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Premessa 
 

La crisi sanitaria, sociale ed economica dovuta alla pandemia di COVID-19 ha fatto emergere in 

maniera drammatica la necessità di affrontare nuove sfide sociali: crollo dell’economia, incremento 

del tasso di povertà, aumento della disoccupazione, interruzione di servizi essenziali come la sanità e 

la scuola. L’impatto del COVID ha reso più evidenti i divari sociali colpendo più gravemente le 

popolazioni vulnerabili che vivevano una condizione pregressa di deprivazione o carenza di risorse. 

Secondo Le Nazioni Unite la pandemia globale potrebbe aumentare la povertà globale di addirittura 

un miliardo di persone (l’8% della popolazione mondiale) con gravi conseguenze a lungo termine. 

In Italia, nel 2020, la povertà assoluta è tornata a crescere toccando il valore più elevato dal 2005. Le 

stime preliminari del 2020 indicano che il numero di persone in povertà assoluta è aumentato di un 

milione attestandosi attorno a 5,6 milioni, passando quindi dal 7.7% al 9,4% (negli anni precedenti 

alla crisi del 2008 la percentuale era intorno al 3%). 

Ciononostante, la pandemia ci spinge verso scelte innovative che possano modificare il sistema di 

consumo e produzione che ha caratterizzato le società moderne per secoli provocando cambiamenti 

climatici, perdita di biodiversità ed inquinamento. 

Le comunità ed il terzo settore hanno risposto bene alla crisi in atto e all’emergenza sanitaria 

attraverso iniziative spontanee di creazione di reti d’aiuto, cura e solidarietà, che si sono attivate dove 

le istituzioni non riuscivano ad arrivare. Raggiungere le popolazioni più fragili con azioni di sostegno 

è stata una delle priorità. L’impatto della pandemia pur ripercuotendosi su tutti i settori ha inciso in 

particolar modo sul Terzo Settore che ha dovuto velocemente riorganizzare il proprio modello di 

lavoro, da sempre basato sull’elemento fondamentale della prossimità. La risposta è stata veloce ed 

efficiente dove c’erano già delle reti, l’emergenza ha infatti dimostrato la loro importanza nel 

mantenere la coesione ed aumentare la protezione e l’assistenza della comunità. Anche le Istituzioni 

pubbliche e molte imprese private hanno riconosciuto il valore e l’importanza della mobilitazione del 

volontariato e del terzo settore sostenendolo e coinvolgendolo nella progettazione di azioni sociali in 

risposta all’emergenza. La Fondazione di Venezia in particolare ha devoluto, tramite il supporto del 

Csv, un contributo di 30.000 euro per finanziare le associazioni che si sono attivate per offrire 

supporto alle fasce più deboli durante la pandemia. 

Per mezzo delle tecnologie si sono potute realizzare delle soluzioni efficaci alla sfida della pandemia 

a supporto degli individui tramite la distribuzione di beni essenziali e le iniziative per favorire la 

socialità e della collettività, nelle scuole tramite la Dad e nelle cure sanitarie. L’accesso a queste 
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risorse non è però stato universale a causa della mancanza di mezzi economici e competenze tecniche 

delle fasce più fragili della società. 

Il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Città Metropolitana - Csv di Venezia, alla 

luce delle emergenze affrontate, ha operato, anche nel 2020, per rafforzare la centralità del Terzo 

Settore e porsi come punto di riferimento per gli enti del Terzo Settore del territorio metropolitano. 

Durante la pandemia molte attività che erano in programma sono state nella prima fase posticipate 

e poi rimodulate in base ai protocolli sanitari. Le attività non si sono però mai interrotte: è stato 

pubblicato il nuovo Concorso d’idee rivolto alle associazioni del territorio che ha portato al 

finanziamento di più di trenta progetti delle associazioni della Città Metropolitana; si sono concluse 

le dieci azioni pilota del progetto regionale #tuttamialacittà ed è stato organizzato presso l’M9 

l’evento finale del progetto con la collaborazione di Iuav e della Fondazione di Venezia; è stata 

lanciata la nuova Call per il progetto #tuttamialacittà grazie alla quale si stanno finanziando tre nuove 

azioni di rigenerazione urbana; il servizio di trasporto del progetto Stacco ha assicurato con continuità 

il servizio fino a fine progetto, la formazione ed i servizi di consulenza ed assistenza alle associazioni 

sono stati erogati online, tramite l’utilizzo di piattaforme di videoconferenza. 

I mass media hanno dimostrato il loro ruolo cruciale nell’informare, orientatore l’opinione pubblica 

e mantenere la coesione sociale per questo anche CSV si è attivato per favorire una comunicazione 

corretta, positiva, di speranza e fiducia, che metta in luce la solidarietà e che sia di presentazione di 

best practice, per stimolare l’attivazione di nuove risorse che permettano alla comunità di reagire 

anche nei momenti di grandi di crisi e nelle avversità. In questo senso durante il primo lockdown sono 

state promosse le campagne “#XlaSOLIDARIETÀ”, per inviare un messaggio di speranza e condivisione 

tramite i racconti dei volontari o dei cittadini che hanno vissuto esperienze di vero altruismo e 

“GiftTime” un’iniziativa realizzata in collaborazione con IUSVE per stimolare i giovani ad attivarsi in 

azioni solidali. 
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1. LA STRUTTURA DI GOVERNO E OPERATIVA 

 

1.1 Il Consiglio Direttivo 
 

Il Consiglio Direttivo, insediato il 26 novembre 2019, con l’accettazione delle nomine e delle cariche, 

risulta nel corso del 2020, così composto: 

 

MARIO MORANDI Presidente 

BRUNO MALAGUTI Vicepresidente 

GIANNI GIBBIN Tesoriere 

VALENTINA PAVEGGIO Segretario 

MARIAGRAZIA URGIAS (*) Consigliere 

RENATO BASTIANETTO Consigliere 

MAURIZIO BORSETTO Consigliere 

 

(*) In seguito alla scomparsa della componente del Consiglio Signora Andreina Ardit, è subentrata nel 2020 quale prima 

dei non eletti nelle ultime elezioni (statuto art.12). 

 

1.2 Organo di Controllo 
 

L’Organo di Controllo eletto nel 2018 e composto da Giorgio Isotti (Presidente), Michela Barbiero 

(Revisore) e Massimo Schiavon (Revisore), ha rassegnato le dimissioni il 2 novembre 2020, le cariche 

sono quindi state coperte dai due supplenti Gianni Cestaro e Ferruccio Pontini (il mandato scadrà il 

14 aprile 2021). 
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1.3 La Struttura Operativa 
 

La struttura operativa di CAVV-CSV di Venezia si è articolata, nel corso del 2020, come di seguito 

dettagliato: 

 

N.1 Dipendente • Direzione 
Part time 

40 ore  
Tempo indeterminato 

N.1 Dipendente 

• Area contabilità e 

amministrazione 

• Segreteria 

Full time 

40 ore  
Tempo indeterminato 

N.1 Dipendente • Sportelli territoriali 
Part time 

24 ore  

Tempo indeterminato, 

(dimissioni volontarie a 

dicembre 2020) 

N.1 Dipendente 

• Area animazione territoriale 

e promozione del 

volontariato 

Part time 

25 ore  
Tempo indeterminato 

N.1 Dipendente 
• Area comunicazione e  

• Digital information 

Part time 

25 ore 

Tempo determinato (12 mesi - 

rinnovato a novembre 2020) 

N.1 Dipendente • Area giuridica 
Part time 

25 ore 

Tempo determinato (12 mesi - 

rinnovato a novembre 2020) 

N.1 Dipendente • Progetto Stacco 
Part time 

35 ore 

Tempo determinato (concluso 

a settembre 2020) 

N.1 Dipendente • Progetto Stacco 
Part time 

25 ore 

Tempo determinato (12 mesi - 

da novembre 2020) 
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2. ONERI  

 

2.1 Da attività di interesse generale 
 

Gli obiettivi strategici che il Centro di Servizio si è posto nel corso del 2020, si pongono in linea di 

continuità con l’operato svolto nell’ultimo triennio. L’azione svolta da CAVV-CSV di Venezia ha avuto 

l’obiettivo specifico di: 

• rafforzare il proprio ruolo di “agente di sviluppo locale”, allargando la platea di beneficiari e 

di stakeholders, ponendosi dunque come punto di riferimento per l’intera Città 

Metropolitana; 

• riorganizzare i servizi erogati in base alle restrizioni imposte dalla pandemia in un’ottica di 

massimizzazione dell’utilità e di una maggior efficienza nell’utilizzo delle risorse (in particolare 

per quanto attiene l’area promozione del volontariato ed animazione territoriale); 

• continuare ad investire in un nuovo piano di comunicazione esterna delle attività svolte e dei 

servizi erogati, al fine di raggiungere il maggior numero di destinatari target e consentire, così, 

una loro generale fidelizzazione; 

• attivare e promuovere iniziative di formazione sempre più innovative, in risposta ai nuovi 

bisogni e alle sfide poste in essere dalla nuova normativa. 

L’impegno di spesa per il 2020 si è declinato nelle seguenti attività: 

 

 

2.1.1 Promozione, Orientamento e Animazione territoriale 

 

CAVV - CSV di Venezia si impegna affinché i valori del volontariato diventino patrimonio comune di 

tutti ed aumenti l’impatto sociale del volontariato nella comunità locale. Obiettivi principali 

dell’azione volontaria sono la promozione della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, la 

tutela e la fruizione dei beni comuni, la rimozione delle disuguaglianze, la partecipazione attiva ai 

processi della vita sociale, la conoscenza e il rispetto dei diritti. Il volontariato rileva i bisogni ed i 

fattori di emarginazione e degrado ma non si ferma all’opera di denuncia, individua e sperimenta 

soluzioni e servizi per rispondere a dei bisogni sociali identificati. Obiettivo di CAVV - CSV di Venezia 

è di sostenere, tramite servizi, le associazioni promuovendo la loro maturità operativa e 
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programmatica e favorendo la crescita di una cultura progettuale e di rete qualificata, in grado di 

fornire risposte sempre più strutturali ai bisogni del territorio. 

 

 

a. Concorso di idee per lo sviluppo di Comunità Sostenibili 2020/2021 

Il Concorso D’idee Per Lo Sviluppo Di Comunità Sostenibili 2020/2021 ha come obiettivi principali 

sostenere il volontariato delle Odv e delle Aps del territorio, rafforzarne l’impatto nel territorio e 

favorirne la sostenibilità. La dotazione finanziaria stanziata complessivamente per il Concorso d’idee 

è di €355.000,00. 

Le associazioni hanno potuto scegliere di presentare due diverse tipologie d’idee: 

1. Eventi di promozione del volontariato con un budget massimo di €5.000,00 (stanziamento 

complessivo €55.000,00); 

2. Azioni pilota con un budget massimo di €20.000,00 (stanziamento complessivo €300.000,00). 

Le aree d'intervento delle Azioni Pilota individuate sono state: 

LINEA 1 – Promozione del volontariato tra diverse generazioni 

LINEA 2 – Inclusione delle persone con disabilità 

LINEA 3 – Cultura del dono 

LINEA 4 – Cambiamento climatico 

L’avviso, pubblicato a fine febbraio 2020, ha avuto una scadenza posticipata al 30 giugno a causa della 

pandemia. Il 14 settembre 2020 il Consiglio Direttivo di Cavv - Csv di Venezia ha deliberato il 

finanziamento a tutte le iniziative proposte dalle associazioni. Nel mese di ottobre 2020 le 

associazioni hanno quindi beneficiato del servizio di supporto ed avvio (start up) progettuale offerto 

da CAVV - CSV di Venezia, le idee selezionate si sono così tradotte in eventi di promozione del 

volontariato ed azioni pilota da realizzare, in collaborazione con CAVV-CSV di Venezia entro il 2021. 

Tutte le spese relative al supporto e all’avvio delle iniziative sono sostenute direttamente da CAVV-

CSV di Venezia, nel rispetto del divieto di erogazione diretta in denaro delle risorse provenienti dal 

FUN o del trasferimento a titolo gratuito di beni, previsto dal Codice del Terzo Settore. 
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INIZIATIVE FINANZIATE: 

 

EVENTI DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 

 

1. CERCHIAMO I COLORI NEL NERO DELLA SOLITUDINE 

Associazione capofila: I Colori della Vita 

Associazioni partner: La Rosa Blu, Circolo Auser Dott. Cetoli Tieste 

Azione di contrasto alle solitudini involontarie provocate dall'epidemia da Coronavirus, attraverso 

un'iniziativa di coinvolgimento attivo e partecipato di raccolta di singoli contributi come disegni, 

poesie o riflessioni, per la realizzazione di una mostra itinerante ed un libro e un e-book. Successiva 

presentazione delle opere in un evento pubblico e diffusione delle stesse presso altri territori. 

 

2. L'ARTE DEL NOI 

Associazione capofila: Anteas Campolongo Maggiore 

Associazioni partner: Aps Dafne 

Il progetto ha lo scopo, attraverso l'organizzazione di eventi e l'avvio di specifiche azioni, di 

promuovere il volontariato e la cittadinanza attiva. Il percorso, per intercettare diverse fasce d'età, si 

dividerà in tre filoni: “Volontariato, che opera d'arte!”: due rassegne teatrali per rappresentare in 

scena il mondo del volontariato con la diretta testimonianza di alcuni volontari delle associazioni 

coinvolte; “L'arte di stare insieme”: attraverso alcuni laboratori artistici saranno coinvolte due fasce 

generazionali: prima infanzia e terza età; “Scrivilo sui muri!”: coinvolgimento di giovani alunni per la 

realizzazione di murales sul tema del volontariato e su valori importanti come: collaborazione, 

fratellanza, gratuità, senso civico, rispetto. 

 

3. PROMOZIONE DI AZIONI DEL VOLONTARIATO E VISIBILITÀ DEL TERZO SETTORE 

Associazione capofila: Sos Handicap Bambini Invisibili 

Associazioni partner: Insieme per la vita Onlus Spinea 

Serie di eventi per la promozione dell'idea di Cohousing e per la realizzazione di una residenza 

collettiva che favorisca l'inclusione delle persone con disabilità. Gli eventi saranno l'occasione per 

raccogliere varie manifestazioni di interesse da parte di persone con disabilità, famiglie e normodotati 

disponibili a collaborare nella costituzione di un comitato che diventi poi fondazione. 
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4. LE ARTI E GLI ANTICHI MESTIERI 

Associazione capofila: Ada Veneto Odv 

Associazioni partner: Il Granello di Senape 

L’azione propone dei percorsi laboratoriali tenuti da esperti artigiani in cui imparare le tecniche per 

fabbricare a mano la carta, creare accessori e piatti in vetro millefiori, i rudimenti dell'arte del mosaico 

ed alcune nozioni di restauro. L’azione interviene anche all'interno del carcere di Santa Maria 

Maggiore di Venezia. 

 

5. DONNE FORZA ROSA! 

Associazione capofila: Vivere Anteas a Chioggia 

Associazioni partner: Amici del Cuore, Donne Forza Rosa 2000 

Promozione del volontariato e dell'attività sportiva "dragon boat" per le donne operate al seno, 

tramite la partecipazione ad eventi pubblici come l'Ottobre in rosa a Jesolo 

 

6. DONNE PER LE DONNE 

Volontariato, cittadinanza e salute 

Associazione capofila: Andos Comitato Portogruaro 

Associazioni partner: Centro Diritti Malato Veneto Orientale Odv Portogruaro, Avis Venezia, 

Associazione In Famiglia, Associazione Migranti Venezia Orientale Onlus, Associazione Umanitaria 

Culturale Kosova, Associazione Al Hilal, Associazione Senegalesi Veneto FVG 

In occasione della giornata internazionale della Donna, nel 2021, si organizzeranno manifestazioni 

pubbliche o online per promuovere le associazioni che si occupano della tutela della salute delle 

donne, in particolare di donne migranti, e per favorire il loro ruolo di cittadine attive. Temi trattati: 

educazione sanitaria, conoscenza sistemo socio-sanitario, educazione alimentare, promozione della 

cultura della donazione. 

 

7. LA DEMENZA AL TEMPO DEL COVID-19 

21 Settembre Giornata Mondiale Alzheimer 

Associazione capofila: Circolo Auser Odv Sergio Vecchiato San Donà di Piave 

Associazioni partner: Associazione Alzheimer Venezia, CRI Comitato di San Donà di Piave 

Comune di San Donà di Piave, Aulss 4 V. Orientale, IPAB Monumento ai caduti in guerra 

Il progetto prevede più momenti, concatenati tra loro, che coinvolgano pazienti affetti da demenza 

ed Alzheimer, famiglie, istituzioni e il mondo del volontariato. In programma c'è una conferenza 
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pubblica, formazione per l'adozione di strategie innovative, adozione delle stesse ed analisi dei 

risultati. 

 

8. INCONTRO FAMIGLIE E VOLONTARIATO 

Associazione capofila: Agre Onlus 

Associazioni partner: Sos Handicap Bambini Invisibili Odv 

In progetto una giornata d'incontro (domenica 23 maggio 2021), presso la Fattoria sociale Casa di 

Anna, dove si incontreranno famiglie di persone con disabilità e associazioni di volontariato del 

territorio per raccogliere nuove proposte, adesioni e volontari (pranzo, lotteria, mostra fotografica, 

animazione per bambini, visita alla fattoria, attività per ragazzi con disabilità). 

 

9. GATTI IN VILLA 

Associazione capofila: Animali Abbandonati Onlus 

Associazioni partner: Apa di Chioggia 

L'evento, realizzato presso la Villa Barchessa Valmarana di Mira, avrà l'obiettivo di promuovere il 

volontariato in favore delle colonie feline. Sarà realizzata una brochure con storie reali e leggendarie 

di gatti veneziani durante la Serenissima. Ci sarà inoltre una performance di un gruppo di studenti del 

Conservatorio di musica di Venezia, un buffet, la distribuzione di gadget per raccolta fondi e la visita 

in battello lungo la riviera del Brenta accompagnati da una guida naturalistica. 

 

 

AZIONI PILOTA: 

 

LINEA 1 – PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO TRA DIVERSE GENERAZIONI 

Azioni per la promozione della cultura del volontariato tra le diverse generazioni, in particolar modo 

tra i giovani e gli anziani, e di contrasto alle solitudini involontarie attraverso iniziative di 

coinvolgimento attivo e partecipato. 

 

1. LEGGETE PRIMA VOI O... LEGGIAMO PRIMA NOI? 

Associazione capofila: Anteas - Associazione di Volontariato Incontro San Donà di Piave 

Associazioni partner: Coordinamento Anteas Venezia, Condividendo, Anffas San Donà di Piave, La 

quercia 
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Si produrranno dei video per promuovere uno scambio intergenerazionale di umanità e solidarietà 

tra anziani e bambini, dove si racconteranno a voce alta favole, racconti e testi di autori importanti 

come ad esempio "Le Città Invisibili" di Italo Calvino, l' "Inferno" di Dante e "Don Chisciotte della 

Mancia" di Miguel De Cervantes. Le scuole primarie verranno coinvolte nella produzione dei video e 

di disegni relativi alle letture. 

I video realizzati saranno messi a disposizione delle associazioni, di strutture e famiglie con l'obiettivo 

di aumentare gli scambi tra associazioni e persone in difficoltà del territorio. 

 

2. LE STORIE CHE CI RACCONTIAMO 

Associazione capofila: Associazione Condividendo 

Associazioni partner: Associazione di volontariato Incontro San Donà di Piave Odv, Associazione San 

Vincenzo de Paoli Conferenza Santi Liberale e Bartolomea, Circolo Auser Odv Sergio Vecchiato Odv 

Con l'obiettivo di rafforzare la cultura della solidarietà intergenerazionale verranno co-realizzati, da 

alcuni giovani, dei brevi racconti descrittivi con successiva stampa e rilegatura; dei ritratti personali 

grafico-pittorici e delle video-interviste ad anziani che avranno la possibilità di raccontare le loro 

esperienze e storie di vita. 

Questi materiali permetteranno alle due generazioni di trarre reciproco insegnamento e sentirsi parte 

della comunità. L'azione pilota fa riferimento al Comune di San Donà di Piave; saranno coinvolti 

giovani nella fascia d'età 13-18 e cittadini over 65. 

 

3. START AGAIN 

Associazione capofila: Associazione di Volontariato Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere 

Anna Depuis 

Associazioni partner: Associazione Opera Baldo, Associazione il Sorriso e la Speranza, Associazione 

Terzo Millennio. 

Obiettivo dell'Azione Pilota è la realizzazione di dinamiche virtuose, che possano facilitare il processo 

di normalizzazione post Covid-19, rendendo durature alcune azioni intraprese durante l'emergenza. 

Il raggiungimento di tale scopo avverrà tramite diverse azioni: apertura di uno sportello di solidarietà, 

fisico e virtuale, di contrasto alla solitudine; sostegno alla richiesta di contributi straordinari; sostegno 

alimentare; ricerca nuove opportunità lavorative; attivazione di iniziative di mutuo aiuto tra famiglie; 

formazione all'uso delle nuove tecnologie. Tali azioni saranno possibili grazie al coinvolgimento di 

nuovi giovani volontari. 
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4. PALESTRA-MENTE La palestra della mente 

Associazione capofila: Coordinamento Provinciale Anteas 

Associazioni partner: Anteas Salzano, Anteas Spinea, Anteas Chioggia, Anteas Pianiga, Anteas Scorzè, 

Anteas Marcon, Anteas Camponogara, Anteas San Donà di Piave, Anteas Campolongo Maggiore, 

Anteas Fossò – Sandon.  

Percorso formativo intergenerazionale di prevenzione del decadimento cognitivo e contrasto 

all'isolamento sociale. 

 

 

LINEA 2 – INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 

Azioni di sostegno all’autonomia e all’inclusione sociale delle persone con disabilità in 

situazione di fragilità ed indigenza. 

 

5. DISABILITÀ ECOGREEN 

Percorso formativo di inclusione e autonomia per ragazzi con fragilità "Ecologicamente Abili". 

Associazione capofila: Auser Volontariato ets "Il Ponte" Città di Lemene. 

Associazioni partner: Auser Vecchiato San Donà di Piave, Auser la Casa Salute di Livenza, Auser 

Fossalta di Piave, Azienda Ulss 4 Veneto Orientale. 

Il progetto mira a coinvolgere un gruppo di ragazzi con disabilità in attività che sviluppino la loro 

sensibilità rispetto alle tematiche ambientali e incentivino il loro coinvolgimento in azioni concrete 

che possano durare nel tempo ed essere applicate nell'ambito della loro quotidianità. 

Azioni in programma: attività assistita con cavalli, raccolta differenziata, orto, pulizia di beni comuni, 

teatro su temi ambientali, uscite di gruppo per partecipazione eventi pubblici. 

 

6. G.R.IN.T.A. 

Gioco, Rete, Inclusione, Territorio, Apprendimento 

Associazione capofila: Sorridiamo Insieme 

Associazioni partner: Carità Clodiense, Auser Chioggia, Auser Sottomarina 

Il progetto verte sullo sviluppo di due aree fondamentali per la crescita dei bambini: l'inclusione 

sociale e l'autonomia. I beneficiari saranno giovani con disturbi del neuro sviluppo. 

Le attività in programma sono uscite in città, pizzeria, cinema, piscina, oratorio e azioni per lo sviluppo 

dell'autonomia domestica e sociale all'interno di un'abitazione. L'approccio educativo risiede 
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nell'applicazione delle tecniche Evidence Based della scienza ABA su soggetti con disturbi del neuro 

sviluppo. 

 

7. SERVIZI PER PERSONE DISABILI E FAMIGLIE 

Associazione capofila: Sos Handicap 

Associazioni partner: Agre Onlus, Discoverydogs onlus, Uildm Venezia Onlus 

L'Azione Pilota prevede l'organizzazione di attività dedicate ad utenti con disabilità della sfera 

neurologica, problemi di mobilità ed autismo. 

Le attività in programma sono: percorsi in agricoltura, incontri di sensibilizzazione sui comportamenti 

da attivare in caso di eventi estremi e soccorso, attività assistite con i cavalli, laboratori musicali con 

sebadrum, autonomia in piscina e fisioterapia in piscina. 

 

8. INCLUSIONE. Mille cose da fare e imparare 

Associazione capofila: Insieme per la vita 

Associazioni partner: GAIA Onlus, Sos Handicap, Uildm Venezia Onlus 

Le attività pensate per quest'Azione Pilota saranno dedicate a ragazzi con disturbo dello spettro 

autistico e ritardo mentale e ad anziani fragili. 

Gli interventi di autonomia con i soggetti autistici riguarderanno l'alimentazione, le uscite collettive, 

il vestirsi, il lavarsi, i percorsi in piscina. 

Verranno organizzate attività di sensibilizzazione riguardo a patologie quali Alzheimer, Parkinson e la 

fragilità degli anziani; infine corsi e tecniche di rilassamento (training autogeno) per genitori ed 

operatori. 

 

9. ON-LINE PER UN FUTURO DA PROTAGONISTI 

Associazione capofila: Anffas San Donà di Piave 

Associazioni partner: Asd la Quercia Aps San Donà di Piave, Insieme si può Aps San Donà di Piave, 

Anteas San Donà di Piave, Condividendo Odv 

L'obiettivo, in questa situazione post emergenza Covid-19, è quello di mettere in campo occasioni di 

incontro e socializzazione con l'obiettivo di sviluppare nuove conoscenze ed abilità psico-fisiche per 

persone con disabilità o anziane, usando metodologie innovative e tecnologiche, per favorire rapporti 

di dialogo ed aiuto anche alle persone più fragili. 



 

 

Relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo anno 2020 di CAVV-CSV di Venezia             14 

Attività in programma: acquisto, distribuzione tablet e formazione per l'utilizzo; corsi di informatica 

(uso di internet) e di inglese per anziani e persone con disabilità; corso di attività motoria per 

aumentare l'autonomia e per l'adozione di tecniche di rilassamento e meditazione. 

 

10. ATTIVITÀ MOTORIA INCLUSIVA 

Associazione capofila: Uildm Chioggia Odv 

Associazioni partner: Auser Sant'Anna di Chioggia Odv, Associazione Emodializzati Galileo Scuttari di 

Chioggia, Andos Comunale di Chioggia Onlus 

L'Azione Pilota vuole spingere le persone con disabilità ad adottare uno stile di vita attivo attraverso 

l'organizzazione di attività motorie di gruppo, idrochinesiterapia (movimento in acqua), attività 

termali per il rilassamento muscolo tendineo. In programma per la conclusione dell'Azione un evento 

finale. 

 

11. FORZA RAGAZZI 

Associazione capofila: Auser Sant'Anna di Chioggia 

Associazioni partner: Vivere Anteas Chioggia Odv, UILDM Chioggia Odv, Circolo Auser Cavarzere Odv, 

Vivere Anteas Cavarzere Odv. 

L'Azione Pilota si rivolge ad un gruppo di famiglie in cui sono presenti giovani con disabilità cognitiva 

relazionale grave. Obiettivo principale è quello di aumentare l'autonomia nella vita quotidiana dei 

ragazzi e la consapevolezza del proprio agire al di fuori del nucleo familiare, favorendo l'inclusione 

sociale e potenziando le funzioni cognitive. Attività in programma: training per stimolare abilità 

cognitive, attività manuali, attività fisiche per liberare le emozioni e la creatività e mantenere una 

buona motricità globale e manuale, orientamento in città ed utilizzo dei mezzi pubblici, fare la spesa, 

preparare il pranzo, editoria elettronica, orto sociale, apicoltura, laboratorio creazione di maschere, 

attività sportive, organizzazione di eventi pubblici con proiezioni di filmati presso la Corte Salasco a 

Cavanella d'Adige. 

 

12. NUOVI PERCORSI 

Associazione capofila: Associazione Opera Baldo 

Associazioni partner: Centro di solidarietà Anna Depuis, Associazione il sorriso e la speranza, 

Associazione Terzo millennio 

Il progetto innovativo vede l'attenzione rivolta a quei ragazzi segnalati dalle scuole che hanno delle 

difficoltà scolastiche ma non tali da raggiungere la soglia minima per richiedere la certificazione 
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necessaria la richiesta del sostegno. La proposta prevede un supporto genitoriale rispetto ai rapporti 

con la scuola, un'attività di potenziamento rispetto alle specifiche difficoltà scolastiche e una proposta 

di attività motoria in una struttura in cui i ragazzi possono cimentarsi in attività ludico-ricreativo-

sportiva. 

 

13. TROVIAMOCI 

Associazione capofila: Anffas Riviera del Brenta 

Associazioni partner: Associazione Avid I fiorellini, Associazione Peter pan e l'isola che non c'è, 

Associazione Il Castello 

L'Azione Pilota è rivolta a persone con disabilità intellettive e relazionali, specie adulte, per il 

potenziamento delle autonomie e l'implementazione di attività per il tempo libero. 

Attività in programma: 

1. Laboratori per potenziare conoscenze ed abilità manuali (lab. cucina/ pasticceria, grafico pittorico); 

autonomie (autonomia stradale, utilizzo di oggetti comuni); comunicazione (contatto corporeo, 

gestualità, danza, pc, suoni e canto). 

2. Uscite nei fine settimana (parco, pizzeria, karaoke, sagre, cinema). 

3. Esperienza di vita in autonomia presso struttura Anffas in località Alberoni, Lido di Venezia. 

4. Campagna di comunicazione ricerca nuovi volontari. 

 

14. CERCO IL MIO BENESSERE 

Associazione capofila: AITSaM Sezione di San Donà di Piave 

Associazioni partner: AITSaM Portogruaro Odv, Ads Rete di Solidarietà Odv, Cav Centro Aiuto alla Vita 

Odv, Associazione Teatro Viaggiante Odv 

Obiettivo dell'Azione Pilota è il coinvolgimento di pazienti psichiatrici e studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado in un percorso di sensibilizzazione sulle tematiche del benessere 

mentale e dell'inclusione sociale con la produzione di una mostra fotografica itinerante. 

 

 

LINEA 3 – CULTURA DEL DONO 

Azioni di promozione della solidarietà e della cultura del dono per la costruzione di comunità unite e 

solidali. 
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15. STILI DI VITA, ETICA DELLA DONAZIONE 

Associazione capofila: Avis Comunale Noale 

Associazioni partner: Avis Maerne, Avis Marano veneziano, Admo Venezia, Aido S. Pesce Noale 

L’azione coinvolge le associazioni del dono in un unico progetto per dimostrare che le azioni collettive 

sono quelle che danno i migliori risultati. 

Attività previste: n. 3 eventi di sensibilizzazione e promozione delle attività associative, convegno "Stili 

di vita, etica e donazione", realizzazione di un opuscolo, evento in piazza di presentazione delle realtà 

associative. 

 

16. SULLA STRADA DI CASA: LE NUOVE POVERTÀ DI BAMBINI ED ADULTI DOPO LA PANDEMIA 

Associazione capofila: Associazione Cism Odv - Coordinamento immigrati dal Sud del mondo - 

Portogruaro (VE). Associazioni partner: Auser Oasi Cavallino, Acat Portogruaro, Avis Gruaro 

Il progetto prevede l'avviamento di un servizio di accoglienza ed ascolto, informazioni 

accompagnamento ai servizi pubblici, reinserimento lavorativo, tutela legale (con professionisti 

volontari), progettazione per minori in difficoltà, sostegno anche scolastico ai minori e fornitura di 

strumenti informatici e materiale scolastico. 

 

17. VOLONTARI NON SI NASCE... SI DIVENTA! 

Associazione capofila: Aido Provinciale Venezia 

Associazioni partner: Anteas Provinciale, Admo Provinciale, Avis Provinciale 

L’azione prevede laboratori extra-scolastici per la produzione di un gioco multimediale e di un filmato 

sul tema solidarietà / dono, prodotti dagli studenti di due istituti superiori del sandonatese e rivolti ai 

giovani coetanei. 

 

18. ASCOLTARE I BISOGNI DEL VOLONTARIATO 

Associazione capofila: Anteas Veneto 

Associazioni partner: Coordinamento Provinciale di Venezia, Associazione Odv Incontro San Donà di 

Piave, Associazione Aps Anteas Excelsior Marcon Venezia, Associazione Odv Anteas Avas Scorzè, 

Associazione Odv Anteas Spinea, Associazione Aps Anteas Camponogara, Associazione Odv Anteas IL 

Quadrifoglio Pianiga, Associazione Odv Vivere Anteas Chioggia, Associazione Aps Anteas Campolongo 

maggiore, Associazione Aps Anziani oggi Robegano - Salzano, Associazione Odv Anteas anziani Fossò 

Il progetto intende promuovere e valorizzare l'azione dei volontari attraverso: l'attuazione di 

un'analisi dei bisogni delle singole associazioni e delle persone; la realizzazione di un nuovo piano di 
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formazione permanente per i presidenti riguardo alla  gestione della leadership secondo le indicazioni 

di Daniel Goleman; la formazione - motivazione dei volontari attraverso l'organizzazione di incontri 

di rilettura della carta dei valori del volontariato ed altre attività di gruppo ed individuali; 

l'organizzazione della giornata del volontariato. 

 

19. Traves-TI-AMO-ci: DIETRO ALLA MASCHERA PER RACCONTARSI DAVANTI ALLA GENTE 

Associazione capofila: Avis Provinciale Venezia 

Associazioni partner: Aps Liquidambar, Associazione Asparger Veneto, Avis Comunale Chioggia, Avis 

Comunale San Donà di Piave, Avis Comunale Mirano, Avis Comunale Martellago 

L'azione prevede di recuperare alcuni strumenti tipici del teatro, della pantomima e del mimo, grazie 

alla collaborazione con attori professionisti, per la creazione di due maschere / personaggi 

(vestimenti e gestualità), che si attivino per la promozione del dono presso n. 4 eventi (eventi pubblici, 

manifestazioni locali, scuole, piazze) lanciando messaggi d'impatto. 

Verranno inoltre attivati corsi di teatro e mimo dedicati agli studenti di alcuni istituti scolastici, alla 

cittadinanza e ai giovani con sindrome di Asperger e corsi per i volontari ed operatori Avis per 

conoscere e poi riprodurre i due personaggi creati presso altri eventi e manifestazioni. Gli eventi - 

performance verranno ripresi e promossi dalle radio Ca' Foscari e Iusve grazie anche al 

coinvolgimento di giovani e ragazzi con sindrome di Asperger. 

 

20. CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE AL'APPROCCIO ACOLOGICO SOCIALE (AI PROBLEMI CORRELATI E 

COMPLESSI, AZZARDO E USO DI SOSTANZE) E ALLA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETÀ SECONDO IL 

METODO HUDOLIN 

Associazione capofila: Acat Mestre 

Associazioni partner: Acat Portogruarese, Acat Basso Piave, Acat Venezia 

Prevista la realizzazione di un corso di sensibilizzazione all'approccio ecologico sociale finalizzato alla 

ricerca e formazione di nuovi volontari per l'avvio di nuovi club nel territorio. Il corso mira alla 

formazione relativa ai problemi correlati e complessi, azzardo e uso di sostanze e alla promozione 

della solidarietà secondo il metodo Hudolin. Avrà una durata di una settimana (n.50 ore) e sarà 

organizzato attraverso attività di gruppo, lezioni frontali, produzione di elaborati e visita ai Club già 

presenti nel territorio. 
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LINEA 4 – CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Azioni per la conservazione e la valorizzazione degli ecosistemi terresti, la salvaguardia 

della biodiversità, il contrasto ai cambiamenti climatici e la promozione di comportamenti 

da adottare per fronteggiare condizioni di calamità ed emergenza. 

 

21. CIBO PER IL CLIMA 

Associazione capofila: Legambiente Riviera del Brenta 

Associazioni partner: Aps Legambiente Veneto, Aps Circolo Acli Cazzago, Odv il Bosco di San Stino, 

Aps il Portico, Ekos club 

Il progetto propone di affrontare la questione di come modificare le scelte alimentari possa 

contribuire alla lotta al cambiamento climatico. 

Azioni previste: organizzazione corsi di cucina sostenibile, orticultura con eventi finali; realizzazione 

di una campagna di sensibilizzazione e promozione di una corretta alimentazione sostenibile, anche 

con laboratori nelle scuole; realizzazione di un'autostrada per le api e di un hotel per gli insetti 

(piantumazione apposita) presso spazi individuati con il Comune e realizzazione di una giornata 

dedicata alle api ed alla biodiversità; creazione di una rete di stoviglioteche per evitare l'usa e getta 

nell'organizzazione di eventi. 

 

22. SEMINARE AMBIENTE 

Associazione capofila: Circolo Legambiente del Miranese 

Associazioni partner: Auser Mirano, Auser Spinea, Comitato Difesa Ambiente e Territorio Spinea 

Previsto il coinvolgimento di alcuni istituti scolastici in un percorso di creazione di opere d'arte con 

l'utilizzo di materiali di recupero (plastica, spago, tessuti, sughero, ecc). Il laboratorio sarà tenuto da 

un artista specializzato con il supporto dei volontari. 

Il tema delle opere d'arte saranno gli eventi estremi ed il cambiamento del clima dovuto al global 

warming. Le rappresentazioni saranno studiate per la realizzazione di una o più storie per un libro. Il 

libro sarà poi presentato ad un evento pubblico dedicato alle scuole primarie di Mirano che vedrà la 

presenza dell'astrofisica Elvira De Poli ed uno spettacolo di divulgazione scientifica con filmati inediti 

della nasa/esa e sarà oggetto di una mostra presso il Parco della Villa Belvedere di Mirano. 

Altre azioni previste: organizzazione di seminari, proiezioni e serate sul tema del cambiamento 

climatico in collaborazione con esperti; individuazione di due terreni idonei al rimboschimento di un 

ettaro ciascuno, con 500 piante a lotto; realizzazione evento finale con spettacolo della compagnia 
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teatrale Pantakin "L'uomo che piantava alberi" (due repliche, una per le scuole l'altra per la 

cittadinanza). 

 

23. CLIMAX CHANGE 

Associazione capofila: Ekos Club 

Associazioni partner: Archeoclub di Venezia, Guardia Costiera Ausiliaria, Legambiente Riviera del 

Brenta  

Previste azioni di messa in sicurezza di una parte dell'isola del Lazzaretto Nuovo: il viale dei gelsi 

ottocenteschi, a rischio idrogeologico a causa dell'acqua alta e della salinizzazione del terreno e di 

valorizzazione dell'area inserendola nel percorso museale di divulgazione. 

Altre azioni: formazione per i volontari delle associazioni partner con escursioni realizzate in 

collaborazione con l'associazione guardia costiera ausiliaria e visita dell'oasi Lycaena e del Parco delle 

Dune Fossili; workshop dedicato ai volontari ed aperto al network di collaboratori (Museo Storia 

Naturale, Fondazione Querini, ecc.) "Musei tra sostenibilità e digitale"; costruzione di un kit didattico 

per la divulgazione nelle scuole del percorso archeologico ed ambientale dell'isola; realizzazione di 

nuovi pannelli per l'esposizione ed avvio della collana "La Biblioteca delle Isole" con stampa di due 

numeri dedicati al Lazzaretto ed all'ambiente della laguna. 

 
 

b. Interventi di rigenerazione urbana e gestione dei beni comuni  

b.1 Progetto #tuttamialacittà: le azioni di rigenerazione urbana 

 
Il progetto realizzato in partenariato con i Csv di Padova, Vicenza, Rovigo e Verona, in collaborazione 

con IUAV Università di Venezia e finanziato dal CO.GE, ha avuto come obiettivo la promozione di una 

serie di azioni di rigenerazione urbana da parte delle comunità locali. Il progetto, nella parte iniziale 

di formazione e coprogettazione, ha coinvolto in totale un centinaio di volontari di varie associazioni. 

A differenza, quindi, di altre iniziative realizzate in passato in coprogettazione con le associazioni 

locali, il progetto #tuttamialcittà è riuscito nell’intento di coinvolgere ed attrarre un gran numero di 

giovani volontari. Il 70% dei partecipanti è risultato avere meno 40 anni ed essere in possesso di titolo 

di studio elevato (laurea / master). La prima parte di formazione e coprogettazione realizzata in 

collaborazione con l’Università Iuav di Venezia ha avuto come obiettivo dotare il Terzo Settore, e in 

particolare le numerose associazioni e i gruppi informali che hanno preso parte al progetto, di 

competenze specifiche, anche nell’ottica di garantire sostenibilità temporale e finanziaria alle 

esperienze di rigenerazione urbana e tutela dei beni comuni da realizzare nella seconda fase 
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progettuale. A conclusione del percorso, come era previsto, la Commissione di Valutazione ha 

selezionato le dieci Azioni Pilota, due per provincia, da realizzare all’interno del progetto. Le Azioni 

Pilota hanno avuto avvio ad inizio estate 2019. A causa dell’emergenza covid-19, i Csv del Veneto 

hanno richiesto un’ulteriore proroga della durata del progetto al Comitato di Gestione. Il Comitato di 

Gestione ha concesso una proroga tale per cui le attività progettuali si sono tutte chiuse entro 

dicembre 2020. Le azioni, molto diverse tra loro, hanno portato alla realizzazione di festival ed eventi 

in aree degradate, sottoutilizzate ed in luoghi del commercio in dismissione  (MMA Festival di danza 

ed arti performative per la rigenerazione urbana, Un ponte tra le persone) , alla rigenerazione di aree 

verdi (Mirano Urla, Il Bosco Vivo) o spazi dimessi (Lo stallo), alla valorizzazione delle identità locali 

attraverso la realizzazione di percorsi di riscoperta del territorio (I saperi del fare, Museo della 

Canapa) o di usi alternativi dello stesso (Box Zero) anche attraverso performance artistiche, trekking 

non convenzionale (eco-biblico)  o passeggiate esplorative di luoghi poco conosciuti. In diversi casi 

sono state attivate azoni a breve termine e a basso costo di Tactical Urbanism (Regeneration Magenta 

e PlacesnotBuilding) che hanno trasformato spazi residuali in spazi pubblici utilizzabili da tutta la 

comunità ed attrezzati con autocostruzioni che sono servite per rivendicarne un uso collettivo ma 

anche per coinvolgere i cittadini e farli partecipare facendo. 

 

Le limitazioni imposte per la prevenzione del contagio hanno anche portato ad una totale 

ridefinizione delle attività conclusive del progetto per la disseminazione dei risultati. Non è stato 

infatti possibile realizzare il festival della rigenerazione urbana ma al suo posto sono stati realizzati, a 

testimonianza del percorso intrapreso, un docufilm contenente le interviste alle associazioni che 

hanno realizzato le Azioni Pilota, una pubblicazione a cura di IUAV contenente i risultati 

dell’esperienza #tuttamialacittà, una mostra - istallazione realizzata attraverso il linguaggio del 

documentario e quello dell’infografica animata ed una conferenza online dal titolo “Rigenerazione 

urbana, innovazione sociale e Terzo Settore. Temi e questioni aperte” (20 novembre 2020). 

 

LE DIECI AZIONI PILOTA REALIZZATE CON IL PROGETTO #TUTTAMIALACITTÀ: 

 

VENEZIA  

1. MMA Festival di danza e arti performative per la rigenerazione urbana.  

Periodo di realizzazione attività: giugno 2018 – febbraio 2020 

Associazione capofila: V.e.n.e. Associazione culturale 

Associazioni partner: Eticity Venezia, Esseredanza ASD 
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N. totale volontari coinvolti: 22 

N. Beneficiari: 700 

L’azione Mestre Mon Amour – festival di danza e arti performative per la rigenerazione urbana ha 

avuto come obiettivo rivitalizzare alcune zone sensibili del centro urbano di Mestre attraverso la 

realizzazione di un festival urbano di danza ed arti performative. Nello specifico gli interventi sono 

avvenuti nel quartiere di via Piave, una zona residenziale multietnica che vede la presenza di numerosi 

cittadini immigrati e che si trova a dover affrontare diverse difficoltà economiche e sociali anche a 

causa della presenza di un elevato tasso di criminalità e di spaccio; ed in alcune aree sottoutilizzate 

del centro città, nelle quali, a causa dell’elevato spopolamento di attività commerciali, si trovano 

numerosi negozi vuoti e sfitti. 

 

2. MIRANO URLA. 

Periodo di realizzazione attività: 25 febbraio 2019 – 30 dicembre 2020  

Associazione capofila: Associazione Legambiente Circolo Riviera del Brenta 

Associazioni partner: Associazione Giovani Promozione Sociale Mirano (GPS), Associazione Skate 

Cultura Mirano (ASCM), Associazione True Hardcore Cycle Mirano (THC) 

N. totale volontari coinvolti: 54 

N. Beneficiari: > 2.000 

L’Azione Pilota “Mirano Urla” ha avuto come obiettivo la rigenerazione urbana della piazza Aldo Moro 

e del Parco Rabin del Comune di Mirano. Le associazioni hanno poi avviato una fase di progettazione 

partecipata che ha coinvolto n.30 associazioni e alcune decine di persone ed è culminata nell’ Open 

Space “Futuri possibili per i luoghi dell’Aldo Moro” tenuto il 28 settembre 2019. Dall’Open Space si 

sono generati due gruppi operativi. Il primo, valutata la mobilità del quartiere, ha presentato delle 

proposte alle problematiche individuate ai tecnici e all’Amministrazione Comunale. Il secondo si è 

occupato della rigenerazione dei luoghi (piazza e parco) con il particolare sostegno del Comitato di 

quartiere, del Comitato Piazza Aldo Moro e della Parrocchia San Leopoldo Mandich.  

 

PADOVA 

3. IL BOSCO VIVO 

Periodo di realizzazione attività: 1 maggio 2019 - 30 novembre 2020  

Associazione capofila: Spiritus Mundi Onlus 

Associazioni partner: La Betonica, Luce sul Mare, Associazione Culturale UNO è, Solidarietà Delta 

N. totale volontari coinvolti: 48 
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N. Beneficiari: > 3.000 

L’Azione Pilota Il Bosco vivo ha avuto come obiettivo la creazione di aree boschive tramite eventi di 

piantumazione collettiva per la riconversione a bosco di pianura di alcune aree abbandonate a Ponte 

San Nicolò (PD) e a Polverara (PD). Un’azione quindi di rigenerazione ambientale e del tessuto urbano 

e sociale tramite l’attivazione dei cittadini e delle amministrazioni. Gli eventi hanno avuto un gran 

successo in uno dei quali si sono presentate più persone di quante erano le piante da mettere a 

dimora. Entrambe le aree ora risultano riqualificate dal punto di vista ambientale e sociale in quanto 

sono spesso oggetto di visite e sopralluoghi da parte della cittadinanza.  

 

 

4. MUSEO DELLA CANAPA. 

Periodo di realizzazione attività: 1 maggio 2019 – 31 10 2020 

Assoc. Capofila: IL PONTE ONLUS 

Associazioni partner: PROLOCO di Megliadino S.Vitale, COLDIRETTI – PADOVA, PROTEZIONE CIVILE 

Megliadino S. Vitale 

N. totale volontari coinvolti: 40 

N. Beneficiari: 700 

Il progetto ha inteso far rivivere le tradizioni e rafforzare l’identità della Comunità di Megliadino San 

Vitale (PD) attraverso una valorizzazione dell’importanza storica della canapa da realizzare con la 

creazione di un museo etnografico da promuovere come tappa di un percorso turistico di riscoperta 

del territorio. 

 

VICENZA 

5. UN PONTE TRA LE PERSONE.  

Periodo di realizzazione 1° marzo 2019 – 30 ottobre 2020  

Associazione capofila: PONTINPIETRA 

Associazioni partner: Spazio Nadir, Associazione Arteside, Associazione Whydanghi 

N. totale volontari coinvolti: 56 

N. Beneficiari: >1.200 

L’azione Un ponte tra le persone ha avuto come obiettivo la creazione di architetture temporanee 

per rivitalizzazione di alcuni luoghi della città di Vicenza e la programmazione di laboratori partecipati 

di inclusione sociale finalizzati a migliorare il rapporto della comunità vicentina con le minoranze 
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sociali. Gli spazi fisici di riferimento sono stati Campo Marzio, Villa Caldogno e gli spazi Arteside e 

Nadir, in gestione alle associazioni.  

 

6. I SAPERI DEL FARE 

 Periodo di realizzazione 1° maggio 2019 – 30 novembre 2020  

Associazione capofila: Casa dei Sentieri e dell’Ecologia Integrale 

Associazione partner: Legambiente Vicenza 

N. totale volontari coinvolti: 27 

N. Beneficiari: 700 

L’azione I saperi del Fare ha inteso valorizzare il convento di Santa Maria del Cengio di Isola Vicentina, 

con l’obiettivo di farlo divenire un punto di riferimento per la comunità locale, evitando che in futuro 

divenga disabitato e allo stesso tempo promuovendo la conoscenza e il legame uomo-ambiente in 

senso ampio, con eventi anche nella città di Vicenza. Un luogo quindi di riscoperta del rapporto con 

la terra e di promozione di nuovi stili di vita più sostenibili da un punto di vista sociale ed economico.  

 

ROVIGO 

7. BOX ZERO.  

Periodo di realizzazione attività: 3 agosto - 26 ottobre 2019 

Associazione capofila: Tumbo 

Associazioni partner: Amici di Elena, Amestiste, APE, CAI, KIRIKÙ, Sagittaria 

N. totale volontari coinvolti: 51 

N. Beneficiari: > 3.000 

L’Azione Pilota Box Zero dell’associazione capofila Tumbo ha avuto come obiettivo la rigenerazione 

di Piazza Annonaria di Rovigo, un luogo della città formato da chiostri e spazi esterni che pur essendo 

tutt’ora sede del mercato coperto cittadino si trova a vivere una stagione di decadenza e progressivo 

abbandono 

L’azione ha mirato quindi a farlo ridivenire  un luogo strategico di integrazione sociale e culturale, 

attraverso l’attivazione di uno spazio sperimentale nominato “Box zero”, un’area delimitata da 

pannelli, piante ed arredi, da cui far partire nuove proposte culturali e di incontro per la città per 

invogliare le persone ad utilizzare il luogo anche per momenti di pausa e ricreativi, con il fine di 

favorire l’attivazione di una comunità spontanea che si riconoscesse nel luogo e si facesse, al termine 

dell’azione pilota, promotrice per il rilancio e la prosecuzione di quanto intrapreso.  
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8. LO STALLO 

Periodo di realizzazione attività: 6 maggio 2019 – 31 dicembre 2020 

Associazione capofila: ATTIVE TERRE – Sostegno e Sviluppo di uomini Famiglie Culture Territori ODV 

Associazioni partner: M.T.B. Tuttinbici Associazione Ciclistica Dilettantistica, FIAB Amici della bici di 

Rovigo 

N. totale volontari coinvolti: 10 

N. Beneficiari: 250 

L’azione Lo Stallo ha avuto come obiettivo la rigenerazione di un’area in prossimità della stazione dei 

treni di Adria, dismessa da anni, per conferirle una nuova identità: spazio di aggregazione e di incontro 

(parco e sala multimediale) e spazi di servizio (ciclofficina, stallo bici, coworking, servizi igienici, locale 

deposito e a servizio della intermodalità e mobilità lenta).  Nonostante i numerosi intoppi che si sono 

presentati a causa dei ritardi nella sottoscrizione dell’accordo di comodato d’uso tra 

l’amministrazione comunale e RFI (Reti Ferroviarie Italiane) e successivamente alle restrizioni dovute 

alla pandemia da Coronavirus le attività sono comunque state avviate ed hanno portato alla 

sottoscrizione di un’apposita convezione tra l’amministrazione comunale e RFI per la presa in carico 

dell’edificio dismesso e dell’area pertinenziale, la rigenerazione degli spazi esterni prospicienti 

l’edificio, l’installazione del Totem identitario luminoso, la posa in opera delle nuove rastrelliere (di 

arredo urbano), sicure per consentire la dislocazione di biciclette in sicurezza, l’acquistato il materiale 

ed attrezzatura per la creazione di un “angolo ciclofficina”, per avviare l’attività con una dotazione 

minimale ma sufficiente e completa, la progettazione di un murales esterno da realizzare sulla parete 

dello stabile, la sottoscrizione un ulteriore comodato tra RFI e Comune di Adria specifico per la 

concessione dell’edificio, al quale seguirà uno tra il Comune e le associazioni che permetteranno 

l’ingresso all’edifico e l’avvio delle ulteriori attività in programma tra le quali lavori di dipintura delle 

pareti da parte dei volontari delle associazioni. 

 

VERONA 

9. #REGENERATIONMAGENTA 

Periodo di realizzazione attività 14 maggio 2019 – 19 settembre 2020 

Associazione capofila: Associazione Boskov 

Associazioni partner: A.V.S.A., Associazione GRUMO, Slow Food Garda Veronese, Da Vicino Concerti, 

Cooperativa Piosi, Associazione River, Associazione Metropol, Circolo Noi Madonna del Popolo, 

Circolo Noi Duomo Villafranca, Polisportiva San Giorgio Villafranca, I.I.S. Carlo Anti, Tramée concept 

store, Libreria Terza Pagina 
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N. totale volontari coinvolti: 139 

N. Beneficiari: 1.400 

L’Azione Pilota #REGENERATIONMAGENTA ha avuto come obiettivo incentivare la fruizione del 

Giardino Magenta di Villafranca di Verona per rendere lo spazio un luogo pubblico d’incontro e di 

condivisione aperto a tutti. Le Azioni: autocostruzione di un’arena didattica spazio sociale e 

educativo, progettazione e realizzazione di un percorso didattico illustrato per la fruizione del parco 

botanico, progettazione e realizzazione di un festival intergenerazionale, acquisto arredi e strutture 

e servizi utili all’autogestione, attivazione di un progetto per favorire accessibilità e continuità 

apertura, realizzazione di uno scivolo per favorire l’accesso alle persone con disabilità. 

 

10. PLACESNOTBUILDING 

Periodo di realizzazione: 14 maggio 2019 – 30 giugno 2020 

Associazione capofila: Associazione Le Fate Onlus 

Associazioni partner: D Hub, Recup, Energie Sociali, Veronetta 129 

N. totale volontari coinvolti: 27 

N. Beneficiari: 400 

Il progetto ha avuto come principale obiettivo il rafforzamento di processi partecipativi già in atto, di 

utilizzo delle due sale consiliari adiacenti al Palazzo Bocca Trezza, in via XX Settembre a Verona, e 

dello spazio esterno del parco. L’intento del progetto è stato di rigenerare questi spazi coinvolgendo 

gli abitanti del quartiere e della città. L’azione del fare e del fare insieme è stato lo strumento utilizzato 

per creare e rafforzare una comunità capace di riconoscere le potenzialità inespresse dei luoghi, 

attraverso azioni concrete e generative.  

Il progetto si è ispirato ai principi di leggerezza, velocità esecutiva, economicità, propri dell’urbanismo 

tattico. L’urbanismo tattico è un approccio per il coinvolgimento degli abitanti nei processi di 

rigenerazione urbana a scala di quartiere che utilizza interventi spaziali e politiche a breve termine, a 

basso costo, scalabili e rimovibili. 

 

AZIONI FINALI DI DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO: 

 

1. Pubblicazione “AZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL VOLONTARIATO L’esperienza di 

#tuttamialacittà - Progetto di CAVV-CSV di Venezia” 

Grazie alla collaborazione dei Proff. Stefano Munarin e Luca Velo dell’Università Iuav è stata realizzata 

una pubblicazione relativa all’esperienza del progetto #tuttamialacittà per una riflessione sul ruolo 
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sempre più centrale del Terzo Settore nell’ambito del rinnovamento spaziale, culturale e umano delle 

città. 

Oltre ai contributi dei due Professori di Iuav la pubblicazione contiene descrizione dati, grafici, 

immagini delle azioni realizziate e ulteriori due riflessioni del Prof. Adriano Cancellieri del Master U-

Rise dell’Università Iuav e dei Dott.ri Claudio Calvaresi e Ilaria Pais della Società Avanzi Sostenibilità 

per Azioni di Milano. Del volume pubblicato da Arteferma sono state richieste le stampe di n.500 

copie. Parte delle copie sono state distribuite ai Csv partner, alle Istituzioni locali e regionali, ai 

collaboratori e a tutte le associazioni partner. La presentazione pubblica del volume da parte degli 

autori che era in programma per novembre 2020 presso l’M9 è stata posticipata a causa delle 

restrizioni imposte per la prevenzione dell’epidemia da Coronovirus, al 2021, in occasione della 

realizzazione del Social Party. 

 

2. Mostra / istallazione #tuttamialacittà 

L’idea progettuale è stata quella di realizzare una mostra / istallazione che raccontasse il progetto 

#tuttamialacittà attraverso il linguaggio del documentario e quello dell’infografica animata. La 

realizzazione della stessa è stata affidata ad un collettivo di giovani professionisti. La mostra, 

progettata su misura per l’atrio del Museo M9, prende ispirazione dal contesto urbano e i suoi 

elementi, riportando il linguaggio (segnaletica verticale e orizzontale) in una forma più astratta e non 

invasiva all’interno dell’ambiente. Un sistema semplice e modulare che permette una suddivisione 

degli spazi creando una narrazione visiva dei contenuti sviluppati per ciascun gruppo di lavoro. La 

scelta dei materiali è stata fatta per permettere un facile allestimento creando omogeneità con gli 

interni della struttura di M9. I contenuti realizzati comprendono: grafiche per totem digitale, 

vetrofania, desk press, pannelli per informativa generale e dati sui singoli progetti, mappa illustrata, 

pareti per proiezioni e retroproiezioni, allestimento di monitor, ed installazioni verticali. A causa delle 

restrizioni da Coronavirus non è stato possibile allestire la mostra. In accordo con M9 sarà allestita in 

occasione del Social Party previsto in primavera 2021.  

 

3. Docufilm #tuttamialacittà: le voci della rigenerazione urbana 

Il Docufilm sul progetto è stato pensato per dar voce a tutti i protagonisti delle dieci Azioni Pilota di 

#tuttamialacittà. Le riprese e le varie interviste alle associazioni partner sono state effettuate durante 

l’estate 2020, spostandosi nelle varie provincie di realizzazione del progetto. 
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Il montaggio delle varie interviste ha portato alla realizzazione di un filmato della durata complessiva 

di 35 minuti. Il Docufilm è stato presentato e trasmesso in streaming al termine della Conferenza del 

22 Novembre 2020 presso M9. 

 

4. Evento finale 

A chiusura del progetto, in collaborazione con IUAV ed M9 Museo del ‘900, era stato organizzato, per 

il 20 novembre 2020, un evento finale che prevedeva al mattino la conferenza "Rigenerazione urbana, 

innovazione sociale e Terzo Settore. Temi e questioni aperte", l’inaugurazione di una mostra sul 

progetto installata nell’atrio, la presentazione della pubblicazione, la proiezione del docufilm e nel 

pomeriggio un evento di rilancio della nuova edizione del progetto con la presentazione delle 

proposte relative alla nuova Call di rigenerazione urbana. 

Purtroppo, l’aggravarsi della situazione epidemiologica nel mese di ottobre ha portato ad un’ulteriore 

stretta normativa con il conseguente divieto di organizzare eventi e conferenze in presenza di 

pubblico, per cui in poco tempo è stato è stato necessario rimodulare l’evento in modalità online. 

 

Grazie anche alla collaborazione tecnica con M9 e la Fondazione di Venezia, la Videoconferenza si è 

quindi svolta, con i relatori in presenza presso l’auditorium M9, in modalità online tramite l’utilizzo di 

una piattaforma a cui era possibile iscriversi per partecipare e fare domande ed è stata anche 

trasmessa in streaming sui canali di CAVV-CSV di Venezia. I partecipanti tra iscritti e collegati allo 

streaming sono stati circa n.130. All’evento hanno preso parte i rappresentanti di alcune Istituzioni: 

Silvana Bortolami Presidente Organismo territoriale (OTC) della Regione del Veneto, Michele Bugliesi 

Presidente Fondazione di Venezia e Alberto Ferlenga Rettore dell’Università Iuav di Venezia. I relatori 

sono stati: Mario Morandi Presidente Cavv - Csv di Venezia, Luca Velo Tutor scientifico dell’Università 

Iuav di Venezia, Stefano Munarin Responsabile scientifico per l’Università Iuav di Venezia, Ezio Micelli 

Università Iuav di Venezia - direttore Master U-Rise e Claudio Calvaresi Avanzi-Sostenibilità per azioni, 

Milano. 

Al termine della Conferenza è stato trasmesso in streaming il Docufilm del progetto 

#tuttamialacittà©: le voci della rigenerazione urbana. 

Nel pomeriggio le attività sono proseguite con un evento online di presentazione delle nuove 

proposte delle associazioni che hanno partecipato alla Call della Nuova edizione del Progetto: 

#tuttamialacittà: il volontariato attivo per la rigenerazione urbana 2020/2021 (partecipanti totali n. 

30). 
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b.2 Progetto #TUTTAMIALACITTÀ©: il Volontariato Attivo per la Rigenerazione Urbana 2020/2021 

 

CAVV-CSV di Venezia e l’Università Iuav di Venezia hanno deciso nel corso del 2020 di rinnovare 

l’iniziativa per la sperimentazione di Azioni di Rigenerazione Urbana ed Innovazione Sociale da 

realizzare nel territorio della Città Metropolitana in collaborazione con le associazioni del territorio. 

A settembre 2020 è stata pubblicata una nuova Call for Ideas, a cui hanno risposto n.34 associazioni 

del territorio. CAVV-CSV di Venezia, in accordo con Iuav, ne ha selezionato n.15. 

I partecipanti hanno frequentato dei seminari di formazione sulla progettazione realizzati in 

collaborazione con Pares (www.pares.it) e successivamente, suddivisi in n.8 team, hanno usufruito di 

un servizio di mentoring per la coprogettazione di Azioni Pilota sui temi della Rigenerazione Urbana. 

Tutti gli otto team hanno partecipato ad un evento pubblico online, venerdì pomeriggio 20 novembre 

2020, trasmesso in diretta dall'Auditorium Cesare De Michelis di M9 - Museo del '900, di 

presentazione delle proprie Azioni. Una giuria di esperti, composta da rappresentanti di CAVV-CSV di 

Venezia, Iuav ed esperti indipendenti, ha selezionato i tre team migliori che realizzeranno entro il 

2021 la Azioni in partnership con CAVV-CSV di Venezia usufruendo di un contributo per il servizio di 

start up (avvio progetto) di €15.000 (spese sostenute direttamente da CAVV-CSV di Venezia). 

 

 

PROGETTI SELEZIONATI: 

 

1. SEMINA: TERRENI CREATIVI 

Capofila - Gruppo di Lavoro Via Piave Aps 

Partner – Associazione Live Arts Cultures Aps, Gruppo Informale Momec, Nicola Saba Aps 

Semina esprime il desiderio di far maturare la sensibilità per la cura e l’uso immaginifico dello spazio 

di vita urbana, attivando un processo di riappropriazione del quartiere Piave di Mestre. Il progetto 

interviene su tre aree verdi caratterizzate dalla presenza di spaccio e consumo di sostanze 

stupefacenti: piazzale Bainsizza, giardini via Sernaglia e giardini Via Piave. Le tre aree verdi 

diventeranno teatro di iniziative formative, artistiche e culturali che animeranno il quartiere in modo 

continuativo e sinergico. In particolare: via Sernaglia ospiterà un’esperienza di arte partecipata che 

porterà alla realizzazione del Giardino della Memoria Comune, un’installazione vegetale permanente 

associata a un archivio digitale della memoria; in piazzale Bainsizza verranno realizzati laboratori ed 

eventi di danza e teatro verticale utilizzando; nel giardino di via Piave si intende organizzare una 
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manifestazione musicale allo scopo di lanciare l’idea che questo spazio aperto possa diventare un 

luogo di pratica musicale permanente, coinvolgendo le scuole di musica e a indirizzo musicale. 

 

2. IN ARTE: PACE 

Capofila - Cesvitem Onlus 

Partner - Centro per la Pace e Legalità "Sonja Slavik", True Hardcore Cycle, Associazione GPS 

L'azione pilota In Arte: Pace prevede di continuare i lavori di rigenerazione urbana del Parco Rabin a 

Mirano iniziati con la 1° edizione del progetto di Cavv - Csv di Venezia #tuttamialacittà attraverso 

l'azione pilota Mirano Urla!. In questa edizione ci si vuole concentrare sul valore emblematico del 

Parco della Pace, mettendo in evidenza la relazione pace-arte, rispettando il tema della sostenibilità. 

Il progetto vuole affiancare accanto ad ogni pianta presente nel parco un'installazione artistica 

proposta dai ragazzi del quartiere in collaborazione con artisti locali. Le opere saranno realizzate con 

legno proveniente dagli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia a fine 2018. Il tema della mobilità 

sostenibile è sostenuto attraverso l'istallazione di un portabici con pompa di gonfiaggio e di un "bike 

service repair". 

 

3. IL PROVVISORIO 

Capofila - Circolo Arci Giovani Luigi Nono 

Partner – Associazione Baba Jaga, Associazione Poveglia per Tutti, Circolo Fotografico la Gondola 

Il Provvisorio è un'azione di rigenerazione dell’edificio CZ95 (Centro Civico Zitelle) e dell’area pubblica 

attorno ad esso, situata nel quartiere Zitelle nell’isola della Giudecca. La proposta si divide in quattro 

fasi: la creazione di una piattaforma online e di strumenti comunicativi comuni per diffondere le 

iniziative e far conoscere il luogo; una serie di azioni conoscitive, ovvero interventi atti a stimolare il 

tessuto sociale dell’area che impara a riconoscersi, a porsi interrogativi e a tentare di formulare 

proposte in modalità inedite; un palinsesto di attività partecipate proposte dalle singole associazioni; 

una festa di quartiere come occasione unificante e di restituzione dei progetti attivati. 

 

 

c. Progetto di trasporto sociale Stacco Venezia 2020 

Il Progetto di trasporto sociale Stacco è stato finanziato dalla Regione Veneto anche per l’annualità 

2019/2020 (delibera n.1535 del 22.10.2019). 
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Il servizio di trasporto ed accompagnamento gratuito è stato attivato il 20 gennaio 2020 ed è 

terminato il 31 agosto 2020. Con lo scoppio della pandemia nel mese di marzo ed il conseguente 

lockdown durato nei mesi successivi il numero di richieste di trasporti è sensibilmente diminuito. 

Diverse associazioni hanno inoltre sospeso o limitato il servizio ai casi indifferibili, per tutelare gli 

utenti ed i volontari autisti delle fasce più a rischio della popolazione. La situazione è andata 

migliorando nelle settimane successive. La segreteria del progetto di CAVV-CSV di Venezia ha 

continuato il servizio senza alcuna variazione, aggiornando continuamente le associazioni sulle 

normative vigenti, fornendo le indicazioni e la documentazione necessaria per gli spostamenti 

(modelli di autocertificazione) e monitorando l’adozione delle misure di prevenzione. 

Alle associazioni partner è stato riconosciuto un rimborso chilometrico pari a € 0,50 al chilometro. Il 

totale delle spese chilometriche sostenute è di €119.346,50 che corrisponde ad una percorrenza 

totale di 238.693 km. Il numero dei volontari a disposizione del progetto Stacco è aumentato 

passando da n.193 volontari nel 2019 a n.239 nel 2020. 

Il numero totale degli utenti trasportati è n.909 (di cui n. 510 donne e n. 399 uomini). La maggioranza 

degli utenti che ha usufruito del servizio di trasporto appartiene ad una fascia d’età compresa tra i 66 

ed i 90+ anni (569 utenti), seguono la fascia 42-65 (242 utenti), la fascia 22-41 (37 utenti), la fascia 0 

- 14 (22 utenti) ed infine la fascia 14-21 (13 utenti). Il numero totale di trasporti effettuati è stato pari 

a 4.538 con le seguenti motivazioni: visite mediche: n. 2.005 trasporti; terapia: n. 1.917 trasporti; 

ricreativa: n 307 trasporti; lavorativa: n 120 trasporti; affettiva: n 98 trasporti; logistica: n 88 trasporti; 

religiosa: n 3 trasporti. 

 

 

d. Progetto di servizio civile universale “LOG IN, VOLUNTEER! La solidarietà incontra 

i giovani” 

Nella primavera 2020 CAVV-CSV di Venezia ha partecipato al bando del Servizio Civile Universale del 

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale presentando il progetto “LOG IN, 

VOLUNTEER! La solidarietà incontra i giovani” all’interno del programma “Tutti dentro o tutti fuori? 

L’inclusione sociale nelle sue diversità” del Centro Servizi Padova Solidale (ente capofila). 

Obiettivo principale del progetto è la promozione della cultura della solidarietà, del volontariato e 

della cittadinanza attiva tra i giovani per prevenire o mitigare il fenomeno dell’emarginazione sociale 

giovanile, avvicinando i giovani e le scuole al mondo del volontariato sociale. I Volontari in Servizio 

Civile selezionati collaboreranno nel corso del 2021 con CAVV-CSV di Venezia nella realizzazione di 

percorsi di inserimento dei giovani presso alcune associazioni di volontariato e nell’organizzazione di 



 

 

Relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo anno 2020 di CAVV-CSV di Venezia             31 

altre Azioni grazie alle quali i giovani potranno fare esperienza di cosa significhi dedicarsi agli altri ed 

alla collettività, utilizzando in modo attivo e costruttivo il proprio tempo libero e le proprie energie. Il 

volontariato offrirà inoltre ai giovani l’opportunità di acquisire competenze specifiche e trasversali 

(life skills) utili per divenire protagonisti attivi del proprio percorso di crescita, accedere al mondo del 

lavoro ed innescare nella comunità un cambiamento culturale e sociale, essendo l’azione volontaria 

espressione della capacità di una comunità di auto-organizzarsi in risposta a bisogni sociali 

insoddisfatti. Attività principali del progetto: realizzazione di un catalogo di esperienze da fare presso 

le associazioni di volontariato della Città metropolitana di Venezia; sportello di volontariato per i 

giovani; percorsi di promozione del volontariato nelle scuole; consulta dei giovani; festival provinciale 

del volontariato. I volontari collaboreranno nella progettazione del festival, nella programmazione 

delle varie iniziative ricomprese nel calendario dell’iniziativa, nella promozione e nella realizzazione 

dell’evento; pubblicazione finale del progetto. 

 

 

e. Bacheca del Volontariato 

All’interno del sito di CAVV-CSV di Venezia è presente il servizio Bacheca del volontariato grazie al 

quale un cittadino può consultare le offerte di volontariato delle associazioni della Città 

metropolitana di Venezia o inviare una richiesta, compilando il modulo online, per trovare 

un’associazione più vicina alle sue passioni o alla propria residenza. 

Il servizio si rivolge anche alle associazioni che cercano volontari, la loro ricerca viene pubblicata sulla 

bacheca e vengono inseriti nel database tramite il quale vengono dati feedback ai cittadini che inviano 

le richieste. In questo modo il Csv diventa uno snodo dove convergono le richieste dei cittadini e le 

ricerche delle associazioni. 

N. richieste di volontariato da parte dei cittadini: 75 

N. offerte volontariato dalle associazioni nel 2020: 13 

 

 

f. Maratona di video online per la Giornata Mondiale del Volontariato 05/12/2020 

Il 5 dicembre 2020 non è stato possibile organizzare l’evento pianificato vista l’emergenza sanitaria 

dovuta al Covid 19. È stata quindi organizzata la “Maratona di video online per la Giornata Mondiale 

del Volontariato”, moltissimi comici hanno preparato un piccolo video per salutare e dimostrare il 

loro sostegno a tutti i volontari della Città Metropolitana di Venezia, la maratona denominata 
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“REGALIAMO SORRISI PER LA GIORNATA MONDIALE DEL VOLONTARIATO” ha visto andare online tutti 

i video durante la giornata del 5 dicembre. 

L’iniziativa è stata possibile grazie anche alla collaborazione di Enrico Cibotto, direttore artistico ed 

inventore del progetto “Riso fa buon sangue” e speaker, autore e regista della trasmissione 

radiofonica omonima in onda su Radio RCS di Verona. 

I comici che hanno aderito: Umberto Smaila, Pino e gli anticorpi, Gianluca Fubelli, Rocco Barbaro, 

Fabrizio Fontana, Marco e Francesco, Luciano Lembo, Paolo Franceschini, Raul Guidotti, Emiliano 

Buttaroni, Duilio Pizzocchi, Francesco Damiano, Giampiero Conforti, Gianpiero Perone, Gigi Rock 

zelig, Jashgawronsky Brothers, Franco Fabrica & Fabrizio de Poi, Vinicio Corrent, Giusy Zenere, 

Roberto De Marchi, Maurizio Bronzini, Cesare Gallarini, Carletto Bianchessi, Davide Stefanato, Paolo 

Favaro, Pippo Zaccaria, Leo Mas, Franco Oppini. 

N. Video pubblicati: 28 

 

g. Campagna #Xlasolidarietà 

L’idea era quella di creare nel nostro sito web uno spazio dedicato ai volontari in prima persona. Le 

relazioni con le associazioni iscritte al CAVV-CSV di Venezia sono davvero importanti da coltivare, per 

l’accrescimento della compatibilità tra il Centro di Servizio e chi usufruisce dei servizi offerti. Per 

creare relazioni di questo genere anche durante il periodo di pandemia abbiamo promosso la nostra 

campagna #XlaSOLIDARIETÀ che si è posta l’ulteriore obiettivo di inviare a tutti un messaggio di 

speranza e condivisione tramite i racconti dei volontari o dei cittadini che hanno vissuto esperienze 

di vero altruismo. 

La partecipazione ha previsto l’invio di una mail con: nome, racconto di un gesto di solidarietà e un 

selfie. Alle foto è stato aggiunto graficamente l’hashtag della campagna e i racconti sono stati 

pubblicati sul nostro sito web e promossi attraverso i canali social. 

N. Adesioni raccolte nel 2020: 19 

 

 

h. Gift Time in collaborazione con Iusve 

Cavv - Csv di Venezia ha collaborato con IUSVE nel proporre l’iniziativa GiftTime, #giveyourtime 

promossa tramite l’emittente radiofonica CUBERADIO, un’iniziativa volta a stimolare, soprattutto i 

più giovani, a mettere a disposizione tempo ed energie per azioni solidali. Hanno contribuito 

all’iniziativa le segnalazioni provenienti dal Cavv - Centro di Servizio per il Volontariato della Città 
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Metropolitana di Venezia e la fantasia dei giovani a raccontare come la solidarietà possa essere 

espressa, a distanza, nel rispetto delle limitazioni legate all’emergenza sanitaria. 

 

 

2.1.2 Consulenza, assistenza e accompagnamento 

 

L’impegno programmato per il 2020 nell’ambito di questa macrocategoria ha visto un significativo 

potenziamento dell’offerta dei servizi di assistenza negli ambiti: fiscale e giuridico alle associazioni del 

territorio, specie in merito all’aggiornamento degli statuti e alle nuove procedure di 

iscrizione/conferma al Registro Regionale; supporto alla comunicazione e progettazione. 

 

AZIONI 

Nel corso del 2020 le consulenze erogate dal personale interno si sono declinate nei seguenti ambiti 

tematici: 

 

a. Area Legale 

CONSULENZA STATUTARIA 

Sono state effettuate, durante tutto il corso dell’anno, consulenze circa la modifica o redazione ex 

novo degli statuti delle associazioni in particolare Odv, Aps e Onlus. 

Tale consulenza, su richiesta dell’associazione interessata, è mirata all’adeguamento dello statuto e 

dell’amministrazione dell’associazione in merito alle novità introdotte dal Codice del Terzo Settore. 

 

CONSULENZA GENERICA ONLINE 

Le associazioni tramite e-mail o tramite il sito internet del Csv hanno richiesto consulenze specifiche 

in materia di normativa del Terzo Settore (circa 80-90 durante l’arco dell’anno). 

 

CONSULENZA SU ISCRIZIONE AI REGISTRI REGIONALI 

È stato fornito servizio continuo alle Associazioni già iscritte ai registri regionali Odv e Aps per la 

presentazione di istanza di conferma in Regione, nonché assistenza per l’iscrizione ai registri OdV e 

Aps delle associazioni di nuova costituzione e all’Anagrafe delle Onlus. 
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CONSULENZA ISCRIZIONE AI REGISTRI DEL 5 PER MILLE 

È stato fornito un servizio per le Associazioni che intendevano iscriversi agli elenchi permanenti del 5 

per mille nel corso dei primi mesi dell’anno, nonché assistenza per gli adempimenti successivi. 

 

b. Area Comunicazione 

CONSULENZA TELEFONICA 

A causa della pandemia sono state effettuate per la maggior parte consulenze telefoniche su 

questioni legate all’area della comunicazione in risposta alle necessità delle associazioni. Le 

consulenze sono state effettuate principalmente in relazione ai progetti realizzati in collaborazione 

con CAVV-CSV di Venezia ed hanno riguardato i seguenti temi: gestione social media, creazione nuove 

campagne di comunicazione, ufficio stampa, invio documenti tramite strumenti digitali. 

Molte associazioni hanno difficoltà a comunicare le loro attività ed iniziative sul territorio per 

mancanza di competenze tecniche dovute all’età avanzata dei volontari per i quali la comunicazione, 

soprattutto quella online tramite social media, risulta difficile e ostica. Le associazioni hanno però 

dimostrato la voglia di accrescere le loro nozioni su questo tema. 

 

SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO 

Il servizio di supporto grafico nasce dalla collaborazione tra l’area comunicazione del Csv e i volontari 

che si occupano di comunicazione o dell’iniziativa progettuale. Per rispondere alle esigenze 

dell’associazione la collaborazione è vitale, infatti, il supporto non si ferma alla produzione grafica ma 

anche alla successiva promozione dell’iniziativa in programma tramite i canali di comunicazione 

istituzionali di CAVV-CSV di Venezia quali: sito web, profilo Facebook, profilo Instagram, Newsletter, 

ufficio stampa, ecc. 

In relazione ai progetti promossi in collaborazione con CAVV-CSV di Venezia sono state elaborate 

grafiche quali: flyer, locandine, cartoline social e anche formati più specifici a seconda delle esigenze 

associative e progettuali. 

 

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE 

È stato richiesto alle associazioni di inviare all’area comunicazione di Cavv – Csv Venezia il materiale 

informativo di ogni attività, evento o iniziativa organizzata, per supportarli nella comunicazione 

tramite i canali di comunicazione istituzionali di CAVV-CSV di Venezia quali: sito web, profilo 

Facebook, profilo Instagram, Newsletter, ufficio stampa, ecc. 

 



 

 

Relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo anno 2020 di CAVV-CSV di Venezia             35 

 

c. Area Progettazione, Costruzione di reti e partecipazione a Bandi 

Nel corso del 2020 sono state fornite alle associazioni consulenze di accompagnamento e  tutoraggio 

in riferimento alla stesura di progetti e alla compilazione dei formulari per la partecipazione al 

Concorso d’idee e alla Call #tuttamialacittà di CAVV-CSV di Venezia e a bandi di enti esterni, specie in 

relazione ai bandi “Finanziamento di iniziative e progetti a rilevanza regionale promossi da 

organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale” pubblicati annualmente dalla 

Regione Veneto. 

Le consulenze hanno avuto ad oggetto la valutazione dell’opportunità di partecipare ad un 

bando/avviso pubblico, attraverso l’analisi dei requisiti di ammissibilità; il cofinanziamento e i vincoli 

e temporali; l’analisi del contesto; l’individuazione di obiettivi, risultati ed attività; la composizione 

del partenariato e il preventivo dei costi di progetto.  

Le consulenze continuano anche nella fase ex post, sottoforma di accompagnamento alla 

rendicontazione, monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati. 

 

 

d. Area Covid-19 

Sono state effettuate consulenze telefoniche e per mail su questioni tecniche sottoposte dalle 

associazioni nei temi: 

- Dubbi emersi durante l’emergenza COVID; 

- Comportamenti e attività da svolgere a seguito delle restrizioni effettuate. 

 

 

e. Area Tecnica 

Sono state effettuate consulenze telefoniche e e-mail sui temi: 

- Utilizzo dei mezzi di comunicazione a distanza quali ZOOM e GOOGLE MEET; 

- Strutturazione di attività quali assemblee a distanza per poter continuare, seppur 

secondo le restrizioni covid con l’attività di volontariato. 
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f. Informatico/Tecnica 

Consulenza specifica per la realizzazione di attività legate al mondo dell’informatica e della 

prototipazione con strumenti IT. 

 
 

EROGAZIONE CONSULENZE PER TIPOLOGIA NR. 

Rinnovo o nuovo assetto legale 715 

Temi fiscali 146 

Restrizioni e aspetti legali legati all’emergenza sanitaria 172 

Amministrazione, contabilità o rendicontazione economica 110 

Sicurezza o privacy 30 

Comunicazione 35 

Supporto grafico 15 

Supporto alla comunicazione 53 

Progettazione 218 

Tecnica 42 

Informatica 16 

TOTALE 1.552 

 

 

2.1.3 Formazione  

 

a. Formazione in ambito progettazione 

FORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO NELLA SCRITTURA DI UN PROGETTO "PROGETTARE IN 

PARTNERSHIP - Dall'ideazione alla realizzazione di un progetto" 

Il corso è stato organizzato in collaborazione con i formatori Luciano Barrilà e Marco Cau di Pares, per 

favorire la stesura dei progetti delle associazioni partecipanti alla seconda edizione del progetto di 

rigenerazione urbana #tuttamialacittà ed accompagnare le associazioni nella preparazione della 

presentazione pubblica avvenuta il 20 novembre 2020 presso M9. Gli argomenti trattati sono stati: 

1. Partnership Project Canvas - Una mappa per governare la costruzione e lo sviluppo dei progetti 

cross-sector (venerdì 16 ottobre, ore 10-18); 2. Progettazione in partnership - Metodi per ideare e 

condurre i progetti coinvolgendo alleati, beneficiari e cittadini (sabato 17 ottobre, ore 9-13); 3. 

Gestione delle risorse - Strumenti per mettere a punto il budget, gestire i tempi e animare i processi 
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(venerdì 30 ottobre, ore 10-18); 4.  Prima della Prima - Sessione di lavoro per preparare la 

presentazione pubblica di novembre (sabato 31 ottobre, ore 9-13). 

 

 

b. Formazione in ambito comunicazione 

CORSO “COMUNICARE IL SOCIALE CON LO SMARTPHONE” 

Cavv - Csv di Venezia ha organizzato il corso laboratoriale "Comunicare il Sociale con lo Smartphone". 

Il corso si è posto l'obiettivo di insegnare, anche ai principianti, ad utilizzare lo smartphone per 

comunicare le attività delle associazioni di volontariato. Gli appuntamenti sono stati 6 con 3 

insegnanti che hanno parlato di fotografia, video making e social media. Il corso ha fornito ai 

partecipanti strumenti semplici ed intuitivi per comunicare in modo autonomo e per aumentare le 

capacità comunicative delle associazioni tramite foto, video e social media. Gli appuntamenti erano 

destinati alle Associazioni di Volontariato, in particolare ai volontari che si occupano di 

comunicazione. Il percorso formativo era gratuito e si è svolto nella sede centrale di Cavv - Csv di 

Venezia (viale Ancona 53, 30172 Venezia VE). CALENDARIO: Mercoledì 9 settembre 2020 – 

Fotografia; Venerdì 11 settembre 2020 – Video; Mercoledì 16 settembre 2020 -Social Media; Venerdì 

18 settembre 2020 - Social Media; Mercoledì 23 settembre 2020 – Fotografia; Venerdì 25 settembre 

2020 – Video. Orario: 16.30/19.00. 

Descrizione percorso formativo: 

1. Fotografia 

Il corso ha permesso di approfondire le tecniche di linguaggio dello storytelling mediante l’utilizzo di 

foto, imparare a raccontare e documentare attraverso le immagini, capire i requisiti che devono avere 

foto e video per documentare un evento o una situazione, comprendere il corretto utilizzo dei social 

media nel rispetto degli altri. Ai partecipanti è stato assegnato un piccolo progetto fotografico da 

realizzare durante il corso per mettere in pratica i concetti acquisiti. 

 Formatore: ANDREA SIGNORI - Fotoreporter freelance e di corporate commerciali 

2. Video Making 

Il corso era diviso in una parte teorica iniziale e in una seconda parte laboratoriale. Tale percorso è 

stato possibile grazie al lavoro dei partecipanti fatto a casa nel periodo intercorso fra i due 

appuntamenti dedicati al video. Lo scopo era quello di conoscere lo strumento dello smartphone per 

realizzare video, saper raccontare in video e strutturare un racconto, saper realizzare un'intervista, 

conoscere il montaggio e le applicazioni da utilizzare per realizzare in completa autonomia dei video. 
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Formatore: MARCO ZUIN - Filmmaker e autore, negli ultimi anni si è dedicato alla produzione di 

cortometraggi e documentari sociali per Ong, Fondazioni e Onlus. 

3. Facebook e Instagram marketing 

Facebook e Instagram generano da soli oltre il 98% del traffico proveniente dai Social Media e 

possono essere definiti, con tutto il diritto, i social media più utilizzati al mondo. Questo corso si è 

proposto di illustrare le reali opportunità offerte da Facebook e Instagram e di far diventare 

autonomo il corsista nella gestione di una pagina/profilo professionale. Inoltre il corso si è posto 

l'obiettivo di introdurre il corsista nella creazione e gestione di base di una pagina Facebook e di un 

profilo Instagram, sia nella parte di gestione della piattaforma, che in quella di produzione e 

pubblicazione di contenuti originali. Il corso è stato organizzato rispondendo alle esigenze delle 

associazioni stesse ed era stato pensato per i principianti. Il corso ha riscontrato un grande successo 

sia nelle iscrizioni sia nei corsisti che hanno avuto la possibilità di partecipare. Queste valutazioni sono 

state raccolte tramite un questionario finale consegnato insieme all’attestato di partecipazione 

nominale. Formatore: FABIO MIALICH - digital marketing manager e consulente. 

 

 

c. Formazione interna per i dipendenti 

WEBINAR “NON PROFIT SURVIVAL KIT” FESTIVAL FUNDRAISING 

Durante il periodo di emergenza sanitaria è stato organizzato da Festival Fundraising il webinar “Non 

profit survival kit”, diviso in tre appuntamenti, per dare delle linee guida su come sostenere le 

organizzazioni non profit tramite il fundraising durante la pandemia. I tre incontri hanno permesso a 

Cavv- Csv di Venezia di stendere un articolo sul tema fundraising in supporto alle associazioni della 

Città Metropolitana di Venezia (8, 9,10 aprile 2020 - dalle 12 alle 13). Docenti: Valerio Melandri, 

Stefano Malfatti e Mauro Picciaiola  

 

WEBINAR SULL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MOODLE DI CSVNET 

Il corso “Integrazione dei webinar all’interno della piattaforma Moodle” organizzato da CsvNet è stato 

pensato per dare la possibilità di progettare percorsi di formazione che prevedano l'utilizzo sia di 

modalità sincrone che asincrone, integrando la piattaforma Big Blue Button (webinar) all'interno di 

Moodle. Per presentare questa nuova opportunità è stato organizzato un webinar svoltosi giovedì 17 

settembre 2020 dalle ore 9,30 alle ore 10,30. I contenuti del webinar:  

• principi generali e metodologie di lavoro per l'integrazione del webinar (modalità sincrona) 

con Moodle (modalità asincrona);  
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• quando utilizzare BBB con la consolle (modalità attuale) e in modalità integrata con Moodle: 

criteri di scelta;  

• posti a disposizione per le diverse modalità di utilizzo;  

• modalità di prenotazione per la versione integrata in Moodle. Il webinar si rivolge a tutti coloro 

che utilizzano Big Blue Button, o che intendono utilizzarlo, sia nella modalità attuale sia in quella 

integrata nella piattaforma Moodle.  

Docenti: Giorgio Sordelli e Federico Barattini.  

 

WEBINAR “VOLONTARIATO E SICUREZZA: LE INDICAZIONI PER IL TERZO SETTORE NELLA FASE 2” DI 

CSVNET 

Il corso “Volontariato e sicurezza: le indicazioni per il Terzo settore nella fase 2” organizzato da CsvNet 

è stato pensato per illustrare le indicazioni normative da dare agli enti del terzo settore nella Fase 2 

dell’emergenza sanitaria: presentazione di Giorgio Casagranda (esecutivo Csvnet) e moderazione di 

Daniele Erler (consulente Csvnet). Relatori: Luca Degani avvocato, Paolo Bandiera avvocato Aism, 

Gianfranco De Robertis avvocato e consulente Anffas e Marco Livia dell’Acli. Questo webinar ha 

permesso ai dipendenti di Cavv – Csv Venezia di dare risposte sicure e precise agli enti che si sono 

rivolti al nostro Csv per comprendere al meglio la normativa anticovid durante la cosiddetta Fase 2. 

Corso svoltosi il 25 maggio dalle 10 alle 12.20 

 

WEBINAR “SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ETS: LO STATO PATRIMONIALE E IL RENDICONTO 

GESTIONALE” 

Giovedì 28 maggio, Giovedì 4 giugno, 11 giugno dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

I webinar hanno approfondito i contenuti degli schemi di bilancio obbligatori per gli Ets con volumi di 

entrata superiori a 220mila euro. Analizzato e commentato i contenuti e le voci dello schema di Stato 

patrimoniale e del Rendiconto gestionale e le implicazioni che l’adozione degli schemi avrà sulla 

gestione contabile degli enti. La Relazione di Missione e il rapporto con il Bilancio sociale. Contenuti 

e modalità di redazione del Rendiconto di cassa che potrà essere adottato come schema di bilancio 

da parte degli Ets che hanno un volume di entrate inferiore a 220mila euro.  

 

WEBINAR “LE ATTIVITÀ ESTIVE COME SPERIMENTAZIONI PER LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE A 

SETTEMBRE” 

Webinar per la costruzione di una strategia condivisa del sistema dei Csv in vista della riapertura delle 

scuole (giovedì 4 giugno - ore 10-12). 
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WEBINAR SULLE OPPORTUNITÀ DEI CSV IN EUROPA 

Il webinar ha messo in luce l’infrastruttura e l’esperienza maturata dai Csv in ambito europeo. Tra i 

temi che verranno trattati anche le linee guida per l’accreditamento alle mobilità Erasmus+ 2021-

2027 e i due nuovi progetti europei “Ctv” e “Groove Europe” che vedono coinvolto CSVnet come 

capofila (giovedì 23 luglio, ore11-12.30). 

 

WEBINAR SCUOLA, COME COSTRUIRE UN “PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ” 

Webinar del gruppo di lavoro dei Csv su “Scuola e volontariato”, promosso da CSVnet sulle difficoltà 

e le opportunità che le associazioni (e i Csv) incontrano rispetto alle relazioni con il mondo della 

scuola. 

 

WEBINAR DIGITALIZZAZIONE 

CSVnet ha portato avanti negli ultimi mesi lo sviluppo di due strumenti digitali interconnessi: il 

“Gestionale CSV” e il “Gestionale ETS”. Nel primo webinar sono stati presentati i gestionali (1 

dicembre - ore 15-18) nel secondo sono state illustrate le schede attività (9 dicembre - ore 9.30-

12.30). 

 

WEBINAR “IL RAPPORTO FRA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E TERZO SETTORE DOPO LA SENTENZA 

N.131/2020 DELLA CORTE COSTITUZIONALE: OPPORTUNITÀ E PUNTI DI ATTENZIONE” 

Webinar sulle novità introdotte dalla sentenza 131/2020 della Corte Costituzionale che riguardano il 

rapporto tra pubblica amministrazione e enti del terzo settore alla luce delle indicazioni del dlgs 

117/2017 (codice del terzo settore), in particolare gli articoli 55 e 56: co-programmazione e co-

progettazione (23 luglio 2020, ore 16-18). 

 

WEBINAR “FUNDRAISING” DI GOFOUNDME 

Il corso “Piattaforme per il fundraisng – MAMACROUND E PRODUZIONI DAL BASSO” organizzato da 

GoFoundMe realizzato per entrare nel merito tecnico delle piattaforme, la loro applicazione e la sua 

incorporazione su piattaforme principali (17 settembre - 17 novembre 2020).  
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2.1.4 Informazione e Comunicazione 

 

L’impegno programmato per il 2020 ha permesso di raggiungere i seguenti obiettivi strategici: 

• garantire alle organizzazioni di volontariato della città metropolitana informazioni chiare e 

sintetiche sulla normativa di contenimento del contagio da Coronavirus e sui protocolli sanitari 

• informare le associazioni sugli adeguamenti statutari, sulle procedure d’iscrizione al Registro 

Regionale, sugli Schemi di bilancio, sulle novità del Registro Unico e relativamente a proroghe e 

scadenze varie; 

• informazione continua relativamente alla pubblicazione di bandi ed opportunità di 

finanziamento per gli Ets; 

• favorire la crescita delle singole associazioni, offrendo l'opportunità di mettere in rete 

elementi di carattere culturale, esperienze e prospettive di sviluppo; 

• potenziare la capacità delle associazioni di comunicare la propria identità e attività, utilizzando 

anche i nuovi media, in un’ottica di sviluppo di azioni di raccolta fondi e sensibilizzazione efficaci; 

• fornire sostegno diretto e materiale utile per la promozione delle attività del Terzo Settore; 

 

 

a. Comunicazione istituzionale 

Attraverso i canali istituzionali di Cavv – Csv Venezia si è mantenuto un costante aggiornamento delle 

novità, degli eventi, dei progetti, delle iniziative, dei corsi di formazione interessanti per gli enti del 

terzo settore. I principali canali di comunicazione sono: sito web, social media, newsletter, ufficio 

stampa. L’aumento della credibilità di Cavv – Csv Venezia sul territorio della Città Metropolitana di 

Venezia è legato alla comunicazione e quindi alla costante presenza del Csv come fornitore di 

informazioni utili e affidabili.  

 

 

b. Informazione - Sito web 

Il nuovo sito web, www.csvvenezia.it, di Cavv – Csv Venezia, online da ottobre 2019, è stato costruito 

per essere di facile accesso a tutti i volontari e cittadini. Il layout grafico è stato pensato per una totale 

e facile fruibilità da parte di chiunque, anche per i meno esperti della navigazione web. L’alberatura 

del sito è semplice e di facile comprensione, i contenuti sono stati totalmente rielaborati e aggiornati 
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per fornire, agli enti del Terzo settore, tutti gli strumenti necessari per essere autonomi nello 

svolgimento della loro vita associativa: 

• Homepage – sono inserite tutte le notizie più importanti del Csv e del Terzo settore in 

generale. La sezione è in costante aggiornamento. 

• Cavv Csv di Venezia – sezione dedicata a raccontare cos’è CAVV-CSV di Venezia, quali sono i 

servizi che offre, chi fa parte del team, come iscriversi e molto altro ancora. 

• Progetti – sezione dove è possibile trovare tutti i progetti in essere del Csv. 

• Bandi – Continuo inserimento di schede riassuntive di bandi, avvisi, call di finanziamento rivolti 

agli enti del Terzo settore. 

• Formazione - Continuo inserimento di schede riassuntive di corsi di formazione rivolti agli enti 

del Terzo settore. 

• Strumenti – tutta la documentazione e tutte le informazioni riguardo a normativa, 

orientamento, costituzione, vita associativa, contabilità, bilancio, obbligo assicurativo, iscrizione ai 

registri, 5 per mille, riconoscimento personalità giuridica, riforma del terzo settore. È inoltre possibile 

richiedere una consulenza, ricercare un’associazione per fare volontariato e pubblicare i contributi 

pubblici in mancanza di un proprio sito web. 

• News – in costante aggiornamento con tutte le novità sul mondo del terzo settore, di Cavv – 

Csv Venezia, di eventi e iniziative del territorio della Città Metropolitana di Venezia. 

• Contatti. 

 

 

c. Bilancio sociale 

Come richiesto dall’Onc nel corso 2020 CAVV-CSV di Venezia ha redatto il proprio Bilancio Sociale per 

l’anno 2019. L’incarico è stato affidato al Dott. Claudio Masolo. 

 

 

d. Domande e risposte sulle misure di contenimento del contagio da Covid 19 

Durante il periodo pandemico è stato offerto un servizio di pubblicazione di video denominato “il 

team del csv informa”, tramite i quali i volontari venivano informati in merito alle principali novità 

normative riguardo la pandemia da covid 19. CAVV-CSV di Venezia ha messo in campo un servizio di 

domande e risposte sulle misure di contenimento del contagio da Covid 19, in continuo 

aggiornamento e dedicato alle associazioni della Città Metropolitana di Venezia. Le risposte sono 
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state prese direttamente dai vari DPCM che si sono succeduti nei vari mesi di emergenza sanitaria e 

sono state aggiornate seguendo l’arrivo di specifiche e chiarimenti da parte delle istituzioni. 

 

 

e. Promozione delle nuove progettualità 

CAVV - CSV di Venezia ha garantito anche per il 2020 un’ampia visibilità a tutte le progettualità 

(progetti realizzati nell’ambito del Concorso d’idee, progetto di trasporto sociale, progetti di 

rigenerazione urbana, etc.) realizzate dal Centro di Servizio per il Volontariato della Città 

Metropolitana di Venezia. Tali progettualità hanno trovato un apposito spazio e vetrina all’interno 

dei canali di comunicazione istituzionali del Csv. 

 

 

f. Comunicazione e promozione progetto Stacco Venezia 2020 

Nell’ottica di massimizzare gli impatti e la visibilità del progetto Stacco Venezia, sono proseguite 

anche nel 2020, le collaborazioni con l’Azienda Sanitaria Ulss 3 “Serenissima” ed il Comune di Venezia. 

In particolare, sono stati realizzati e stampati i nuovi materiali promozionali distribuiti dalla rete di 

associazioni partner, dall’Ulss3 e dal Comune di Venezia: 

- n. 500 locandine;  

- n. 2.500 brochure;  

- n. 2.500 cartoline;  

- n. 1.000 biglietti da visita;  

- stampa di adesivi per gli automezzi che riportino la dicitura: “STACCO VENEZIA Servizio di trasporto 

ed accompagnamento gratuito tel. 0413023178 Iniziativa realizzata con il contributo della Regione 

del Veneto”.  

Azioni realizzate del Piano di Comunicazione 2019/2020:  

- n. 2 comunicato stampa in fase di avvio del progetto;  

- realizzazione di una sezione dedicata al progetto Stacco all’interno del nuovo sito di CAVV-CSV di 

Venezia con form online per l’invio di richieste di trasporto;  

- promozione delle fasi del progetto tramite social di CAVV-CSV di Venezia e dei partner;  

- realizzazione di un video promozionale sul progetto con riprese video dei mezzi, delle sedi ed 

interviste ai volontari e agli utenti. (link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ejylluEAIxY&feature=youtu.be);  
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- raccolta di foto dei volontari fatta dalle singole associazioni. Le immagini sono state utilizzate per 

promuovere il servizio sui social e realizzare un poster che raccoglie i volti di parte dei volontari del 

progetto. Il poster è stato stampato e distribuito in tutte le sedi associative. 

 

 

g. Comunicazione e promozione progetto #tuttamialacittà le azioni di 

rigenerazione urbana del volontariato per le comunità locali 2017/2020 

Per la promozione del progetto #tuttamialacittà 2017/2020 si sono utilizzati tutti i canali di 

comunicazione istituzionali di CAVV-CSV di Venezia: 

• È stata creata una sezione dedicata al progetto nel nuovo sito web dove vengono presentati 

#tuttamialacittà e le 10 azioni pilota realizzate. Tale sezione è diventata il contenitore di tutto 

il materiale raccolto: foto, video, grafiche, testi, ecc.; 

• Si è realizzato un archivio di tutti i materiali raccolti sia di Cavv – Csv Venezia sia delle 

associazioni capofila e partner delle azioni pilota; 

• Le associazioni sono state supportate dal servizio di grafica a seconda delle necessità e in 

mancanza di volontari con competenze di grafica o comunicazione; 

• La promozione del progetto è avvenuta tramite i social media, la Newsletter e l’ufficio stampa 

di CAVV-CSV di Venezia. 

 

 

h. Comunicazione e promozione concorso d’idee per lo sviluppo di comunità 

sostenibili 2020/2021 

• Il Concorso d’idee per lo sviluppo di comunità sostenibili 2020/2021 è stato promosso tramite: 

• Sito web con sezione dedicata; 

• Newsletter; 

• Social Media. 

 

Una volta approvati i progetti le associazioni sono state supportate tramite: 

• Consulenze di comunicazione telefoniche; 

• Servizio di grafica a seconda delle necessità e in mancanza di volontari con competenze di 

grafica o comunicazione; 

• Utilizzo del canale Youtube di Cavv – Csv Venezia per caricamento video; 
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• Stesura articoli; 

• Costante aggiornamento della sezione dedicata nel sito rispetto ai progetti, alle iniziative 

realizzate e al materiale promozionale prodotto; 

• Promozione di iniziative, servizi, eventi, ecc. realizzati nell’ambito del concorso d’idee. 

 

i. Eventi 

SEMINARIO "WELFARE AZIENDALE E SOCIALE. UN TRIPLICE VANTAGGIO: IMPRESE, LAVORATORI E 

TERRITORIO" (28 gennaio 2020 - ore 18.00) 

Il presidente di Cavv – Csv è stato inviato a partecipare al seminario Welfare Aziendale per discutere 

delle agevolazioni fiscali e contributive previste da varie leggi dello Stato italiano (Legge di Stabilità 

2016, Legge di Stabilità 2017 e successivi aggiornamenti) e inserite nei contratti di lavori a vari livelli, 

tramite le quali le  imprese hanno la possibilità di erogare ai propri collaboratori delle premialità 

aggiuntive azzerando il cuneo fiscale e consentendo al dipendente di ottenere maggiore valore 

d’acquisto; si genera quindi un triplice vantaggio: a favore dell’Impresa, del Lavoratore e del 

Territorio. 

 

INAUGURAZIONE SPORTELLO DI CHIOGGIA 29/09/2020 

Martedì 29 settembre 2020 è stato inaugurato il nuovo sportello territoriale di Cavv - Csv di Venezia 

a Chioggia in Via Caboto, 5. 

Presenti all'inaugurazione Mario Morandi, Presidente di Cavv - Csv di Venezia, Gibbin Gianni, 

consigliere di Cavv - Csv di Venezia, e Ketty Poles, Direttore di Cavv - Csv di Venezia. A rappresentare 

il Comune di Chioggia è intervenuto il Vicesindaco Marco Veronese e Don Marino Callegari ha 

benedetto la nuova sede dello sportello, presenti anche i volontari e le associazioni del territorio. 

 

 

2.1.5 Ricerca e Documentazione 

 

L’impegno programmato per il 2020 permesso di raggiungere i seguenti obiettivi strategici: 

• Aggiornamento in materia di legislazione per il terzo settore; 

• Aggiornare il centro di documentazione destinato agli operatori di CAVV-CSV di Venezia; 

• Protocollo d’intesa con Iuav per un progetto di ricerca in ambito rigenerazione urbana 
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AZIONI 

 

a. Area Legale 

L’ufficio legale del Csv è in costante aggiornamento con le principali novità legislative in materia di 

Terzo Settore. L’aggiornamento avviene tramite i canal istituzionali, i seminari ed i Tavoli tematici 

predisposti dalla Regione Veneto e da Csvnet. 

 

 

b. Banca Dati 

Attività di gestione e manutenzione della banca dati relativa alle associazioni iscritte con realizzazione 

di una mappa delle associazioni iscritte al CSV e loro collocazione sul territorio. 

 

 

c. Area Rigenerazione Urbana 

Nell’ambito del Protocollo d’intesa siglato con Iuav nel 2018 che ha avviato tra i due enti la 

collaborazione per la realizzazione di azioni di ricerca nell’ambito della rigenerazione urbana che si è 

concretizzata con la realizzazione congiunta del progetto #tuttamialacittà, nel corso del 2020 è stata 

realizzata con i Proff. Stefano Munarin e Luca Velo dell’Università Iuav, la Pubblicazione “AZIONI DI 

RIGENERAZIONE URBANA DEL VOLONTARIATO L’esperienza di #tuttamialacittà - Progetto di CAVV-

CSV di Venezia”. Oltre ai contributi dei due Professori di Iuav la pubblicazione contiene descrizione 

dati, grafici, immagini delle azioni realizziate e ulteriori due riflessioni del Prof. Adriano Cancellieri del 

Master U-Rise dell’Università Iuav e dei Dott.ri Claudio Calvaresi e Ilaria Pais della Società Avanzi 

Sostenibilità per Azioni di Milano. Del volume pubblicato da Arteferma sono state richieste le stampe 

di n.500 copie. Parte delle copie sono state distribuite ai Csv partner, alle Istituzioni locali e regionali, 

ai collaboratori e a tutte le associazioni partner. 
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2.1.6 Supporto Tecnico-Logistico 

 

L’impegno programmato per l’anno 2020 nell’ambito di questa macrocategoria ha permesso di: 

• Accrescere la dimensione qualitativa e quantitativa dei servizi logistici messi a disposizione da 

CAVV-CSV Venezia alle associazioni del territorio;  

• estendere e qualificare la copertura territoriale dei servizi logistici erogati dal Centro di 

Servizio. 

 
 
AZIONI 

 

a. Impianto It di CAVV-CSV di Venezia 

È stato completato il processo di efficientamento e ammodernamento l’intero impianto IT, iniziato 

nel 2019, complice anche il cambio di sede, che ha previsto la sostituzione integrale della piattaforma 

hardware e software di base legata alla infrastruttura di rete. Nello specifico, dopo la sostituzione dei 

client, è stato effettuato il cambio integrale della piattaforma server, con cambio della piattaforma 

sia hardware che software, in modo tale da poter gestire in modo efficiente e funzionale, soprattutto 

in ragione dell’integrazione dei nuovi servizi offerti. Installazione di un VPN per il lavoro da remoto e 

integrazione dei client per l’attività di smartworking sorta a seguito dell’emergenza COVID. 

Ristrutturazione del sistema di backup con implementazione di un servizio di backup ONLINE (cloud 

per il recupero dei dati anche in attività da remoto). 

 

b. Attrezzature e strumentazioni 

Anche nel corso del 2020 CAVV-CSV Venezia ha acquistato e messo a disposizione delle associazioni 

del territorio, attrezzatura e strumentazioni per la realizzazione delle Azioni Pilota del Concorso d’idee 

e del progetto #tuttamialacittà. 

 

c. Automobile di servizio 

L’automobile di servizio è stata utilizzata per gli spostamenti del personale di CAVV-CSV di Venezia. 
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d. Nuova sede 

Nel corso dell’anno 2020, come previsto, si è provveduto a individuare una nuova sede più funzionale 

e centrale, indispensabile allo sviluppo delle numerose attività.  

La nuova sede è stata allestita con mobili e strumentazione di proprietà del CAVV-CSV di Venezia, 

nonché si è dovuto integrarne con nuovi. A causa dell’emergenza Covid si è dovuto prorogare 

l’inaugurazione. 

 

 

2.2 Da altre attività di interesse generale 
 

Sono stati imputati i costi sostenuti per i concorsi di idee “il Volontariato Attivo per la Rigenerazione 

Urbana 2020/2021” e il “Concorso di idee per lo sviluppo di Comunità Sostenibili 2020-2021” (vd. 

pagg. 20-21 della nota integrativa). 

 

Sono stati imputati, anche, i costi sostenuti con fondi EXTRA FUN: 

- per il progetto Stacco, finanziato dalla Regione del Veneto per importo pari a € 115.000,00 

- per il progetto “Tuttamialacittà” finanziato con fondi avanzi ex Coge per un importo pari a € 

90.683,20 

- per il progetto “Dona il tuo tempo” finanziato da Fondazione di Venezia per un importo pari a € 

30.000,00 

 

 
3. ONERI DA RACCOLTA FONDI 

Non viene indicato alcun dato. 

 

 

4. ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE 

Non viene indicato alcun dato. 
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5. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

Non viene indicato alcun dato. 

 

 

6. ONERI STRAORDINARI 

Non viene indicato alcun dato. 

 

 

7. ONERI DI SUPPORTO GENERALE 

 

Gli oneri di supporto generale sono i costi che derivano dalle attività in supporto alle singole macro 

aree descritte precedentemente. 

I costi imputati si riferiscono alla quota percentuale delle spese per il mantenimento della struttura 

operativa del Centro, tra cui: 

• le spese per il personale di segreteria e amministrazione; 

• le spese per le attività degli Organi sociali; 

• le spese di funzionamento della struttura (affitto, utenze, cancelleria) nonché le spese di 

consulenza alla struttura, tra cui il costo dei consulenti fiscali per adempimenti EAS/ 5x mille, 

dichiarativi, e del lavoro. 
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8. PROVENTI  

 

8.1 Proventi da attività di interesse generale 
 

8.1.1 Da contributi FUN (art. 62 D.Lgs. n. 117/2017) 

 

a. Attribuzione annuale  

Sono le risorse utilizzate per la gestione dei servizi in capo al CAVV-CSV di Venezia per euro 385.065,14. 

Spiegati in dettaglio nella nota integrativa a pag. 22. 

 

b. Residui liberi da esercizi precedenti 

Non viene indicato alcun dato. 

 

c. Residui vincolati da esercizi precedenti 

Sono risorse utilizzate per il concorso di idee denominato “Il volontariato attivo per la rigenerazione urbana” 

e per il concorso denominato “Concorso di idee per lo sviluppo di comunità sostenibili” per la promozione 

del volontariato e l’animazione del territorio (per un totale di € 357.662,00). 

 

8.1.2 Da contributi su progetti 

 

Sono risorse Extra FUN e si riferiscono: 

- € 30.000,00 per il progetto “Dona il tuo tempo” finanziato dalla Fondazione di Venezia 

- € 115.000,00 per il progetto “Stacco Venezia anno 2020” finanziato dalla Regione del Veneto 

 

8.1.3 Da contratti con enti pubblici 

Non viene indicato alcun dato. 

 

8.1.4 Da soci ed associati 

Non viene indicato alcun dato. 
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8.1.5 Da non soci 

Non viene indicato alcun dato. 

 

8.1.6 Altri proventi e ricavi 

 

Si riferisce alla conclusione del progetto “Tuttamialacittà” anno 2017-2020 finanziato dall’ex Co.Ge. 

 

 

8.2 Proventi da raccolta fondi 
 

Non viene indicato alcun dato. 

 

8.3 Proventi e ricavi da attività diverse 
 

Non viene indicato alcun dato. 

 

8.4 Proventi finanziari e patrimoniali 
 

Non viene indicato alcun dato. 

 

8.5 Proventi straordinari 
Non viene indicato alcun dato. 

 

Venezia, 30 giugno 2021 

 

 

Il Presidente CAVV-CSV di Venezia    Il Presidente dell’Organo di Controllo    

Mario Morandi       Valentina Di Renzo 

 


