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PREMESSA 

Il presente documento è stato redatto per dare una visione d’insieme dei servizi che CAVV-CSV di Venezia 

ha sviluppato nel corso del 2019 e che intende potenziare nel 2020 oltre alle nuove attività che partiranno 

nel corso del prossimo anno. 

In base a quanto previsto dalla normativa (D.Lgs. 117/2017 – Riforma del Terzo Settore) i Centri di Servizio 

possono rivolgersi a tutti gli Enti del Terzo settore e quindi ad Associazioni di promozione sociale, culturali e 

sportive, Enti filantropici, Fondazioni Imprese e Cooperative sociali. Tale apertura ha permesso al CSV di 

Venezia di ampliare il proprio raggio d’azione a favore di tutte le realtà operanti nel Terzo settore fornendo 

supporto in materia di accompagnamento, consulenza, informazione e assistenza qualificata. Il Centro di 

Servizio, grazie al ruolo di centralità, si pone inoltre come catalizzatore tra i diversi operatori del Terzo 

settore incrementando l’aggregazione tra diverse realtà associative del territorio: una vera e propria 

agenzia di sviluppo territoriale che mira a far collaborare diversi stakeholders (portatori di interesse) 

allargando la propria capacità d’azione all’intera comunità locale.  

Particolare attenzione sarà dedicata nel 2020 all’implementazione di nuovi servizi di promozione del 

volontariato, di orientamento, di formazione, di consulenza ed assistenza, ma il settore a cui sarà data 

maggiore rilevanza è la comunicazione, intesa come promozione delle attività messe in opera dal Centro in 

collaborazione con le varie realtà del territorio. Ogni attività sarà improntata ai principi dettati dall’art.63 

del D.Lgs 117/17 quali qualità, economicità, territorialità, universalità, integrazione e trasparenza. 

Nell’ottica di ampliamento tanto dei servizi offerti quanto del raggio d’azione del CSV si inserisce la 

necessità di acquisire una nuova sede che sia funzionale allo sviluppo delle numerose attività. 

Così come previsto dal Codice del Terzo Settore, i Centri di Servizio continueranno ad utilizzare le risorse del 

Fondo Unico Nazionale (FUN) per organizzare, gestire ed erogare servizi finalizzati al supporto tecnico, 

formativo ed informativo di tutti gli enti del terzo settore. Un ulteriore obiettivo del 2020, in questo senso, 

sarà quello di reperire risorse extra ai fondi FUN attivando delle sinergie e collaborazioni tra stakeholders 

(portatori di interesse) e donors (donatori) del territorio. 

Il CAVV-CSV di Venezia adempierà all’art. 61 c. 1, lettera a), b) e 63, c. 1-2 del CTS nell’articolo 4 punto 1, 

punto 3 e punto 5 dello Statuto predisponendo la Carta dei Servizi stabilendo criteri, tempi di erogazione e 

regolamenti di accesso ai servizi e alle attività tramite la diffusione sui canali informativi (sito, social 

network, e-mail, brochure). L’accesso ai sevizi sarà agevole e paritario. 

Recependo le Linee Guida per la Programmazione 2020 fornite dall’Organismo Nazionale di Controllo il 

documento è stato suddiviso per aree di intervento, in coerenza, come richiesto dall’ONC, con le categorie 

proposte nel Modello Unificato di Rendicontazione fornito da CSVnet.  

Si sono quindi definite le seguenti aree: 

• Promozione, Orientamento e Animazione Territoriale 

• Consulenza, Assistenza e Accompagnamento 

• Formazione  

• Informazione e Comunicazione 

• Ricerca e Documentazione 

• Supporto Tecnico – Logistico 
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PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE 

La promozione della cultura della solidarietà e del volontariato è uno dei compiti fondamentali del CSV. 

Essa riguarda la diffusione dei valori su cui si fonda il CSV attraverso l’incremento di progetti che 

coinvolgono diverse realtà, quali associazioni, istituti scolastici, atenei universitari. Le modalità, gli 

strumenti ed i servizi per la realizzazione di tali progetti sono diversi ed in costante evoluzione poiché si 

modellano sulla base dei bisogni manifestati dalle associazioni di volontariato e dei destinatari ultimi delle 

attività. 

Nella programmazione 2020 il CAVV-CSV di Venezia si propone di continuare ed ampliare l’erogazione di 

consulenze specifiche, servizi di orientamento e di primo supporto in materia legale, fiscale, amministrativa 

ad associazioni ed enti del Terzo Settore già costituiti e/o in fase di costituzione. Obiettivo primario del 

CAVV-CSV è quello di riorganizzare l’area di competenza mantenendo una presenza capillare a livello 

territoriale per garantire copertura anche nelle zone di confine. 

Il CAVV-CSV di Venezia, consapevole che il territorio è un bene comune non riproducibile e del quale avere 

cura, ritiene che lo sviluppo dell’animazione territoriale sia uno strumento in grado di accompagnare e 

orientare i volontari nella definizione di strategie e progetti di sviluppo sostenibile che pongano al centro il 

ruolo del volontario in tutti i diversi ambiti di azione 

Nel corso del 2020 le progettualità che saranno avviate dal CAVV-CSV di Venezia sono le seguenti: 

❖ CONSULTA DEI GIOVANI: Nel 2020 CAVV – CSV di Venezia intende favorire l’attivismo ed il 

protagonismo dei giovani istituendo una Consulta dei Giovani che coordinati da CAVV – CSV di 

Venezia saranno accompagnati e supportati nell’elaborazione di progetti ed eventi di promozione 

del volontariato ed animazione territoriale per la realizzazione degli obiettivi da loro stessi definiti. 

 

❖ SPORTELLO VOLONTARIATO: Nel corso del 2020 verrà potenziato il servizio Sportello Volontariato. 

Verranno raccolte tutte le offerte di volontariato delle associazioni iscritte a Cavv – Csv di Venezia 

che saranno poi suddivise per ambito e pubblicate in una bacheca on line. I volontari interessati a 

svolgere le attività di volontariato potranno contattare direttamente le associazioni oppure 

compilare un form on line nel nuovo sito istituzionale per richiedere l’assistenza dell’operatore 

Cavv – Csv di Venezia presso la sede centrale o gli sportelli territoriali. 

 

❖ SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: Nel 2019 Cavv – Csv di Venezia ha scelto di accreditarsi come ente di 

accoglienza di servizio civile universale di una rete interprovinciale che ha come capofila il Csv di 

Padova. Nel corso del 2020 si aprirà una finestra utile per presentare un progetto di servizio civile. Il 

periodo di ospitalità dei volontari non sarà prima di settembre 2021. Il progetto definirà le attività 

dei volontari che saranno impiegati nella promozione del volontariato presso gli istituti scolastici e 

le sedi universitarie, nell’organizzazione di specifici eventi, nella realizzazione di contenuti 

multimediali ed in attività di ricognizione dei fabbisogni delle associazioni iscritte a Cavv – Csv di 

Venezia. 

 

❖ PROGETTO “CA’ FOSCARI SOSTENIBILE”: Anche nel 2020 CAVV-CSV Venezia intende dare continuità 

alla collaborazione con l’Ateneo veneziano di Ca’ Foscari nell’ambito della promozione del 

volontariato rivolta gli studenti universitari. Cavv – Csv di Venezia coordinerà la ricerca di volontari 
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per la realizzazione di progetti che necessitano di specifiche competenze e di studenti interessati ad 

effettuare stage e tirocini presso gli enti del terzo settore. 

 

❖ FESTA DEL VOLONTARIATO 2020: La promozione del volontariato è uno dei pilastri dei Centri di 

Servizio di tutta Italia, e non di meno, del nostro CAVV-CSV di Venezia. Su tale fondamento nasce la 

“Festa del Volontariato” che organizzeremo per il 2020. Questo evento dovrà avere la caratteristica 

di essere ricorrente ogni anno e di portare alle orecchie di tutti gli interessati le novità importanti 

del mondo del volontariato. 

La “Festa del Volontariato” vuole essere uno strumento per comunicare alcuni precisi messaggi a 

tutte le organizzazioni del volontariato che già conoscono e usufruiscono dei servizi del CSV, alle 

associazioni che invece ancora non lo conoscono e a tutti i cittadini che vogliono avvicinarsi al Terzo 

Settore: 

• Il Centro di Servizio dedica tempo ed energie alle associazioni che sono iscritte 

formalmente. L’evento è dedicato anche a loro, avranno infatti lo spazio necessario per 

farsi conoscere e prendere nuovi contatti con altre associazioni e nuovi volontari. 

• Diamo l’opportunità a tutte le associazioni non iscritte di farsi conoscere e di entrare, se lo 

desiderano, in una nuova rete di contatti e servizi utile e affidabile. 

• A tutti i cittadini invece vogliamo comunicare la bellezza del volontariato, la forza di CAVV-

CSV di Venezia e la forte volontà di connettere le persone alle associazioni. 

Saranno coinvolte nell’organizzazione dell’evento: tutte le associazioni iscritte al Centro di Servizio, 

giovani, insegnanti e personalità di rilievo. L’evento andrà quindi a promuovere i valori della 

solidarietà e della cittadinanza attiva. Il coinvolgimento dei giovani sarà un punto focale 

dell’organizzazione dell’evento insieme alla promozione dei servizi del nostro Centro di Servizio e 

alla valorizzazione del volontariato all’interno della nostra società. La “Festa del volontariato” sarà 

un momento di svago, di promozione, di dibattito, di spettacolo, il tutto unito dal fil rouge del 

volontariato attivo. 

 

❖ EVENTI DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E FUNDRAISING IN COPROGETTAZIONE CON LE 

ASSOCIAZIONI: Durante il 2020 programmeremo degli eventi a sostegno delle associazioni che ne 

avranno bisogno per promuovere l’attività volontaristica sul territorio della Città Metropolitana di 

Venezia. Questa serie di eventi sarà organizzata in co-progettazione con le associazioni stesse per 

rispondere alle loro esigenze e richieste. Gli obiettivi, oltre a quello fondante della promozione del 

volontariato, cambieranno a seconda delle esigenze, un esempio potrebbe essere la raccolta fondi 

per le attività ordinarie o straordinarie dell’associazione, oppure la comunicazione di un nuovo 

progetto che si sta per attivare e che ha quindi necessità di essere promosso. 

 

❖ SECONDA EDIZIONE DELL’EVENTO FINALE “PROGETTI INNOVATIVI DI RETE”: Anche per il 2020 è 

prevista la realizzazione di un evento pubblico finalizzato alla presentazione dei risultati dei 

“Progetti innovativi di rete del Concorso d’idee per lo sviluppo di comunità solidali anno 2018 – 

2019”. L’evento sarà l’occasione per aumentare l’impatto e la visibilità delle attività e delle 

iniziative implementate dalle associazioni del territorio con la collaborazione di CAVV-CSV Venezia. 

 

❖ PROGETTO DI ASSISTENZA INTEGRATA: Quello dell’invecchiamento della popolazione è un tema già 

centrale che diverrà sempre più dirimente negli anni a venire. A questo fenomeno si deve 

aggiungere quello (esasperato dalle crisi e dalla contingente situazione economica) della tutela 

delle categorie vulnerabili della popolazione e del numero crescente di immigrati, in futuro anche 
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ambientali. Diventa quindi centrale pensare a delle attività che permettano di far diventare le 

comunità più inclusive supportando le istituzioni e creando servizi innovativi di prossimità. Con 

questo progetto si mira a creare dei servizi di assistenza sanitaria domiciliare, degli sportelli di 

ascolto e supporto per mediare tra il cittadino e la burocrazia, favorire la comunicazione tra i settori 

più marginali o in difficoltà della cittadinanza e dare risposta ai loro problemi. Le attività che 

saranno sviluppate saranno le seguenti:  

• Lancio dei bandi per fornitura di servizi dopo Hackaton e Call For Ideas.  

• Assistenza Domiciliare: affidare lo svolgimento di servizi di assistenza integrata in 

collaborazione, coordinamento e supplenza alle istituzioni sanitarie e di assistenza sociale 

del territorio. In particolare nelle zone remote e periferie urbane o dove ne risulti maggiore 

la richiesta.  

• Start-Up Sociali: favorire la creazione di imprese sociali così come previste dall’ordinamento 

(possono acquisire la qualifica di impresa sociale "tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti 

nelle forme di cui al libro V del Codice Civile, che esercitano in via stabile e principale 

un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e 

favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti 

interessati alle loro attività). 

• Sportelli per i Cittadini: Deve essere un punto di riferimento per tutti i cittadini, un luogo 

dove si può: trovare informazioni, avere risposte e risolvere pratiche burocratiche. Il tutto 

in modo semplice, facile e veloce, rivolgendosi ad un solo ufficio e potendo avvalersi di 

personale qualificato e competente, in grado di assistere il cittadino per tutto ciò che 

riguarda la vita quotidiana. 

 

❖ AZIONI PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE: L’AGENDA 2030 è un 

programma d’azione per le persone ed il pianeta sottoscritto nel settembre 2015 dai Governi dei 

193 Paesi membri dell’ONU. L’Agenda richiama l’attenzione sui limiti dell’attuale modello di 

sviluppo umano e sociale e incoraggia una visione condivisa dei cambiamenti necessari indicando 

nei 17 SDGs, e nei relativi 169 target da raggiungere entro il 2030, gli obiettivi a cui tutti i cittadini, 

le imprese e le istituzioni possono e devono contribuire.  

Per avere successo l’Agenda per lo sviluppo sostenibile richiede partenariati tra governi, settore 

privato e società civile. Queste collaborazioni inclusive, costruite su una visione comune e obiettivi 

condivisi, sono necessarie a livello globale, nazionale, regionale e locale. 

A livello nazionale lo strumento per la messa a sistema dell’attuazione dell’Agenda 2030 è 

rappresentato dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), presentata al Consiglio 

dei Ministri a ottobre 2017 (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2017) 

e approvata dal CIPE a dicembre dello stesso anno. A livello regionale è attualmente in atto il 

procedimento di elaborazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile e il 12 novembre 

2019 è stato adottato il Protocollo di intesa per lo sviluppo sostenibile del Veneto. Il Volontariato 

come forma di cittadinanza attiva può essere promotore degli obiettivi dell’Agenda 2030, 

stimolando i cittadini e il territorio ad adottare stili di vita sostenibili per le persone, il pianeta e la 

comunità, rafforzando le relazioni sociali, i valori condivisi, i sentimenti di appartenenza e di 

identità comune ad una stessa società e riducendo i livelli di disuguaglianza ed esclusione sociale 

all’interno delle comunità.  

 

 



Programmazione CAVV-CSV di Venezia anno 2020   6 

1.CONCORSO D’IDEE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 2020 

Cavv – Csv di Venezia intende attivare con le associazioni della Città Metropolitana di Venezia, un 

percorso di formazione, pianificazione strategica ed azione in linea con gli obiettivi dello sviluppo 

sostenibile, che metta a fuoco ciò che serve alla comunità per una diversa accezione di benessere, 

inteso come risorsa collettiva da sviluppare attraverso un percorso di sussidiarietà circolare. 

Le associazioni di volontariato dopo aver partecipato obbligatoriamente ai moduli di formazione di 

base previsti per ogni linea d’intervento, potranno partecipare al bando per raccogliere idee e 

progetti da realizzare in partnership con CAVV – CSV di Venezia.  

Verranno premiate le associazioni che proporranno azioni integrate per il raggiungimento 

contemporaneamente di più SDGs; dimostreranno una concreta e documentata esperienza nel 

settore di intervento; proporranno idee innovative basate sull’analisi e studio delle migliori pratiche 

già implementate da altre parti nel mondo, riparametrandole alla realtà del territorio della Città 

Metropolitana di Venezia. 

Per partecipare le associazioni devono risultare iscritte o iscriversi a CAVV – CSV di Venezia. 

 

LINEE D’INTERVENTO DEL CONCORSO D’IDEE 

 

LINEA 1 – Azioni di contrasto alla povertà  

(SDGs: N. 1 Sradicare la povertà in tutte le sue forme e ovunque nel mondo; N. 2 Porre fine alla 

fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare l’alimentazione e promuovere l’agricoltura 

sostenibile - L’ SDGs n. 2 rappresenta una delle le maggior criticità in Veneto perché secondo i dati 

della Regione gli indicatori mostrano un andamento negativo) 

Finalità: sostenere persone in situazione di disagio socio-economico nel superare fasi critiche della 

propria vita, stimolandone l’autonomia e l’autosufficienza onde evitare il cronicizzarsi di situazioni 

di dipendenza assistenziale e di marginalità. 

BENEFICIARI: persone o famiglie in situazioni di disagio socio-economico, persone svantaggiate, 

persone senza dimora (PSD). 

Tipologia di azioni attivabili a titolo esemplificativo: erogazione di servizi pasti / mensa tramite 

progetti di riduzione dello spreco alimentare, iniziative per far fronte all’emergenza abitativa, 

dormitori, esperienze di housing sociale, percorsi di inserimento sociale ed accompagnamento 

lavorativo, empori e servizi di spesa solidale, sportelli informativi.  

 

LINEA 2 - Azioni di promozione dell’inclusione sociale e del benessere 

(SDGs: N. 3 Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età; N. 16 

Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti 

l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli) 

Finalità: promuovere l’inclusione ed il benessere dei soggetti più fragili, svantaggiati o vulnerabili 

della società 

BENEFICIARI: persone anziane, malate, con disabilità, indigenti, migranti, minori, adolescenti, 

detenuti o condannati con alternatività /complementarità della pena.  

Tipologia di azioni attivabili a titolo esemplificativo: interventi integrati di supporto ed assistenza 

domiciliare; sportelli di ascolto e supporto rivolti anche a familiari, caregiver; creazione di reti di 

monitoraggio delle situazioni di fragilità e d’intervento, azioni di socializzazione e contrasto alle 

solitudini involontarie, progetti di promozione del dono, azioni di sostegno psicologico, azioni di 

formazione, sensibilizzazione e promozione dell’adozione di corretti stili di vita e di promozione 
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dello sport anche paralimpico, promozione di esperienze di cittadinanza attiva e volontariato per 

soggetti emarginati. 

 

LINEA 3 – Azioni di rigenerazione urbana (#tuttamialacittà 2020) 

(SDGs: n. 11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili) 

Finalità: promuovere la riappropriazione dei beni comuni da parte dei cittadini, intercettando le 

nuove forme di volontariato ed in special modo i giovani 

BENEFICIARI: le comunità 

Tipologia di azioni attivabili a titolo esemplificativo: creazione di orti-giardini, riqualificazione aree 

abbandonate o sottoutilizzate attraverso l’organizzazione di eventi culturali ed inclusivi, creazione 

di nuovi spazi e luoghi di aggregazione, attivazione di servizi di quartiere, portierato sociale, 

accompagnamento e mutuo aiuto, promozione di campagne di smart mobility (persone e merci) ed 

adozione nuovi stili di vita, creazione di piattaforme di sharing economy. 

LINEA 4 – Progetti per la conservazione degli ecosistemi terresti ed il contrasto ai cambiamenti 

climatici 

(SDGs n. 13 Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze 

e n. 15 Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in 

modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli 

e fermare la perdita di biodiversità – L’ SDGs n. 15 rappresenta una delle le maggior criticità in 

Veneto perché secondo i dati della Regione gli indicatori mostrano un andamento negativo) 

Finalità: tutelare gli ecosistemi, salvaguardare e valorizzare la biodiversità, diffondere nuovi stili di 

vita sostenibili, promuovere azioni a favore della riduzione le emissioni di CO2 e di monitoraggio e 

contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici. 

BENEFICIARI: gli ecosistemi / le comunità 

Tipologia di azioni attivabili a titolo esemplificativo: progetti di gestione di aree protette, di 

educazione e turismo sostenibile, azioni di piantumazioni collettive eco-compatibili, azioni di pulizia 

/ ripristino / accessibilità a beni comuni, studi, ricerche ed organizzazione di eventi divulgativi 

relativi agli effetti del cambiamento climatico. 

 

2. PROGETTO SUSTAINABLE SCHOOL VENEZIA 

(SDGs: N. 4 Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di 

apprendimento continuo per tutti e N. 13 Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti 

climatici e le loro conseguenze) 

BENEFIACIARI: scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado 

Il progetto intende promuovere anche negli istituti scolastici della Città Metropolitana di Venezia 

alcune best practice quali le “Green School” adottate negli ultimi anni nelle provincie di Varese e 

Treviso ed il modello “Sustainable Development School” ideato dalla cooperativa sociale CAMELOT 

in sinergia con l’Istituto Marcelline Tommaseo di Milano. 

Il progetto sarà realizzato in coprogettazione con le associazioni del territorio, l’Ufficio scolastico 

provinciale e la Regione Veneto per la promozione della best practice anche a livello regionale. 

Gli istituti che aderiranno all’iniziativa inseriranno il progetto nel P.O.F (Piano dell'offerta formativa 

dell’istituto) e saranno accompagnati in un percorso di adozione del protocollo Sustainable School 

per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, la diminuzione dell’impronta ecologica e 

la promozione di una cittadinanza globale.  

Le associazioni partner diverranno referenti per l’attuazione delle diverse azioni: risparmio 

energetico, riduzione dei rifiuti, promozione della mobilità sostenibile, educazione alla sostenibilità 
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economica, ambientale e sociale, riduzione degli sprechi alimentari, risparmio di acqua, tutela 

dell’ambiente e della biodiversità e programmazione di attività di contrasto alla dispersione 

scolastica e promozione dell’inclusione sociale. 

Alla fine di ogni anno scolastico verranno valutati e certificati i risultati che saranno presentati in un 

evento finale. Le scuole che avranno raggiunto i risultati migliori verranno premiate. 

 

❖ INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA E GESTIONE DEI BENI COMUNI – PROGETTO 

#tuttamialacittà le azioni di rigenerazione urbana del volontariato per le comunità locali: 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 si concluderà entro il mese di giugno 2020. Tutte le 

Azioni Pilota si concluderanno entro marzo 2020. A maggio 2020 sarà realizzato il Festival della 

Rigenerazione Urbana. 

 

❖ PROGETTO STACCO VENEZIA 2020: Il progetto di trasporto sociale gratuito Stacco Venezia 

proseguirà anche nel 2020 grazie al finanziamento concesso dalla Regione Veneto. Cavv – Csv di 

Venezia in qualità di capofila coordinerà il progetto, gestirà la segreteria operativa, effettuerà il 

monitoraggio e la rendicontazione del progetto a nome della rete costituita da venticinque 

associazioni del territorio. Il servizio di trasporto avrà inizio nel mese di gennaio e terminerà nel 

mese di agosto per consentire la rendicontazione del progetto entro i termini stabiliti dalla Regione 

Veneto. 

 

 

CONSULENZA, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO 

Il servizio di Consulenza e Assistenza è inteso come strumento immediato che mira a fornire un’azione di 

supporto e assistenza qualificata e personalizzata alle associazioni nelle diverse aree gestionali, alle quali 

molto spesso le associazioni non riescono a provvedere in modo autonomo. 

Il servizio si articola in 4 diverse macroaree: 

1. Amministrativa /Fiscale: impostazione e gestione contabile, assistenza alla redazione dei bilanci e 

degli altri documenti contabili, dichiarazioni e disciplina fiscale, tenuta dei libri e registri obbligatori, 

assistenza per l’accreditamento al cinque per mille, adempimenti fiscali legati allo scioglimento 

dell’associazione; fornitura di uno strumento gestionale per la tenuta della contabilità e per la 

redazione del bilancio delle associazioni di volontariato 

2. Comunicazione e social network: Comunicazione: elaborazione e pianificazione della 

comunicazione verso l’esterno, consigli per il miglioramento delle attività già operative di 

informazione o promozione, attività di ufficio stampa, consigli sulla formulazione di una strategia 

sui social media e sui siti web, monitoraggio e aggiornamento dei social media. 

3. Legale: costituzione di nuove organizzazioni di volontariato, redazione e modifiche statutarie, 

redazione di regolamenti interni e della contrattualistica esterna, rapporti giuridici con soggetti 

terzi, ecc., problematiche relative alle modalità di conservazione e di gestione dei dati delle persone 

che a vario titolo operano e/o vengono a contatto con l’associazione (soci, volontari, collaboratori, 

utenti e altri), assistenza formativa in merito al nuovo sistema di registrazione RUNTS 



Programmazione CAVV-CSV di Venezia anno 2020   9 

4. Progettuale: ideazione, stesura e realizzazione di progetti specifici anche attraverso la ricerca di 

canali di finanziamento e di bandi a livello nazionale, regionale e locale. 

L’attività di consulenza sarà sviluppata, come prevede l’art.63 del Codice del Terzo Settore, con l’obiettivo 

di fornire assistenza finalizzata a rafforzare le competenze dei volontari nei diversi ambiti, dalle consulenze 

di primo livello fino a trattare tematiche specifiche. 

Saranno avviati i seguenti servizi: 

❖ SERVIZI DI CONSULENZA ORIENTATIVA: attraverso incontri con cadenza periodica verranno illustrati 

i passaggi necessari per la costituzione di un’Associazione oltre alle diverse tipologie giuridiche degli 

Enti del Terzo Settore; viene inoltre garantita la disponibilità di strumenti idonei a soddisfare tutti 

gli adempimenti. Il servizio sarà utile anche per quegli Enti che intendono modificare la propria 

tipologia giuridica o che vogliono verificare la possibilità di iscriversi ad un Registro o Albo. 

 

❖ SERVIZI DI CONSULENZA DI BASE: Tale tipo di servizio consisterà nell’offrire un affiancamento 

immediato alle associazioni, fornendo informazioni di primo livello. 

Tra queste:  

• informazioni di base sulla normativa del Terzo settore, 

• informazioni basiche sulla costituzione di una associazione,  

• aiuto immediato nella redazione e modifica dello Statuto e in generale in ogni ambito 

riguardante le disposizioni statutarie,  

• riscontro dei requisiti previsti nella normativa di riferimento, 

• supporto circa le criticità emergenti dall’utilizzo del nuovo sistema RUNTS  

 

❖ ACCOMPAGNAMENTO ALLA GESTIONE DEGLI ASPETTI ISTITUZIONALI: al fine di fornire alle 

associazioni strumenti teorici e pratici per la gestione degli aspetti istituzionali sarà attivato un 

percorso di accompagnamento all’interno del quale verranno organizzati degli incontri 

personalizzati in base alle specifiche esigenze. Obiettivo finale è quello di formare i volontari 

cosicché possano sviluppare le attività in coerenza con quanto previsto dal proprio Statuto.  

Tra le tematiche affrontate: 

• Obblighi di legge previsti per le assicurazioni e la responsabilità civile 

• Orientamento sull’applicazione del Codice della privacy 

• Focus sulla figura dei volontari e limiti previsti per i lavoratori 

• Focus sulle agevolazioni fiscali ed esenzioni, imposte e novità in materia contabile 

• Rimborsi spese ai volontari: tipologie e limiti 

 

❖ ACCOMPAGNAMENTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE: Questo servizio è rivolto a 

coloro che si apprestano a costituire un’associazione e vogliono gestire in maniera corretta e ad 

associazioni che sono già costituite. Obiettivo è fornire un metodo di lavoro costruito su misura per 

gestire al meglio la contabilità e la gestione dell’associazione. Si fornirà inoltre supporto alla tenuta 

della contabilità (es. tenuta prima nota) e redazione del bilancio 

 

❖ SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO: Attività di consulenza comunicativa e di supporto alla 

progettazione grafica che prevede l’attivazione dei seguenti servizi: 

• Supporto alla progettazione e alla realizzazione di brochure di presentazione della propria 

associazione; 



Programmazione CAVV-CSV di Venezia anno 2020   10 

• Consulenza e supporto alla realizzazione di materiale promozionale e all’implementazione 

di eventi e di manifestazioni; 

• Consulenza e supporto per la stampa di materiale promozionale (ricerca e scelta di fornitori 

per stampe locandine, brochure, ricerca gadget, ecc); 

• Consulenza e supporto in tema di Social Media: supporto all’attivazione di nuove pagine 

social; 

• Consulenza e supporto in materia di grafica generica (realizzazione di grafiche particolari es. 

biglietti da visita, totem, striscioni, adesivi, etc.). 

 

 

FORMAZIONE 

Uno degli ambiti di intervento dei CSV è quello che riguarda l’area Formazione intesa nella sua accezione 

educativa come momento qualificante per le attività delle associazioni e dei volontari stessi. Nel corso del 

2020 il CAVV-CSV di Venezia intende proseguire con le attività formative già proposte nel 2019, ma anche 

con nuove progettualità. 

❖ CORSO DI FORMAZIONE SU PROGETTAZIONE SOCIALE: Il corso permette di acquisire le competenze 

chiave per la progettazione attraverso specifica formazione sulla gestione del ciclo vitale del 

progetto, dall’ideazione alla realizzazione e sarà suddiviso in n. 10 seminari tenuti da formatori 

esperti del settore.  

Sarà ammessa la frequenza anche a singoli seminari. Verrà rilasciato un attestato di frequenza. Ad 

ogni argomento teorico/tecnico è abbinata un’esercitazione pratica, così da permettere ai 

partecipanti di lavorare su una traccia di progetto provando in aula gli strumenti proposti per poi 

poterli applicare ad una propria idea progettuale. Assieme alle slide, saranno consegnati, al termine 

del corso, anche gli strumenti utilizzati per le esercitazioni e una serie di documenti di 

approfondimento. 

1. Metodologie di progettazione: l’approccio del quadro logico e la teoria del cambiamento 

2. Progettare in partnership 

3. L’innovazione sociale 

4. Replicabilità e sostenibilità di un progetto 

5. Monitoraggio e valutazione d’impatto 

6. Costruzione del Budget di previsione, gestione finanziaria e rendicontazione economica 

7. Il controllo di gestione e la rendicontazione del progetto 

8. Il fundraising 

9. La ricerca dei finanziamenti attraverso l’analisi dei bandi e dei formulari 

10. Esercitazioni pratiche di scrittura di progetti 

❖ CORSO DI FORMAZIONE SU PROGETTAZIONE EUROPEA: Nel 2020 CSVV-CSV Venezia avvierà un 

nuovo percorso formativo aperto alle associazioni del territorio finalizzato a fornire strumenti, 

metodologie e nozioni teoriche e pratiche utili ad avvicinare il mondo del volontariato alle 

istituzioni europee. Il corso di formazione sarà strutturato su più moduli formativi con un focus su 
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• funzionamento delle istituzioni europee; 

• identificazione di fonti di finanziamento messe a disposizione della Commissione Europea; 

• ciclo di vita del progetto; 

• rendicontazione. 

 

❖ CORSO DI FORMAZIONE SU PUBLIC SPEAKING: Come obiettivo quello di potenziare la 

comunicazione (linguaggio verbale, non verbale e paraverbale). Fornire gli strumenti per 

comunicare le proprie idee e farsi ascoltare, attraverso una metodologia che si basa su simulazioni 

continue ed esercitazioni pratiche. 

 

❖ CORSO DI FORMAZIONE SULLA TEMATICA: Formazione Tecnica specifica sui temi individuati tra 

quelli prioritari per il CAVV-CSV di Venezia (Assistenza Integrata, Approvvigionamento Zone Isolate, 

Turismo Sostenibile, ...). 

 

❖ CORSO DI FORMAZIONE SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA: la formazione verterà sull'utilizzo 

della nuova piattaforma informatica in dotazione al CAVV-CSV di Venezia ed ai suoi strumenti quali 

Call For Ideas e Hackaton. 

 

❖ CORSO DI FORMAZIONE SU ADEMPIMENTI E OBBLIGHI PREVISTI NELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI: 

in collaborazione con le amministrazioni locali, sarà realizzata una serie di incontri che verteranno 

sulla formazione in merito agli adempimenti ed obblighi normativi ai quali le Associazioni si 

dovranno attenere ogni qual volta vengano organizzati eventi di aggregazione e di promozione del 

volontariato. 

 

❖ CORSO DI FORMAZIONE SULLA NORMATIVA DEL TERZO SETTORE: Nel corso del 2020 saranno 

attivati una serie di percorsi di formazione volti a potenziare le competenze dei volontari della Città 

Metropolitana di Venezia, dirimere i quesiti posti dai Soci in materia di Legge del Terzo Settore e a 

risolvere le principali casistiche normative con le quali le Associazioni si confrontano nell’attività 

giornaliera. Grazie alla Riforma del Terzo Settore, CAVV-CSV di Venezia potrà offrire i propri servizi 

a tutti gli Enti del Terzo Settore, quali associazioni di promozione sociale, culturali e sportive, 

imprese sociali, cooperative sociali. Tale apertura permetterà di ampliare il raggio d’azione del 

Centro a favore dell’associazionismo e di tutte le realtà operanti nel terzo settore, diventando un 

punto di riferimento per la realizzazione di attività e progettualità in molteplici ambiti. 

Saranno inoltre attivati degli ulteriori canali finalizzati alla formazione dedicata ai volontari 

attraverso un monitoraggio costante delle novità in ambito normativo. 

Il CAVV-CSV Venezia fornirà un appoggio costante agli Enti del Terzo Settore, tramite 

l’organizzazione di incontri/seminari formativi per fornire aggiornamenti tematici mirati a 

supportare le associazioni, rafforzando la loro struttura e valorizzandone l’attività. I primi seminari 

che verranno proposti in tal senso riguarderanno la disciplina del Registro Unico Nazionale del terzo 

Settore (RUNTS) e le novità introdotte dallo stesso. Il sistema RUNTS verrà affrontato in modalità 

poliedrica, infatti oltre alla parte dedicata all’esplicazione della normativa in merito vi sarà un 

affiancamento agli Enti anche dal punto di vista prettamente informatico. 

Tale approccio della materia a tutto tondo, verrà poi esteso a diverse fattispecie della nuova 

normativa del Terzo Settore, con l’obbiettivo di fornire al volontario un’offerta formativa completa 

in ogni sua possibile sfaccettatura. Il CAVV-CSV grazie all’aggiornamento costante circa le 

normative, la dottrina e la Giurisprudenza in materia di Terzo Settore offrirà dunque un 
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affiancamento continuo agli Enti e alle Associazioni, proponendosi come punto di riferimento della 

realtà del volontariato locale.  

Il supporto alle Associazioni si concretizzerà prevalentemente in: 

• Raccolta periodica di idee o criticità da parte delle associazioni; richiesta alle associazioni di 

condivisione delle principali casistiche normative affrontate nell’attività di volontariato 

• Organizzazione di seminari itineranti riguardanti tematiche normative specifiche, con 

particolare riguardo alle tematiche di cui al punto precedente; 

• Appuntamenti informativi per condividere aggiornamenti sulla Riforma del Terzo Settore. 

Saranno inoltre potenziate le attività di consulenza e di assistenza anche a tutti gli altri Enti del 

Terzo Settore, allargando la platea di utenti ai quali il Centro potrà offrire i suoi servizi. 

In un'ottica di accrescimento del proprio operato, saranno attivamente coinvolti anche i Comuni 

per creare un canale di comunicazione con le associazioni non iscritte e con nuovi potenziali ETS. 

Saranno organizzati inoltre incontri specifici dedicati alla creazione di imprese sociali, con un 

trasferimento di competenze specifiche da parte di professionisti. 

❖ CORSO DI FORMAZIONE “COMUNICARE PER IL SOCIALE”: Verranno attivate durante l’anno 2020 

attività nell’ambito della formazione a sostegno della comunicazione e del marketing per il Terzo 

Settore. Per avere un ruolo attivo nel web sociale è necessario conoscere gli strumenti più adeguati 

e attuare delle strategie comunicative e di marketing; questo canale supporta il mondo non profit a 

promuovere le proprie attività, a sensibilizzare sulle tematiche fondamentali legate alle 

organizzazioni e a sviluppare la partecipazione dei cittadini. Abbiamo in progetto di sviluppare i 

nostri percorsi formativi per trasmettere alle associazioni della Città Metropolitana di Venezia nuovi 

approcci, metodi e strumenti atti a comunicare in modo strategico e a gestire al meglio le 

potenzialità del web. 

 

❖ WORKSHOP LICEI ARTISTICI: Per promuovere il volontariato fra i ragazzi giovani proponiamo di 

organizzare un Workshop nei Licei Artistici della Città Metropolitana di Venezia che coniughi una 

fase istruttiva, sulla base delle competenze già in essere delle classi interessate, al mondo del 

volontariato. Lo scopo di tale attività è quello di connettere i liceali ai progetti di volontariato 

territoriale e produrre materiali audio-visivi per la promozione di tali attività tramite la guida di 

esperti del settore.  

Il Workshop si dividerà in diverse fasi: la prima è quella formativa studiata sulle competenze 

scolastiche, riguardanti fotografia e video, già acquisite dagli studenti o dalle classi partecipanti e 

sull’implementazione delle stesse tramite la formazione di esperti esterni. 

A seguire verrà steso un progetto da parte dei ragazzi sul tema “Come rappresento efficacemente 

le attività del volontariato?”, esso vedrà protagoniste alcune associazioni interessanti per i ragazzi e 

per il Workshop che si racconteranno agli studenti presentando tutte le loro attività. In questo 

modo metteremo in contatto diretto i due mondi: da un lato i ragazzi liceali e dall’altro i volontari 

attivi in prima persona nel mondo del volontariato. Dopo la presentazione delle attività verrà 

organizzata una diretta esperienza sul campo, durante la quale i ragazzi coinvolti entreranno in 

contatto con le attività volontaristiche delle associazioni selezionate per produrre materiale audio-

visivo, utile nella pratica al processo formativo e alla futura comunicazione delle associazioni stesse. 
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La conclusione delle attività si attuerà con una festa finale dove avrà luogo la presentazione dei 

materiali e il racconto del percorso seguito durante il Workshop al resto della scuola. I risultati 

potrebbero essere poi portati anche nelle altre scuole superiori del territorio per una maggiore 

sensibilizzazione dei giovani veneziani. 

 

❖ CORSO DI FORMAZIONE: AUTOPRODUZIONE DI MATERIALI AUDIO/VIDEO/TESTUALI: Il corso 

formativo è destinato alle associazioni che hanno difficoltà, o necessità, di produrre buoni materiali 

audio, video e testuali con i mezzi che hanno “in casa”. Grazie a questo corso vengono acquisite 

delle competenze utili e soprattutto verranno prodotti materiali che potranno poi utilizzare nei loro 

canali di comunicazione e che anche il CAVV-CSV di Venezia potrà utilizzare tramite i suoi. 

Le attività saranno così strutturate: 

Corso formativo per le associazioni interessate a comunicare al meglio le loro attività quotidiane o 

straordinarie, diviso in diversi incontri su varie tematiche, ad esempio: utilizzare lo smartphone per 

promuovere la propria associazione, l’utilizzo dei social, creare contenuti fotografici adeguati alla 

comunicazione, mettersi in gioco: scrivere in prima persona le proprie attività. Questo corso è volto 

ad accrescere competenze basiche di comunicazione da attuare con mezzi già in possesso agli 

associati, come ad esempio il cellulare. Le giornate tematiche saranno tenute da diversi esperti di 

comunicazione. 

Nella seconda fase una giornata sarà dedicata ad ogni associazione per la produzione di materiali 

foto e video, in questo modo verranno messe in pratica le nozioni acquisite durante il corso 

formativo. Questa giornata sarà scelta dalle associazioni in base alle loro attività o eventi in 

programma, sempre all’interno delle tempistiche decise dal CAVV-CSV di Venezia. 

Penultimo step di questa attività sarà l’archivio dei materiali e programmazione degli stessi. Una 

volta conclusosi il percorso si andrà a raccogliere tutto il materiale video, foto e testuale per 

l’archiviazione. Tale materiale verrà poi incanalato, tramite una rubrica dedicata, sul sito del Centro 

di Servizio di Venezia per dare spazio alle associazioni che hanno partecipato. Il materiale prodotto 

sarà comunque in mano ai volontari che potranno gestirlo come meglio credono, seguendo i 

consigli dati dagli esperti durante il corso formativo. 

Infine andremo a creare e produrre un manuale che raccoglierà tutte le indicazioni tecniche 

acquisite durante le ore di corso e parte del materiale fotografico prodotto. Questo manuale è 

destinato ad altre associazioni interessate al tema. Il manuale può essere poi presentato tramite un 

tour nel territorio della Città Metropolitana di Venezia. 

❖ CORSO DI FORMAZIONE “NONNO DIGITALE”: Nel corso del 2020 CAVV-CSV Venezia inaugurerà un 

nuovo corso di formazione riservato a volontari over 65. Il corso consentirà la promozione 

dell’alfabetizzazione digitale e della socializzazione e verterà sull’uso delle nuove tecnologie: pc, 

tablet e smartphone. Il corso consentirà ai futuri “nonni digitali” di apprendere l’importanza delle 

nuove tecnologie, di utilizzare il PC e lo smartphone in modo corretto, vedendolo come uno 

strumento indispensabile sia per i propri interessi sia in un’ottica di promozione della propria 

associazione di volontariato. 

❖ CORSO DI FORMAZIONE SU BILANCIO SOCIALE: Nel corso del 2020 CAVV-CSV Venezia organizzerà 

un corso di formazione specifico al fine di fornire alle associazioni e agli enti del Terzo Settore della 

Città Metropolitana di Venezia strumenti utili in vista della definizione del bilancio sociale della 
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propria organizzazione, nonché elementi di base a valorizzare la comunicazione etica e sociale delle 

associazioni concentrandosi sull’impatto che esse hanno sulle persone e sul territorio. E’ un 

documento che affianca il bilancio di esercizio ma si differenzia in quanto ha una prospettiva più 

ampia di quella economica e finanziaria. Il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall’art. 14 del 

D.Lgs. 117/17, dovrà essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociale (obbligatorio per gli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, 

proventi o entrate superiori a 1 milione di euro), che racconta la dimensione sociale 

dell’organizzazione. 

 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Informazione e Comunicazione è un’area fondamentale per il CAVV-CSV di Venezia che va ad interagire 

direttamente con le altre aree attuative di questa programmazione. Si fonda sul pilastro principale in base 

al quale comunicare il mondo del volontariato, e le sue attività sul territorio, è di sostanziale importanza 

per creare un immaginario positivo nei cittadini vicini alle associazioni e alle organizzazioni del volontariato 

e stimolare, chi invece non ne fa parte, ad entrare e ad attivarsi nelle attività volontaristiche offerte dalla 

Città Metropolitana di Venezia. 

Tre sono i percorsi seguiti da CAVV-CSV di Venezia per l’area Informazione e Comunicazione:  

• Comunicare in maniera puntuale e chiara le attività e i servizi gestiti direttamente dal 

Centro di Servizio per aumentare la sua visibilità e affidabilità alle organizzazioni del volontariato e 

agli enti del Terzo Settore. 

• Promuovere le iniziative delle associazioni iscritte al Centro di Servizio. 

• Creare strumenti e mezzi utili alle organizzazioni del volontariato per comunicare sé stesse 

al resto del mondo. 

L’attività d’informazione è rivolta alle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del 

volontariato, ad altre organizzazioni operanti nel settore del volontariato e del non profit, così pure a tutta 

la cittadinanza, ai giovani, alle scuole, alle università, agli enti pubblici. 

Tutte le attività proposte all’interno di quest’area rientrano anche nella logica di creare rete e relazioni fra i 

protagonisti del mondo del volontariato. Vogliamo quindi costruire una rete volta al miglioramento dei 

rapporti fra associazioni e a creare spazi di condivisione per incrementare e migliorare l’operato di ogni 

singola associazione e del CAVV-CSV di Venezia. 

Nell’ambito di questa area tematica CAVV-CSV di Venezia ha in programma per il 2020 le seguenti attività: 

❖ PROMOZIONE DELLE NUOVE PROGETTUALITÀ: CAVV-CSV di Venezia garantirà anche per il 2020 

un’ampia visibilità a tutte le progettualità (progetti realizzati nell’ambito del Concorso d’idee, 

progetti dedicati ai giovani e alle scuole, progetti di rigenerazione urbana, etc.) che saranno 

implementate nel corso dell’anno con il coordinamento del Centro di Servizio per il Volontariato 

della Città Metropolitana di Venezia. Tali progettualità troveranno un apposito spazio e vetrina 

all’interno del sito internet e dei nostri canali social. 
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❖ VADEMECUM ED EVENTO PRESENTAZIONE NUOVO SITO WEB CSV: Produzione di un Vademecum 

che illustri come utilizzare al meglio il nuovo sito web e come raggiungere tutte le informazioni date 

dal Centro di Servizio con facilità. Il nostro sito web è una vetrina di tutti i servizi e di tutte le attività 

organizzate e promosse dal Centro di Servizio, per aumentare la visibilità di questa vetrina 

organizzeremo un evento di presentazione del sito e del Vademecum stesso. In questo modo 

avremo l’occasione di rendere accessibile il nostro principale canale di comunicazione a tutti gli 

iscritti interessati e di rispondere direttamente alle loro domande o di ricevere da parte loro 

consigli su possibili miglioramenti della piattaforma. 

 

❖ AREA RISERVATA “IL CSV PER TE”: All’interno del sito web verrà strutturata una nuova Area 

Riservata chiamata “IL CSV PER TE”. Essa sarà dedicata alle associazioni iscritte al nostro CAVV-CSV 

di Venezia e offrirà tutta una serie di servizi utilizzabili tramite l’accreditamento in questa area. Sarà 

possibile quindi, da parte del Centro di Servizio, monitorare le associazioni e le loro richieste, offrire 

servizi puntuali e affidabili, supportare le organizzazioni che hanno necessità specifiche. Mentre per 

le associazioni iscritte offriremo uno spazio in cui cercare i servizi di cui hanno bisogno, trovare 

informazioni utili sulle attività promosse dal CSV, inserire informazioni riguardo ricerche di 

volontariato o eventi in programma (il tutto sempre supervisionato dal Centro di Servizio) e molto 

altro ancora. “IL CSV PER TE” diventa una piattaforma di ricerca e condivisione fra le associazioni 

iscritte e il CAVV-CSV di Venezia, per ottimizzare al meglio il rapporto fra gli enti e per migliorare, 

giorno dopo giorno, la comunicazione e i servizi offerti. 

 

❖ FORMAZIONE VIDEO PER L’UTILIZZO DEL GESTIONALE “IL CSV PER TE”: Nel corso del 2020 è 

prevista la creazione di una serie di video tutorial per coloro che decideranno di iscriversi alla 

piattaforma gestionale “IL CSV PER TE”. Il servizio intende offrire una serie di video formativi per 

imparare ad utilizzare la piattaforma. Renderemo in questo modo una piattaforma innovativa 

accessibile a tutti, in qualsiasi momento, al fine di poter comunicare ed interagire in modo 

trasversale con gli utenti. 

 

❖ POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIAL: Allo scopo di incrementare i “like” ed i “followers” sulla propria 

pagina Facebook, CAVV-CSV di Venezia implementerà nel 2020 nuove tecniche di promozione 

tramite l’acquisizione di pacchetti social finalizzati a raggiungere un target di utenti più ampio 

possibile. 

 

❖ VIDEO DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E DEL CAVV-CSV DI VENEZIA: Realizzazione di una 

serie di video finalizzati a massimizzare la promozione delle attività di volontariato promosse 

quotidianamente dalle associazioni di volontariato della Città Metropolitana di Venezia e quelle del 

CAVV-CSV di Venezia. I video saranno realizzati direttamente nei luoghi in cui operano le 

associazioni o i progetti stessi, dove il presidente e/o i volontari ne illustreranno i progetti, gli 

obiettivi le modalità di azione e partecipazione. Ogni video verrà poi pubblicato su tutti i canali di 

comunicazione del Centro di Servizio, con lo scopo di creare un archivio di testimonianze originali, 

in grado di mantenere viva la memoria e l'identità del volontariato locale. I prodotti video potranno 

essere utilizzati anche dalle associazioni stesse in occasione dei propri eventi e/o iniziative. 

 

❖ INDIVIDUAZIONE E COINVOLGIMENTO DEL TERZO SETTORE “PUBLIC ENGAGEMENT”: 

Continuazione del progetto “Public Engagement” partito nel corso del 2019 dal CAVV-CSV Venezia, 
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un percorso di individuazione e coinvolgimento di tutti gli enti del Terzo Settore presenti all’interno 

della Città Metropolitana di Venezia. Il progetto vuole implementare l’individuazione dei bisogni 

delle singole associazioni e degli Enti del Terzo Settore presenti sul territorio, al fine di fornire una 

accurata analisi dei bisogni, dell’impatto sociale delle azioni svolte, ma anche di recepire le 

aspettative dell’ente rispetto al nostro Centro di Servizio per il Volontariato e quindi attuare 

miglioramenti e soluzioni mirate. 

 

❖ CONCORSO CORTOMETRAGGI DOCUMENTARISTICI: Organizzare un concorso ha come prima utilità 

mettere al centro dell’attenzione il tema del concorso stesso. In questo caso il tema principe 

potrebbe essere “A cosa serve il volontariato?”, un tema aperto che vuole smuovere le coscienze e 

spingere il maggior numero di persone verso le attività di volontariato. Per procedere 

all’organizzazione di tale concorso sarebbe utile pensare alla collaborazione con un ente legato al 

mondo cinematografico con esperienza nella gestione di concorsi. Le fasi di organizzazione 

saranno: raccolta delle candidature di videomaker emergenti con un forte interesse per i 

documentari; selezione delle associazioni interessanti da promuovere per le loro attività; periodo di 

produzione dei cortometraggi tramite l’affiancamento dei videomaker alle associazioni; festival 

itinerante finale con proiezione di cortometraggi documentaristici e racconto del concorso. 

 

❖ CAMPAGNA CAVV-CSV DI VENEZIA: Progetto volto a creare una campagna d’impatto e accattivante 

per le associazioni che ancora non sono iscritte al CAVV-CSV di Venezia e di rafforzamento 

dell’immaginario per le associazioni che invece lo sono già. Gli step per promuovere il Centro di 

Servizio in una campagna ben impostata sono:  

• Selezionare i canali: valutazione dei maggiori canali di comunicazione nel veneziano e 

selezione dei più affidabili e utili al raggiungimento del nostro scopo: comunicare al meglio il CAVV-

CSV di Venezia e i suoi servizi. (I canali possibili sono: affissioni, quotidiani, riviste tematiche, radio, 

televisione, social-media). 

•  Il messaggio: decidere quale messaggio vogliamo comunicare come Centro di Servizio per 

rappresentarci al meglio come ente riconosciuto e riconoscibile nel territorio della Città 

Metropolitana di Venezia.  

• La comunicazione sarà indirizzata verso tutte quelle associazioni che ancora non ci 

conoscono, o che non sono ancora iscritte. 

•  Creazione della campagna: una campagna d’effetto potrebbe essere pensata e prodotta da 

un team di grafici e illustratori in grado di costruire un’immagine intorno al nostro messaggio. 

Questa fase di studio dell’immagine è importante poiché può successivamente portare ad una linea 

grafica che il nostro Centro di Servizio adotterà in tutte le sue comunicazioni, questa impostazione 

renderebbe riconoscibili tutte le comunicazioni del CSV tramite i nostri canali di comunicazione. 

• Produzione materiali: andranno prodotti materiali fisici o virtuali per lanciare la campagna 

mediatica. Lancio campagna: una volta costruita la campagna nella sua totalità, la lanceremo 

tramite i canali precedentemente selezionati e poi tramite i nostri canali di comunicazione 

quotidiani come il sito web, i social media e la nostra rete di associazioni. 

 

❖ OPEN DAY BIMESTRALE CAVV – CSV DI VENEZIA: Per promuovere il Centro di Servizio, e tutti i 

servizi che fornisce alle associazioni iscritte, proponiamo di organizzare un evento bimestrale per 

l’incontro diretto tra il team di CAVV-CSV di Venezia, che lavora quotidianamente a contatto con le 

associazioni, il consiglio direttivo e le organizzazioni iscritte. Costruendo così una giornata di 

condivisione attiva, di incontro per conoscersi e confrontarsi e di momenti per accrescere le 
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relazioni personali. Questi eventi saranno bimestrali per dare un senso di continuità e per la 

necessità di comunicare attivamente i nuovi servizi, le novità del Centro, i cambiamenti in atto e 

molto altro. Un momento di questo genere rafforzerebbe il rapporto fra rete associativa e Centro di 

Servizio per la costruzione, con maggiore enfasi ed entusiasmo, di tutte le attività del 2020. 

 

❖ PROGRAMMA “FACCIA A FACCIA” - PRODUZIONE DI MATERIALI AUDIO VISIVI: Il CAVV-CSV di 

Venezia sente la necessità di promuovere maggiormente, e con maggiore attenzione, le attività in 

cui lavora attivamente come protagonista e le attività delle associazioni iscritte. Per fare ciò, oltre a 

dare degli strumenti utili alle associazioni stesse, vogliamo attivare un programma, chiamato Faccia 

a faccia, di interazione diretta con le associazioni e con i progetti interni del Centro di Servizio. In 

sostanza la principale attività di questo percorso sarà produrre materiale foto, video e testuale per 

andare a creare una rubrica costruita ad hoc nel nostro sito web e rimbalzarla poi successivamente 

sui nostri canali social. Questa attività ha come protagonisti i progetti e le attività gestite dal CAVV-

CSV di Venezia e le associazioni iscritte cha hanno in programma attività, progetti o eventi 

interessanti da comunicare all’esterno. 

 

❖ RUBRICA PODCAST “I RACCONTI DEL VOLONTARIATO”: 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 proponiamo di 

incontrare direttamente alcuni volontari delle associazioni iscritte per farci raccontare, in prima 

persona, il mondo del volontariato dall’interno. Registrando queste conversazioni produrremo dei 

podcast da inserire online in una rubrica dedicata. 

 

 

RICERCA E DOCUMENTAZIONE 

Per l’anno 2020, l’impegno del CAVV-CSV di Venezia può essere così suddiviso: 

• sviluppo della capacità di “comunicare” con il territorio e i diversi attori sociali, curando sia la capacità 

ricettiva sia quella di informazione e promozione delle attività ed iniziative dei Centri di Servizio; 

• qualificazione della capacità di sostenere ed esprimere “promozione, orientamento e animazione 

territoriale” in linea con i presenti e futuri sviluppi delle politiche a livello regionale, nazionale ed 

europeo; 

• utilizzo del monitoraggio, come valutazione d’impatto per favorire iniziative mirate e qualificate in 

termini di utilizzo sociale e di efficacia delle azioni 

Obiettivo a lungo termine dell’area Ricerca e Documentazione è quello di far diventare il CAVV-CSV di 

Venezia fucina di nuove professionalità legate al mondo del volontariato e del Terzo settore in generale, 

eventualmente espandibile anche all’ambiente profit. 
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In quest’ottica vanno ad inserirsi le seguenti azioni che verranno intraprese nel 2020: 

❖ AGGIORNAMENTO E GESTIONE BIBLIOTECA: è intenzione del CAVV-CSV di Venezia acquisire nuovi 

volumi aggiornati che andranno ad arricchire la biblioteca del Centro di Servizio. La stessa sarà 

soggetta a digitalizzazione e verrà predisposta una modalità di prenotazione online dei 

volumi/riviste in modo da aumentare il numero di consultazioni complessive.  

❖ CONTATTO CON I PRINCIPALI PLAYER DEL SETTORE (UNIVERSITÀ, FONDAZIONI, CENTRI STUDIO): 

verrà stabilita una connessione con i suddetti enti per collaborare nella stesura di ricerche di 

settore e/o co-finanziare, su titolo scelto da C.S.V., tesi di laurea magistrale, un assegno di ricerca o 

delle borse di studio per master di interesse per lo sviluppo del settore. 

❖ ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO CON RICERCATORI: verrà attivato un contratto con ricercatori 

(senior/junior) delle Università del territorio al fine di redigere 2 articoli di ricerca annuali (nella 

forma di abstract, casi studio, ecc) su temi caldi del dibattito regionale, nazione ed europeo con 

riferimento allo sviluppo del volontariato, della cooperazione sociale, del welfare, dell’impresa 

sociale e generativa, ecc. 

❖ RICERCHE: verranno realizzate ricerche e/o infografiche. 

 

 

SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO 

Il CAVV-CSV di Venezia offre alcuni servizi logistici per andare a supportare e assistere le organizzazioni di 

volontariato che ne esprimono la necessità. Tali servizi si baseranno sulle richieste dirette delle associazioni 

e vogliono rispondere attivamente a reali esigenze che si riscontreranno durante il 2020. Per agevolare e 

supportare le associazioni iscritte nelle loro attività il Centro di Servizio ha acquistato e si propone di 

acquistare nuove attrezzature da mettere a disposizione in comodato d’uso gratuito. 

Le richieste di prenotazione potranno essere inoltrate on-line dalle associazioni mediante il nuovo 

gestionale implementato da CAVV-CSV di Venezia. Il gestionale permetterà una gestione organizzata ed 

efficiente delle risorse logistiche messe a disposizione dal nostro Centro di Servizio.  

In particolare, per il 2019 CAVV-CSV Venezia prevede il potenziamento dei seguenti servizi: 

❖ SERVIZIO PER STAMPE, FOTOCOPIE, SCANSIONI E RILEGATURA A SPIRALE: Nel 2020 CAVV-CSV di 

Venezia metterà a disposizione delle associazioni del territorio un servizio che offrirà loro la 

possibilità di stampare, fare fotocopie, scansioni e rilegature a spirale. Le quantità e il formato di 

fotocopie e scansioni e le modalità di fruizione al servizio dovranno essere preventivamente 

concordate con lo staff di CAVV-CSV Venezia, che dovrà visionare il materiale oggetto della richiesta 

e autorizzarne la fotocopiatura, la scansione e/o la rilegatura.  

❖ POTENZIAMENTO STRUTTURA IT: Proseguendo quanto già iniziato nel corso del 2019, per portare 
ad un efficentamento e ammodernamento l’intero impianto IT, nel 2020, complice anche il cambio 
di sede, si prevede la sostituzione integrale della piattaforma hardware e software di base legata 
alla infrastruttura di rete. 
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Nello specifico si prevede, dopo la sostituzione di alcuni client già iniziata nel 2019, il cambio 
integrale della piattaforma server, sia hardware che software, in modo tale da poter gestire in 
modo efficiente e funzionale, soprattutto in ragione dell’integrazione dei nuovi servizi offerti, 
adeguando il contesto alla normativa vigente e alle esigenze sorte di operatività remota e 
multitasking. 
La revisione hardware, necessaria soprattutto in ragione del cambio di sede, prevedrà la 
riconfigurazione del network interno con l’aggiunta dei seguenti servizi: 

• Gestione centralizzata delle comunicazione 

• Accesso remoto alle postazioni 

• Gestione Web e Social integrata 

• Generazione di modelli attenti alle normative 

• Sistema di controllo con backup automatici e generazioni di copie remote 

 

 

 

CONCLUSIONI 

In riferimento all’art.63 del D.Lgs 117/2017, comma 1 e in relazione all’art.63, comma 3, lett.d del 

medesimo decreto legislativo, il CAVV-CSV di Venezia si impegnerà nel 2020 a: 

• Promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore, 

senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, definendo altresì nuove modalità di 

fruizione ai servizi offerti alla luce del principio di universalità e di pari opportunità di 

accesso; 

• Realizzare una specifica rendicontazione economica e sociale, avvalendosi delle esperienze 

comuni promosse da CSVnet  

• Adottare una contabilità separata per le risorse e le attività provenienti da fonti diverse dal 

FUN; 

• Attivare nuovi servizi di ricerca e documentazione d’intesa e con il coinvolgimento di 

CSVnet; 

• Integrare le somme a disposizione per la programmazione 2020, come previsto e 

comunicato dall’Organismo Nazionale di Controllo con lettera 22/11/2018 prot. n° 39/18 

(criterio n.6 – Linee guida per la Programmazione dei CSV relativa al 2019), mediante 

l’utilizzo di eventuali riserve di fondi per attività istituzionale, già iscritte da CAVV-CSV di 

Venezia nel proprio bilancio, così come da Delibere CoGe nr. 46 del 4/10/2018, nr. 37 del 

28/06/2017, nr. 26 del 28/06/2018, nr. 22del 26/06/2019.Tale impiego aggiuntivo dovrà 

essere motivato anche all’ONC e finalizzato all’erogazione delle tipologie di servizio 

previste. 


