’ Foscari per Università del Volontariato si riunisce ogni fine anno per valutare la comprensione dei 
contenuti appresi a lezione attraverso la valutazione delle tesine conclusive di fine anno. 
È in previsione una nuova analisi dei bisogni formativi estesa alle organizzazioni afferenti le due province per 
la prima parte del 2022, da somministrare attraverso questionario online. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. ACCESSI AL SERVIZIO 1000 presenze in aula 

n. ATTIVITÀ SPECIFICHE (eventi, incontri, convegni, seminari, 
corsi, consulenze, etc.) 

50 appuntamenti 
formativi 

n. ETS COINVOLTI 300 

n. VOLONTARI COINVOLTI 400 

n. cittadini / aspiranti volontari coinvolti 100 

n. relatori pro bono coinvolti 30 

n. prodotti / output conseguenti all’attività (opuscoli, riviste, 
gadget, etc.) 

500 brochure di 
presentazione univol 
200 quaderni gadget 

n. studenti universitari coinvolti 50 

  

INDICATORI DA UTILIZZARE 
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Indicatori: 

• n. dei presenti in aula per ciascun appuntamento e complessivo 

• n. delle ore di lezioni erogate 

• n. dei docenti coinvolti 

• n.  degli ETS coinvolti 

• n. degli studenti universitari coinvolti 

• n. degli aspiranti volontari e cittadini interessati coinvolti 
 
Gli indicatori sono tutti verificabili attraverso le schede presenze, che registrano i partecipanti, i loro profili, i 
relativi ETS di appartenenza per ciascun appuntamento formativo. 
 
 

 
 
 
 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  2.500  2.500 

Materiale di consumo/cancelleria 1.500   

Materiale promozionale 1.000   

Totale 1)    

  

2) Servizi 21.400  21.400 

di cui noleggio attrezzature 2.000   

di cui consulenti esterni 19.400   

di cui fitti    

    

Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi    

di cui quota locazione sede CSV     

di cui altre locazioni    

    

Totale 3)    

  

4) Personale    

    

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale    

    

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri 3.000  3.000 

Altri oneri di gestione 3.000   
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Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 26.900  26.900 

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 
 

 



 

 

 

14 AREA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - immagine e video promozione 
 

Classificazione Titolo attività 

Informazione e comunicazione Laboratorio di prod. visive “INQUADRATI” 

 

1. AMBITO CSV BELLUNO - TREVISO 

2. AMBITO OTC Veneto 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Scegliere un elemento. 

 
 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

Il laboratorio “Inquadrati” del CSV Belluno Treviso, opera attraverso l’uso delle immagini, dalla realizzazione di 
VIDEO a sfondo sociale, dalla grafica per l’ente, all’archivio fotografico,  alla divulgazione, formazione e 
informazione del proprio variegato mondo del Volontariato. 
 
Lo scopo è sì una promozione dinamica dei molteplici eventi e progetti sociali che girano intorno al mondo del 
Volontariato, ma anche preparazione e formazione attiva, attraverso mirati laboratori con associazioni e 
scuole del territorio, formando e coinvolgendo giovani e non sul tema della comunicazione Visiva. 
 
“Inquadrati” lab. opera attivamente in sinergia con l’Ufficio stampa per organizzazione, divulgazione, 
presentazione e promozione degli eventi. 
 
Il laboratorio “Inquadrati del CSV B.T. attraverso la propria produzione e le possibilità di corsi formativi in sede 
o in associazione o in aula da la possibilità a Associazioni e Scuole del territorio di conoscere attraversi i lavori 
svolti la variegata realtà del mondo del volontariato e poter produrre, con l’aiuto dell’ente e a costi inferiori,  
propri materiali audiovisivi per la promozione sul territorio. 
 
“Inquadrati” si occupa anche della gestione di un profilo Facebook, gestendo la programmazione di Youtube 
con l’ufficio stampa per gli eventi-video realizzati. 
Cura la  piattaforma Flickr per la diffusione e condivisione gratuita di un nutrito archivio di album-eventi di 
foto e fotogrammi, disponibile gratuitamente ad associazioni e media. 

 
 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 

Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Scheda RAB) 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 
PROGRAMMAZIONE € 41.000 



 

2  

Questa attività è trasversale alle diverse aree di intervento.  
L’obiettivo pertanto consiste nel REALIZZARE N. 6 PRODUZIONI VIDEO che vadano a dare evidenza alle altre 
azioni strategiche di settore.  
Grande sforzo sarà poi prodotto per favorire una GESTIONE sempre più COORDINATA DELL’IMMAGINE DEL 
CSV BELLUNO-TREVISO. 

 

 
 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi] 
N. 6 Eventi promozione dei 6 progetti video. 
62.000 utenti raggiunti (pagine social); 
Coordinamento dell’immagine di circa 200 contenuti sul sito a tema volontariato (i destinatari sono sia enti 
del Terzo settore che singoli utenti); 

 
 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 

Indicare il periodo di svolgimento (presunto) del servizio e le fasi di attuazione 
[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC  

Attività di ufficio 
stampa 

             

Incontri di 
consulenza ad 
hoc (su richiesta 
preferibilmente 
nei mesi indicati) 

             

L’attività delle Laboratorio Inquadrati è attiva tutto l’anno escluso il mese di agosto 
 

 
 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

L’attività di produzione viene svolta anche sulla base dei contenuti forniti dalle direzioni e collaboratori del 
CSV Belluno Treviso, o da eventi eccezionali sul territorio (vedi Vaia, emerg. Covid…). 
Eventuali enti/partner saranno coinvolti per specifiche attività di consulenza/promozione. 
E’ molto attiva la collaborazione con il Comitato D’Intesa d Belluno, l’Area Europa e alcuni CSV regionali come 
quello di Vicenza. Enti Provinciali e Comuni, Associazioni e Scuole del Territorio. 

 
 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

2 consulenti esterni 
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13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
    

Per monitorare lavoro e produzione del lab. “Inquadrati” basterà seguirne e visionarne la produzione: 
 

- Sul canale Youtube sono presenti tutti i servizi Video realizzati, i docu-film, promo vari… 
Con descrizione data di realizzazione e visualizzazioni. 

- Le grafiche realizzate sono conservate al CSV in copia e pubblicate tutte in rete. 
- Il materiale fotografico è tutto pubblicato sulla piattaforma Flickr e conservato in copia in cartelle file. 

 
 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. ORE DI CONSULENZA 350 

n. ETS COINVOLTI 70 

di cui Odv 31 

INDICATORI DA UTILIZZARE  

Tra gli indicatori di risultato specifici saranno individuati inoltre: 
- Numero di visualizzazioni su canale YouTube e piattaforme Facebook 

 
 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti 
Importo 

FUN 
Extra FUN Totale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
Merci 

1.000  1.000 

 Materiale promozionale 1.000   

    

Totale 1)    

 

2) Servizi 32.500  32.500 

  Consulenti Esterni:  esperti (professionisti) preposti 
all’erogazione di consulenze specialistiche  

32.500   



 

4  

  Noleggio attrezzature: Canone servizio utilizzo 
piattaforma informatica XYZ per consulenze on line 

   

Totale 2)    

 

3) Godimento beni di terzi 500  500 

  500   

    

Totale 3)    

 

4) Personale    

   Personale dipendente (quota parte) preposto 
all’erogazione di consulenze specialistiche 

   

    

Totale 4)    

 

5) Acquisti in C/Capitale 4.000  4.000 

Altri oneri beni materiali 4.000   

    

Totale 5)    

 

6) Altri oneri 3.000  3.000 

Diversi di gestione  3.000   

    

Totale 6)    

 

TOTALE ONERI  0 41.000 

 
Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 41.000  41.000 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    
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AREA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Classificazione Titolo attività

Informazione e comunicazione Ufficio stampa

1
. AMBITO CSV BELLUNO - TREVISO

2
.

AMBITO OTC Veneto

3
. ANNO DI RIF. 2022

4
. ALLEGATO DI Programmazione

5
.

RISORSE Scegliere un elemento.

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate)

[per la risposta massimo 5000 caratteri spazi inclusi

L'ufficio stampa e comunicazione opera per valorizzare le molteplici attività del mondo delle 
associazioni bellunesi e far conoscere le azioni sostenute dal Csv Belluno Treviso.
 
Lo scopo è promuovere iniziative, corsi e manifestazioni, approfondire temi specifici legati al mondo 
del volontariato e del Terzo settore e creare una fitta rete di contatti e collaborazioni utili alla 
valorizzazione delle attività svolte dall'associazionismo locale.
 
L'ufficio stampa si occupa di scrivere comunicati stampa per promuovere le attività delle associazioni,
pianificare interviste di approfondimento, organizzare conferenze stampa e realizzare servizi 
fotografici e documentari video, in collaborazione con il Laboratorio Inquadrati.
 
Le consulenze sono personalizzate, frontali e su appuntamento.

Si occupa inoltre della gestione dei social network del Csv Belluno Treviso (pagine Facebook e 
Instagram), dell’aggiornamento del sito Internet, della redazione e dell’invio della newsletter (con 
cadenza bimensile).

Il servizio è gratuito.

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare)

Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Scheda RAB)
- L’ufficio stampa, mediante le consulenze specifiche gratuite, offre alle associazioni richiedenti 

per dotarle di un ufficio stampa autonomo e funzionale. Questa linea è stata intrapresa per 
renderle autonome nel rapporto con gli organi di informazione e per valorizzare il loro 
operato, anche attraverso la comunicazione diretta.

- Lavori sono in corso per la realizzazione di un sito unico condiviso per le province di Belluno e 



Treviso e per canali social unici condivisi.
- Evento “Premio Dorigo” (da realizzarsi tra la  primavera e l’estate 2022): si tratta di un premio 

di poesia, giunto nel 2020 alla sua quarta edizione, organizzato dall’Unpli Belluno per le prime
tre edizioni e con il supporto del Csv per l’edizione 2021, su richiesta delle stesse Pro Loco. 
Maurizio Dorigo, cui è dedicato il premio, è stato infatti collaboratore sia dell’allora Csv 
Belluno che dell’Unpli Belluno;

- Evento “Carovana del volontariato”: si tratta di una marcia a piedi, realizzata nel maggio 2011 
dall’allora Csv Belluno, che aveva visto sfilare migliaia di volontari, rappresentanti di centinaia 
di associazioni, nel centro città per portare sotto i riflettori il tema del volontariato. La nuova 
formula potrebbe coinvolgere anche la città di Treviso.

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere)

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi]
70 consulenze rivolte a Odv e Aps per aiuto nel rapporto con i media (preparazione comunicati 
stampa o formazione) circa;
24 newsletter rivolte ad associazioni e privati (totale 2440 contatti);
400 uscite stampa circa sul tema volontariato (media on e off line);
62.000 utenti raggiunti (pagine social);
organizzazione di 10 circa conferenze stampa e promozione di circa una 6/7 eventi sul tema del 
volontariato;
caricamento di circa 200 contenuti sul sito a tema volontariato (i destinatari sono sia enti del Terzo 
settore che singoli utenti);
potenziale platea dell’evento Carovana del volontariato: 690 Odv, 560 Aps; potenziale platea 
dell’evento premio  Dorigo: 210 volontari, 30 scuole (dati di rif. Edizione 2020).

10.
Tempistiche
e
cronoprogra
mma
(presunti)

FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV

Attività di 
ufficio stampa

Incontri di 
consulenza ad 
hoc (su richiesta
preferibilmente 
nei mesi 
indicati)
L’attività di 
ufficio 
stampa per 
gli enti del 
terzo settore 
è attiva tutto 
l’anno. 
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Gli incontri di
consulenza 
collettiva 
saranno 
calendarizzati
nei mesi di 
febbraio e 
marzo, nel 
periodo 
immediatam
ente 
precedente 
alle principali
scadenze di 
rendicontazio
ne.

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.)

L’attività viene svolta sulla base dei contenuti forniti da dipendenti e collaboratori del Csv Belluno 
Treviso.
Eventuali enti/patner saranno coinvolti per specifiche attività di consulenza/promozione.

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori
interni; consulenti – collaboratori esterni; etc. 
1 consulente (esterno)

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività
   
L’azione dell’ufficio stampa sarà così monitorata:

- Conteggio effettivo di comunicati stampa e conferenze stampa realizzate;
- Interviste televisive registrate e visibili online;
- Nel software gestionale Csv saranno registrate le diverse attività di consulenza;
- A ogni ente coinvolto sarà inviato questionario di gradimento sul servizio con conseguente 

elaborazione e analisi dei risultati.

14. Risultati attesi 

RISULTATI
n. ORE DI CONSULENZA
n. ETS COINVOLTI
di cui Odv
INDICATORI DA UTILIZZARE 
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Tra gli indicatori di risultato specifici saranno 
individuati inoltre:

- Numero di Ets che accedono per la prima 
volta a questo tipo di servizio, nell’anno
- Numero di Ets che diventano autonomi della 
gestione del servizio di ufficio stampa
- Numero di Ets che ottengono visibilità sui 
media.

15. Oneri per natura

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN

- Materie prime, sussidiarie, di consumo e di
Merci

 Materiale promozionale

Totale 1)

2) Servizi 5.500
  Rivista CSV Informa 2.000

Prestazione occasionale 1.500

Altri oneri per servizi 2.000

Totale 2)

3) Godimento beni di terzi
 

Totale 3)

4) Personale 2.000
   Personale dipendente (quota parte) preposto all’erogazione
di consulenze specialistiche

2.000

Totale 4)

5) Acquisti in C/Capitale
Altri oneri beni materiali

Totale 5)

6) Altri oneri
Diversi di gestione 
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Totale 6)

TOTALE ONERI 0

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate:
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 7.500 7.500
Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati
Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi
Fondi Extra FUN
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16 AREA RICERCA E DOCUMENTAZIONE - LOGISTICA 
 

 

1. AMBITO CSV BELLUNO - TREVISO 

2. AMBITO OTC Veneto 

3. ANNO DI RIF. 2022 

4. ALLEGATO DI Programmazione 

5. RISORSE Scegliere un elemento. 

 

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate) 

[per la risposta massimo 5000 caratteri spazi inclusi 
 
Il CSV mette gratuitamente a disposizione delle associazioni alcuni servizi ed attrezzature utili a supportarle 
sul piano tecnico e logistico. 
 
Nella sede di Belluno si possono trovare: 

• n. 10 gazebo m. 3x3 comprensivi di pareti 

• n. 1 videoproiettore 

• n. 1 schermo per proiezioni 

• n. 1 impianto di amplificazione con microfono 
 
Nella sede di Treviso si possono trovare: 

• n. 2 computer portatile 

• n. 1 gazebo 

• n. 1 videoproiettori 

• n. 2 sale 

• servizio fotocopie 

 

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare) 
 

Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Scheda RAB) 

Fornire strumenti e supporto logistico alle associazioni del territorio per la realizzazione di manifestazioni, 
convegni, incontri o per lo svolgimento ordinario dell’attività istituzionale. 

 

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere) 

Gli ETS del territorio che, considerati soltanto OdV e APS iscritte contano 1260 unità 

 

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti) 
 

Classificazione Titolo attività 

Supporto tecnico - logistico Supporto tecnico-logistico 

6. ONERI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGRAMMAZIONE  
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Indicare il periodo di svolgimento (presunto) del servizio e le fasi di attuazione 
[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi] 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Supporto tecnico-
logistico 

            

 

 

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.) 

L’attività viene svolta dal solo personale dipendente del CSV Belluno Treviso. 

 

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni; 
consulenti – collaboratori esterni; etc.  

1 personale dipendente 

 

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività 
    

La prenotazione delle dotazioni avviene tramite modulistica e utilizzo di calendario dedicato. 
Ci si avvarrà del Gestionale CSVNet per rendicontare l’utilizzo dei vari servizi offerti. 

 

14. Risultati attesi  

RISULTATI ATTESI 
(PROGRAMMAZIONE) 

n. prestiti gazebo 24 

n. prestiti proiettore 25 

n. prestiti schermo per proiezioni 15 

n. prestiti impianto di amplificazione con microfono 5 

n. prestiti pc portatile 25 

n. prestiti proiettore 20 

n. prestiti proiettore 20 

n. prestiti sale 250 

  

INDICATORI DA UTILIZZARE  

 

 

15. Oneri per natura 

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN Totale 

  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  2.000  2.000 

Libri e riviste 2.000   
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Totale 1)    

  

2) Servizi 1.000  1.000 

di cui noleggio attrezzature    

di cui consulenti esterni    

di cui altri oneri per servizi 1.000  1.000 

    

Totale 2)    

  

3) Godimento beni di terzi    

di cui quota locazione sede CSV     

di cui altre locazioni    

    

Totale 3)    

  

4) Personale    

    

    

Totale 4)    

  

5) Acquisti in C/Capitale 1.000  1.000 

Mobili e arredi 1.000   

    

Totale 5)    

  

6) Altri oneri    

    

    

Totale 6)    

  

TOTALE ONERI 4.000  4.000 

 
Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate: 

Fondi da Assegnazione Annuale FUN 4.000  4.000 

Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati    

Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi    

Fondi Extra FUN    

 

 
 



17 ‐ AREA RICERCA E DOCUMENTAZIONE – BANCHE DATI

Classificazione Titolo attività

Ricerca e documentazione Centro documentazione e Banca dati

1
.

AMBITO CSV BELLUNO ‐ TREVISO

2
.

AMBITO OTC Veneto

3
.

ANNO DI RIF. 2022

4
.

ALLEGATO DI Programmazione

5
.

RISORSE Scegliere un elemento.

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate)

[per la risposta massimo 5000 caratteri spazi inclusi
Centro documentazione
Il Centro Documentazione del Csv è nato per rispondere alle esigenze dei consulenti del Csv ma è 
diventato strumento prezioso di aggiornamento professionale e di sensibilizzazione sui temi del Terzo
settore. Dal 30 maggio 2017 è stato intitolato al ricordo di Anna Bärlocher, responsabile per anni del 
Centro stesso.
Vanta un patrimonio librario di oltre 2mila titoli riguardanti temi inerenti al volontariato, al no profit, 
al Terzo settore, alla legislazione e alle normative attinenti, all’economia sociale, alle politiche sociali, 
ai servizi alla persona ed al lavoro sociale, al disagio, all’emarginazione, ai minori ed ai giovani, agli 
anziani, alle disabilità.
La biblioteca è a disposizione di tutti coloro che siano interessati a studiare e approfondire la 
conoscenza del mondo del volontariato.
Dal 2001 il Centro aderisce al Servizio Provinciale Biblioteche, una rete di biblioteche pubbliche di 
vario tipo (civiche, scolastiche e speciali), che si sono associate e lavorano insieme per dare servizi ai 
bellunesi.
I cittadini possono accedere al catalogo in linea delle biblioteche bellunesi e gli utenti già iscritti a 
una delle biblioteche aderenti alla rete possono usufruire del prestito interbibliotecario, un servizio 
che permette agli utenti di ricevere presso la propria biblioteca libri e materiali posseduti da altre 
della provincia. La circolazione dei libri e altri materiali tra le biblioteche della provincia è 
completamente gratuita.
Nel corso del 2009 le biblioteche bellunesi hanno stipulato una convenzione con la Regione Veneto 
per entrare nel Polo Bibliotecario Regionale.
Negli anni il Centro Documentazione ha organizzato laboratori e gruppi di lettura, nonché iniziative 
(convegni, mostre) di promozione e sensibilizzazione su tematiche quali volontariato, 
associazionismo, disabilità, parità di genere ed immigrazione.
Nel 2020 ha visto la luce la pubblicazione “Alle radici della solidarietà. Indagine sul Terzo Settore 
bellunese” (ISBREC), lavoro di ricerca condotto assieme al sociologo Diego Cason nell’ambito del 
progetto Hub3 della Federazione del Volontariato di Verona ODV – CSV di Verona ODV.
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Banca dati
Le banche dati sono strumenti utili ad avere informazioni riguardo ad attività e recapiti delle 
associazioni attive sui territori delle province di Belluno e Treviso. Aggiornate costantemente sulla 
base di segnalazioni, correzioni, notizie di cronaca locale o richieste specifiche, vengono utilizzate in 
funzione dell’attività stessa del CSV (personale dipendente, collaboratori esterni, Consiglio Direttivo) 
e per consulenze esterne (enti pubblici, cittadini, associazioni), nonché per il servizio di orientamento
al volontariato.

Un altro strumento che il CSV intende utilizzare nel corso del 2022 è un’indagine conoscitiva di tutti 
gli ETS del territorio finalizzata a comprendere i cambiamenti intervenuti nelle realtà che da sempre 
appartengono all’area dei servizi del CSV, ampliando poi il raggio d’azione a quei nuovi ETS che sono 
ancora non profondamente conosciuti, ma che rientrano ormai in base al CTS tra i destinatari dei 
servizi.

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare)

Indicare il collegamento con la corrispondente fase di analisi dei bisogni (campo 6 Scheda RAB)

Centro documentazione
Rafforzare le competenze e le conoscenze della cittadinanza nei vari ambiti del Terzo Settore.

Banca dati
Conoscere nel modo più ampio ed aggiornato possibile l’universo del Terzo Settore delle due 
province di Belluno e Treviso.

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere)

[per la risposta massimo 3000 caratteri spazi inclusi]
Centro documentazione
Utenza diffusa.
Stime:
Utenti prestiti/interprestiti librari: 25
Partecipanti Gruppo di lettura: 10
Spettatori convegni: 150

Banca dati

Le banche dati sono strumenti fruibili tanto dal personale del CSV quanto dalla cittadinanza.

Per la ricerca si indagheranno il maggior numero possibile di ETS

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti)

Indicare il periodo di svolgimento (presunto) del servizio e le fasi di attuazione
[per la risposta massimo 1000 caratteri spazi inclusi]

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV

Servizio di
prestito e 
interpresti
to
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Gruppo di 
lettura

Convegni

Banca 
dati

Le banche dati saranno accessibili nel corso dell’intero anno. La ricerca attraverso questionario 
verrà realizzata nel corso dei primi mesi per produrre poi risultati utili a bilancio Sociale e 
riprogrammazione 2023.

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co‐finanziatori, convenzioni, etc.)

Centro documentazione
L’attività viene svolta dal solo personale dipendente del CSV Belluno Treviso.

Banca dati
Si chiederà al collaborazione dei Comuni del territorio per agevolare la diffusione del questionario. 
Ets soci o non soci, Enti locali ed enti profit

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti ‐ collaboratori
interni; consulenti – collaboratori esterni; etc.

2 personale dipendente

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività
   

Centro documentazione
Il monitoraggio sul patrimonio librario avviene con il supporto del software Gestionale SebinaNext, 
che permette di registrare ogni prestito/interprestito tenendo traccia dei soggetti destinatari.
Ci si avvarrà anche, laddove possibile, del supporto del gestionale CSVNet per il monitoraggio e la 
verifica di altre attività.

Banca dati

I servizi verranno erogati attraverso iniziative dirette del Csv oppure grazie ai suggerimenti e stimoli 
degli Ets del territorio ma anche di altri Enti di natura pubblica o privata.

14. Risultati attesi Centro Documentazione

RISULTATI

n. utenti biblioteca (prestiti/interprestiti)

n. prestiti librari

n. interprestiti librari

n. acquisti librari (fondo MIBACT) e record catalogati

n. convegni

n. gruppi di lettura

n. partecipanti gruppi di lettura
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INDICATORI DA UTILIZZARE

Vedi sopra

14. Risultati attesi Banca dati

RISULTATI

n. schede verificate/aggiornate

n. consulenze interne ed esterne

n. risposte al questionario

INDICATORI DA UTILIZZARE

Vedi sopra

15. Oneri per natura

Oneri previsti Importo FUN Extra FUN

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Libri e riviste

Totale 1)

2) Servizi 7.200

di cui noleggio attrezzature

di cui consulenti esterni 7.000

di altri oneri 200

Totale 2)

3) Godimento beni di terzi

di cui quota locazione sede CSV

di cui altre locazioni

Totale 3)

4) Personale

Totale 4)

5) Acquisti in C/Capitale

Totale 5)

6) Altri oneri
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Totale 6)

TOTALE ONERI 7.200

Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate:
Fondi da Assegnazione Annuale FUN 7.200 7.200
Fondi da Residui esercizi precedenti ‐ 
Vincolati
Fondi da Residui esercizi precedenti ‐ 
Liberi
Fondi Extra FUN
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