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Un bilancio sociale, quello del 2021, che racconta il primo anno 

di attività del CSV Belluno Treviso. Un anno impegnativo che si 

apre al futuro. 

Care volontarie e volontari, 
negli ultimi due anni ci siamo confrontati con un’emergenza sanitaria che sembrava non darci 
tregua. Ma che il Volontariato delle nostre province ha saputo affrontare con coraggio e 
determinazione aiutando le persone in difficoltà nei momenti più duri. Nel corso del 2021, 
soprattutto nel secondo semestre, si sono allentate le misure restrittive grazie all’introduzione della 
certificazione verde Covid-19. Ad ottobre si è tornati, nelle zone bianche, alle ampie capienze di 
locali, teatri, manifestazioni sportive. Nei musei addirittura viene abolita la distanza interpersonale 
di un metro. 
Ci si è quindi avvicinati alla normalità, che non è ancora stata raggiunta, ma che ormai non è più un 
miraggio. 
Tuttavia è innegabile che il vivere per tanto tempo con determinate restrizioni non abbia influenzato 
il nostro modo di agire e forse a volte anche di pensare. Si è passati dallo stallo ad un lento riavviare 
le attività pagando ovviamente un costo in termini di abitudine alle relazioni o meglio di 
ricostruzione di quei rapporti che davamo per scontati ma che tali non sono. Perdendo i “vecchi” 
punti di riferimento abbiamo tentato di costruirne di nuovi, si pensi solamente all’accresciuta abilità 
nell’utilizzo dei mezzi informatici che tutti noi siamo stati costretti a sviluppare. 
I mesi di ripresa sono stati un test non semplice da affrontare, non solo per il CSV ed è per questo 
motivo che abbiamo tentato di metterci al servizio delle Associazioni impegnate quotidianamente 
sul territorio e crediamo di esserci riusciti con buoni risultati. Finalmente le progressive riaperture 
hanno portato a riscoprire il valore vero dell’azione volontaria ossia il contatto tra persone, il 
contatto tra esseri umani. Come detto poco sopra, ormai ci si è abituati all’utilizzo di nuove 
metodologie di lavoro ma resta il fatto che è l’incontro con l’altro ad arricchire il nostro agire.   
 
Nei capitoli che seguono si troverà nel dettaglio il racconto delle molteplici attività nelle quali è stato 
impegnato il CSV motivo per cui non mi dilungherò nel presentare gli obiettivi raggiunti. Ciò che 
ritengo valga la pena di sottolineare è il lavoro svolto dal CSV per confermare il proprio ruolo. Spesso 
erroneamente il CSV viene scambiato per un soggetto erogatore di servizi, ma questa è solo una 
delle attività che lo stesso svolge. Essendo anch’egli un’associazione di volontariato, costituita da 
associazioni di volontariato, si è impegnato nella facilitazione di processi, nella creazione e nel 
sostegno di reti interassociative votate alla co-progettazione. 
Segnalo infatti come sia continuato l’impegnativo lavoro dedicato al favorire un nuovo modo di 
concorrere al raggiungimento di obiettivi che ci si è prefissati in maniera condivisa. Anche la 
situazione esterna al CSV ha spinto in questa direzione. Chi non ha saputo infatti rinnovare il proprio 
partecipare ad una rete di collaborazioni territoriali ha incontrato più difficoltà ad affrontare la 
quotidianità. Ancora non sappiamo quanto abbia nello specifico influito la pandemia soprattutto 
sulle piccole associazioni che non hanno aderito a reti di coordinamento.  
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E’ continuato inoltre il nostro continuo rapportarci con le istituzioni locali e cogliamo l’occasione per 
condividere come in più occasioni abbiano lodato l’impegno dei tanti volontari attivi. Anche in 
questo caso forse vale la pena soffermarsi su un concetto da chiarire, il CSV favorisce la realizzazione 
di servizi alla cittadinanza in difficoltà ma nello stesso tempo si adopera affinchè gli stessi siano poi 
presi in carico dalle Istituzioni che se ne dovranno occupare in modo sistematico.  
 
Ciò ci permette una riflessione a più ampio respiro. La Corte Costituzionale sta infatti stendendo 
punti importanti per lo sviluppo del Terzo Settore. Come ormai saprete tutti la riforma ha finalmente 
dato un profilo giuridico e istituzionale al Terzo Settore. Ed una delle ultime sentenze conferma la 
ragionevolezza del contributo per le organizzazioni di volontariato che vivono prevalentemente 
grazie all’attività dei propri volontari associati e alla gratuità delle prestazioni svolte. Ma in quella 
sentenza (la 72 del 2022) è bene sottolineare come il Terzo Settore sia visto quale “espressione di 
un pluralismo sociale rivolto a perseguire la solidarietà e un motore dell’uguaglianza sostanziale”. 
Un secondo aspetto è la considerazione della Corte del Terzo Settore come dotato di caratteristiche 
proprie che lo differenziano in merito alla welfare society agli altri soggetti presenti nel mercato. E 
proprio per questa sua caratteristica di essere senza fine di lucro, terzo punto da sottolineare, il 
Terzo Settore concorre in modo nuovo al risparmio delle spese da parte delle Istituzioni. 
E’ quindi sempre più evidente come anche le Istituzioni più alte considerino il Terzo Settore come 
soggetto che arricchisce con modalità sue proprie non individuabili altrimenti il panorama del 
welfare sociale. Il continuo riconoscere un ruolo tanto importante al Volontariato non può che 
stimolarci ad una sempre più attenta e partecipata gestione di progetti risorse ed attività, 
sottolineando come il volontariato sia luogo dove apprendere e rafforzare capacità di 
programmazione e realizzazione. 
In chiusura ci piace citare un passo saliente della sentenza: “Il Volontariato costituisce una modalità 
fondamentale di partecipazione civica e di formazione del capitale sociale delle istituzioni 
democratiche”. 
 
Ma una riflessione credo vada rivolta al CSV in quanto tale. E’ stato il primo anno di vita di questo 
nuovo CSV con tutte le difficoltà che la cosa comporta. Si è trattato di condividere metodologie, usi 
ed abitudini, si è trattato di far coesistere modi differenti di lavorare e addirittura concezioni diverse 
di ciò che è essere e fare il volontario. 

 
 
 

Il Presidente del CSV Belluno Treviso 
Alberto Franceschini 
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2. La metodologia adottata per la redazione del Bilancio Sociale 

  
Il Bilancio Sociale di CSV Belluno Treviso dedicato all’anno 2021 offre una relazione di quanto 

realizzato nel corso dell’anno perseguendo principalmente la finalità di riuscire ad offrire 

l’informazione volta a tutti coloro che hanno interesse e diritto di conoscere l’avanzamento delle 

attività di CSV Belluno Treviso e il loro grado di realizzazione. Viene quindi illustrata la composizione 

della struttura, capitale umano e capitale relazionale, e vengono illustrate le diverse attività 

realizzate nel corso dell’anno, con un particolare riguardo alla presentazione dei risultati ottenuti.  

 

Viene mantenuta da parte di CSV Belluno Treviso l’intenzione di comunicare quanto fatto a tutti i 

diversi stakeholder, cercando di sottolineare il contenuto del presente report con tutte la 

metodologie comunicative a disposizione. Si fa in questo caso riferimento al sito internet, ai social 

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

sia solo un diritto dei propri associati, quanto un dovere da rispettare per un corretto rapporto 

fiduciario con tutta la comunità. 

 

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

con le medesime procedure. 

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

al Bilancio Consuntivo 2021. 

 

Il documento di articola in diverse sezioni, una prima parte riguarda la descrizione di CSV Belluno 

Treviso, della sua compagine sociale, degli Organi che lo dirigono, la sua storia, la mission, la rete 

dei rapporti creati sul territorio nella realizzazione delle diverse aree e progettualità; una seconda 

parte è dedicata a descrivere le persone che operano al CSV nell’erogazione dei servizi a favore delle 

associazioni dell’intero territorio bellunese e trevigiano; la terza e centrale sezione è dedicata alle 

attività realizzate nel corso dell’anno.  

 

Nella redazione di questo documento previsto dall’articolo 14 del CTS, si sono tenuti in 

considerazione: il “Modello per il bilancio sociale dei centri di servizio per il volontariato” (CSVnet) 

e le “Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore accreditati come 

Centri di Servizio per il Volontariato” ed. 2019.  

 

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

degli enti di terzo settore ai sensi dell'art. 14 c.1 D.LGS. 117/2017. 
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Nella redazione Bilancio di Missione si è tenuto e si “terrà conto dei commenti e dei suggerimenti 

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

documento”.  

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

rendicontare l’attività nel modo più puntuale possibile.  

La redazione del bilancio sociale deve attenersi ai principi di: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3.1 Identità dell’Organizzazione 
 

L’Ente del Terzo Settore CSV Belluno Treviso è stato costituito l’8 Ottobre 2020 ai sensi del D. LGS. 
117 del 3 luglio 2017 e sulla base del protocollo d’intenti sottoscritto il 12 luglio 2019 e 
precedentemente approvato dalle rispettive assemblee di Comitato d’Intesa di Belluno e 
Volontarinsieme Treviso. Risulta ad oggi composta da 19 Associazioni di Secondo Livello. 
 
In data 16 Dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONC ai sensi dell’art. 
101, comma 6 del d.lgs. 117/17, in conformità alla Procedura di valutazione e accreditamento di cui 
alla delibera del 6 febbraio 2019, tenuto conto della Valutazione motivata positiva dell’OTC Veneto 
del 14 dicembre 2020, ha deliberato all’unanimità l’accreditamento dell’associazione CSV BELLUNO 
TREVSIO come Centro di Servizio per il Volontariato per l’ambito territoriale afferente alle province 
di Belluno e Treviso. Alla data del 31 dicembre la procedura per l’iscrizione al RUNTS è soltanto 
iniziata con l’interessamento del Notaio Malvaglia e si prevede verrà conclusa nel corso dei primi 
mesi del 2022.  
 
Nome: ETS CSV Belluno Treviso 

Codice Fiscale 93059240254 

Forma giuridica: Ente del Terzo Settore con Personalità giuridica 

Indirizzo sede legale: Via del Piave, 5 - 32100 Belluno 

Indirizzo sede secondaria: via Isonzo, 10 – 31100 Treviso 

Area territoriale: province di Belluno e Treviso 

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

Sportelli periferici: Sportello per l’Agordino, Sportello per l’Alpago, Sportello per il Cadore, Sportello 

per il Feltrino. 
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3.2 La storia del CSV Belluno Treviso  
 

La storia del CSV Belluno Treviso è molto breve anche se a dare vita a questo ETS hanno partecipato 

due realtà dei territori di Belluno e Treviso con una lunga storia alle spalle di rappresentanza e 

sostegno al mondo del volontariato dei due rispettivi territori. La decisione di costituire un nuovo 

ETS nasce come scelta dei due Enti Gestori per soddisfare l’indicazione proveniente dalla 

Fondazione ONC di individuare un unico ambito territoriale denominato “Belluno Treviso”, scelta 

non facile in quanto i due territori presentano caratteristiche territoriali e socio economiche 

piuttosto diverse. Il Comitato d’intesa tra le Associazioni volontaristiche della provincia di Belluno 

e Volontarinsieme di Treviso sono i soci fondatori del CSV Belluno Treviso. 

I Centri di Servizio per il Volontariato  

 

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

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

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

n. 266/1991.  

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

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

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

Enti del Terzo Settore.  

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

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

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

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

Territoriali di Controllo (OTC). 

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

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

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

generali strategici fissati dall’ONC. 
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Ad oggi ai due Soci Fondatori firmatari dell’atto costitutivo in data 8 ottobre si sono uniti altri soci e 
al 31 dicembre 2021 risulta composto da 20 Associazioni del Terzo Settore di Secondo livello: 
 
 
 
3.3 La mission 
 
CSV Belluno Treviso è un ETS senza fini di lucro apartitico, aconfessionale ed interetnico che si pone 
la finalità di promuovere, sostenere e qualificare non solo le associazioni di volontariato ma tutte le 
organizzazioni volte alla cittadinanza attiva nelle loro molteplici espressioni.  
L’Associazione svolge in via prevalente le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del 
Codice del Terzo settore: 

a) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. 29.3.2003 n° 53 e 
s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale, con finalità educativa (lett. d); 

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d’interesse sociale, 
incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica 
del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 
(lett. i); 

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h); 

1
9

7
7 Costituzione del Comitato 

d'intesa tra le Associazioni 
di volontariato della 
provincia di Belluno

2
0

0
2 Costituzione di 

Volontarinsieme il 
Coordinamento delle 
Associazioni di Volontariato 
della Provincia di Treviso

Nel corso degli anni i Coordinamenti sono andati via via ampliando 
la propria base associativa confermando il loro essere sempre più 
punto di riferimento per il mondo del volontariato.

All'atto della fondazione del CSV Belluno Treviso il Comitato 
d'Intesa è costituito da 183 tra Odv, Aps ed Onlus, Volontarinsieme 
è costituito da 334 Odv

2
0

2
0 Il giorno 8 ottobre 2020 Comitato d'Intesa e 

Volontarinsieme fondano l' ETS CSV BELLUNO 
TREVISO.
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d) servizi strumentali ad enti del Terzo settore per sostenerne e qualificarne l’attività e, in 
particolare, fornendo supporto tecnico, formativo ed informativo ai fini di promuovere e 
rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del terzo settore (lett. m); 

e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della 
difesa non armata (lett. v); 

f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei 
consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 D. Lgs. 
117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse 
le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di 
acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 
(lett. w).  

 
 
Alla base delle attività sono ben presenti i valori ed i principi etici in cui CSV Belluno Treviso si 
riconosce e cui si ispira, la Costituzione Italiana, la Carta dei Valori del Volontariato, la Carta della 
Rappresentanza e tutto l’apparato legislativo attualmente in vigore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

minor costo possibile in relazione al principio di qualità;  

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

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

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

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

tecnologie della comunicazione;  

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

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

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

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

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

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

ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi;  

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

platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne 

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

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

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

selezione dei beneficiari. 
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3.4 Le attività statutarie 
 
3.4 Le attività statutarie 
 
CSV Belluno Treviso organizza, gestisce ed eroga servizi di supporto tecnico, formativo ed 
informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo 
Settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle 
organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti 
dall’ONC ai sensi dell’articolo 64, comma 5, lettera d) del Codice del Terzo settore, avvalendosi delle 
risorse del Fondo unico nazionale previsto dall’art. 62 del Codice del Terzo settore.  
A tal fine, svolge attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi: 

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità 
ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, 
a promuovere la crescita intergenerazionale della cultura della solidarietà e della 
cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di 
formazione ed università, facilitando l’incontro degli enti di Terzo Settore con i cittadini 
interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con le organizzazioni del lavoro 
dipendente e autonomo, le rappresentanze imprenditoriali ed economiche, gli enti di 
natura pubblica e privata, interessati a promuovere il volontariato;  

b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, 
acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario e maggiori 
competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria 
organizzazione e della comunità di riferimento; 

c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare 
competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, 
antinfortunistico, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione 
economico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito, nonché strumenti per il 
riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi; 

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità 
di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di 
volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli Enti del Terzo Settore tra loro e con gli altri 
soggetti della comunità locale per la cura, la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, ad 
accreditare il volontariato come interlocutore riconosciuto, autorevole e competente; 

e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e 
conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in ambito provinciale, 
regionale, nazionale, comunitario e internazionale; 

f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività dei 
volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed 
attrezzature.  

 
3.5 Il sistema di relazioni e la partecipazione a reti 

 

Il sistema di relazioni e l’appartenere a reti inter associative è fondamentale per ogni associazione 

e a maggior ragione per CSV Belluno Treviso. Ovviamente una realtà appena nata come la nostra si 

porta in eredità tutti i rapporti che sono nati e che sono stati coltivati negli anni dai due Soci 

Fondatori, portatori degli interessi prima di tutto delle proprie associazioni socie e poi di una lunga 
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serie di soggetti che hanno condiviso rapporti, programmi e progettualità. CSV Belluno Treviso ha 

quindi una ampia gamma di interlocutori con i quali programmare ed attuare azioni.  

  

 

Un primo livello di rapporti è quello che CSV Belluno Treviso cura con le associazioni che lo 

compongono e con le associazioni appartenenti alle socie. Nel corso del 2021 tale rapporto è stato 

oggetto di attenzione proprio perché nel corso della pandemia ci si è resi conto delle difficoltà che 

stavano attraversando le associazioni grandi o piccole che siano, e del calo di volontari registrato 

nel momento in cui il problema sanitario si è leggermente allentato e le associazioni hanno potuto 

iniziare a riaprire. L’ansia, le paure, i dubbi sulle leggi e su quanto si potesse fare hanno fatto sì che 

il volontariato abbia ripreso, ma timidamente, e ricominciato.  

 

 

Un secondo livello di rapporti è quello rappresentato dalIa somma di relazioni costituite con tutti i 

diversi stakeholder del territorio con cui CSV Belluno Treviso è entrato in contatto. Anche in questo 

caso sono relazioni che i Soci Fondatori hanno promosso negli anni unendo una forma di 

rappresentanza alla erogazione di servizi.  

Nonostante alcune difficoltà dettate dal nuovo assetto delle relazioni, nel corso della 2021 sono 

continuati gli incontri, seppure online, dei tavoli di lavoro finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 

evidenziati in fase di programmazione come quelli dedicati ai lavori del Piano di Zona così come 

quelli dedicati alla promozione giovanile. Segnale questo che la volontà di lavorare calati nelle reti 

progettuali non è mai venuta meno. Grossa spinta ha avuto inoltre l’attività di formazione con un 

numero di partecipanti cittadini e istituzioni che dimostra una forte affezione ai servizi offerti da 

CSV.  

Già da alcuni anni i Soci Fondatori avevano avviato un percorso che ritengono essere un percorso 

culturale nel senso più ampio del termine. Il volontariato bellunese e trevigiano sono stati portati a 

ragionare e a mettersi alla prova nella co-progettazione. Il CSV Belluno Treviso ha continuato sulla 

linea affermando grossa importanza al lavoro di rete che si è concretizzato anche nell’emanazione 

del Concorso di idee 2021 conscio del fatto che la rete sia tanto più importante e pronta a cogliere 

risultati quanto maggiormente varia sia la natura dei propri componenti in un importante 

coinvolgimento delle associazioni, dei volontari, delle Istituzioni e di tutti gli stakeholder in generale.  

La co-progettazione e la programmazione condivisa sono andate nel corso degli anni a consolidarsi 

nelle modalità di lavoro dei CSV andando a sostenersi su reti via via più ampie e articolate. 
 

Nonostante l’importanza che hanno per CSV Belluno Treviso i diversi Stakeholder, stante la 

situazione non è stato possibile come in passato organizzare i momenti istituzionali, festosi, 

informali secondo le consuete modalità, alcuni sono stati recuperati online mantenendo 

l’opportunità di stare in contatto, condividere, scambiare e coltivare le relazioni, nell’ottica di fare 

ciò che è permesso nel momento in cui è permesso. 

Le partecipazioni agli incontri sono state comunque assidue segno che la volontà è quella di non 

perdersi e di restare ancorati ad un sistema che nella capacità di evolvere ha la propria forza. 
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Il 2021 ha confermato i principali soggetti con cui il mondo del volontariato entra maggiormente in 

contatto. 

 

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

 
3.6 Il contesto di riferimento 

 
Uno sguardo d’insieme. 
L’ambiente geografico, economico e sociale delle province di Belluno e Treviso, dove il nuovo Centro 
di servizio per il volontariato, e ogni associazione del terzo settore, si trovano ad operare costituisce 
un unicum rispetto ai caratteri prevalenti nel resto del Veneto. E soprattutto rappresenta una 
assoluta novità rispetto alle strategie definite per il 2021 e a seguire per il successivo triennio.  
I due territori manifestano evidenze che ne confermano strutture socio-economiche molto 
diversificate. Ne consegue la priorità di mettere in campo strumenti nuovi di lettura del territorio, 
dei suoi bisogni più o meno manifestamente espressi ed emergenti. 
Allo stato attuale le principali caratteristiche sono di seguito illustrate. 
 
Dal punto di vista demografico le tabelle che seguono restituiscono in modo evidente le peculiarità 
morfologiche del territorio e la distribuzione delle popolazioni in relazione ad esso.  
La prima riporta una analisi comparativa dei dati in relazione anche a quelli nazionali. 
 
Analisi comparativa 
 

   

Variabile Provincia di Belluno Provincia di Treviso ITALIA 

Densità demografica 56 358 199 
(N° abitanti per Km²)    

Dimensione demografica 201.972 888.309 60.244.639 
(N° di abitanti)    

Componenti medi della famiglia 2,15 2,43 2,3 
(N°)    

Incidenza Stranieri 6,1 10,5 8,8 
(%)    

Tasso di Natalità 5,8 7 7 
(‰)    

Tasso di Mortalità 12,2 9,3 10,5 
(‰)    

Tasso Migratorio 1,7 1,5 0,4 
(‰)    

Tasso di Crescita -4,7 -0,8 -3,1 
(‰)    

Tasso di Crescita Stranieri -2,8 2,7 8,9 
(‰)    

 
Anche la distribuzione della popolazione per classi di età evidenzia come nel bellunese la 
composizione della società sia molto più spostata verso le generazioni più anziane. 

 Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nelle  
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Province di BELLUNO e TREVISO. Popolazione per età  

Classi (n.) % (n.) % 

0 - 2 anni 3.758 1,86 19.984 2,25 

3 - 5 anni 4.163 2,06 22.575 2,54 

6 - 11 anni 9.858 4,88 51.688 5,82 

12 - 17 anni 10.702 5,3 54.460 6,13 

18 - 24 anni 13.092 6,48 62.671 7,06 

25 - 34 anni 19.222 9,52 90.668 10,21 

35 - 44 anni 23.174 11,47 112.899 12,71 

45 - 54 anni 33.109 16,39 149.342 16,81 

55 - 64 anni 30.655 15,18 125.642 14,14 

65 - 74 anni 26.740 13,24 97.001 10,92 

75 e più 27.499 13,62 101.379 11,41 

Totale 201.972 100 888.309 100 
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il Grafico che segue riporta le stesse informazioni ma ha il merito di rendere in modo più immediato 
il senso dei numeri. 
 

 
E’ considerevole la diversità delle popolazioni che insistono nei rispettivi territori, sia per età media 
degli abitanti che per indice di vecchiaia. E’ evidente  
 
Eta' media e indice di Vecchiaia  Belluno Treviso 
Eta' Media (Anni) 47,54 44,72 
Indice di vecchiaia 235,66 163,07 

 
 
Ma il dato che maggiormente pone in rilievo le differenze strutturali tra i due territori è quello 
relativo all’andamento della popolazione (qui dal 2014 al 2019). Inesorabilmente decrescente nel 
bellunese, e maggiormente in linea con i movimenti fluttuanti, legati anche alle vicende 
economiche, in provincia di Treviso. 
 
Andamento della popolazione in provincia di Belluno. 
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Andamento della popolazione in provincia di Treviso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel complesso le popolazioni delle due province di Belluno e Treviso rappresentano circa il 22% 
della popolazione regionale totale. 
 

Anno 
Popolazione province di 
Belluno e Treviso 

Popolazione   
Regione Veneto 

% 

2020 1.080.121 4.869.830 22,00% 

 
 
Gli elementi di fragilità sono costituiti da tutto un insieme di marginalità i cui bisogni sono in 
costante aumento e all’interno delle quali rischiano di essere coinvolte anche fasce di popolazione 
che sino a poco tempo fa ne erano esenti.  
Elementi di difficoltà che spingono alla riflessione sono l’allungamento della vita media con il 
conseguente profilo epidemiologico della popolazione. Viene a cambiare in questo modo l’onere 
sociale ed economico legato alla salute all’assistenza che grava sulla popolazione attiva.  
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Contestualmente si ricordi come la fascia più giovane della popolazione vive la difficoltà di realizzare 
una concretizzazione delle proprie aspettative vedendosi in molti casi costretta a lasciare i territori 
più marginali delle due province. 
 
Le sfide aperte sotto questo profilo. 
 

Tipologia Albo/Registro BL TV PD RO VE VI VR Totali % BLTV 

REGISTRO REGIONALE ODV 208 462 426 204 324 398 453 2475 27,07% 

REGISTRO REGINALE APS 80 325 461 81 173 221 181 1522 26,61% 

ANAGRAFE ONLUS 64 268 442 42 264 262 452 1794 18,51% 

ALBO REGIONALE 
COOPERATIVE SOCIALI 

22 97 192 46 103 147 154 761 15,64% 

ALBO REGIONALE SOMS 2 6 7 2 3 7 9 36 22,00% 

ALBO REGIONALE PRO LOCO 45 97 94 40 42 124 78 520 27,31% 

ALBO REGIONALE 
PROTEZIONE CIVILE 

34 88 121 34 71 91 66 505 24,16% 

REGISTRO REGIONALE 
PERSONE GIURIDICHE 

86 154 166 34 163 136 213 952 25,21% 

 
Se parliamo poi di volontariato in modo più generico, ricomprendendo associazioni di fatto (attive 

in ambito sociale e culturale) e gruppi, sono oltre 3.000 le realtà di cui il Csv Belluno Treviso ha 

conoscenza. 

 

  



19 

 

 

 

4. Struttura, governo e amministrazione 
 

 

4.1 La compagine sociale 

 
Riportiamo elenco associazioni aderenti al CSV Belluno Treviso 
 

ODV/APS NOME SEDE 
NR 
SOCI 

 

APS ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO BELLUNO 22  

ODV COMITATO D'INTESA BELLUNO 170  

ODV 
COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE UNIONE MONTANA 
FELTRINA FELTRE 11 

 

ODV COORDINAMENTO PROVINCIALE ANTEAS BELLUNO 5  

ODV 
COORDINAMENTO AGORDINO E ZOLDANO VOLONTARI 
AMBULANZA 

CENCENIGHE 
AGORDINO 7 

 

ODV COORD. PROVINCIALE AUSER ODV BELLUNO 11  

ODV COORD. PROVINCIALE AUSER APS BELLUNO 8  

ODV ASS. BELLUNESE VOLONTARI DEL SANGUE BELLUNO 49  

APS AUSER PROVINCIALE TREVISO TREVISO 42  

APS COORD. PROVINCIALE ANTEAS SERVIZI TREVISO 40  

ODV VOLONTARINSIEME TREVISO 315  

ODV CITTADINI VOLONTARI - COORD. VOLONTARIATO MONTEBELLUNA 12  

ODV AUSER PROVINCIALE TREVISO TREVISO 19  

ODV COORD. DEL VOLONTARIATO DELLA CASTELLANA CASTELFRANCO V.TO 33  

ODV COORD. PROVINCIALE ANTEAS TREVISO 23  

ODV COORD VOLONTARIATO TREVISO SUD MOGLIANO 27  

ODV AVIS PROVINCIALE TREVISO 90  

ODV COORD. SINISTRA PIAVE VITTORIO V.TO 22  

ODV AIDO PROVINCIALE TREVISO 43  

 

Nota: 

Si segnala che le associazioni aderenti ai Coordinamenti tematici e ai Coordinamenti territoriali sono 

aderenti anche ai due soci fondatori Comitato d’Intesa e Volontarinsieme 

 

4.2 La governance  

 

Riportiamo estratto dell’art. 6 dello Statuto – Soci.  

Possono essere soci dell’Associazione gli Enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti nelle forme del 

Libro V del Codice civile, che ne facciano richiesta in forma scritta, anche tramite mail, che abbiano 

la propria sede legale nella provincia di Belluno o di Treviso e che: 
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a) siano costituiti in Ente del Terzo settore di secondo livello, comunque denominato, composto 

da almeno 5 Enti del Terzo settore aventi sede nella medesima provincia, quali articolazioni 

territoriali autonome associate o federate; 

b) siano ente del Terzo settore, a struttura unitaria di rilevanza provinciale, dotato di almeno 5 

sedi territoriali prive di autonomia giuridica, che svolga un’azione sull’intero territorio 

provinciale, tenuto conto della quantità e qualità delle attività svolte.  

 

L’Assemblea è composta da tutti i soci. Ciascun socio partecipa mediante il proprio legale 
rappresentante o altro soggetto designato dal legale rappresentante medesimo.  
 
Riportiamo l’art. 11 dello Statuto - Il diritto di voto in assemblea: 
 

1. Il diritto di voto spettante a ciascun socio in Assemblea si esercita in forma ponderata 
secondo quanto previsto dal presente articolo.  

2. La ponderazione avviene attribuendo a ciascun socio un voto, aumentato di una unità ogni 
20 Enti del Terzo settore loro associati. In ogni caso, possono essere attribuiti al massimo di 
quattro voti totali, anche al fine di rispettare quanto previsto dall’art. 61, c.1, lett. g) del 
Codice del Terzo settore.  

3. Al fine di ponderare il voto ai sensi del comma 2, ciascun socio dichiara quali siano gli enti 
del Terzo settore associati o le sedi territoriali non autonome che rappresenta. Nel caso in 
cui più soci dichiarino di rappresentare i medesimi enti del Terzo settore loro associati o le 
medesime sedi territoriali non autonome, è necessario che sia esercitata l’opzione a favore 
di uno solo dei soci. Con regolamento si disciplinano le modalità di verifica periodica e di 
esercizio dell’opzione.  

4. In deroga a quanto previsto al comma 2, qualora il numero complessivo dei voti ponderati 
esprimibili dai soci in possesso della qualifica di organizzazioni di volontariato sia inferiore 
alla maggioranza assoluta dei voti esprimibili in totale dai soci aventi diritto al voto ai sensi 
dei commi 1 e 2, i voti attribuiti a ciascuna organizzazione di volontariato socia sono 
incrementati in forma ponderata in modo da garantire l’attribuzione della maggioranza dei 
voti in ciascuna assemblea al complesso delle organizzazioni di volontariato, entro il limite 
di cinque voti previsto dall’art. 24, comma 2 del Codice del Terzo settore, in attuazione 
dell’articolo 61, c.1, lett. f) del medesimo Codice del Terzo settore.  

5. Il calcolo della ponderazione di cui al presente articolo è effettuato sulla base degli associati 
aventi diritto al voto al momento della convocazione dell’assemblea. La convocazione indica 
altresì il voto ponderale di cui ciascun socio dispone.  

 

4.1.1 Consistenza a composizione della compagine sociale 

Le Associazioni che compongono CSV Belluno Treviso  
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Grafico 7 – Composizione CSV Belluno Treviso per ambito di attività 

 

4.1.2 Ripartizione per localizzazione geografica 

Le associazioni socie di CSV Belluno Treviso sono 8 per la provincia di Belluno e 11 per quella di 
Treviso  
 

 
 

4.1.3 Analisi della rappresentatività della compagine sociale 

Possono aderire al CSV Belluno Treviso gli Enti del Terzo Settore di secondo livello che siano 

composti da almeno 5 Enti del Terzo Settore o da Enti del Terzo Settore a struttura unitaria di 

rilevanza provinciale, dotato di almeno 5 sedi territoriali prive di autonomia giuridica.  

 

4.2 Il sistema di governo e di controllo 

 

sociale

donazione

protezione 

civile

COMPOSIZIONE PER AREA DI INTERVENTO



22 

 

 
Nel corso del 2021: 

• l’Assemblea si è riunita una sola volta per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2022 e per 

la nomina dell’Organo di Controllo in data 16 dicembre 2021 con una presenza di 12 

associazioni socie su 18. 

 

• le riunioni del Consiglio Direttivo sono state 15. La partecipazione è stata del 98% per circa 

300 ore di volontariato. 

 

Componenti dei diversi organi nel 2021 

Consiglio Direttivo CSV Belluno Treviso                                                         ODV di provenienza 

Alberto Franceschini Presidente Coord. Anteas Treviso 

Elisa Corrà Vice-presidente Associazione Jabar 

Gianni Bit Consigliere Aido Mareno di Piave 

Gina Bortot Consigliere 
Associazione Bellunese 

Volontari del Sangue 

Giancarlo Cavallin Consigliere Auser Treviso 

Paolo Colleselli Consigliere Associazione Cucchini Onlus 

Luigi Franco Piacentini Consigliere Auser Centro Progetti Donna 

Gianangelo Piccin Consigliere Avis Mareno di Piave 

 

Organo di controllo 2021 - 2024                                             Provenienza 

Francesco La Grua Presidente Nominato dal OTC Veneto 

Assemblea

E’ l’organo sovrano ed è 
composta dagli organi del Terzo 
Settore, esclusi quelli del Libro V 

del CC, che abbiano sede nelle 
province di Belluno e Treviso

- che sianocome entri del terzo 
Settore di secondo livello 

composti da almeno 5 enti del 
Terzo Settore aventi sede nelle 

medesime province

- che siano enti a struttura 
unitaria di rilevanza provinciale 

dotati di almeno 5 sedi 
territoriali prive di autonomia 
giuridica che svolgano azione 

sull'intera provincia 

Consiglio Direttivo

E’ formato da 8 componenti (4 
apaprtenenti al territorio di 

Belluno 4 appartenenti al 
territorio di Treviso)eletti 

dall'Assemblea che restano in 
carica per 3 anni. 

Organo di Controllo 

L’Assemblea elegge due 
componenti l'Organo di Controllo 

- un membro eletto 
dall’Assemblea  tra i candidati 

predsentati dal territorio di 
Belluno;

- un membro eletto 
dell'Assemblea tra i candidti 

presentati dal territorio di Trevis;

- un membro nominato dall'OTC 
competente per territorio, che 

esercita le funzione di Presidente.
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Barbara Dal Molin  Consigliere Nominata dall’Assemblea territorio di Belluno 

Andrea Russo Consigliere Nominato dall’Assemblea territorio Treviso 

 

La composizione dell’Organo di Controllo si è perfezionata nei primi giorni dell’anno 2022 

 

 

 

4.3 I portatori d’interesse 

 

Il bilancio sociale è uno degli strumenti attraverso cui CSV Belluno Treviso promuove 

la trasparenza e la fiducia, rendendosi responsabile di fronte agli stakeholder per le risorse che 

utilizza, le scelte che opera e i risultati che raggiunge.  

 

 

 
 

4.3.1. Identificazione e classificazione dei portatori di interesse del CSV 

 

Riassumendo schematicamente per gruppi, i principali Stakeholder di CSV Belluno Treviso: 

 

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

attività istituzionali. Le Associazioni socie e le proprie componenti, l’Assemblea di CSV Belluno 

Treviso che è il principale organo di governo di Volontarinsieme - CSV. Inoltre, sono stakeholder 

di missione tutti i soggetti che compongono la società nella quale agiamo e che sono interessati 

al volontariato (cittadini, sia come singoli che organizzati in soggetti). 
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2) Stakeholder finanziatori. Le Fondazioni di origine bancaria forniscono la quasi totalità delle 

risorse per il tramite della Fondazione ONC. Per determinate progettualità anche la Regione 

Veneto può essere indicata come uno degli stakeholder finanziatori. 

 

3) Stakeholder che concorrono all’indirizzo delle attività. CSV Belluno Treviso si impegna allo 

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

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

di indirizzo, verifica e controllo. 

 

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

Regione, Prefettura, Provincia, Comitato dei Sindaci, Anci, Comuni, Aulss, Istituto Penale 

Minorile. CSV Belluno Treviso mantiene con tutti loro relazioni continue e qualificanti con la 

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

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

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

dell’Università e delle Scuole Superiori come Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno e di 

Treviso, l’Associazione Comuni della Marca e l’Unione Montana Feltrina. Anche gli Enti 

ecclesiali sono stati stakeholder privilegiati soprattutto per determinate attività legate ad 

esempio all’accoglienza dei migranti e al recupero delle eccedenze alimentari. E’ intenzione e 

soprattutto necessità di CSV Belluno Treviso incrementare tali rapporti approfondendoli nella 

realizzazione di attività progettuali condivise.  
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CSV Belluno 
Treviso

E.T.S.

Regione, 
Prefettura, 

Comuni, 
Aulss, 

Scuola, 
I.P.M.

CSV-net

Università

Soggetti 
profit

Fondazioni 
Bancarie 

O.N.C.

O.T.C.
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5. PERSONE CHE OPERANO CON L’ENTE 
 

5.1 L’articolazione organizzativa 

 

CSV Belluno Treviso poggia su una struttura organizzativa che è la base per raggiungere gli obiettivi 

che ci è prefissati. Nel corso del 2021 sicuramente uno dei maggiori cambiamenti riguarda proprio 

il tema del personale. L’unione dei due territori ha comportato necessariamente un nuovo assetto 

dei rapporti sia tra i due staff che all’interno degli staff originari. Sono state organizzate nel corso 

dell’anno cinque incontri “in plenaria” nei momenti topici dell’avvio delle attività all’inizio dell’anno 

e poi a seguire con cadenza periodica. Mentre molto numerosi, con contatti giornalieri, si sono 

realizzati incontri di condivisione, di programmazione e di armonizzazione tra i dipendenti impegnati 

nelle medesime aree.   

 

Consiglio Direttivo

Area Consulenza

Ilaria Beraldo e Patrizia Cacciato Marilisa 
Marian Chiara Sacilotto

Area Promozione adulti 

Maria Pia Scattareggia

Area Promozione giovani 

Paolo Capraro Erica De Pieri Adriana Zoldan

Area Formazione

Marilisa Marian, Maria Pia Scattareggia, 

Patrizia Cacciato

Area Socio Sanitaria

Segreteria di Presidenza

Erio Zanfranceschi

Area Comunicazione

Ilaria Beraldo

Nicola De Toffol

Maia Pia Scattareggia

Area Amministrazione

Valeria Vedana

Direzione

Francesca Franceschini

Nevio Meneguz

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

diverse aree organizzative nelle quali è suddiviso lo staff in ciascuno dei due territori. Tale raccordo 

è assicurato dalla direzione che funge da soggetto attuatore delle indicazioni del Consiglio Direttivo 

presso la struttura e da coordinatore delle attività intra-territoriali.  

 

5.2 Le risorse umane 

 

Le risorse interne nel 2021 sono composte da 11 persone dipendenti a tempo indeterminato e 2 a 

tempo determinato per un impegno complessivo pari a 470 ore settimanali corrispondenti a 11,75 

persone a tempo pieno. Per quanto riguarda le collaborazioni esterne continuative il CSV si avvale 

di 2 professionisti per l’Ufficio Comunicazione, 1 professionista per la gestione dei Giovani in 

volontariato estero, 1 agenzia per la creazione di video e di un Commercialista per l’invio telematico 

delle pratiche delle Associazioni. 

 

 

 

 

 

 

Il CSV di Belluno Treviso promuove lo sviluppo delle singole competenze professionali e la 

formazione del personale per favorire qualità ed efficienza dei servizi offerti e per favorire le 

logiche di lavoro di quadra e interscambio di saperi. A questo scopo è promosso presso i 

dipendenti la partecipazione ai diversi percorsi formativi. 

 

  

 
 

  

Capitale umano di CSV Belluno Treviso

Percentuale femminile 69%

Età media 45,31%

Livelli contrattuali

1 quadro

2 primo livello

6 secondo livello

3 terzo livello

1 quarto livello
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PARAGRAFO 6 –OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL CSV 
 

 

6.1. gli obiettivi 

Questo bilancio sociale è redatto prendendo come riferimento le sei aree di intervento dei CSV, in 
relazione ai servizi previsti dall’articolo 63 del CTS, in coerenza con l’organizzazione del sistema dei 
CSV a livello nazionale e con la ripartizione degli oneri all’interno del bilancio economico. Nel 
bilancio sociale e nella rendicontazione economica delle attività del CSV si distinguono dunque le 
seguenti aree: 
1. promozione orientamento e animazione territoriale 
2. consulenza assistenza e accompagnamento 
3. formazione 
4. informazione e comunicazione 
5. ricerca e documentazione 
6. supporto tecnico logistico 
 
Il bilancio sociale 2021 è stato elaborato tenendo in considerazione gli articoli del Capo II del Codice 
del Terzo settore (art. 61-66 DL 117/17), dedicato proprio ai Centri di Servizio per il Volontariato. 
 

 

Per meglio individuare gli obiettivi strategici da perseguire e di conseguenza la programmazione da 

attivare sul territorio, CSV Belluno Treviso si impegna nello svolgere analisi monitorando gli 

stakeholder e soprattutto i destinatari dei servizi offerti, effettuando nell’arco di tutto l’anno 

verifiche attraverso la compilazione di questionari di valutazione, soprattutto per quanto riguarda 

l’area della formazione e l’area della consulenza, oppure ricorrendo semplicemente ad interviste 

alle associazioni. Più volte, sempre per migliorare la programmazione, si ricorre ad indagini 

conoscitive su tematiche di particolare interesse.    

- Indagine sulla co-progettazione 

- Indagine sulla formazione 

- Indagine sul mondo del lavoro e il volontariato. 

 

6.2. Le modalità di erogazione dei servizi 

 

È nota la varietà della platea dei soggetti che si rivolgono a CSV Belluno Treviso: ODV, APS, ma anche 

altri soggetti appartenenti al Terzo Settore come le cooperative sociali, oltre alle Istituzioni per 

determinate progettualità senza scordare la cittadinanza che, sia sotto forma di singoli, che di gruppi 

informali, si avvicina per ricevere orientamento al mondo del volontariato. 

Ispirandosi ai principi di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso, espressi 

dall’articolo 63 del CTS, in CSV Belluno Treviso organizza i propri servizi in modo da poter 

raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari. Le informazioni riguardanti le attività del 
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CSV e i servizi offerti vengono diffuse privilegiando gli strumenti online quali il sito, le newsletter, il 

mailing, la pagina Facebook 

Tutti canali utili a riferire in questo anno in particolare ogni evoluzione legislativa, fiscale e normativa 

e ad offrire i diversi servizi che il CSV è in grado di erogare suddivisi per aree nelle quali trovano 

posto non solo i sopracitati servizi ma anche le progettualità in via di svolgimento. 

Non si può dimenticare tuttavia anche l’importanza del materiale cartaceo prodotto e soprattutto 

l’utilizzo degli organi di stampa per la sua diffusione di diverse iniziative.  

 

6.3. Le attività 

 

A) PARTE PRIMA: suddivisione schematica 

 

Promozione Orientamento e 

Animazione 

 

Progetto Obiettivi Fondi 

Laboratorio Scuola Volontariato: 

• Percorsi formativi in aula; 

• Convegni, incontri tematici, eventi 

(in sinergia con “Scuole in Rete per 

un Mondo di Solidarietà e Pace”) 

• Progetti specifici 

• A partire dalla scuola: 

orientamento, stage di volontariato, 

gruppi di interesse e esperienze 

residenziali 

• Accordo con la federazione per il 

Sociale Bolzano 

• Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento – 

PCTO 

• Collaborazione con la rete CSV NET  

  

 

• Diffusione della cultura del 

volontariato e della 

partecipazione.  Fornire occasioni 

di connessione tra giovani e 

associazionismo. Sviluppare 

competenze di cittadinanza e 

competenze trasversali nei 

giovani. Fornire nuova linfa vitale 

alle associazioni, in termini di 

nuove prospettive e freschezza 

comunicativa. 

• Intensificare gli incontri di 

promozione del volontariato in 

aula 

• Supportare la nascita di nuovi 

percorsi, in orario scolastico od 

extrascolastico 

• Supportare la formazione dei 

volontari che intervengono in aula 

• Collaborazione con gli studenti 

della Consulta Provinciale 

• Consolidare le esperienze PCTO 

• Consolidare la collaborazione in 

rete con CSV NET 

A valere sui fondi FUN 2021.  
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Servizio Civile 

• promozione del SC presso i giovani 
•Accompagnamento delle 
Associazioni di Volontariato 
nell’accoglienza dei giovani in 
servizio civile 
• Supporto nell’accreditamento di 
nuove Associazioni per accogliere 
giovani in servizio civile 
• Supporto alla progettazione, 

selezione, formazione  

A valere sui fondi FUN 2021 

Progetto “Vicinanza Prossimità 

Sostegno”: accordo con Ebicom – 

Ente Bilaterale del Commercio   

• colloqui conoscitivi e di 

orientamento con persone in cassa 

integrazione ordinaria iscritte 

all’ente bilaterale Ebicom 

• individuazione associazione 
accogliente 
• monitoraggio dell’inserimento 

A valere sui fondi FUN 2021 

Orientamento al volontariato 

• Sensibilizzazione e di promozione 

dell’impegno attivo  

• servizio di orientamento a cittadini 

interessati 

A valere sui fondi FUN 2021 

Co_progettazione sociale: 

accompagnamento delle associazioni 

alla co-progettazione 

 

• creare reti di associazioni ed altre 

realtà del Terzo Settore per 

affrontare tematiche diverse e 

specifiche 

A valere sui fondi FUN 2021 

Coprogettazione in ambito 

sociosanitario: 

• Conferenza dei servizi 

• Piani di Zona 

• Giro di Boa 

• Amministratore di sostegno 

• Percorso di formazione per 

volontari impegnati in ambito 

ospedaliero 

• Settimana del Volontariato 

• partecipazione all’organizzazione 

della Conferenza dei Servizi, 

proponendo l’analisi di criticità 

rilevate 

• attività formativa/informativa sul 

Piano Socio Sanitario Regionale 

• preparazione per la 

partecipazione alla stesura del 

Piano di Zona con l’individuazione 

dei referenti delle diverse aree di 

lavoro e con la loro conseguente 

formazione 

• organizzazione corsi di formazione 

sulle tematiche legate agli AMA 

• consolidamento con la rete dei 

servizi e realizzazione 

progettualità per la diffusione 

delle tematiche AMA 

• realizzazione corsi di formazione 

sulle tematiche legate all’ADS 

• gestione sportello informativo 

sulle tematiche legate all’ADS 

• condivisione organizzazione 

percorso formativo dedicato ai 

A valere sui fondi FUN 2021 
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volontari impegnati nelle 

associazioni ospedaliere 

• condivisione organizzazione della 

settimana del volontariato nella 

quale le associazioni ospedaliere 

possono farsi conoscere dall’utenza 

degli Ospedali 

 

Consulenza  

Servizio Obiettivi Fondi 

Attività di consulenza in ambito 

legale 

• riformazioni sul Terzo Settore: 
chiarimenti generali 

• redazione atto costitutivo e statuto 

• privacy (Reg. UE 2016/679) 

• richiesta codice fiscale 

• compilazione ed invio modello EAS 

• Trasmigrazione dai vecchi registri: 
caricamento dei dati delle 
associazioni iscritti ai registri ODV e 
APS nella piattaforma di 
trasmigrazione al RUNTS (più di 600); 

• RUNTS: informazione sulle 
credenziali di accesso al (SPID, caselle 
PEC  e firma digitale); 

• RUNTS: supporto tecnico alla Regione 
Veneto nella fase di trasmigrazione 
delle associazioni; 

• RUNTS: supporto tecnico ed 
operativo per le nuove iscrizioni 

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

• personalità giuridica 

• adeguamento statuti al codice del 
Terzo Settore 

A valere sui fondi FUN 

2021. 

Attività di consulenza in ambito 

fiscale 

• compilazione ed invio 5 per 1000 

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

• compilazione del modello 770 

• compilazione modulistica per richiedere 
benefici fiscali previsti dalla legge 

• redazione del bilancio e riclassificazione 
secondo i criteri regionali 

• redazione rendiconto delle raccolte fondi 

• accompagnamento alle nuove metodologie 
di rendicontazione 

A valere sui fondi FUN 

2021. 

Attività di consulenza assicurativa • informazione su temi assicurativi 

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

A valere sui fondi FUN 

2021. Consulente esterno 

gratuito 
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Sportello Privacy • Consulenza alle associazioni del territorio 

• formazione 

A valere sui fondi FUN 2021 

Sportello Sicurezza • Consulenza alle associazioni del territorio 

• formazione 

A valere sui fondi FUN 2021 

Attività di consulenza alla 

progettazione  

• analisi delle opportunità sul territorio legate 
all’emanazione di bandi da parte di enti 
pubblici e privati 

• divulgazione delle informazioni 

• indicazione alle associazioni circa la 
compilazione del progetto 

• accompagnamento nella formulazione del 
progetto  

• Infobandi 

A valere sui fondi FUN 2021 

 

Formazione  

Progetto Obiettivi Fondi 

Università del volontariato: soggetti 

promotori in rete con Università Ca’ 

Foscari Venezia, CIESSEVI Milano. 

• Selezione dei volontari che andranno a 
costituire la classe di alunni dell’anno in corso   

• Stesura del calendario dei corsi 

• Realizzazione dei corsi suddivisi per aree 
tematiche: 

- Amministrazione, Fiscalità e Normativa 
- Economia, Aziende e Finanza per 

l’innovazione sociale 
- Evoluzione del Volontariato e cura dei 

volontari 
- Volontariato nell’ambito socio sanitario 
- Comunicazione, Promozione 
- Evoluzione sociale e Sostenibilità 

• Realizzazione percorso Short Master: dedicato 
alla classe dirigente del volontariato 

• Monitoraggio prova finale dei componenti 
della classe 
Realizzazione giornata conclusiva 

A valere sui fondi FUN 

2021. 

Formazione su temi di particolare 

attualità per le associazioni   

• Realizzazione di corsi tematici su argomenti 
particolarmente interessanti e richiesti dalle 
stesse associazioni soprattutto in tema di 
amministrazione e fiscalità 

A valere sui fondi FUN 

2021 

Scuola di Formazione Socio Politica 

(Ass. Partecipare il Presente): 

soggetti promotori in rete oltre a 

Volontarinsieme sono, ACLI Treviso, 

Assindustria Venetocentro, 

Associazione Comuni della Marca 

Trevigiana, CIA Treviso, CGIL Treviso, 

CISL Belluno Treviso, CNA Treviso, 

Confagricoltura Treviso, 

• Insediamento Comitato Scientifico   

• Stesura del programma annuale 

• Realizzazione degli incontri aperti alla 
cittadinanza 

• Monitoraggio attività 

A valere sui fondi FUN 

2021 
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Confartigianato Imprese Marca 

Trevigiana, Confcooperative Belluno 

e Treviso, Confesercenti Treviso, 

EBicom Ente Bilaterale territoriale 

della provincia di Treviso, 

Federmanager Treviso Belluno, 

Forum delle Associazioni Familiari 

della provincia di Treviso, Pastorale 

Sociale e del lavoro Diocesi di Treviso, 

UCID Unione Cristiana Imprenditori 

Dirigenti, Unascom Confcommercio 

Treviso 

 

Informazione e comunicazione  

Servizio Obiettivi Fondi 

Attività di informazione e 

comunicazione istituzionale 

• Comunicati stampa 

• Conferenze stampa 

• articoli sui quotidiani e on line 

• servizi TG 

• post su FB 

• newsletter 

• video 

• promozioni video 
 

A valere sui fondi FUN 

2021. 

Giornata Internazionale del 

Volontariato 5 dicembre 2021 

4 gli eventi in calendario, disseminati sul 

territorio 

A valere sui fondi FUN 

2021. 

Altri eventi sul territorio 

• Fiori sulla roccia 

• Il lungo viaggio del volontariato 

bellunese 

• Cuorinmano 

• Dalla Fraternité al Welfare 

• Col cuore in mano. Il volontariato 

locale e la mobilità all'estero 

• sensibilizzazione all'inclusione della figura 
femminile nella sfera sociale, culturale, 

lavorativa. 
•  capire il volontariato di oggi attraverso 

l’analisi dei costrutti ideologici, ideali e 
concreti, che lo hanno ispirato nel corso del 
tempo 

• Presentazione del variegato mondo del 
volontariato 

• Presentazione del fenomeno Sms 
• Presentazione delle numerose opportunità 

di volontariato all'estero 

A valere sui fondi FUN 

2021. 

 

Ricerca e documentazione  

Servizio Obiettivi Fondi 

Centro Anna Barlocher • Prestito e interprestito librario 

• Organizzazione piccoli eventi tematici 

A valere sui fondi FUN 

2021. 

Banca dati • Mappatura associazioni immigrati A valere sui fondi FUN 

2021. 
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B) PARTE SECONDA: presentazione delle attività. 

B.1. Promozione del Volontariato Giovani 
 
B.1.1. Laboratorio Scuola e Volontariato 
 

Il Laboratorio Scuola e Volontariato è uno spazio aperto di confronto tra il mondo della scuola e il 
volontariato, promosso in partnership con gli Uffici Scolastici Territoriali di Belluno e Treviso. 
 
La finalità da sempre è offrire agli studenti e alle studentesse l’opportunità di conoscere e vivere il 
volontariato, attraverso incontri di sensibilizzazione in classe, la partecipazione ad eventi, 
l’accompagnamento dei giovani in attività concrete di volontariato insieme con gli Enti del territorio 
(OdV, APS, ETS, Cooperative Sociali, Residenze per Anziani, Centri per persone con disabilità, Istituto 
Penale,…). Le proposte, in presenza, online o in modalità mista, possono essere formativo-
informative, mirate alla semplice sensibilizzazione di giovani e studenti ai temi della solidarietà, 
oppure proposte di partecipazione più attiva, o ancora modalità miste di formazione e servizio. 
 

I percorsi formativi, rivolti agli Istituti di ogni ordine e grado, riservano un’attenzione particolare agli 
studenti e studentesse degli Istituti Secondari di secondo grado, per chiamarli non solo a essere 
osservatori e uditori di realtà differenti in aula, ma per divenire pungolo positivo al protagonismo 
giovanile anche nelle ore extrascolastiche. 
 

I percorsi seguono l’anno scolastico. Sono realizzati direttamente dagli operatori del CSV in 
eventuale affiancamento dagli Operatori Volontari del Servizio Civile, o da propri collaboratori 
esterni, oppure organizzati dal CSV insieme alle Associazioni/Enti che poi si occupano della 
realizzazione. Tali percorsi sono diffusi all’interno degli Istituti Scolastici grazie alla collaborazione 
con gli Uffici Scolastici e inviati alle scuole tramite circolare UST e attraverso contatti diretti tra CSV 
e Istituti Scolastici. Gli operatori del CSV inoltre raccolgono le proposte formative realizzate 
direttamente dalle associazioni e diffuse agli Istituti attraverso la guida Tracce da seguire, tracce da 
segnare, per facilitare il contatto tra docenti e singole realtà (per l’anno 2021/2022 questo avviene 
per la provincia di Treviso). Accanto a queste attività tradizionali e continuative, ogni anno possono 
essere proposte progettualità specifiche, comuni o differenti per i due territori provinciali. 
Nella presente relazione sono illustrate le progettualità concluse nel corso dell’anno scolastico 
2020/2021 (gennaio/giugno), le attività estive e i progetti avviati/realizzati nell’anno scolastico 
2021/2022 (settembre/dicembre). 

 
Azioni: 
 

• Percorsi formativi in aula 
Le proposte formative gestite direttamente dal CSV sono rivolte agli Istituti di ogni ordine e grado 
con particolare attenzione alle SS2°. Si prediligono le tematiche relative all’introduzione al 
volontariato e alla presentazione delle opportunità di servizio incentivato (Servizio civile universale, 
regionale e Corpi Europei di solidarietà), con l’obiettivo di contribuire alla crescita umana della 
persona e del Cittadino (consultabili al sito 
https://www.trevisovolontariato.org/promozione/proposte-formative/ 
https://www.csvbelluno.it/ 
 

Accanto a queste proposte, gli Istituti superiori hanno potuto avvalersi dei percorsi formativi gestiti 
direttamente dalle Associazioni di Volontariato con il supporto organizzativo del CSV. Per l’area 
trevigiana tali percorsi sono raccolti nella guida “Tracce da seguire, tracce da segnare” che raccoglie 
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oltre 60 proposte del Volontariato; questa viene realizzata dal CSV raccogliendo e organizzando le 
proposte formative per area tematica, e viene diffusa in tutti gli Istituti Scolastici tramite l’Ufficio 
Scolastico e rafforzata da una comunicazione diretta tra CSV e singoli Istituti. La guida è consultabile 
al link https://www.trevisovolontariato.org/wp-content/uploads/2021/09/TRACCE-NUOVE-
20212022-ONLINE-1.pdf. 
 

Per l’area bellunese è costituito un gruppo di coordinamento con USP, consulta studentesca, 
sportello “Scuola & Volontariato” e Associazione di promozione “Amici Scuole in rete” con la realtà 
delle “Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace”, si trovano le indicazioni nei seguenti link: 
https://www.studentibelluno.it/ 
 

Programma Studenti e adulti 21/22 
https://www.amiciscuoleinrete.it/archivio/materiali/2021_22/programma_studenti_2021_2022.pdf 

“Il Portavalori” 

Percorso formativo ideato per condividere con docenti e studenti il proprio orizzonte di senso e 
conoscere la Carta dei Valori del Volontariato. 
Attraverso giochi di ruolo e dinamiche interattive si esplora in modo creativo la Carta dei valori, si 
condividono conoscenze e informazioni sul Volontariato con particolare attenzione alla dimensione 
locale, e le possibilità di impegno comunitario. 
  
“Integralmente Sport e cultura – avviamento all’attività paralimpica 2020/21”  

In questi anni numerose scuole hanno aderito al progetto che mira alla sensibilizzazione in tema di 
disabilità e inclusione sia nel mondo della scuola che dello sport. Nel tempo, infatti, si sono 
sviluppate iniziative che, coniugando attività motoria - sport e handicap, possono favorire 
l’acquisizione di competenze culturali, di valori etici e morali, la formazione di tutti gli alunni/e e, 
nel contempo, avvicinarli alla pratica dell’attività sportiva.  
L’attività proposta, è quella di sensibilizzazione, informazione e formazione degli studenti, tramite 
incontri con “testimonials” che assolvevano le funzioni motivazionali sensibilizzando gli studenti alle 
tematiche della disabilità. 
I docenti con i testimonial e referenti delle associazioni volontaristiche con il Csv BL/TV hanno come 
di consuetudine proposto ai ragazzi anche attività pratiche 
I destinatari del progetto sono tutti gli studenti degli Istituti scolastici della provincia, ma il progetto 
include anche il personale della scuola che li accompagnerà nel percorso. 
Il frutto di questo percorso è la costruzione di un prodotto, sia esso grafico, pittorico, multimediale 
oppure tecnico, consegnato all’Ufficio educazione fisica dell’UAT di Belluno.  
Per le scuole d'istruzione secondaria di primo grado, si è provveduto nell’organizzare online una 
giornata conclusiva del progetto. 
Mentre per le scuole d’istruzione secondaria di secondo grado, é stato consegnato un buono 
spendibile per materiale scolastico e/o sportivo.  
Il progetto prevede un percorso d’informazione sulla disabilità e gli sport paralimpici che potranno 
essere praticati nelle scuole primarie e secondarie della provincia di Belluno. Ogni edizione vede la 
partecipazione di circa 1500 studenti. 
 
“Cosa farò da giovane”  

Il Servizio Civile Universale e le opportunità di servizio incentivato in Italia e all’estero 

Promuovere le molteplici opportunità di servizio comunitario aperte ai giovani, attraverso 
l’organizzazione di incontri di informazione e testimonianza, sottende l’obiettivo più ampio di 
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incoraggiare e rafforzare la partecipazione civica e democratica attiva dei cittadini e delle cittadine 
entro e oltre i confini del nostro Paese. 
Queste esperienze contribuiscono alla conoscenza e alla condivisione di valori comuni e fondanti 
l’ordinamento democratico, nonché alla costruzione di uno spirito di cittadinanza. 
La proposta può essere inserita all’interno dei percorsi di insegnamento dell’Educazione Civica. 
 

Percorsi formativi   
(anno 2021) 

Istituti 
coinvolti 

Classi 
coinvolte 

Studenti 
incontrati 

Incontri 
realizzati 

Ore di formazione 
svolte 

Associazioni/Enti 
presentati 

Portavalori 8 Istituti 
 

52 1.140 49 86 75 realtà presentate 

Cosa farò da 
giovane 

8 Istituti 
 
 

56 1.050 51 64 Enti impegnati nei 
progetti di servizio 
civile tra cui 19 
Associazioni  

 

• Convegni, incontri tematici, eventi 
Il CSV collabora con gli Uffici Scolastici Territoriali, con le CPS Consulte Provinciali degli Studenti e/o 
con i singoli Istituti Scolastici per organizzare incontri o occasioni di riflessione e condivisione di 
tematiche significative. 
Il CSV è partner del progetto "Scuole in rete per un mondo di solidarietà e pace" 
(https://www.amiciscuoleinrete.it/archivio/materiali/pubblicazione2.pdf), una realtà ampia nata 
nel 2005 che coinvolge scuole, enti locali, studenti, famiglie e Volontariato in una collaborazione 
generativa.  
 

a)  N. classi scuole elementari  coinvolte 23 

b)  N. classi scuole medie  coinvolte 38 

c)  N. classi scuole medie superiori coinvolte 64* 

d)  TOTALE  Scuole coinvolte 42* 

e)   N. studenti  incontrati 3659 

f)  N. docenti coinvolti 298 

g)  N. odv coinvolte 48 
NOTA (*) : 
- OLTRE AL CONTEGGIO DELLA SCHEDA, BISOGNA CONTEGGIARE APPROSSIMATIVAMENTE ANCHE LA PARTECIPAZIONE DELLE CLASSI ALLE 

ASSEMBLEE, MEETING, CONFERENZE GENERALI, IN PARTICOLARE CON IL COVI-19 IL LAVORO SVOLTO IN ONLINE CON CONTINUI ADEGUAMENTI E 

RISPETTIVI CAMBIAMENTI DEI PROGRAMMI OPERATIVI. 

 
Gli Istituti Scolastici possono invitare i referenti del Laboratorio Scuola Volontariato per presentare 
direttamente agli alunni le proposte e le iniziative di Volontariato attivo, o per single classi, o per 
gruppi di studenti interessati o in forma assembleare. 
 

Attività Istituti 
coinvolti 

Persone 
incontrate 

Incontri realizzati Associazioni/Enti 
coinvolti/promossi 

Incontri di presentazione 
delle proposte di 
volontariato 

4 1340 studenti 6 50 

Formazione per volontari  / 20 volontari e 
operatori 

1 percorso di 2 incontri 10 

Formazione e tutoraggio 
degli studenti membri della 
CPS Tv 

40 60 studenti 8 
4 assemblee e 4 di 
formazione specifica sul 
progetto #vietatomorire 

Progetto Giovani 
Ufficio Scolastico 
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• Progetti specifici 
l CSV è impegnato nel lavoro di rete tra Associazioni ed Enti per sensibilizzare i giovani a tematiche 
specifiche, progettualità che generalmente seguono l’andamento dell’anno scolastico. 
Qui di seguito si presentano le progettualità del 2021. 
 
Progetto Pane e Tulipani 

“Pane e tulipani” è un’iniziativa aperta alle scuole di ogni ordine e grado promossa dal CSV 
dall’Ufficio Scolastico territoriale, in collaborazione con una rete di associazioni ed enti del territorio 
impegnate sul fronte della lotta alle vecchie e nuove povertà. 
Nata nel 2010, la finalità di questa iniziativa consiste nello stimolare tra gli studenti la crescita di una 
sensibilità personale e di una partecipazione significativa riguardo le povertà economiche e 
relazionali presenti nel nostro territorio, attraverso testimonianze in classe, attività laboratoriali e 
una raccolta di generi alimentari e di prima necessità che la scuola sceglie di effettuare per una 
realtà associativa aderente. 
Sono stati 12 gli Istituti Scolastici partecipanti, di ogni ordine e grado, e 11 le associazioni coinvolte. 
Il progetto è stato rinnovato anche per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
Progetto Voci di dentro, voci di fuori 

Incontro con l’Istituto Penale minorile e i laboratori integrati 

Treviso ospita l’unico Istituto Penale per i Minorenni del triveneto. Il Volontariato trevigiano si 
spende da 20 anni per tenere vive le relazioni tra l’Istituto e la città, e per promuovere una cultura 
dell’accoglienza. Il progetto della durata di un intero anno scolastico, è rivolto agli studenti di 4° 
superiore, con l‘obiettivo di educare alla legalità attraverso l’avvicinamento tra il mondo della scuola 
e la realtà del carcere. Il progetto vede il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico, Istituto penale per i 
minorenni, CPIA, gli Istituti scolastici aderenti, una rete associativa composta dal Csv, NATs per, 
Amnesty International – coordinamento minori, Fondazione Pime, La Prima Pietra, Rete Radiè 
Resch, Istituto Don Calabria. 
Le attività riguardano la progettazione e avvio di laboratori (di discussione, teatro, giornalino, sport, 
studio assistito, laboratori artistici, ecc..) e incontri organizzati in collaborazione con l’Istituto, che si 
traducono in spazi di confronto tra i ragazzi detenuti e gli studenti e studentesse delle scuole 
Superiori (pur considerando i vincoli imposti da un regime di restrizione delle libertà individuali e 
dal Covid), con la costante presenza di educatori, docenti e volontari. 
Nel corso del 2021 sono stati coinvolti: 

 Istituti Scolastici  
 classi coinvolte (3 esterne e una formata dai ragazzi detenuti) 
 65 studenti e studentesse  
 docenti  
 Associazioni/Enti del territorio 
 Attivato 1 laboratorio online di scrittura autobiografica 
 Realizzato 1 convegno sulla Giustizia riparativa nel mese di maggio 

Il progetto è stato rinnovato anche per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
Progetto “3L - Lettura Libertà Legalità” 

Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto con la collaborazione organizzativa dell’Associazione 
Italiana Biblioteche – Sezione Veneto che abitualmente prevede la realizzazione di letture animate 
e laboratori per bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado con il compito 
di accompagnare bambini e ragazzi all'interno del complesso di rapporti, consuetudini e norme su 
cui si fonda la convivenza civile. Il Centro Documentazione del CSV Belluno Treviso ha dato la 
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disponibilità a fungere da mediatore con le scuole del comune di Belluno nelle quali organizzare gli 
incontri. L’attività ha coinvolto 2 Istituti secondari di primo grado per un totale di 5 classi, 4 docenti 
e 90 alunni.  
 
Concorso Tre bandi letterari rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo 

grado e universitari delle province di Belluno e Treviso 

La proposta culturale del Csv Belluno Treviso promossa per l’a.s.  2021/2022 mira a coinvolgere i 
giovani partecipanti attraverso tre diverse tracce ispirate da altrettanti grandi scrittori veneti: Dino 
Buzzati, Andrea Zanzotto, Mario Rigoni Stern.  
Il concorso si concluderà nel 2022 con la valutazione degli elaborati ricevuti e l’assegnazione dei 
premi (https://www.csvbelluno.it/4280-tre-bandi-letterari-dedicati-agli-studenti-di-belluno-e-
treviso.html). 
Progetto Donna di fiori 

Una storia per seminare la Pace 

Il progetto La Donna dei Fiori è stato promosso nell’autunno 2021. Si ispira ad una storia vera, che 
diventa libro illustrato e occasione per sensibilizzare gli studenti ai temi della Pace. 
La protagonista è una donna anziana di Ramallah (Palestina), resa famosa dal fotografo Majdi 
Mohamed dell’Associated Press, che la ritrasse mentre recuperava le mine esplose e vuote 
riempiendole di terra, fiori e speranza.  
Il libro e il progetto è stato presentato per la prima volta il 12 novembre 2021 presso Sala Verde del 
comune di Treviso. All’evento hanno partecipato più di 80 persone. 
 
Progetto “La rete” 

Cyberbullismo, nuove tecnologie, utilizzo di internet e uso improprio dei nuovi mezzi di 
comunicazione. 
Temi trattati nelle varie scuole di ogni ordine e grado con un Gruppo di esperti e avvocati coadiuvati 
dal referente sportello “Scuola & Volontariato”. 
 

• A partire dalla scuola: esperienze ed attività extrascolastiche. “Csv… volontario anche tu”. 
Fin dalla sua nascita il Laboratorio Scuola e Volontariato punta all’aspetto concreto, esperienziale, 
offrendo agli studenti interessati la possibilità di svolgere servizio/attività all’interno di 
Associazioni/Enti del territorio, e/o partecipando a specifici progetti promossi in sinergia con le 
Associazioni o altri enti. 
Orientamento, stage di volontariato, gruppi di interesse, esperienze residenziali (campi di 
volontariato) sono le principali iniziative che rientrano in questa categoria. 
Nel corso del 2021 le attività hanno continuato a risentire degli strascichi causati dalla pandemia in 
termini di possibilità di accoglienza dei ragazzi e delle ragazze nelle attività delle associazioni, e 
disponibilità dei giovani al coinvolgimento in tali esperienze.  
Sono stati coinvolti 57 ragazzi e ragazze in 30 realtà del territorio. 
 
Il programma “CSV… Volontario anche tu !!!” è giunto alla 13° edizione con una costante e continua 

partecipazione della gioventù, la tabella raggruppa tutti i singoli progetti nei vari ambiti specifici e 

territoriali. 

Risulta di fondamentale importanza favorire il ricambio intergenerazionale all’interno delle 

Associazioni e promuovere il volontariato giovanile. Per questo il Centro di Servizio per il 

Volontariato Belluno e Treviso, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, ripropone per 

l’anno 2021 la programmazione e la continuazione del programma “CSV... Volontario anche tu!”, 

con l’obiettivo di far scoprire e di far apprezzare il mondo del volontariato a ragazzi di età compresa 
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tra i 16 e i 20 anni, promuovendo in questo modo il ricambio generazionale e la cultura 

dell’associazionismo locale. 

Nell’anno 2021 hanno partecipato 534 giovani. 
 

 

• Accordo con la Federazione per il Sociale e la Sanità di Bolzano 
È nato nel 2014 dall'accordo tra Federazione per il Sociale e la Sanità di Bolzano e il Comitato d'Intesa 
delle associazioni volontaristiche di Belluno, comprendendo anche il Centro Servizi Volontariato CSV 
Belluno-Treviso, si è ampliato nel 2020 alle associazioni Croce Bianca e Volontarius, dove sono state 
coinvolto oltre 60 persone di ca. 35 organizzazioni dei due territori e hanno prodotto 4 
ricerche/studi di fattibilità, realizzando 5 percorsi formativi e l filo conduttore per queste iniziative 
è lo sviluppo e la crescita del volontariato, delle persone e delle associazioni. 

DENOMINAZIONE PROGETTO ENTE PUBBLICO ASS. di VOLONTARIATO ASS. di PROM. SOCIALE ADESIONE

Progetto  "BANANA  4.0" Aism area ponte nella Alpi 0

Progetto  "Estate Volontariamente" AMICI dis.e minori ODAR area provinciale 225

Progetto " Volontari La gregoriana" AMICI dis.e minori ODAR area provinciale 75

Progetto " SuperAbili Insieme"" AMICI dis.e minori ODAR area provinciale 80

Ass. Dante Alighieri area val belluna

Progetto "Csv Volontarioa anche tu" Comune di Alleghe Biblioteca Comunale alto agordino 0

Progetto "Centro Estivo" Istituto Comprensivo Cencenighe centro estivo alto agordino 4

Progetto "Centro Estivo" Caprile Gruppo autogestito alto agordino 2

Progetto Turistico 2020 Ufficio Turistico Agordo promozione turistica area agordina 0

Progetto "Centro Estivo" Pro loco Val Fiorentina promozione turistica alto agordino 0

Progetto "Centro Estivo" Comune di Sedico Giovanni Conz area val belluna 0

Progetto "Csv Volontarioa anche tu" CILP  Feltre area feltrina 1

Progetto "Csv Volontarioa anche tu" Fenice  Feltre area feltrina 0

Progetto "Csv Volontarioa anche tu" Papiria  Feltre area feltrina 3

Progetto "Attivi estate" Comune Feltre area feltrina area feltrina 0

Progetto Giovani Volontari Comune di Pedavena area feltrina area feltrina 0

Progetto "Portaperta" Famiglie Portaperta Feltre area feltrina 0

Progetto "Estate con SOMS" SOMS Lentiai area val belluna 4

Progetto estivo giovanile Istituto Canossiano associazione scuole area feltrina 0

Progetto "Centro Estivo" Ass. La Birola area feltrina 0

Spazio giovani giovani Gruppo autogestito area feltrina 1

Progetto "Gruppo operativo Giovani 2020" Alba Azione di Gioia area conca alpago 22

Progetto "Csv Volontarioa anche tu" Filò di S.Croce Alpago area conca alpago 0

Progetto " Tutti in rete per l'Accoglienza" ass. Primavera area val belluna 0

Progetto "Csv Volontarioa anche tu" Comune di Agordo Auser Agordo area agordina 20

Progetto "Csv Volontarioa anche tu" Auser Agordo area Val del Biois 0

Integrazione 2020 Cooperativa Sociale Croce Blu Croce Blu area bellunese 3

Progetto "Csv Volontarioa anche tu" S.S.A.Donatori F.Zoldo area zoldana 0

Progetto "Alleghe pulita" Comune di Alleghe odv varie area Val del Biois 0

Progetto Pollicino Comitato Pollicino Belluno area val belluna 10

Progetto "Csv Volontarioa anche tu" Comune Forno Zoldo ass. pro-loco Pro - Loco Zoldo 0

Progetto "Csv Volontarioa anche tu" associazione vol. Pro - Loco Zoldo 0

Progetto " Amarabà" Comune Belluno - UST Explora Belluno area bellunese 0

Progetto "Animatori si diventa" Comune Longarone - UST Explora area longaronese 0

Progetto "Ambarabà Centro Giochi" Comune Cortina - UST Explora Belluno area cortinese 0

Progetto "Soccorso Arabba" Croce Bianca Arabba alto agordino 0

Progetto "Soccorso" Croce Verde Alleghe alto agordino 1

Progetto "Emergenza Plodn" Comune di Sappada SVE Plodn Sappada area sappadina 2

Progetto "Voicecare" Voicecare area provinciale 0

Progetto "Salvaguardia dell'Ambiente" Comune di Calalzo di Cadore VIP Calalzo di Cadore area cadorina 0

Progetto "Scuola di Protezione Civile" Auronzo P.C. Auronzo di Cadore area cadorina 5

Progetto "Csv Volontarioa anche tu" Ass.Bellunesi nel Mondo area provinciale 2

progetto USP- Scuole istituzioni bellunesi protocollo USP - CSV area provinciale 24

Progetto "Accompagnamento anziani" Casa di riposo Meano Focolare San Gregorio area val belluna 0

Progetto "Trashware - software libero" istituzioni bellunesi UST e Comitato area val belluna 12

Progetto "laboratorio artistico a Sospirolo" Comune di Sospirolo UST e Comitato area comune di Sospirolo 14

Progetto " Belluno Donna" Ass. Belluno Donna area feltrina e bellunese 0

Progetto "Noi e la realtà 2020" Comune di Sospirolo Associazioni  e Comune area Sospirolo 24

Progetto " Equosolidale" Cooperativa  Samarcanda Samarcanda area bellunsese 0

 31 Dicembre 2021 534

TABELLA  RIASSUNTIVA

PROGRAMMA   "CSV..VOLONTARIO ANCHE TU"  EDIZIONE 2021
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Con ricerche e approfondimenti tematici focalizziamo aspetti specifici per l‘affiancamento e il 
riconoscimento del volontariato, tramite formazioni/workshop promuoviamo scambio di 
esperienze e approfondimenti, e mettiamo in moto una comunità di apprendimento, avvalendoci 
delle consulenze mirate, offriamo strumenti precisi e supporto individuale/associativo e 
ottimizziamo quanto abbiamo in pubblicazioni, strumenti e formazione, sviluppando  gruppi di 
lavoro monitoriamo le richieste che conosciamo, formuliamo proposte/progetti/contenuti, 
realizzando iniziative/strumenti, e conseguentemente  valutiamo gli effetti. 
 
 
 

 
Alcuni dati del percorso nell’anno 2021: 
 

• 4 Workshop del Progetto pilota formativo Summer School Vol hanno partecipato 19 persone 
in rappresentanza di 12 realtà non profit e uffici; 
 

• Alla conferenza stampa per la nuova versione della ‘Cassetta degli attrezzi per il 
coordinamento del volontariato’ (una pubblicazione che contiene informazioni e i documenti 

che si devono conoscere per coordinare i volontari) hanno partecipato 16 persone in 
rappresentanza di 13 realtà non profit e 9 giornalisti di 6 redazioni; 
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• Al 3° convegno Volontariato e qualità sono intervenuti 12 relatori/trici di 10 organizzazioni 
e uffici, hanno partecipato 26 persone in rappresentanza di 21 realtà non profit e di altri enti 
pubblici e privati altoatesini e bellunesi. Ciascun workshop/incontro ha previsto la durata di 
ca. 2,5 ore. 

 

• Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - PCTO  
La definizione dei percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della 
capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale è stata definita dal MIUR 
nel 2018 (modificando in parte l’alternanza scuola-lavoro come ridefinita nel 2015). 
I percorsi vengono inquadrati nel contesto più ampio dell’intera progettazione didattica, chiarendo 
che non possono essere considerati come un’esperienza occasionale di applicazione in contesti 
esterni dei saperi scolastici, ma costituiscono un aspetto fondamentale del piano di studio. Gli 
obiettivi sono molteplici: favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le aspirazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento, nonché per aiutarli a sviluppare la capacità di 
scegliere autonomamente e consapevolmente; integrare la formazione acquisita durante il percorso 
scolastico con l’acquisizione di competenze più pratiche, che favoriscano un avvicinamento al 
mercato del lavoro; offrire agli studenti opportunità di crescita personale, attraverso un’esperienza 
extrascolastica che contribuisca a svilupparne il senso di responsabilità; favorire una comunicazione 
intergenerazionale, gettando le basi per un mutuo scambio di esperienze e una crescita reciproca. 
 
Nel corso del 2021 sono stati attivati diversi protocolli di Intesa con gli Istituti Scolastici per i percorsi 
di PCTO organizzati, coordinati e in parte realizzati dal CSV. Al Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso si 
è attivato per il progetto Voci di fuori, voci di dentro, Sono stati coinvolti 23 studenti. Al Liceo Canova 
di Treviso si è attivato ad ottobre 2021 per consentire ad un gruppo interclasse di 7 studenti di 
partecipare alle attività di doposcuola associativi rivolti ai minori in difficoltà (l’attività proseguirà 
per il 2022). 
Al Liceo Veronese di Montebelluna si è attivato a ottobre 2021 per realizzare 4 percorsi di PCTO per 
n. 4 classi (tot. 82 studenti), articolato in 23 incontri con altrettante realtà del territorio impegnate 
nell’ambito sociale (associazioni di volontariato, cooperative sociali, case di riposo,...). Il percorso si 
concluderà nel 2022 con l’accompagnamento degli studenti e studentesse ad elaborare un progetto 
in ambito sociale. 
 

• Collaborazione con la rete CSV NET  
Il CSV Belluno Treviso partecipa agli incontri del gruppo nazionale Scuola-Volontariato, nato per 
consolidare e condividere procedure, conoscenze e metodologie tra CSV nell’operare nella e con la 
scuola. 
Nel corso del 2021 sono stati realizzati 5 incontri. Webinar formativi e di aggiornamento su 
tematiche specifiche (es. service learning, peer education, comunità educante, Pcto,...), e incontri 
di confronto (sia in gruppi a base territoriale che a livello nazionale) sulle sperimentazioni più 
interessanti realizzate dai Csv italiani in collaborazione con scuole, associazioni e comunità 
educante. 
 
B.1.2. Servizio Civile 

 
Promozione della partecipazione attiva 18-30 anni - Servizio civile e altre proposte di servizio 
incentivato  
 



42 

 

Si riconferma l'impegno 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. 
 
L’anno 2021 ha vissuto la fusione dei due centri di servizio e anche il servizio civile ne è stato 
impattato. I due ex CSV collaboravano con due Enti capofila, i maggioritari all’interno delle rispettive 
province, in materia di servizio civile. 
Per la provincia di Belluno, l’Ente capofila principale è l’Unione Montana Feltrina; per Treviso l’Ente 
capofila principale è l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana. 
 
In questo primo anno post fusione, da un punto di vista economico-organizzativo si è data continuità 
agli accordi con i due Enti capofila, che prevedono una collaborazione stabile tra Volontariato e 
Comuni per progettazione, promozione, selezione e monitoraggio dei progetti. 
 
In forza di questi accordi sono stati rinnovati: 

● il supporto all'operatività degli uffici di servizio civile dell’Unione Montana Feltrina e di 
Associazione Comuni della Marca Trevigiana; 

● il supporto alle attività di formazione, promozione, selezione e monitoraggio attraverso il 
personale dell’area promozione di CSV Belluno Treviso (servizi che vengono retribuiti dai 
due Enti capofila). 

 
 

Riassunto servizi erogati a Unione Montana Feltrina 

somministrazione agli operatori volontari della formazione 
generale in base alla normativa del servizio civile universale, 
(modulo di 45 ore), attraverso un formatore accreditato 
all’apposito albo del Servizio Civile Universale 

ore 58 

supporto nel monitoraggio degli operatori volontari in servizio, 
attraverso apposito esperto accreditato all’albo del Servizio Civile 
Universale 

ore 51 

partecipazione attiva agli incontri organizzati dal Gruppo Regionale 
CSEV (Coordinamento Spontaneo Enti e Volontari di Servizio Civile 
del Veneto) e alla Consulta Regionale del Servizio Civile 

ore 58 

supporto nella informazione, orientamento, promozione e 
divulgazione del servizio civile attraverso interviste radiofoniche, i 
propri canali social e l'Ufficio stampa  

ore 66 

Totale 233 

Riassunto servizi erogati ad Associazione Comuni della Marca Trevigiana 

formazione generale e specifica 168 ore 

progettazione materiali comunicativi per bando giovani in uscita 12 ore 

selezioni per enti non associativi 14 ore  

selezioni per associazioni 
Ricomprese nell’accordo di collaborazione con ACMT 

16 ore 

Totale 210 
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Riassunto servizi erogati al progetto Servizio civile Regionale (enti promotori Unione 
Montana feltrine e Comitato d’Intesa)  

formazione generale  32 ore  

monitoraggio e supervisione 12 ore  

Totale 44 

 
Complessivamente nel corso del 2021, l'impegno operativo del neonato CSV Belluno Treviso si è 
concretizzato su più fronti:  

● la promozione delle opportunità di servizio incentivato tout court;  
● l’accoglienza di giovani in servizio civile universale presso la sede di Volontarinsieme, 

l’accoglienza di giovani in servizio civile universale e in servizio civile regionale presso la 
sede del Comitato d’Intesa nei progetti condivisi con il CSV Belluno Treviso; 

● la formazione di gruppi di giovani in servizio civile universale e in servizio civile regionale;  
● la programmazione di Servizio Civile Universale con Unione Montana Feltrina e Associazione 

Comuni della Marca Trevigiana; 
● il lavoro di rete a livello regionale e nazionale. 

 
La promozione 

Tradizionalmente i due ex enti gestori sono da sempre impegnati nella promozione del Servizio 
Civile, lavoro portato avanti anche del neo-nato CSV Belluno Treviso: 

- attraverso i canali di informazione di CSV Belluno Treviso (siti, pagine Facebook, account 
Instagram, collegamento con la stampa locale); 

- attraverso incontri formativi in aula, collocati nell’orientamento in uscita delle classi quarte 
e quinte delle scuole superiori delle province di Belluno e Treviso (si riporta qui il numero 
degli incontri svolti). 

 

Istituti coinvolti Classi coinvolte Alunni intercettati 

8 Istituti 56 1.050 

6 Istituti 43 780 

 

L’accoglienza di giovani in servizio civile presso la sede di Volontarinsieme e Comitato d’Intesa  

Csv Belluno Treviso non è ancora accreditato all’albo di servizio civile universale, né come ente 
capofila, né come ente di accoglienza; per questa ragione non può accogliere giovani in servizio. 
Tuttavia, i progetti di servizio civile vengono scritti più di un anno prima l’avvio degli operatori 
volontari all’interno delle sedi.  Tuttavia, CSV Belluno Treviso ha potuto beneficiare dell’accoglienza 
di alcuni operatori volontari di servizio civile condivisi con l’ex ente gestore in virtù delle attività 
inserite all’interno dei progetti di educazione e promozione, Università del Volontariato e 
Laboratorio Scuola e Volontariato, progetti questi il cui titolare è divenuto CSV Belluno Treviso. 
 
Nel dettaglio 
La sede trevigiana di CSV Belluno Treviso ha quindi visto l’avvicendarsi nel 2021 di n. 4 operatori 
volontari di servizio civile: 

• 2 operatori che hanno terminato il servizio a inizio maggio; 

• 1 operatore che ha iniziato il servizio a fine maggio e che ha rinunciato poco dopo; 

• 1 operatore che ha iniziato il servizio a inizio luglio, come subentro. 

Complessivamente sono state 14 le associazioni, tra Volontarinsieme e altre Associazioni 
accreditate, che come enti figli hanno potuto beneficare della presenza dei giovani in servizio. 
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Nella sede bellunese, per quanto riguarda il servizio civile universale, sono stati accolti n. 3 giovani 
inseriti in altrettanti progetti del Comitato d’Intesa; i giovani hanno supportato il Csv Belluno Treviso 
attraverso l’attività di front office. I giovani hanno iniziato il servizio il 30 aprile 2021.  
Per quanto riguarda il servizio civile regionale attivo nella provincia di Belluno, con avvio l’11 gennaio 
2021, il Csv Belluno Treviso ha affiancato gli enti promotori del progetto, ovvero il Comitato d’Intesa 
e l’Unione Montana feltrina, con l’inserimento nelle varie associazioni ed enti di n. 30 giovani.  
 
La formazione in ambito servizio civile universale e servizio civile regionale 

Tre gli operatori di CSV Belluno Treviso coinvolti nella formazione generale e specifica delle reti 
dell’Unione Montana Feltrina e di Associazione Comuni della Marca Trevigiana. 
 
Nel dettaglio 

n. ore Dettaglio attività n. OV 

28 ore di formazione generale per bando operatori servizio civile universale 
2020 erogate nel maggio 2021 per ACMT 

150 
 

140  ore di formazione generale per bando operatori servizio civile universale 
2021 per ACMT 

200 

58 ore di formazione generale per bando operatori servizio civile universale 
erogate per Unione Montana feltrina 

70 

32 ore di formazione erogate per il progetto di servizio civile regionale, ente 
promotore Comitato d’Intesa e Unione Montana Feltrina 

30 

258 totali 450 

 

 

 

La programmazione di Servizio Civile Universale 

In virtù degli accordi, il personale ha affiancato Unione Montana Feltrina e Associazione Comuni 
della Marca Trevigiana nella presentazione della programmazione di Servizio Civile Universale, 
secondo le linee di programmazione del Dipartimento nazionale. 
L’impegno profuso è stato significativo ed ha condotto alla presentazione di 2 programmazioni – 
Reti per la resilienza contro lo spopolamento 2.0 con Unione Montana Feltrina e IL TELAIO – La 

comunità che rEsiste ritessendo legami con Associazione Comuni della Marca Trevigiana. 
 
Reti per la resilienza contro lo spopolamento 2.0 comprende 8 progetti per un totale di 86 posti 
mentre Il Telaio comprende 7 progetti per un totale di 220 posti, di cui 20 nelle 17 associazioni 
trevigiane progettanti e 12 nelle 7 associazioni bellunesi progettanti.  
Il personale ha contribuito in prima persona alla stesura di n. 2 progetti per sede in cui sono 
impegnate maggiormente le associazioni, uno di area educazione e promozione culturale e uno di 
area assistenza.  
 
Il lavoro di rete a livello regionale e nazionale 

Dando continuità all’esperienza degli Enti gestori precedenti, il CSV è impegnato in tavoli di 
coordinamento regionali e nazionali per confrontarci in materia di servizio civile e orientare le 
politiche. 
 
CSEV - Coordinamento Spontaneo degli Enti e Volontari di Servizio Civile 
http://www.csev.it/ 
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Gli operatori del CSV partecipano al tavolo di coordinamento che ha il compito di interloquire con 
la Regione Veneto per l’utilizzo dei fondi che annualmente il Dipartimento destina per le azioni di 
promozione, formazione e informazione. 
Dando seguito agli accordi presi pre-fusione, un operatore di CSV ha curato la segreteria di CSEV 
fino a fine giugno 2021 (infatti viene svolto a rotazione generalmente per il tempo di due anni dai 
diversi enti aderenti alla rete). 
Nel 2021 si sono tenuti n. 10 incontri di coordinamento. 
È stato realizzato un evento all’interno di Solidaria (Festival del volontariato della provincia di 
Belluno) in data 28/09/2021 organizzato insieme alla Rappresentanza del Servizio Civile, aperto ad 
Enti e Operatori Volontari, a cui ha partecipato anche il CSV e gli OV in servizio. 
Tutte le attività promosse da CSEV sono finanziate attraverso l’apposito fondo ministeriale destinato 
a livello regionale ad azioni volte alla promozione del sistema di servizio civile. Il CSV per dare 
sostegno a queste azioni contribuisce attraverso le ore del proprio personale impegnato nelle 
attività stesse. 
 

Consulta Regionale 
 
La consulta per il Servizio Civile regionale è stata istituita, per dare piena attuazione a quanto 
previsto all'art. 11 della LR n. 18 del 18/11/2005, con DGR n. 1875 del 15/10/2013 , quale organo 
consultivo della Giunta regionale. 
La Consulta esprime il proprio parere sul programma degli interventi relativi al servizio civile, sui 
progetti di impiego delle/dei volontarie/i, sull'assegnazione di contributi e finanziamenti al Servizio 
civile regionale e attività connesse; essa è composta da non più di dieci membri individuati dalla 
Giunta regionale in maggioranza tra le/i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che 
impiegano volontarie/i in servizio civile o abbiano svolto attività significative e documentabili di 
formazione connesse al servizio civile regionale volontario. 
Dalla Giunta Regionale sono stati eletti i membri che costituiscono la consulta regionale e sono 
rappresentativi degli ambiti e dei territori, del Csv BL/TV e  del Comitato d’Intesa.  
Il Gruppo viene convocato periodicamente dalla direzione regionale e quindi vengono trattati e 
sviluppati criteri legati non solo all’impiego di volontarie/i, ma anche alle attività correlate di 
sensibilizzazione, formazione, organizzazione eventi di promozione del servizio. 
Il lavoro della Consulta è variegate, ma in particolare è quello di cercare il più possibile di valorizzare  
il coinvolgimento di enti sia pubblici che privati , introducendo nuove opportunità scaturite dagli 
ambiti operativi previsti dalla normativa sul servizio civile,  inoltre focalizzando e migliorando I 
servizi nelle varie aree provinciali.  
 
Coordinamento CSV Net  
Nell’ambito di Csv Net prosegue l’attività di programmazione, ideazione, progettazione delle reti 
territoriali, sviluppando riflessioni emerse dai molteplici incontri, la gran parte effettuati in online 
data la situazione pandemica “covid-19”. 
Suddetti raggruppamenti hanno lo scopo, di volta in volta, in concomitanza alle nuove e 
preponderanti esigenze di elaborare documenti che sono stati presentati al Dipartimento, anche in 
vista della prossima emanazione delle linee guida e delle nuove normative vigenti in materia di 
servizio civile. 
  

B.1. Promozione del Volontariato Adulti 

B.1.3. Progetto Vicinanza Prossimità Sostegno (Accordo con Ebicom – Ente Bilaterale del Commercio) 
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 Nato nel 2015 da un accordo tra Ebicom e CSV Belluno Treviso, questo prevede un ulteriore 
sostegno al reddito erogato da parte di EBiCom per chi è momentaneamente escluso dal mondo del 
lavoro (era occupato nel settore commercio terziario e servizi ed aderente all’ente bilaterale), e 
decide di svolgere un’attività di servizio attivo in un’Organizzazione del territorio. Colloqui 
conoscitivi e di orientamento, matching e monitoraggio dell'inserimento di persone disoccupate e 
inoccupate coinvolte in progetti di servizio incentivato. 
EBiCom ha confermato il suo impegno nella promozione della cittadinanza attiva prevedendo 
l’erogazione dell’integrazione all’assegno di disoccupazione per i soli lavoratori che aderiscono al 
progetto Vicinanza Prossimità Sostegno impegnandosi in 40 ore di servizio mensili per l’intero 
periodo di Naspi. 
 

 
CSV Belluno Treviso si è impegnato: 

- nel servizio di orientamento agli interessati alla scelta della realtà del territorio in cui 
prestare servizio; 

- nell’individuazione delle realtà associative accoglienti; 
- nell’accompagnamento e nel tutoraggio esterno delle esperienze. 

 
 

I numeri nel dettaglio anno 2021 

Beneficiari coinvolti a fine 2021: 19 

N. associazioni coinvolte: 18 

Nuove adesioni: 4 

 
 
Nel mese di marzo 2021 è stata realizzata un’indagine intervistando i beneficiari di ViPS (avviato nel 
2015) con gli obiettivi di dare evidenza all’andamento e agli effetti del progetto; di identificare ed 
esplicitare le aree di possibili miglioramenti progettuali e gestionali; di dare pubblica visibilità a una 
buona prassi, per essere di ispirazione e riferimento per l’intrapresa di iniziative simili in altri 
contesti.  
Le persone raggiunte dalla comunicazione sono state 151 e quelle che hanno compilato e restituito 
il questionario sono state 61. 
La pubblicazione è disponibile al link https://www.trevisovolontariato.org/wp-

content/uploads/2022/03/ViPS_2021-rev4_ottobre-2021.pdf 
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B.1.4. Orientamento al volontariato 

 

Il consueto servizio di orientamento face to face a cittadini interessati alla partecipazione attiva, 
anche quest’anno ha ricevuto molto interesse, forse anche come conseguenza diretta 
dell’emergenza sanitaria che ha comportato un forte movimento solidaristico. Molti cittadini nella 
fascia di età 25-50 si sono messi in contatto direttamente con il CSV per potersi metter a servizio 
delle associazioni di volontariato operative. 
Sono state 83 le consulenze specifiche erogate nel corso del 2021.  
 

 
Giustizia ripartiva 
Nell’ambito delle attività di rete con il territorio, CSV Belluno riceve contatti da parte di 
persone/avvocati o assistenti sociali per attività di riparazione sociale in seguito a infrazioni (di 
natura penale o legate al codice della strada).  
 
Finalità  
Premesso che il volontariato non può e non deve essere una punizione, ma un’alternativa che può 
aprire possibilità di crescita personale, CSV Belluno Treviso si mette a disposizione per elaborare 
Progetti Individuali di Servizio comunitario all’interno delle realtà di Terzo Settore del territorio, in 
partnership con i referenti istituzionali. 
 
Riparazione del danno – minori  
è attivo un protocollo d’intesa con l’Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni di Venezia al fine di 
strutturare percorsi a finalità educativa per i minori sottoposti a provvedimento penale. 
 
Obiettivi 
Verso i giovani che devono svolgere il servizio, offrire un contesto positivo in cui intrecciare relazioni 
sane, e introiettare modelli costruttivi di riferimento; verso le Associazioni/Enti promuovere 
sensibilità e corresponsabilità verso questi nuovi bisogni, che diventano sempre più rilevanti. Il 
Volontariato quindi è chiamato a rivestire ancora una volta un ruolo educativo, per far sperimentare 
concretamente ai giovani coinvolti i valori dell’attenzione alla persona, della centralità della 
relazione e dell’accoglienza. 
 
Azioni 
Incontri di sensibilizzazione con le Associazioni e/o enti del territorio; collaborazione alla stesura del 
progetto individuale per i minori sottoposti a provvedimento; individuazione della realtà associativa 
adeguata all’accoglienza del percorso; stesura e sottoscrizione della carta di impegno etico da parte 
del giovane e degli enti coinvolti; fornire tutoraggio esterno; provvedere alla copertura assicurativa 
dei beneficiari minorenni.  
 
Tempi 
L’attività si svolge durante l’intero anno. 
 
Indicatori di valutazione 
Nel corso del 2021 sono stati 4 i minori inseriti in percorsi di riparazione sociale. 
 
Riparazione del danno – adulti  
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Attività di orientamento e accompagnamento a persone che provengono dal circuito penale che 
devono svolgere attività di volontariato per la restituzione del danno. 
 
Obiettivi 
Stimolare l’apertura delle associazioni del territorio all’accoglienza di percorsi di riparazione del 
danno; 
Collaborare nell’attivazione di percorsi di riparazione del danno favorendo il matching tra le persone 
che vengono dal circuiti penale e le realtà accoglienti del territorio. 
 
Azioni 
Conoscenza delle persone coinvolte nei procedimenti di messa alla prova, lavori di pubblica utilità 
per infrazioni del codice della strada e affidamento in prova ai servizi sociali, contatto con gli Enti 
del territorio (Tribunale e Ufficio di Esecuzione Area Penale Esterna); contatto con le associazioni 
per promuovere l’impegno in questo tipo di accoglienza; accompagnamento delle associazioni nella 
sottoscrizione di convenzioni e/o protocolli d’intesa con gli Enti Istituzionali. 
 
Tempi 
Durante l’intero anno su segnalazione dell’UEPE (Servizi Sociali Area Penale Esterna), della persona 
coinvolta o dei suoi legali.  
 
Indicatori di valutazione 
Nel 2021 ci sono stati 5 contatti. 
 

B.1. Promozione orientamento e Animazione 

 

B.1.5. La Co-progettazione sociale 
 

Come abbiamo avuto modo di affermare in fase di stesura preventivo, il CSV Belluno Treviso ha 
espresso l’interesse per continuare la propria opera di coinvolgimento delle associazioni attorno a 
tematiche comuni, forte dell’esperienza maturata a partire dal 2010. Il 2021 è stato quindi speso 
nella cura delle reti realizzate, offrendo sostegno per la realizzazione delle attività specifiche ma 
anche gestendo le criticità che di volta in volta sono emerse, dettate dal lavorare in comune, attività 
non insita nella maggior parte delle associazioni ma fondamentale per il raggiungimento degli 
obiettivi che ci si è prefissati. Ovviamente anche in questo ambito di attività ci si è dovuti scontrare 
con le difficoltà legate alla pandemia che non hanno facilitato i rapporti le condivisioni 
l’avanzamento armonico della realizzazione di ogni attività progettuale. Nel presente capitolo 
ripercorreremo alcune delle attività fatte non solo per le co-progettazioni avviate con il concorso di 
idee 2020 ma anche le ultime attività ancora in essere sostenute con il concorso di idee 2019. 
Approfittiamo per sottolineare ancora una volta come il CSV si sia impegnato per stare al fianco 
delle associazioni in momenti di estrema difficoltà per non farle sentire sole nell’affrontare la 
complessa quotidianità. 
 

Il 29 aprile 2021 il CSV ha presentato il bando del per la co-progettazione sociale, avente l’obiettivo 
di stimolare la pratica di azioni solidali di comunità in provincia di Belluno attraverso la 
sperimentazione di nuove modalità di risposta a problematiche sociali che purtroppo registrano una 
tendenza all'aumento, anche a causa dell'emergenza Covid-19, a fronte di risorse economiche 
decrescenti. Quattro gli ambiti: uscita dalla fase emergenziale del Covid-19, progetti di ripartenza-
ricostruzione post emergenza; digitalizzazione; creazione di occasioni di lavoro riservate a giovani 
del territorio; informazione della prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e dell’infanzia.  
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La raccolta delle idee progettuali è terminata in data 15 giugno 2021. Le idee pervenute dalle ODV 
sono state 8. Inoltre alcune associazioni non-ODV hanno comunicato la propria disponibilità a 
partecipare in veste di partner ad eventuali progettualità che venissero implementate. 
Sabato 6 novembre c’è stato un primo incontro collettivo a Col Cumano di Santa Giustina. 
All’incontro hanno partecipato tre membri della Cabina di regia del CSV e i rappresentanti di tutte 
e 7 le ODV. Nell’occasione sono stati presentati i progetti ed i criteri utilizzati dal CSV per la loro 
valutazione; è stata inoltre fornita una formazione di massima relativa alla co-progettazione, alla 
creazione delle reti e alla compilazione della documentazione di progetto. 
In seguito a questo appuntamento hanno avuto inizio gli incontri individuali fra la Cabina di regia 
del CSV e le associazioni per la revisione delle loro idee progettuali in vista dell’approvazione 
definitiva. 
Sabato 4 dicembre, in prossimità della Giornata mondiale del volontariato, i progetti sono stati 
presentati alla cittadinanza in un convegno organizzato nella Sala Regione di palazzo “Bembo” a 
Belluno e intitolato “Protagonisti nel sociale: il bando per la co-progettazione 2021 del CSV Belluno 
Treviso”. Il convegno è stato trasmesso anche in streaming su Facebook. 
Al 14 marzo 2022 sono ufficialmente partiti 4 progetti su 7 (Belluno-DONNA, Jabar, Radio Club 
Belluno Gruppo NORE e Margherita Fenice). I restanti 3 progetti (Comitato d’Intesa, Dafne e Tutti in 
Campo) sono prossimi all’avvio. 
 

• Concorsi di idee  

 

- Progetto “Vite reali”. Il progetto è nato da un’analisi dei bisogni emergenti delle persone adulte 
con disabilità che gravitano intorno alle opportunità di sviluppo autonomia offerte dalle 
associazioni e realtà del territorio. Si è inteso lavorare sul fronte dello sviluppo delle autonomie 
e sulle attività del tempo libero, ambiti che a causa del Covid in particolare nel mondo della 
disabilità adulta sono stati fortemente trascurati ed hanno subito una regressione causata 
dall’isolamento sociale. Si è voluto favorire l’espressione delle emozioni per condividere e 
rielaborare i vissuti, lavorare sulla mentalità e sullo sguardo rivolto alla disabilità da parte della 
cittadinanza e sviluppare una maggiore sensibilità e conoscenza rispetto alla differenza. 
 
Rete operativa nel progetto: Ass. Don Paolo Chiavacci, Ass. Gruppo Gelindo, Ass. Oltre 
l’indifferenza, Ass,. Anffas, Rete Interagendo, Coop Hilal, Coop Primula Coop Topinambur 
Comunità Laudato si Treviso, Africa Slow food. 

 
Report numerico 

 
Attività Impegno orario Numero beneficiari 

Attività inerenti lo sviluppo 
delle autonomie 

34 appuntamenti per tot 68 ore 9 beneficiari 

Attività avvicinamento al 
lavoro 

9 incontri per 32 ore 
3 weekend corti 
6 weekend lunghi 

4 beneficiari 

Adultità e costruzione 
nuova distanza 

15 incontri per 35 ore 
1 weekend estivo 

4 ragazzi con le coppie di genitori 

Attività ludico ricreative 1 weekend 
3 uscite 

5 ragazzi 
22 ragazzi 

 
- Progetto “Siamo tutti coinvolti”. Le attività sono iniziate nel mese di settembre 2021. Il 

progetto, inserito nell’ambito famiglia e minori, ha avuto l’obiettivo di aumentare nei minori di 
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6-18 anni e nelle rispettive famiglie, la conoscenza del mondo che li circonda, promuovendo lo 
sviluppo di una coscienza critica e aumentando la propensione al dono e al volontariato.  
Rete operativa nel progetto: NATs per… Organizzazione di Volontariato, I Care – Idee con l’Africa, 
Aps Sogno Numero2 Anteas, Auser il Faro, Associazione Genitori Insieme per la Scuola – Aps. 

 
Report numerico da settembre al 31 dicembre 2021, le attività stanno continuando nel 2022 

 

Attività Impegno orario Numero beneficiari 

Percorsi formativi nelle 
scuole primarie e 
secondarie 

6 incontri con dirigenti e insegnanti 
da un’ora 

 
2 percorsi formativi  

8 ore 

20 insegnanti/dirigenti  
 
 

40 studenti coinvolti  

Laboratori 
formativo/educativi rivolti 
agli adolescenti 

1 incontro di presentazione online 
 

2 laboratori per 8 ore di formazione 

32 studenti partecipanti 
 

15 adolescenti partecipanti 

Incontri formativi rivolti ai 
genitori 

1 azioni di cittadinanza attiva 
2 ore di formazione 8 genitori partecipanti 

Laboratori pomeridiani 
rivolti agli studenti delle 
scuole primarie e 
secondarie di primo grado 

8 laboratori pomeridiani 80 minori partecipanti 

Mostra del libro 1 mostra del libro 
20 classi partecipanti 
150 cittadini visitatori 

 
 
- Progetto “Tu vali!”. Il progetto è stato pensato per favorire le capacità delle persone e delle 

famiglie in situazione di vulnerabilità di tutelare e valorizzare le proprie capabilities, in termini 
di condizioni di salute, formazione, competenze, relazioni sociali, titolarità ed esercizio dei diritti 
garantiti, con particolare riferimento alle donne e ai figli minori.   
Oltre allo sportello sanitario sono stati attivati anche i corsi di italiano L2 per donne straniere e 
l’accompagnamento alle mamme in gravidanza  

 
Report numerico da settembre al 31 dicembre 2021, le attività stanno continuando nel 2022 

 
Attività Impegno orario Numero beneficiari Numero volontari 

Gestione sportello 2 volte la settimana 
per 80 ore 

7 8 per 160 ore 

Formazione 3 incontri per 6 ore 15 3 per 10 ore 

Gestione sportello ART. 32 
Formazione 

3 incontri per 6 ore 15 3 per 10 ore 

Gestione sportello ART. 32 30 aperture per 90 
ore 

70 16 per 180 ore 

Attività di formazione per donne 
straniere 

5 corsi per 110 ore 10 10 per 150 ore 

Attività di accompagnamento al 
parto 

Colloqui per 26 ore 17 4 per 52 ore 

Attività di formazione al parto 2 corsi per 20 ore 
2 corsi per 16 ore 

13 
41 

4 per 80 ore 
4 per 64 ore 
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Da segnalare come l’esperienza maturata attraverso la gestione dello sportello abbia addirittura 
spinto la Regione ad emanare l’indicazione alle Aziende Ulss affinché grazie al Terzo Settore si 
possano aprire sportelli infermieristici per persone in difficoltà. Anticipiamo come in seguito alla 
forte accelerazione da parte delle Istituzioni lo sportello abbia ora una sede, arredamento, materiali, 
medicinali. A breve anche la possibilità di fare ricette mediche. I volontari impegnati ovviamente 
sono medici ed infermieri, alcuni ancora in attività altri in pensione. Sulla scorta di quanto sta 
avvenendo a Castelfranco, quasi trainato da tale accelerazione, anche la co-progettazione “Art. 32” 
(Anno 2019), ha visto un rinnovato interesse da parte delle Istituzioni che sembra stiano 
individuando un nuovo locale, decisamente più idoneo alla realizzazione delle attività. 
 

Rete operativa nel progetto “Tu Vali!”: Ambra OdV, Cittadini Ovunque OdV, Cittadini Volontari OdV, 
Coordinamento del Volontariato di Montebelluna, Coordinamento Volontariato della Castellana, 
Uniti per la vita CAV MPV Treviso OdV. 
 

Rete operativa nel progetto “Art. 32”: Cittadini Volontari Coordinamento di Montebelluna, 
Coordinamento del Volontariato della Castellana, Auser Montebelluna, Università della terza età, 
Coop. Una casa per l’uomo, Caritas Montebelluna. 
 

 
- Distretto di Asolo: “Guardiamoci intorno”. La co-progettazione è stata portata a termine nel 

corso del 2021. L’obiettivo principale è stato quello di facilitare e migliorare la vita delle persone 
che vivono in solitudine e/o che soffrono di emarginazione, con particolare riferimento agli 
anziani. Un altro obiettivo è stato la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle questioni della 
fragilità umana. Superiori alle aspettative indicate in fase di stesura progettuale i risultati 
ottenuti. Alla luce dei buoni risultati il progetto nel 2022 è stato finanziato dal Comune di 
Castelfranco.  
 

Report numerico da settembre al 31 dicembre 2021, le attività stanno continuando nel 2022 
 

Attività Risultati 

Rilevazioni effettuate 

Un migliaio di contatti con singoli volontari e con 
associazioni locali - 21 associazioni di migranti e 
persone seguite dai servizi sociali 

Contatti diretti Lettere spedite 740 - 4 articoli su quotidiani locali 

Analisi del territorio rilevate 50  situazioni di fragilità non conosciute  

Situazioni di fragilità che hanno avuto 
aiuti/sostegno dalla coprogettazione 

Beneficiari di: spesa sospesa, libri gratuiti, buoni spesa 
del Comune di Castelfranco  

Associazioni diverse che con la coprogettazioni si 
incontrano, si conoscono e iniziano a lavorare 
insieme 

8 associazioni del territorio 

Nuove partecipazioni di singoli in attività 
associative 

le associazioni hanno registrato 13 iscrizioni e 25 
volontari  

Manifestazioni pubbliche 
Una assemblea, una partecipazione alla Commissione 
Sanità e Sociali del Comune di Castelfranco  

Contatti dedicati rilevati dalle pagine social 
dedicate alla coprogettazione  

1500 

Nuove attività con il mondo della disabilità 3 nuove associazioni 
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Rete operativa nel progetto: Ass. Cittadini Ovunque, Acat, Castellana Solidale, Amici del cuore, 
Auser, Ass. Carmen Mutuo Aiuto, Coop. Una casa per l’uomo, Coop. L’incontro, Comune di 
Castelfranco Veneto, Consulta della terza età. 

 
- Distretto di Treviso Nord: “Presenze DOC”. Il progetto nasce dalla volontà di dar voce e visibilità 

a cinque associazioni radicate nel territorio opitergino-mottense che prestano attività di 
volontariato alle persone più fragili. Il progetto nasce nell’estate del 2019 e diventa occasione 
per le associazioni di conoscersi meglio e di rafforzare la rete che già tra alcune c’era. L’idea è 
quella di realizzare un docufilm che testimoni come il territorio in cui operano si relazioni con la 
diversità e le persone fragili . Nel settembre del 2021 il docufilm “Dedìcati” viene proiettato, 
sempre a numero limitato e su invito, all’aperto in uno splendido contesto presso “Casa delle 
Fate” dove visse Goffredo Parise a Salgareda. Sono presenti diverse autorità, rappresentanti di 
altre associazioni del territorio, Emilia Mazzacurati e Marina Zangirolami ed altri cittadini. La 
situazione epidemiologica ha ad oggi rallentato la diffusione del docufilm che verrà intrpresa 
non appena possibile con la massima diffusione programmata. 
 
Rete operativa nel progetto: Oltre l’indifferenza di Fontanelle, MoviMenti di Salgareda, Volo 
Libero di San Polo di Piave, Arcobaleno di Motta di Livenza e Parliamone di Ponte di Piave. 

 
 

- Distretto di Treviso Sud: “Cambiare strada”. Il progetto anche in questa occasione non è stato 
favorito dallo sviluppo dell’emergenza sanitaria. Tuttavia la rete di associazioni impegnata nelle 
attività è comunque riuscita a stringersi attorno ai ragazzi del quartiere ed è riuscita ad 
agganciarli nei loro contesti di vita ed aggregazione realizzando un importante lavoro di strada. 
Per fare ciò si sono promossi spazi ed occasioni di aggregazione per i minori ed i ragazzi che si 
sono tramutati in azioni di prevenzione ed educazione anche attraverso la promozione di 
processi partecipativi che ha visto i giovani come protagonisti. Insieme ai ragazzi si è co-
progettata e realizzata l’attività di riqualificazione di una parte del parco del quartiere, andando 
a realizzare un’arena dove poter giocare a calcio tennis ma anche riconsegnando alla comunità 
un luogo di incontro rinnovato. Nello stesso quartiere si sono coinvolti i ragazzi anche in 
occasione del Natale andando ad abbellire i portici dei palazzi più grandi con decorazioni 
realizzate dai volontari. 

 
Report numerico: 
 

Attività Impegno orario Numero beneficiari 

-Agganciare i giovani nei 
loro contesti di vita ed 
aggregazione (lavoro di 
strada); 

N. uscite in strada:  
1 a settimana 

N. giovani contattati n.50 
N. totale giovani coinvolti attivamente: 
n.15 

-Promozione di spazi ed 
occasioni di aggregazione 
per i minori e i ragazzi nel 
territorio attraverso la 
collaborazione della rete; 

N. di incontri rassegna “Pomeriggi di 
aggregazione per la comunità”: 6  
 
 
 
 

 

N. volontari coinvolti per realizzare il 
progetto:10 

✔ presenza del Ludobus 
✔ laboratori di yarn bombing a 

cura di Coop Solidarietà 
✔ spettacoli con la presenza del 

mago a cura di Ludobus 
 
20 ragazzi coinvolti 
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- Promozione di azioni di 
prevenzione ed educazione 
attraverso la promozione di 
processi partecipativi che 
vedano i giovani 
protagonisti; 

N. 1 corso di teatro e workshop 
teatrale progettato, ma non 
realizzato causa COVID a cura di Coop 
Solidarietà 
 
 
Corso riparazione biciclette 2 incontri 
(sospeso causa COVID) 

 
 
 
 
 
 
 
8 
  

-Implementazione delle 
azioni di riqualificazione di 
spazi nel quartiere 
coinvolgendo in primis i 
giovani ed i volontari del 
territorio; 

5 incontri di progettazione 
“Riqualificazione arena” più 
inaugurazione  

 
 
N. 1 evento di abbellimento del 

quartiere in occasione del natale 
con delle decorazioni realizzate da 
volontari associazione Don Paolo 
Chiavacci e coop. Solidarietà 

1 volontario 
 
 
 
 
30 ragazzi coinvolti 

-mantenimento ed 
implementazione della rete 
di stakeholder per lo 
sviluppo progettuale, 
coordinamento iniziative 

   

10 incontri in presenza o on line per 
25 ore 

12 - 14 persone 

 
 

Rete operativa nel progetto: Associazione Don Paolo Chiavacci, Associazione Quartiere San 
Paolo, NOI San Paolo APS, Topinambur, Associazione Auser, Ludobus- I Care Avis Comunale 
Treviso, Cooperativa Solidarietà, La Esse Coop. 

 
- Distretto di Treviso Sud: “Mondo a Km 0“. Il progetto, conclusosi a dicembre, volto 

all’integrazione e al diffondersi di una cultura inclusiva, ha visto la realizzazione di diverse 
attività:  

 
Grazie al buon livello di visibilità raggiunto dal progetto e alle richieste provenienti dalle scuole 
“Stefanini” di Treviso, si è deciso di sostenere un’azione aggiuntiva, ovvero la realizzazione di 2 
incontri educativi all’interno delle scuole, sempre sul tema delle discriminazioni.  
 
Report numerico 

 

Attività Impegno orario Numero beneficiari 

Laboratorio "Raccoglitori di 
Storie" 

12 incontri formativi per 36 ore di 
formazione 

2 rappresentazioni realizzate 

20 partecipanti 
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115 partecipanti e 200 studenti 
delle scuole secondarie di 

secondo grado 

Laboratorio "Cucina senza 
frontiere" 

6 incontri laboratoriali per 24 ore 
Partecipazione ad evento pubblico 

18 partecipanti di 8-60 anni 

Laboratorio "Lettura di 
tracce" 

10 incontri per 20 ore laboratoriali  
2 esposizioni 

18 partecipanti di 30-65 anni 

Laboratorio "In&Out" 2 esposizioni 100 partecipanti 

Laboratorio "Osservare con 
la fotografia" 

1 esposizione 10 partecipanti di 18-60 anni 

Laboratorio "Side by Side" 

3 tavoli di discussione organizzati 
all'interno del "Festival delle 

differenze" 

23 partecipanti 

Festival delle differenze 

1 attività di Biblioteca Vivente che ha 
visto 25 partecipanti, 5 libri viventi a 

disposizione 
3 tavoli di discussione (Side by Side)  
3 esposizioni realizzate (Lettura di 
tracce, In&Out, Osservare con la 

fotografia)  
1 rappresentazione realizzata 

(Raccoglitori di Storie) 

180 partecipanti 

Sport oltre la rete 
attività sportive proposte nel corso 

dell'annualità 
evento pubblico 

20 partecipanti di 16-40 anni 
 

200 partecipanti 

 
Rete operativa nel progetto: Auser Cittadini del Mondo, Civico 63, Caminantes, IntegrArt, Mani 
Tese Veneto, Biblioteca Vivente Treviso, ADS Socrates, Polaris, Sorelle Burkinabé e TALE. 

 
- Progetto “COndiVIDere 21”. Il progetto, inserito nell’ambito della salute mentale e delle 

dipendenze, è iniziato a luglio 2021. L’obiettivo del progetto è stato quello di migliorare le 
condizioni di vita dei minori e degli adulti in situazione di fragilità (persone psicologicamente più 
fragili, adolescenti, famiglie), contrastando l’isolamento sociale dovuto alla pandemia di Covid-
19 in corso. Si è deciso di avviare uno spazio telefonico tenuto da psicologi professionisti 
dell’associazione Casa San Cassiano, che purtroppo è stato sospeso a dicembre 2021, a causa 
dello scarso numero di utenti. Parallelamente si sono avviati dei percorsi di fundraising e 
crowfunding utili a coinvolgere sia i volontari delle associazioni che la comunità. I ricavati 
serviranno alla realizzazione di laboratori per le persone con fragilità (teatro, orto, percorso 
naturalistico). Si è poi proceduto con le prime attività inerenti la realizzazione di un docufilm che 
rappresenti non solo le associazioni coinvolte ma anche il percorso di coprogettazione nel quale 
sono impegnate. Si pensa infatti che tale documentario possa essere utile per diffondere la 
conoscenza delle realtà di volontariato del territorio. 

 
Rete operativa nel progetto: Ass. Casa San Cassiano OdV, Ass. Culturale Respiro, La Casa di 
Michela, ACAT Nordest, Spazio Blu Onlus 

 
Report numerico da settembre al 31 dicembre 2021, le attività stanno continuando nel 2022 

 
Attività Impegno orario Numero beneficiari 

attivo da luglio a dicembre 2021  50 minori e adulti 
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Spazio ascolto telefonico rivolto 
agli adolescenti 

   

Corso di fundraising per 
volontari ETS 

1 corso di fundraising per  20 partecipanti 

8 ore di formazione in presenza 
1 corso di fundraising di 4 
incontri online per 8 ore di 

formazione 20 partecipanti 

Corso di crowdfunding per 
volontari delle associazioni 
partner 

1 corso di crowdfunding per 4,5 
ore di formazione 
3 incontri formativi per 4,5 ore di 

formazione 
1 campagna di crowdfunding 

realizzata 

20 partecipanti 
 
10 partecipanti 

Serate informative sui temi delle 
dipendenze e delle fragilità 8 serate 160 partecipanti 

Laboratori rivolti alle persone in 
fragilità e alla cittadinanza 3 laboratori 60 partecipanti 

 

- Il 2021 ha visto anche la prosecuzione della progettualità dedicata ad offrire una casa ai papà 
separati e ad una persona senza fissa dimora. L’anno ha visto un utilizzo non totale degli spazi 
messi a disposizione ma possiamo anticipare come le richieste in questo inizio 2022 siano 
numerose rispetto al passato tanto da costringere il CSV ad aprire una lista d’attesa per i 
richiedenti. 
Le modalità di utilizzo dell’appartamento sono rimaste le stesse individuate in passato dalla rete 
progettuale. 
 

- Rete operativa nel progetto 
Associazione Casa Respiro, Ass. La Casa di Michela, Acat Nord Est, Spazio Blu 

 

- Progetto “Terza Opportunità” (capofila Comitato d’Intesa) - Gruppo di lettura “Terzo libro” 
Il progetto ha stimolato uno scambio intergenerazionale di informazioni, opinioni ed esperienze 
su tematiche legate al Terzo Settore. E’ stata condivisa con gli iscritti la volontà di creare un blog 
dove raccogliere le loro considerazioni/riflessioni in merito alle letture proposte 
(www.terzolibro.blogspot.com). Durante ogni incontro, è stato analizzato e commentato un 
testo diverso, con il coinvolgimento attivo di tutti i lettori.  

 
Report numerico 

 
Attività Impegno orario Numero beneficiari 

Laboratorio “Terzo libro” 12 incontri per 25 ore 
15 persone di varie fasce d'età, 

dai 15 agli 87 anni 

 
- Progetto “Terza Opportunità” (capofila Comitato d’Intesa) - Laboratorio di digitalizzazione 

“Terzo documento” 
Il laboratorio ha come obiettivo avvicinare gli anziani al mondo informatico rendendoli 
protagonisti del recupero e della conservazione dei patrimoni documentali.  
In totale sono stati scansionati 1.400 documenti, classificati per essere salvati su un hard disk 
esterno di modo da essere immediatamente reperibili con ricerche per testata giornalistica, data 
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e contenuto. Il laboratorio ha permesso ad alcuni partecipanti di migliorare le proprie capacità 
di videoscrittura, oltre che di utilizzo del computer in generale.  

 
Report numerico 

 

Attività Impegno orario Numero beneficiari 

Laboratorio “Terzo documento” 

6 ore di formazione 
 

20 ore di digitalizzazione di 
documenti 

5 persone over 65 

 
- Progetto “Terza Opportunità” (capofila Comitato d’Intesa) - Laboratorio “Terza città” 

Il laboratorio “Terza città” ha previsto delle visite nei centri storici di Belluno e di Feltre alla 
scoperta di luoghi abbandonati o comunque non valorizzati, arricchiti dal racconto degli anziani 
che in passato hanno vissuto i luoghi visitati e dalla presenza di guide per comunicare notizie 
storiche e di cultura legate ai luoghi oggetto di visita. 
 
Report numerico 

 
Attività Impegno orario Volontari impegnati Numero beneficiari 

Laboratorio “Terza 
città” 

2 giornate di visita 
 

• Odv Fondaco per Feltre 

• Auser Al castello 

• Ass. Borgo Piave 

• Corpo europeo di 
solidarietà 

25 partecipanti 

 
Abbiamo inoltre lavorato alla stesura di 2 progetti di Servizio Civile Universale, FILI – Percorsi 
educativi per tessere comunità e RICAMI. Rafforzare l’autonomia delle persone con disabilità, 
inseriti all’interno del programma IL TELAIO – La comunità che rEsiste ritessendo legami 
dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana. 

Progetto “Una casa per papà separati”- Il 2021 ha visto il consolidarsi della progettualità dedicata 
ad offrire una casa ai papà separati e ad una persona senza fissa dimora. La rete progettuale che 
ricordiamo essere costituita oltre che da CSV Belluno Treviso e da altre cinque realtà del territorio, 
ha mantenuto saldi i propri contatti continuando seppur online ad incontrarsi per una corretta 
gestione e mappatura delle attività progettuali. La Casa è un luogo in cui i padri possono trovare 
non solo una risposta temporanea all’esigenza di un’abitazione a costo accessibile, ma anche un 
ambiente degno e adatto ad ospitare i figli. Nel contempo uno dei posti a disposizione è riservato 
ad una persona senza dimora ed è stato questo nel corso del 2020 il maggior successo. La 
permanenza è stabilita in 9 mesi prorogabili di altri 3. 
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Nel corso del 2021 sono state ospitati 4 papà con 5 figli e 2 persone senza dimora. Ci sono state 7 
richieste ed al momento vi sono 4 persone in attesa di poter entrare 
 

Progetto LINEA APERTA Percorsi di informazione e socializzazione per gli anziani. 
 
Nel corso del 2021 è proseguita l’attività legata al progetto Linea aperta nato grazie alla co-
progettazione “Note a margine” sostenuta dall’allora Co.Ge. ancora nel 2018. 
Ricordiamo come siano stati aperti tre “Sportelli di Ascolto per Anziani” a Mogliano Veneto, San 
Fior, e Treviso. L’obiettivo essenzialmente è quello di offrire ascolto, compagnia ed informazioni alle 
persone con cui i volontari entrano in contatto telefonicamente, con l’obiettivo di favorire la 
socializzazione e la riduzione della “percezione di abbandono” che spesso caratterizza gli anziani a 
rischio di isolamento. 
 
L’evoluzione dello sportello telefonico prevede che si possa ospitare in presenza, ma su 
appuntamento, la persona che vorrà rivolgersi allo stesso. 
 
Report numerico 

Sede Orario di apertura Volontari impegnati Utenti 

Mogliano 
Lun. e merc. dalle 15.30 alle 17.30 
Sabato dalle 10.00 alle 12.00 

11 15 

San Fior 
Lun. dalle 15.00 alle 17.00 
Ven. dalle 9.00 alle 11.00 

3 15 

Treviso 
Merc. dalle 9.30 alle 12.00 
Ven. dalle 15.00 alle 17.00 

6 7 

Una casa per i 
papà a Treviso

Ass. 
genitori e 

figli 
separati

Ass. San 
Vincenzo 
De Paoli 
Treviso

Ass. Casa 
San 

Cassiano

Ass. Dire 
Fare

Comunità 
di 

Sant’Egidio
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- Rete operativa nel progetto 
Ass. Don Ernesto Soligo, Telefono amico, Coordinamento delle associazioni di volontariato di 
Treviso Sud, Ass. Anteas Pensionati Anziani e Volontariato di San Fior 

 

B.1.6. Co-progettazione in ambito sociosanitario 

 
Il 2021 è stato un anno, sulla scorta del 2020, largamente influenzato dalla pandemia anche per la 
co-progettazione in ambito sociosanitario, le attività pianificate nei diversi settori si sono potute 
realizzare solo in parte, non solo per le difficoltà logistiche imposte ma anche perché il principale 
partner delle progettualità, l’Aulss territoriale, è stato impegnato nella gestione dell’emergenza 
andando a mettere, com’è comprensibile, in secondo piano tutte le attività non direttamente 
collegate alla pandemia.  
 
Il Laboratorio Socio Sanitario come soggetto nel corso del 2021 non si è riunito ed i propri 
componenti si sono dedicati alle diverse attività in modo autonomo Permane tuttavia la presenza 
del CSV Belluno Treviso come referente diretto dei percorsi da perseguire. 
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PIANI DI ZONA 
Purtroppo il rendiconto delle attività svolte nel corso del 2021 non rispecchia del tutto quanto ci si 
era ripromessi di fare in fase di programmazione e preventivo. L’evoluzione non positiva 
dell’emergenza sanitaria ha evidentemente coinvolto anche questo capitolo di attività. Occorre 
ripercorrere brevemente quanto è accaduto poiché le attività svolte nel ’21 sono state ovviamente 
sviluppate in continuità con quanto realizzato nel 2020 un anno che ricordiamolo mise in stand by 
non solo il mondo del volontariato. 
Ci si era riproposti, nel corso del 2021 di sviluppare attività essenzialmente lungo due strade, la 
partecipazione al Piano di Zona Emergenza Covid e la preparazione per il Piano di Zona che dovrebbe 
avviarsi nel 2022. 
La decisione di prorogare l Piano di Zona Straordinario al 31 dicembre 2021 è stata assunta anche 
perché al momento le indicazioni per la stesura del Piano di Zona risalgono al 2019, ma ovviamente 
risultano datate dato il periodo che il mondo ha attraversato. La Regione ben consapevole di ciò ha 
annunciato la necessità di emanare un “addendum” che aggiorni tali linee di indirizzo. Purtroppo 
visto l’evolvere continuo della situazione al momento tale aggiornamento non è stato ancora 
fornito. Le decisioni assunte quindi sono state ovviamente in gran parte determinate dallo stato di 
incertezza che ha caratterizzato tutto il 2021. 
Nel corso dell’anno si è continuato a partecipare ai lavori dei diversi tavoli tentando di realizzare le 
progettualità individuate nel corso del 2020, questo almeno nel primo semestre poiché, a seguire, 
si è sentita anche la necessità di iniziare a programmare il Piano che sarebbe dovuto partire ad inizio 
2022. I tavoli hanno poi subito un rallentamento nei lavori in attesa dell’addendum che sarebbe 
dovuto arrivare all’inizio dell’autunno. Quindi come detto la notizia del prolungamento del Piano 
Straordinario. Tutto ciò purtroppo ha portato ad una partecipazione poco fruttuosa ai lavori dei 
tavoli che non hanno potuto esprimere tutte le loro potenzialità. 

Laboratorio Socio 
Sanitario

Finalità:

risposta ai bisogni di salute 
della popolazione;

risposta ai bisogni di assistenza 
sanitaria e sociale;

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

fatte

AZIONI:

partecipazione alla stesura del 
P.diZ. individuando e 

formando i referenti delle 
diverse aree di lavoro

partecipazione 
all’organizzazione della 
Conferenza dei Servizi

attività formativa/informativa 
sul Piano Socio Sanitario 

Regionale

confronto con l’Aulss in merito 
al ricorso alle evidenze 

comparative (Art. 56 del CTS)

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

commissionata alla SWG 

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

volontari impegnati nelle 
associazioni attive in Ospedale
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Volontarinsieme in collaborazione con il Comitato d’Intesa e con l’aiuto del CSV Belluno Treviso 
hanno continuato nel loro ruolo di sostegno dei volontari impegnati nelle attività del Piano di Zona. 
A luglio infatti è stato organizzato il primo seminario formativo per il Piano di Zona 2022-2024  
all’incontro oltre ai componenti dei Consigli Direttivi sono stati invitati i volontari individuati per la 
partecipazione ai Tavoli di lavoro, registrando la quasi totalità delle presenze. 
Il seminario si è tenuto presso il Centro di spiritualità e cultura Papa Luciani a Santa Giustina 
(Belluno) ed è stato organizzato suddiviso in due momenti. Al mattino le relazioni del Dott. Del 
Bianco (Ufficio di Piano del Piano di Zona Ulss 1 Dolomitica) “Il Piano di Zona e il ruolo di associazioni 
e ODV” e della Professoressa Porchia di Fondazione Ca’ Foscari “La programmazione territoriale nel 
sistema di welfare in cambiamento e il ruolo del volontariato”; al pomeriggio il confronto tra i 
presenti. 
Numerosi gli spunti di riflessione emersi. Un punto importante ha riguardato il cosa ci si aspetti dal 
Volontariato, da una parte il ruolo è inerente la co-progettazione, mentre dall’altro si tratta di co-
programmazione, portando quindi l’impegno del Volontariato dal “fare” al “decidere insieme agli 
altri stakeholder cosa fare”. Focale diviene quindi il tema della rappresentanza e la capacità di 
delegare ad altri la propria rappresentatività. A tale concetto si lega un’ulteriore riflessione emersa 
dalla giornata ossia il capire quale sia il ruolo del Volontariato. Si è sottolineato come il sistema 
sociale abbia difeso sempre meno le persone e come si sia delegato sempre di più al Volontariato. 
La conclusione dell’assemblea è stata quindi che il Volontariato non possa essere solo esecutore ma 
debba essere portatore di bisogni 
I risultati raggiunti come anticipato non sono purtroppo paragonabili con gli obiettivi espressi in fase 
di preventivo per l’imprevedibile evoluzione dell’organizzazione della materia da parte della Regione 
e dell’Ulss dovuta alla pandemia attraversata. 
Per quanto riguarda le attività legate al Piano di Zona per il 2021 possiamo dire di aver assicurato la 
presenza del Volontariato ai tavoli di lavoro esprimendo in molte occasioni opinioni e progettualità 
che sono state accolte dai gruppi di lavoro. Ciò che è mancato è stata la formalizzazione dei 
raggruppamenti di associazioni di volontariato per ambiti tematici che potessero raggiungere co-
progettazioni ampie da portare ai tavoli di lavoro. 
 
Le attività formative/seminariali sono state interrotte dopo un ottimo avvio per il cambiamento della 
situazione. Verranno riprese nel 2022. 
 
GIRO DI BOA. 
La forza e la particolarità del Progetto Giro di Boa risiede nel significato profondo del gruppo Ama, 
la ricchezza del gruppo è nel condividere la propria energia e la capacità di rigenerare le competenze 
del singolo in difficoltà. Nel singolo le competenze per affrontare la propria debolezza vengono 
rafforzate dal confronto, dalla vicinanza e dalla condivisione. Il perdurare dell’emergenza sanitaria 
ha agito in duplice modo, se da una parte ha acuito la necessità della condivisione e del confronto, 
dall’altra ha reso pressoché impossibile ascoltare tali bisogni. I gruppi purtroppo anche nell’anno 
appena passato non hanno potuto svolgere in serenità le proprie attività. Molti gruppi non hanno 
potuto utilizzare le sedi per gran parte dell’anno e chi ha tentato di utilizzare i mezzi informatici ha 
preferito abbandonarli per la loro scarsa resa dovuta alla lontananza fisica dei partecipanti ai gruppi. 
 
 

Attività Impegno orario Numero beneficiari 

Corso online “I gruppi ama. 
Introduzione” – all’interno del 
percorso univol 

2 incontri formativi per 4 ore 26 partecipanti 
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Corso “Ponti sociali: pensiamo 
positivo…insieme 
corso di formazione sull’auto 
mutuo aiuto” 

6 incontri formativi per 15 ore di 
formazione 

 
 

12 partecipanti 
 

Corso di formazione sull’Auto 
Mutuo Aiuto. Rivolto 
principalmente alle persone 
interessate a diventare 
facilitatori dei gruppi AMA  

4 incontri di sensibilizzazione per 8 ore 
 
 

6 incontri formativi per 15 ore di 
formazione 

35 partecipanti 
 
 
 

17 partecipanti 

 
 
L’aspetto principale che ci sentiamo di sottolineare, oltre al buon esito dei due percorsi formativi da 
un punto di vista contenutistico, è la modalità con cui gli stessi sono stati organizzati, e che li 
differenzia dai corsi organizzati in passato. Pur essendo un’attività inserita a preventivo la stessa si 
è realizzata su richiesta di attivazione da parte delle Istituzioni. Sintomo questo che le 
Amministrazioni Comunali in un caso e l’Ulss nell’altro riconoscono al progetto una valenza utile a 
soddisfare i bisogni delle comunità locali. 
Nel caso di Conegliano il Servizio Disabilità dell’Ulss ci ha contattato per avviare un percorso utile a 
sondare le possibilità di creare un gruppo di sostegno per famigliari di persone con disabilità 
Il corso che abbiamo organizzato a Casale sul Sile è nato su richiesta della Commissione 
Intercomunale della pari opportunità. Dopo una serie di incontri con l’Amministrazione Comunale 
di Casale si è ritenuto di organizzare il percorso formativo per dare una risposta al bisogno che la 
Commissione aveva raccolto dalla somministrazione di un questionario alla popolazione sullo stato 
di salute/sofferenza a più ampio respiro dovuto dal perdurare dell’emergenza sanitaria.  
Nel corso del 2021 è perdurata la funzione della sede del CSV Belluno Treviso come sportello 
informativo per la cittadinanza sul tema in oggetto oltre che come punto di sostegno ed appoggio 
per i gruppi attivi sul territorio.  
Mappatura: nel 2021 come da obiettivi prefissati in fase di preventivo si è proceduto con 
l’aggiornamento della mappatura dei gruppi Ama presenti sul territorio. 
 
I risultati che ci eravamo proposti di raggiungere in fase di preventivo sono stati ottenuti nella loro 
quasi totalità, anche se non dobbiamo dimenticare come gli stessi siano differenti e non sempre 
dipendenti totalmente dal CSV Belluno Treviso a seconda delle azioni in oggetto. 
Se si considerano le attività formative, all’obiettivo generale che è la diffusione della conoscenza 
dello “strumento” gruppo AMA che quest’anno è stato aiutato anche dalle serate informative in 
alcuni comuni della parte settentrionale della provincia, va aggiunta la volontà di individuare nuovi 
volontari per la gestione del ruolo di facilitatore. In uno dei due corsi si sono raccolte disponibilità 
di massima da confermare anche grazie ad una nuova serie di appuntamenti formativi. 
I dati della mappatura sono stati aggiornati come da intenzioni. 
Ciò che non si è riusciti a fare è stata la formalizzazione della collaborazione con la Conferenza dei 
Sindaci e con l’Ulss in merito al progetto. Purtroppo le Istituzioni pur essendosi dimostrate molto 
interessate al progetto non hanno trovato l’opportunità di siglare la convenzione che regola le 
attività. Il che non vuol dire, ovviamente, che il progetto registri battute d’arresto. 
Elemento di criticità è rappresentato dalla mancata convocazione del tavolo di confronto con i 
referenti dei diversi Servizi, dovuto, crediamo soprattutto alla situazione sanitaria generale non a 
precise volontà da parte dell’Azienda Ulss. 
 
Comitato Feltrino Diritto alla Salute 
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Supporto nell’individuazione di associazioni di ambito socio-sanitario della provincia di Belluno da 
coinvolgere in azioni di sensibilizzazione. Il Comitato è nato in giugno da un gruppo di cittadini e 
volontari ed ha deciso di avviare una petizione pubblica di sensibilizzazione per segnalare le criticità 
dei servizi sanitari pubblici nella provincia di Belluno e chiedere alla Regione del Veneto, alla 
Conferenza dei Sindaci della ULSS 1 Dolomiti ed alla Direzione della ULSS 1 Veneto delle azioni 
concrete per salvaguardare i servizi per la salute mentale. 
 

B.2. Consulenza e assistenza 

B.2.1. Attività di consulenza in ambito legale e fiscale 
 
L’anno 2021, per l’area consulenze, è stato un anno molto impegnativo. La pandemia COVID ha 
rallentato le attività operative di moltissime associazioni, ma non ha fermato le scadenze legislative 
e burocratiche a cui sono state assoggettate a seguito dell’avanzamento del processo di riforma del 
Terzo Settore. In particolare, le associazioni hanno continuato il percorso di adeguamento dei loro 
statuti e sono state impegnate a comunicare dati e depositare documenti nella piattaforma 
regionale di trasmigrazione al RUNTS. 
Sempre nel 2021 sono entrati in vigore i nuovi schemi di bilancio ministeriali e questo ha comportato 
un adeguamento del sistema contabile e del piano dei conti di tutte le associazioni. 
In ultima, ma non per importanza, dal mese di novembre è entrato in vigore il RUNTS, cambiando 
radicalmente le procedure di iscrizioni delle APS e ODV. 
Tutto ciò ha comportato un incremento delle richieste di consulenze al CSV-BL/TV ed ho impegnato i nostri 
consulenti ad accompagnare le associazioni in questo nuovo contesto. 
 

Per affrontare il processo di implementazione della Riforma del Terzo Settore tutti i CSV territoriali 
e la Regione Veneto hanno svolto un importante lavoro di rete per condividere aspetti critici e 
trovare delle soluzioni comuni. Da ciò è nato un “Tavolo CSV-REGIONE” che per tutto il 2021 si è 
costantemente riunito con cadenza regolare e sistematica (2/3 volte al mese) affrontando 
argomenti su questi ambiti: 

• adeguamenti statutari; 

• condivisioni e studio delle circolari ministeriali su aspetti operativi della riforma; 

• nuovi schemi di bilancio – criteri di riclassificazione dai vecchi ai nuovi modelli; 

• monitoraggio del lavoro di caricamento dei dati delle associazioni nella piattaforma di 

trasmigrazione al RUNTS; 

• condivisione della nuova piattaforma digitale del RUNTS 

L’attività di consulenza continua ad assicurare un servizio personalizzato alle singole Associazioni, 
dalla fase di costituzione, iscrizione ai registri alla fase più strettamente operativa (gestione libri, 
contabilità, bilancio e vari adempimenti burocratici). 
La riforma del Terzo Settore ha visto aumentare il numero di richieste di chiarimenti, sia in fase di 
costituzione dell’associazione, sia, soprattutto, da parte di associazioni già esistenti per 
comprendere al meglio gli eventuali adempimenti previsti dalle nuove norme. 
Nel corso dell’anno si è rivelato altresì necessario sostenere le associazioni nella ricerca di una 
modalità per conciliarne le attività con il prorogarsi dello stato di emergenza sanitaria. 
I bisogni del settore seguono il trend di crescita sia sotto il profilo quantitativo (numero di associazioni seguite) 
sia qualitativo (tematiche affrontate). 

 
Con l’attività di consulenza il CSV Belluno Treviso ha inteso raggiungere i seguenti obiettivi: 

a. Informare le associazioni e i volontari sulle novità legislative introdotte dal decreto 
legislativo 117/2017, relativi decreti attuativi e circolari ministeriali; 
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b. Affrontare i cambiamenti introdotti dal nuovo codice, in particolare le modifiche statutarie 
e il passaggio al Registro Nazionale; 

c. Comprendere se e come poter svolgere le proprie attività, compatibilmente con l’emergenza 
sanitaria in corso; 

d. sostenere le Associazioni nell’affrontare le difficoltà presenti in tutte le fasi della vita 
associativa, in particolare rispetto a quelle tematiche che richiedono competenze 
specialistiche e aggiornamento continuo; 

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

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

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

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

 
Azioni 
Si stimano in numero 200 le consulenze settimanali effettuale tramite incontri diretti, via telefonica 
e attraverso le mail.  
Diversamente dal 2020, dove molte consulenze si sono svolte da remoto a causa delle chiusure 
dovute alla pandemia, il 2021 ha visto la piena riapertura delle consulenze in presenza. 
Sono comunque continuate anche molte attività di consulenza a distanza, tramite videoconfenreza, 
e-mail o telefono, al fine di garantire la continuazione di un sistema di consulenza in modalità duale 
(presenza e remoto) che spesso facilita i volontari ad accedere al servizio. 
Fondamentale anche il canale della Newsletter, per diffondere notizie circa normative e 
adempimenti di interesse. 
Queste le tematiche trattate nell’area consulenze e le attività effettuale in presenza e a distanza: 

- ETS (ODV, APS, ETS BASICO) ONLUS, ASSOCIAZIONI BASICHE, SOMS, FONDAZIONI E 
COMITATI: valutazione e redazione atto costitutivo e statuto (circa 40 al mese); 

- Quesiti di natura amministrativa, civilistica e fiscale legati all’attività e alle iniziative delle 
associazioni: risoluzione di quesiti vari (circa 100 a settimana); 

- OdV e APS: iscrizione o conferma ai registri regionali (circa 100 in una anno); 
- Riforma del Terzo Settore: chiarimenti generali (circa 60 a settimana);  
- Riforma del Terzo Settore: adeguamenti statutari; 
- Trasmigrazione dai vecchi registri: caricamento dei dati delle associazioni iscritti ai registri 

ODV e APS nella piattaforma di trasmigrazione al RUNTS (più di 600); 
- RUNTS: informazione sulle credenziali di accesso al (SPID, caselle PEC  e firma digitale); 

- RUNTS: supporto tecnico alla Regione Veneto nella fase di trasmigrazione delle associazioni; 
- RUNTS: supporto tecnico ed operativo per le nuove iscrizioni; 

- Personalità giuridica: indicazioni per l’ottenimento, 
- Personalità giuridica: collaborazione con notaio; 
- emergenza sanitaria e green pass (circa 15 a settimana) 
- privacy (Reg. UE 2016/679); 
- ADEMPIMENTI BUROCRATICI:  compilazione ed invio modello EAS e modello aa5/6 (circa 90 

all’anno); 
- ADEMPIMENTI BUROCRATICI: avvisi in merito alla scadenza; 
- ADEMPIMENTI BUROCRATICI: compilazione ed invio 5 per 1000 (circa 30 all’anno); 
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- ADEMPIMENTI BUROCRATICI: compilazione ed invio CERTIFICAZIONE UNICA (C.U.) (circa 100 
all’anno) 

- ADEMPIMENTI BUROCRATICI: compilazione del modello 770 (circa 30 all’anno) 
- ADEMPIMENTI BUROCRATICI: compilazione modulistica per richiedere benefici fiscali previsti 

dalla legge (esenzione bollo banca, esenzione imposta di registro…); 
- BILANCIO E CONTABILITA’: supporto nella redazione del bilancio e riclassificazione secondo i 

criteri regionali e nuovi criteri ministeriali; 
- RENDICONTI: supporto nella redazione rendiconto delle raccolte fondi, rendiconto 5x1000 e 

rendiconto contributi pubblici; 
- RENDICONTI: rendicontazione sociale; 

- RAPPORTI FRA ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI: contenziosi con agenzia delle entrate 
(gestione del pagamento di multe e sanzioni), istanze ministeriali (istanza relative alla 
devoluzione del patrimonio, istanze relative alla rendicontazione del 5per mille, istanze per 
contributi ministeriali…), istanze regionali. 

 

Tipologia 
Belluno 
Treviso 

Consulenze di natura amministrativa, civilistica e fiscale legati all’attività e alle iniziative 
delle associazioni 

1472 

OdV e APS: iscrizione o conferma ai registri regionali 65 

Adeguamenti statutari 200  

Trasmigrazione dai vecchi registri: caricamento dei dati delle associazioni iscritti ai 
registri ODV e APS nella piattaforma di trasmigrazione al RUNTS 

551  

RUNTS: supporto tecnico alla Regione Veneto nella fase di trasmigrazione delle 
associazioni 

300  

RUNTS: supporto tecnico ed operativo per le nuove iscrizioni 20 

Personalità giuridica: indicazioni per l’ottenimento ed eventuali collaborazione con 
notaio 

235 

Emergenza sanitaria e green pass 1000  

Privacy (Reg. UE 2016/679)  160  

ADEMPIMENTI BUROCRATICI: compilazione ed invio modello EAS e modello aa5/6 
28 

ADEMPIMENTI BUROCRATICI: compilazione ed invio 5 per 1000 27 

ADEMPIMENTI BUROCRATICI: compilazione ed invio CERTIFICAZIONE UNICA (C.U.) 
96 

ADEMPIMENTI BUROCRATICI: compilazione del modello 770 32 

ADEMPIMENTI BUROCRATICI: compilazione modulistica per richiedere benefici fiscali 
previsti dalla legge (esenzione bollo banca, esenzione imposta di registro 103 

 
B.2.2 Attività di consulenza assicurativa 
 
CSV Belluno Treviso nel corso del 2021 ha continuato l'offerta agli ETS del servizio di consulenza su 
temi assicurativi. Su appuntamento, una volta al mese, è possibile recarsi presso la sede del CSV 
Treviso e raccogliere da un professionista informazioni e chiarimenti su temi assicurativi. Vi è poi la 
possibilità per chi lo richieda di ricevere una scelta di pacchetti assicurativi che siano in linea con i 
propri bisogni. 
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Le consulenze erogate sono state 54 nel corso dei 10 incontri presso la sede del CSV Belluno Treviso sede di 

Treviso ed 1 online, 8 in più dell’anno precedente. Di queste 24 (44%) sono state rivolte ad ODV, 22 (41%) ad 

APS e 8 (15%) a soggetti che al momento non sono stati ancora inseriti in uno dei due gruppi sopracitati. 

 

Si è ritenuto di allargare il servizio al territorio del Bellunese registrando 6 appuntamenti. 

 

B.2.3. Attività sportello Privacy 
 

Per rispondere alla crescente necessità di adeguare il proprio operato e i propri strumenti alla nuova 

normativa in materia di privacy (GDPR), il Csv Belluno Treviso offre un servizio di consulenza e di 

accompagnamento alle associazioni, grazie alla collaborazione con una consulente esterna. 

Il servizio di assistenza dedicata è stato utilizzato da 12 associazioni per un totale di 48 ore. 

E’ stato organizzato un corso online della durata di 2 ore dal titolo “Protezione dei dati personali. 

Aggiornamenti normativi” che ha registrato una presenza di 45 persone. 

Costante il supporto alle necessità del CSV Belluno Treviso. 

 

B.2.4. Attività sportello Sicurezza 
 

Attivo anche nel 2021 lo Sportello sicurezza, utilizzato dalle associazioni del territorio soprattutto per 

informazioni riguardanti la pandemia. Si è tenuto un corso di formazione online “Eventi e sagre in era Covid-

19. Come organizzarle in sicurezza” che ha visto la partecipazione di 85 persone. 

 

B.2.5. Consulenza alla progettazione 
 
Il servizio Infobandi e consulenza alla progettazione ha preso avvio in modo sistematico e 
strutturato a marzo 2021 grazie all’assunzione di una persone a questo dedicata, operante nella 
sede di Treviso. Contestualmente è stato attivato lo stesso servizio anche nella sede bellunese, con 
una risorsa interna che ha destinato una parte del proprio tempo a questo servizio. 
 
Nel corso dell’anno, è stata creata nei 2 siti del CSV Belluno Treviso la sezione “Infobandi”, una 
pagina che viene costantemente aggiornata, e che raccoglie tutti i bandi di finanziamento ai quali 
gli ETS del territorio possono partecipare. 
All’interno delle 2 sezioni, è possibile trovare anche i link di siti che raccolgono bandi, nei quali 
potrebbero essere presenti opportunità di finanziamento diverse da quelle che segnaliamo nella 
nostra pagina. 
 

Consulenze Assicurative

ODV APS Altro



66 

 

Finalità 

Per quanto riguarda invece il servizio di consulenza alla progettazione, questo prevede di supportare 
le associazioni nella ricerca di bandi di finanziamento, attraverso la realizzazione di consulenze ad 
hoc, e nel supporto alla presentazione dei propri progetti. 
Il servizio si rivolge principalmente alle Organizzazioni di Volontariato, ma esteso anche a richieste 
provenienti da Associazioni di Promozione Sociale e dagli altri Enti del Terzo Settore. 

La consulenza è personalizzata sulla base delle necessità di ciascun ETS, e prevede la realizzazione 
delle seguenti azioni: 
 

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

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

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

Il CSV Belluno Treviso non si occupa quindi della scrittura vera e propria del progetto, ma 
accompagna gli enti che ne hanno bisogno nel percorso di presentazione dello stesso. 
Il servizio di consulenza alla progettazione è stato attivato a partire dal mese di maggio 2021, ed ha 
visto, per l’erogazione di 10 consulenze dedicate. 2 di queste consulenze si sono articolate in più 
incontri (circa 6) e una di queste è sfociata nella presentazione di un progetto da parte 
dell’associazione. 
Sono state realizzate altre 20 consulenze, principalmente tramite telefono e mail, di cui almeno 2 
relative ad una rendicontazione da presentare alla Regione del Veneto, altre relative alla 
segnalazione di bandi di finanziamento. 
Verso la fine dell’anno 2021, numerose sono state le richieste di delucidazioni da parte delle 
associazioni del territorio, nell’ambito di un bando emanato dall’Agenzia per la Coesione 
Territoriale. 
 
Nel corso del 2021 sono stati inoltre presentati i seguenti progetti non direttamente dal CSV Belluno 
Treviso (a parte uno) in quanto Ente non ancora abilitato a presentare progetti a causa della recente 
costituzione: 
- SCONFINAMENTI. Uscire dai propri confini per crescere una comunità educante, di cui è capofila 

Volontarinsieme e che vede il CSV Belluno Treviso tra i partner operativi di progetto. Il CSV ha 
operato attivamente nell’ideazione, individuazione e coordinamento dei partner, scrittura e 
presentazione del progetto all’Agenzia per la Coesione Territoriale, a febbraio 2021. Con 
“Sconfinamenti” si vuole affrontare il tema della povertà educativa, attraversando tutti i luoghi 
in cui si crea il rapporto educativo: scuola, famiglia, sport e quartiere, associazioni e istituzioni. Il 
progetto ha ottenuto il finanziamento. Siamo attualmente in attesa di disposizioni da parte 
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale per poter avviare le attività di progetto. 

- STOP MOTION. Fotografie in movimento, di cui è capofila Volontarinsieme e che vede il CSV 
Belluno Treviso tra le collaborazioni gratuite. Il CSV ha operato attivamente nell’ideazione, 
individuazione e coordinamento dei partner, scrittura e presentazione del progetto alla Regione 
del Veneto a marzo 2021. L’obiettivo è quello di costruire un database aggiornato degli ETS 
esistenti a livello provinciale, e creare di conseguenza dei momenti di incontro e confronto sui 
bisogni rilevati dal volontariato per favorire la realizzazione di progettualità comuni in sinergia 
con gli stakeholder del territorio della provincia di Treviso. Il progetto ha ottenuto il 
finanziamento ed ha preso avvio l’1 agosto 2021. Il CSV Belluno Treviso, in questa prima fase, è 
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stato impegnato attivamente nell’ideazione e preparazione del questionario da inviare agli ETS 
della provincia di Treviso, per valutare il loro stato di salute in seguito alla pandemia di COVID-
19, raccogliere opinioni e capire come sviluppare le azioni future in base alle necessità emerse. 
Sulla base di questo questionario, ne è stato elaborato uno analogo anche per gli ETS del 
territorio bellunese. Ad oggi, sono state raccolte 301 risposte per la provincia di Treviso e 56 per 
quella di Belluno. 

- Giovani in centro. Costruire comunità educante in città, di cui è capofila Volontarinsieme. Il CSV 
Belluno Treviso ha operato attivamente nell’ideazione, individuazione e coordinamento dei 
partner, scrittura e presentazione del progetto all’ Impresa Sociale Con i Bambini, ad aprile 2021. 
Con il progetto si intende costruire una comunità educante nel centro storico di Treviso, che 
promuova i diritti dei minori, con focus sul diritto a un’educazione inclusiva e partecipata, per 
prevenire dispersione, abbandono scolastico e povertà educative. Ad oggi non sono ancora stati 
pubblicati gli esiti della valutazione. 

- Progetto Stacco Treviso, di cui è capofila Volontarinsieme. Il CSV Belluno Treviso ha operato 
attivamente nell’ideazione, scrittura e presentazione del progetto al programma di 
sponsorizzazione di Unipol Gruppo, a giugno 2021. L’idea era di integrare i fondi a disposizione 
per l’implementazione del servizio di trasporto sociale presente nel territorio. Il progetto non ha 
purtroppo ottenuto il finanziamento. 

- Prendersi cura di chi ha cura, di cui è capofila Volontarinsieme. Il CSV Belluno Treviso ha operato 
attivamente nell’ideazione, individuazione e coordinamento dei partner, scrittura e 
presentazione del progetto al Fondo Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale del 
gruppo Intesa SanPaolo, ad ottobre 2021. Obiettivo del progetto era quello di dare sollievo ai 
caregivers di persone affette da Alzheimer e residenti nella provincia di Treviso. Il progetto non 
ha purtroppo ottenuto il finanziamento. 

- Attivo il mio tempo: un pensionamento generA(t)tivo, di cui è capofila il CSV Belluno Treviso, 
presentato alla Regione del Veneto a novembre 2021. Si tratta del primo progetto elaborato 
come nuovo ETS. L’obiettivo è quello di promuovere l’invecchiamento attivo di 200 persone over 
55 delle province di Belluno e Treviso, con focus sui lavoratori in fase di pensionamento, 
coinvolgendoli in azioni di volontariato al servizio degli ETS del territorio. Il progetto ha ottenuto 
il finanziamento, e sarà realizzato nel corso del 2022. 

 

B.3. Formazione 

B.3.1 Università del Volontariato    

L’anno 2021, per l’area formazione, è stato un anno extra-ordinario; la pandemia da Covid-19 ha 
impattato molto sulla società, producendo diverse e differenti conseguenze, una fra tutte una 
differente gestione del tempo. Tra lavoro con modalità agile, forte riduzione delle opportunità di 
socialità e non solo, grande limitazione dei servizi delle associazioni, una delle poche proposte stabili 
ancora disponibile era quella della formazione. 
Non ci devono quindi stupire i dati che verranno proposti in questa sezione, ma vanno analizzati nel 
contesto che li ha generati. 
Il lavoro di rete 
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Il progetto Università del volontariato è giunto all’ottava annualità e raccoglie in sé buona parte 
della formazione che CSV Belluno Treviso offre alle associazioni e alla cittadinanza del territorio 
trevigiano e, da gennaio 2021, bellunese.  
La rete dei soggetti promotori è invariata: CSV Belluno Treviso, Università Ca’ Foscari Venezia, 
CIESSEVI Milano; si conferma anche la rete Collaborazioni e i Partners: Fondazione Cassamarca e 
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, Comune di Treviso. 
La proposta formativa 

Università del Volontariato segue la periodicità dell’anno accademico; per questa ragione nel 2021 
si avranno i dati a cavallo tra due edizioni: il termine della settima (a.a. 2020/2021) e l’avvio 
dell’ottava (a.a. 2021/2022). 
 
La proposta formativa UniVol per il 2021 è stata piuttosto vasta. 
Oltre agli storici percorsi “strutturato” e “a libera frequenza”, il progetto ha visto la realizzazione 
della seconda edizione dello short master per dirigenti di ETS. 
Per rispondere alle esigenze sanitarie, tutti i percorsi sono stati realizzati nella sola modalità online, 
riuscendo a coinvolgere un numero significativo di persone, anche da fuori territorio 
interprovinciale e regionale. 
Le lezioni di Università del Volontariato sono state registrate ed è stato possibile accedere alle 
videoregistrazioni per tutto l’anno accademico. 
 
Il percorso strutturato 
 
Percorso a numero chiuso per una classe selezionata di massimo 30 persone, tra volontari, aspiranti 
volontari, studenti universitari e cittadinanza. 
Il percorso prevede: 

• la partecipazione a 5 moduli obbligatori (tipicamente 2 nell’anno solare precedente, 3 

nell’anno solare successivo) per un totale di 36 ore di formazione, così come proposti di 

seguito 
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• la partecipazione ad almeno 10 ore di lezioni specialistiche a scelta; 

• la realizzazione di uno stage di volontariato di almeno 20 ore all’interno di un ETS del 

territorio; 

• l’elaborazione di un testo finale di rilettura dell’esperienza. 

 

Libera frequenza 
Partecipazione libera e gratuita, ma subordinata ad iscrizione, alle lezioni specialistiche di Università 
del Volontariato raggruppate nei seguenti moduli tematici: 

− amministrazione, fiscalità e normativa 

− economia, impresa e finanza per l’innovazione sociale; 

− evoluzione del volontariato e cura dei volontari; 

− comunicazione e promozione; 

− auto-mutuo-aiuto; 

− volontariato nell’ambito socio sanitario; 

− evoluzione sociale e sostenibilità. 

 
Short master per dirigenti ETS 
Percorso a numero chiuso per una classe selezionata di massimo 20 dirigenti di Enti del Terzo 
settore. 
Il percorso prevede 32 ore di formazione 
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Attività didattica e dati  
L’Università del Volontariato da un punto di vista temporale ha seguito fino al 2021 la temporalità 
dell’anno accademico con inizio a ottobre/novembre di ogni anno e chiusura a fine giugno dell’anno 
successivo.  L’a.a. 2020/2021 si è concluso tuttavia a novembre 2021 per precisa scelta: si è voluta 
infatti riproporre l’esperienza della chiusura dell’anno in concomitanza con l’avvio del seguente, 
iniziativa molto apprezzata sia dagli organizzatori che dai partecipanti. 
 
La rendicontazione dei dati, con riferimento all’anno solare produce una frammentazione dei dati 
di due anni accademici. 

2020/2021 
 

Per l’anno accademico 2020/2021 i dati dal 01/01/2021 al 30/11/2021 sono i seguenti: 
ORE DI FORMAZIONE: 
- 11 ORE DI LEZIONI OBBLIGATORIE: le ore totali delle lezioni obbligatorie sono ridotte perché 

uno dei docenti ha subito un infortunio pochi giorni prima della sua lezione e non è stato 
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possibile recuperare le 8 ore di modulo mancanti; 
- 86,5 ORE DI LEZIONI SPECIALISTICHE. 

L’anno accademico ha attraversato la fase acuta della pandemia. Gli iniziali timori sulla poca 
partecipazione si sono dimostrati infondati: si conferma infatti il grande interesse di volontari, 
aspiranti volontari e cittadini interessati alla proposta formativa Università del volontariato, che si 
è realizzata esclusivamente in modalità online.  
Anzi, la modalità online ha permesso di intercettare moltissime realtà nuove, a livello provinciale 
ma anche extra provinciale. 

Partecipanti 
630 i liberi frequentanti iscritti ad una o più lezioni specialistiche: 

- 235 le persone formalmente iscritte ad un percorso; 

- 395 le persone registrate alle lezioni senza iscrizione formale ai percorsi. 

A questi vanno aggiunti i 26 corsisti della classe, per un totale di 656 persone transitate all’interno 
della formazione UniVol per l’anno 2020/2021, davvero un ottimo risultato insperato che ci 
conferma come la formazione online abbia dei punti di forza che non possiamo ignorare: maggiore 
accessibilità, possibilità di partecipazione anche da contesti differenti. 

Delle 235 persone formalmente iscritte più i 26 iscritti al percorso strutturato (tot. 261): 

- 146 hanno segnato la qualifica di “volontario”. 
- 43 hanno segnato la qualifica di “studente universitario”. 
- 48 hanno segnato la qualifica “aspirante volontario o cittadino interessato”. 
- 20 hanno segnato la qualifica “dipendente o collaboratore di Ente del Terzo Settore”. 
- 4 non hanno segnato alcuna qualifica. 

 

 
Percorso strutturato e short master 
Il percorso strutturato per l’anno accademico 2020/2021 di quest'anno si è concluso a luglio.  
Il percorso della settima classe è in generale positivo, ma comprensibilmente caratterizzato da 
qualche fatica, anche causata dalla didattica a distanza, che non ha permesso un tutoraggio vis à vis. 

Anche per questa ragione la dispersione del gruppo classe durante il percorso è stata di 9 persone: 

146

43

48

20

4

Qualifica iscritti

volontario

studente universitario

aspirante volontario o
cittadino interessato

dipendente o collabotore ETS

non segnato
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- 2 corsisti, di cui una studentessa della provincia di Belluno, hanno abbandonato il percorso 

ancor prima dell’avvio; 

- 2 corsisti, di cui 1 studentessa di Ca’ Foscari, hanno lasciato il percorso verso Natale per 

l’aumento di impegni lavorativi; 

- 1 studente di Ca’ Foscari non ha comunicato ufficialmente il ritiro, ma non riusciamo più a 

metterci in contatto con lui; 

- 1 studentessa di Ca’ Foscari rinuncia al progetto verso febbraio per problemi familiari; 

- 1 studentessa di Ca’ Foscari rinuncia al progetto a giugno per problemi di salute; 

- 2 corsiste hanno scelto di terminare il percorso nell’anno accademico seguente. 

La classe era composta anche di due uditori, uno dei quali ha abbandonato il percorso sin dall’avvio. 
 
23 corsisti hanno svolto uno stage di volontariato di almeno 20 ore ciascuno presso altrettante 
organizzazioni del territorio.  
 
La classe che ha quindi portato a termine il percorso è composta da 23 corsisti, 19 donne e 4 uomini, 
ed un uditore.  
 
Oltre al percorso classe, erano preventivati due short master:  

• Short master per dirigenti (seconda edizione) 

• Short master per progettisti volontari (prima edizione) 
 
La seconda edizione dello short master per dirigenti si è avviata a marzo ed è terminata a giugno, 
realizzata interamente in modalità online. 
Le domande di iscrizione ricevute, poco più di 20 su circa 20 posti, comunicano un calo nell’interesse 
verso questa proposta.  
La classe avviata è composta da 20 dirigenti, con una presenza alle lezioni altalenante. Si decide di 
non riproporre la proposta per l’anno accademico seguente.  

 
La nuova proposta, short master progettisti, ha invece ricevuto un discreto interesse: 35 domande 
per massimo 20 posti. Poiché la natura desiderata per lo short master per progettisti è laboratoriale, 
si è deciso di non realizzare il percorso nell’a.a. 2020-2021. 

2021/2022 
Per l’anno accademico 2021/2022 i dati dal 01/11/2020 al 31/12/2020 sono i seguenti: 

• DOMANDE PERVENUTE PER IL PERCORSO COMPLETO (riservato ad una classe di min. 20 e max 
30 individui): 57 

• DOMANDE PERVENUTE PER LA LIBERA FREQUENZA: 154 (nessuna scadenza per la 
presentazione delle domande) 

Totale 211 domande di iscrizione. 
 
OTTAVA CLASSE UNIVERSITÀ DEL VOLONTARIATO: formata da 32 persone, di cui 12 studenti 
universitari (di cui 1 di Belluno), 16 volontari attivi (di cui 1 di Belluno), 4 aspiranti volontari e 2 
uditori. 
4 corsisti e 1 uditore si sono ritirati dal percorso prima del finire del 2020. Al 31/12/2020 la classe 
è composta di 28 corsisti più 1 uditore. 
Si riscontra una difficoltà negli anni passati a portare a termine il percorso nel periodo 



73 

 

giugno/luglio per concomitanza con esami universitari o lauree degli studenti universitari, oltre 
che poco tempo per realizzare lo stage e redigere la conseguente tesina. 
Si decide perciò, di comune accordo con la commissione scientifica cafoscarina, di protrarre la 
durata dell’anno accademico, con avvio sempre a novembre e termine a novembre dell’anno 
seguente. 
La nuova scansione temporale impatterà solo sul percorso strutturato, perché le lezioni a libera 
frequenza continueranno ad essere sospese a giugno, come da consuetudine. 
ORE DI FORMAZIONE: 

• 16 ORE DI LEZIONI OBBLIGATORIE; 

• 26,5 ORE DI LEZIONI SPECIALISTICHE 
 
 
PRESENZE IN AULA: 2410, così sinteticamente rappresentate: 

 
 Titolo lezione N. iscritti N. presenti 

a.a. 20/21 
dal 01.01 
al 30.11 
2021 
 

La buona gestione di un’associazione 75 52 
La partecipazione del volontariato nella definizione e 
attuazione delle politiche sociali 

49 42 

Volontariato e welfare 36 29 
I nuovi modelli di bilancio per gli ETS non piccoli 45 37 
Social mission possible parte I (numero chiuso) 41 33 
Social mission possible parte II (numero chiuso) 41 31 
Teoria del cambiamento parte I 91 60 
Teoria del cambiamento parte II 28 49 
Comportamenti sicuri in tempo di covid (numero 
chiuso) 

150 135 

I nuovi servizi al cittadino dell’Azienda Ulss2 
(numero chiuso) 

150 145 

Volontariato: ascoltare e ascoltarsi (numero chiuso) 150 150 
I servizi al cittadino in ambito sanitario (numero 
chiuso) 

150 130 

Le opportunità di volontariato e servizio all’estero 29 19 
La partecipazione del volontariato alla 
programmazione sociale e sociosanitaria 

39 27 

La Valutazione dell’Impatto Sociale negli Enti del 
Terzo Settore: un’opportunità per dimostrare il 
proprio valore 

49 32 

Lo schema di bilancio delle piccole associazioni. Il 
rendiconto per cassa 

236 116 

Essere volontari: per un fare capace di pensiero 
generativo 

63 51 

Pensiero creativo e relazione d’aiuto (numero 
chiuso) 

21 20 

Autoconsapevolezza emozionale (numero chiuso) 36 29 
Lo schema di bilancio delle associazioni più 
strutturate. 

106 58 

Finanza e sostenibilità nel territorio trevigiano 49 29 
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 Titolo lezione N. iscritti N. presenti 
Lo schema di bilancio delle piccole associazioni. Il 
rendiconto per cassa (II edizione) 

106 81 

Autoconsapevolezza emozionale (numero chiuso e II 
edizione) 

37 17 

Gestione positiva dei conflitti (numero chiuso) 42 24 
Gestione positiva dei conflitti (numero chiuso e II 
edizione) 

39 20 

Pensiero creativo e relazione d’aiuto (numero chiuso 
e II edizione) 

20 13 

Come comunicare quello che si è – laboratorio 
pratico di storytelling 
Parte I (numero chiuso) 

25 22 

Come comunicare quello che si è – laboratorio 
pratico di storytelling 
Parte II (numero chiuso) 

25 20 

Come comunicare quello che si è – laboratorio 
pratico di storytelling 
Parte III (numero chiuso) 

25 17 

Come comunicare quello che si è – laboratorio 
pratico di storytelling 
Parte IV (numero chiuso) 

25 14 

Volontariato, web e social media: come sfruttare le 
loro potenzialità. Laboratorio di livello base 

33 23 

In cammino verso la sostenibilità: dove siamo e dove 
dovremmo andare 

53 33 

Cercare e accogliere nuovi volontari 
Parte I 

43 23 

Cercare e accogliere nuovi volontari 
Parte II 

43 16 

I gruppi AMA. Introduzione alla metodologia 
Parte I 

57 26 

I gruppi AMA. Introduzione alla metodologia 
Parte II 

57 29 

Volontariato, web e social media: come sfruttare le 
loro potenzialità. Laboratorio di secondo livello 

28 15 

Arriva il RUNTS! 126 80 
Tecniche creative 64 40 
Fonti rinnovabili, rifiuti urbani e acque reflue 45 22 
Sagre ed eventi 135 85 
Articoli 5 e 6 del Codice del Terzo Settore 103 57 
La violenza maschile contro le donne 83 40 

 Titolo lezione N. iscritti N. presenti 

a.a. 21/22 
dal 01.09 
al 31.12 
2022 

Pre-univol. Protezione dei dati personali 63 45 
Pre-univol. Caffè dell’innovazione: sustainable for 
all, empowerment, sviluppo di talenti e di ambienti 

49 37 

Cerimonia di chiusura a.a. 20/21 e di avvio 21/22 90 76 
Costituire e gestire un’associazione 70 58 
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 Titolo lezione N. iscritti N. presenti 
Caffè dell’innovazione: scelte sostenibili per 
trasformare la vita, l’economia e il pianeta 

61 15 

La “buona” gestione di un’associazione: aspetti 
operativi, amministrativi, contabili e di bilancio 

97 82 

La riforma del TS: a che punto siamo? 97 71 
Passi verso l’Altrove. Proiezione dei documentario di 
Fondazione Zanetti 

70 53 

Come far fiorire la creatività 37 27 
La gestione positiva dei conflitti 56 31 

 

Nei percorsi formativi sono state coinvolte complessivamente circa 650 persone (fra volontari, 

studenti universitari e cittadini interessati). Sono oltre 350 le Organizzazioni che in questi anni hanno 

partecipato alle lezioni di UniVol fruendo del servizio. 

Nel 2021 sono stati coinvolti 52 relatori, di cui 32 docenze pro bono. Tra le docenze pro bono 
rientrano 8 docenti cafoscarini, 6 dipendenti o collaboratori del CSV e 18 relatori volontari. 
In tal senso Università del Volontariato si conferma un progetto capace di generare e testimoniare 
i valori della gratuità e della partecipazione attiva. 
 
 
DATI STORICI DI COMPARAZIONE 
 

Anno 
accademico 

Domande 
pervenute 

Ore di formazione erogate Persone 
coinvolte 

2014/2015 120 domande • 32 ore lezioni obbligatorie 
• 125 ore lezioni specialistiche 

Circa 200 

2015/2016 150 domande  • 32 ore lezioni obbligatorie 
• 206 ore lezioni specialistiche 

Circa 320 

2016/2017 104 domande  • 32 ore lezioni obbligatorie 
• 115,5 ore lezioni specialistiche 
• 23 ore lezioni specialistiche 

decentrate 

Circa 330 

2017/2018 132 domande  • 32 per lezioni obbligatorie 
• 150 per lezioni specialistiche 
• 21 ore lezioni decentrate 

Circa 530 

2018/2019 144 domande  • 32 ore lezioni obbligatorie 
• 184 ore lezioni specialistiche 
• 3 ore lezioni decentrate 

Oltre 900 

2020/2021 150 domande  • 33 ore lezioni obbligatorie 
• 116 ore lezioni specialistiche 

Circa 400 

2020/2021 
 

164 domande • 27 ore di lezioni obbligatorie; 
• 30 ore lezioni “short master” 
• 118 ore di lezioni specialistiche 

Circa 650 

2021/2022 
(al 31/12/21) 

 

211 domande • 16 ore di lezioni obbligatorie; 
• 26,5 ore di lezioni specialistiche 

Non misurabile 
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B.3.2. Formazione su temi di particolare attualità per le associazioni   

Nel corso del 2021 si sono organizzati anche i seguenti eventi formativi: 

• Bilanci ETS Modulo 1 e 2 registrando complessivamente 132 partecipanti 

• Corso sulla Privacy registrando 52 partecipanti 
Entrambi sono stati organizzati a distanza tramite la piattaforma Zoom 
 

B.3.3. Scuola di Formazione Socio-Politica (Ass. Partecipare il Presente) 

 
Anche nel corso del 2021 la scuola è stata influenzata come molte altre attività dall’emergenza 
sanitaria e gli incontri si sono tenuti in parte online ed in parte in presenza. Nel 2021 sono stati 
realizzati due cantieri di lavoro dei tre ipotizzati. 
Per il primo Cantiere Sostenibilità si sono realizzati 4 incontri 

• “Lavoro, il ruolo dei singoli e delle comunità” tenuto da Daniele Marini – Professore di 

Sociologia dei processi economici all’Università di Padova 

• “Creare buon lavoro in particolare per i giovani e le donne” tenuto da Bruno Anastasia – 

Economista e pubblicista 

• “Orientarsi nel mondo del lavoro” tenuto da Maurizio Rasera – Ricercatore senior presso 

l’Ente regionale Veneto Lavoro,  

• “Sostenibilità, strada obbligata per lo sviluppo, l’economia, le nuove generazioni.” 

tenuto da Giorgio Santini – Politico italiano 

Per il secondo Cantiere Sostenibilità si sono realizzati altri 4 incontri 

• “Lavoro e Cura” tenuto da Giulio Antonini – Prof. a contratto presso IUSVE 

• “Sistemi di tutela generati dalla contrattazione” tenuto da Emmanuele Massagli – 

Ricercatore in didattica e psicologia presso l’Università LUMSA di Roma  

• “Le possibilità offerte dal piano nazionale di ripresa e resilienza a fronte del problema 

sostenibilità” tenuto da Franca Maino – Prof.ssa associata presso il dipartimento di 

scienze sociali e politiche dell’Università degli Studi di Milano,  

• “Il cambiamento demografico che coinvolge lo stato sociale e il lavoro. Situazione, 

prospettive e strumenti per gestire il fenomeno” tenuto da Agar Brugiavini – Prof.ssa di 

Prima Fascia in Economia Politica all’Università Cà Foscari di Venezia 

Come da tradizione il programma ha tentato di approfondire aspetti legati all’attualità con la 
volontà di offrire chiavi di lettura della situazione, e strumenti utili per riflettere su ciò che stava 
accadendo. Si è mantenuta la volontà di assicurare incontri di alto livello per favorire la crescita 
culturale dei partecipanti sviluppando posizioni critiche sul mondo che ci circonda. 
 

 
 

CSV Belluno Treviso

Ascom

Acli Treviso

Assindustria Venetocentro

Ass. Comuni della Marca Trevigiana

CIA Treviso
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B.4. Informazione e comunicazione 

B.4.1. Attività di informazione e comunicazione istituzionale 

 
I canali di comunicazione di CSV Belluno Treviso in ragione delle molteplici attività devono 
essere diversificati e garantire efficacia nella trasmissione dei messaggi, i cui contenuti devono 
essere differenziati in base al canale utilizzato e ai riceventi. 
 

CGIL Treviso, CISL Belluno Treviso

CNA Treviso

Confagricoltura Treviso

Confartigianato Imprese Marca Trevigiana

Confcooperative Belluno e Treviso

Confesercenti Treviso

Ebicom

Federmanager Treviso Belluno

Forum Ass. Familiari di Treviso

Pastorale Sociale e del lavoro della Diocesi di Treviso

UCID

Unascom Confcommercio

I componenti della 

Scuola di Formazione 

Socio-Politica 
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Altri dati d’interesse: 

- Oltre 20mila utenti al sito internet 
 

- Sono state realizzate e caricate sul sito 121 news. La «sezione Coronavirus» ha comportato 
un costante monitoraggio e aggiornamento, in particolare in seguito all’uscita dei decreti 
legati alla pandemia. 

- Realizzazione mini campagna pro vaccinazione 
- Realizzazione coordinato digital per Corso Volontari online covid-19 ULSS 2 

 

- Sono state realizzate, in collaborazione con l’emittente “Telebelluno”, 14 video interviste di 
approfondimento con referenti di associazioni. 
 

- Sono state richieste all’ufficio stampa 26 consulenze da 18 associazioni di volontariato. Le 
consulenze si sono svolte per la maggior parte in presenza oppure in modalità online.  

 
- Ideazione del Radiogiornale del Volontariato, in onda sulla webradio ABM (Bellunesi nel 

Mondo). Il podcast raccoglie le principali notizie dal mondo del Terzo settore di Belluno e 
Treviso. Complessivamente nel 2021 sono stati realizzati 7 episodi (il primo a giugno) per una 
durata totale di 66 minuti di trasmissione. 
 

- Sono state fornite 17consulenze per uscite pubblicitarie. Ciò ha comportato il contatto con 
le concessionarie delle differenti testateper richiesta di preventivi e successiva conferma e 
reperimento grafiche. 
 

Pagina Facebook ha 7.792 follower attuali

•Nel 2021 sono stati prodotti una media di 11 post a settimana, per un totale 
complessivo di 566 post pubblicati

•oltre 7.300 like alla pagina

•pagina "Bacheca del volontariato" 281 mi piace, 23 post pubblicati

•* i dati sono la somma delle pagine di Treviso e Belluno

La pagina Instagram ha 1739 follower, 115 post e 71 stories 
pubblicate

Il nostro canale youtube ha 5 video pubblici e 8 privati caricati 
nel 2021. Visualizzazioni totali dei video caricati 742.

Canale Youtube Laboraorio Inquadrati, 4824 visualizzazioni
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- Si è svolta come di consueto l’attività di rassegna stampa relativamente alle principali testate 
bellunesi. Si contano nell’anno un totale di210 articoli pubblicati relativi al Csv Belluno 
Treviso. 
 
 

 
 

- comunicati / note stampa: 38 riguardanti notizie di 
promozione del CSV Belluno Treviso e 35 la 
promozione di notizie riguardanti associazioni

- uscite stampa: 150 (di cui 18 su organi di 
informazione nazionali)

210 articoli pubblicati relativi al Csv Belluno Treviso

5 video prodotti per il CSV dal Laboratorio Inquadrati: Il 
quinto mondo, Cuorinmano, Fiori sulla roccia, Il museo di 
Serravella, Terza opportunità, Viva Vittoria.

35 le newsletter inviate al database del CSV comprensivo 
di oltre 2.000 destinatari.

Conferenze stampa 7 e 4 presentazioni di eventi: nuovo 
ETS, presentazione dati progetto ViPS Presentazione 
evento - Fiori sulla roccia, Conferenza stampa - Accordo 
tra Csv Belluno Treviso e Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili di Belluno 
Conferenza stampa - Presentazione bando 
coprogettazione sociale Conferenza stampa -
Presentazione bandi letterari  Presentazione evento - "Il 
lungo viaggio del volontariato bellunese" con Gianmario 
Dal Molin Conferenza stampa - 24 Ore S. Martino 
Presentazione video “Cuorinmano” Presentazione 
evento - “Il volontariato locale e la mobilità all'estero.
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B.4.2. Giornata Internazionale del Volontariato 5 Dicembre 2021 e altri eventi 

 
Per celebrare la Giornata Internazionale del Volontariato sono state messe a calendario una serie di 
iniziative dal titolo: 

 
4 gli eventi in calendario, disseminati sul territorio: 
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B.4.3. Altri eventi sul territorio 

 

Evento Titolo Tematica 

Presentazione video Fiori sulla roccia 

Il video di “Laboratorio Inquadrati” ha come 
obiettivo la sensibilizzazione all'importanza 
dell'inclusione della figura femminile nella sfera 
sociale, culturale, lavorativa.  

Conferenza 
Il lungo viaggio del 
volontariato bellunese  

Un incontro volto a capire il volontariato di oggi 
attraverso l’analisi dei costrutti ideologici, ideali 
e concreti, che lo hanno ispirato nel corso del 
tempo.  

Presentazione video Cuorinmano 

L’inedita produzione video, firmata Laboratorio 
Inquadrati, ha dato voce al variegato mondo del 
volontariato bellunese in tutti i suoi aspetti. 
Protagonisti volontari, referenti di associazioni; 
molti i temi affrontati: dalla donazione alla 
protezione civile, dalla cultura alla 
valorizzazione del territorio, dallo sport alla 
disabilità, dal sostegno agli anziani fino 
all'integrazione.  

Convegno 

Dalla Fraternité al Welfare, 
le Società di Mutuo Soccorso 
a Belluno e Treviso ieri, oggi 
e domani. 

Un convegno dedicato al racconto del 
fenomeno delle Sms, promosso da Csv Belluno 
Treviso insieme a Fimiv, Crevesmus, Soms di 
Lentiai, Soms di Crocetta del Montello, Isbrec;  

Conferenza 
Col cuore in mano. Il 
volontariato locale e la 
mobilità all'estero 

Presentazione delle numerose opportunità di 
volontariato all'estero, rese possibili nell'ambito 
del nuovo consorzio Erasmus+ siglato tra 
CSVnet e CSV Belluno Treviso, che consentirà 
nel 2022 a una decina di volontari senior di 
prendere parte ad una serie di esperienze di 
mobilità in tutta Europa. 

 
 

B.5. Ricerca e documentazione 

 
B. 5. 1 CENTRO DOCUMENTAZIONE “ANNA BÄRLOCHER” 
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Convegno “Storie di volontà. Il lungo viaggio del volontariato bellunese” 
Convegno di presentazione della ricerca “Aspetti dell’evoluzione storica del volontariato bellunese”: 
la nascita del volontariato bellunese, gli aspetti storici, il volontariato partecipativo dell’ultimo 
cinquantennio, confronti tra la situazione nazionale e quella globale. 
 
Convegno “Dalla fraternité al welfare. Le Società di Mutuo Soccorso a Belluno e Treviso ieri, oggi e 
domani” 
Convegno on-line venerdì 29 ottobre 2021 durante il quale si è fatto riferimento alla dimensione 
bellunese e trevigiana delle SMS, lasciando spazio a delle riflessioni sul Welfare odierno, sulla 
situazione attuale del movimento e sulle società stesse nella Riforma del Terzo Settore. 
 
Movimenti librari 
Attività ordinaria di prestito (21) e interprestito librario (12). A ciò vanno aggiunti 80 movimenti 
librari legati al progetto “Terzo libro”, per un complessivo finale di 113. 
 

B.5.2. BANCA DATI 

Coordinamento Rete Immigrazione 
Mappatura delle associazioni di immigrati in provincia di Belluno in collaborazione con il 
Coordinamento Rete Immigrazione. Il lavoro è servito anche per la realizzazione di un documento 
di programmazione del Coordinamento stesso, all’interno del quale è stato menzionato il contributo 
del CSV. 
 
Afghanistan 
Mappatura, tramite contatto telefonico, delle iniziative realizzate dalle associazioni bellunesi 
nell’ambito della situazione afghana. Collegamento tra il gruppo Nonunadimeno Belluno e il CSV per 
il partenariato e il supporto economico concesso all’iniziativa “I am the revolution” (30 ottobre 
2021). 
 

6.4 Il monitoraggio, la verifica e la valutazione 
 

Monitoraggio 
Il Bilancio Sociale presentato raccoglie informazioni che derivano da molte diverse fonti prima fra 
tutte le registrazioni effettuate dal personale di ciascuna area che registra le attività giornalmente, 
cura ed elabora i dati aggiornandoli. 
Verifica 
La coerenza con gli obiettivi prefissati viene verificata attraverso il confronto con quanto ipotizzato 
in fase di programmazione annuale valutando il tutto alla luce dei cambiamenti sanitari e sanitari 
ancora in corso. 
Valutazione  
Il sistema di valutazione applicato in più fasi e a più livelli viene illustrato in ciascuna azione 
descritta nel Bilancio Sociale. 
 

 

 
7. LOGISTICA 
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Expo “L’arredo del volontariato” 
Organizzazione dell’esposizione temporanea di arredi e oggettistica a scopo benefico “Expo: 
l’arredo del volontariato”. 
Gli interessati agli oggetti esposti hanno potuto presentare delle offerte che sono state destinate a 
beneficio dell’ente stesso per progetti di beneficenza riguardanti il mondo del volontariato 
bellunese. 
 
Attività di prestiti gratuiti di materiale vario e ospitalità presso i propri spazi da parte del CSV Belluno 
Treviso 
 

Sala grande Sala piccola Proiettore Pc Portatile 
Sistema 

audio 
Gazebo 

251 utilizzi 26 utilizzi 

4 prestiti 

più 1 da 15 giorni 

ed 1 da 8 giorni 

1 prestito 3 prestiti 

19  

più 1 da 5 giorni 

e 1 da 30 giorni 

 
 
 

 

8. Situazione economico finanziaria 
 

Per i dati economico finanziari si rimanda a quanto contenuto nel Bilancio Consuntivo 2021 del CSV 

Belluno Treviso predisposto in base a quanto indicato del CTS art. 13 sulla base dei modelli 

predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Di seguito uno schema riassuntivo delle percentuali degli oneri suddivisi per attività rispetto al 

totale. 

 

 

Promozione, 

Orientamento e 

Animazione
46%

Consulenza, 

assistenza e 

accompagnamento
8%

Formazione

6%

Informazione e 

comunicazione

7%

Ricerca e 

Documentazione

2%

Costi e oneri di 

supporto generale

31%

TOTALE ONERI E COSTI


