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1. INTRODUZIONE 

 

La presente relazione è redatta ai sensi dell’articolo 65, comma 7, lettera g) del d.lgs. n. 117/17, 

recante il Codice del Terzo Settore. Il periodo di attività dell’Organismo Territoriale di Controllo (OTC) Veneto 

qui preso in considerazione va dall’1/1/2020 al 31/12/2020. 

Il 2020 è stato un anno molto particolare a causa dell’epidemia di Covid 19 che ha colpito pesante-

mente tutto il Paese; i lockdown hanno costretto a modificare le modalità di lavoro e in particolare, per l’OTC 

Veneto, è stato necessario non solo modificare le modalità di incontro ma anche la stessa programmazione 

di alcune iniziative. Per quanto riguarda le modalità di lavoro si è utilizzata la piattaforma proposta dall’ONC 

e le riunioni sono state realizzate non più in presenza ma in videoconferenza, a parte le prime due che si sono 

tenute a gennaio. 

Pertanto l’OTC Veneto ha svolto con responsabilità i compiti affidati dal Codice del Terzo settore, 

secondo le indicazioni dell’ONC, che in sintesi si descrivono:  

- la predisposizione e approvazione della relazione annuale 2019 che concerneva le attività svolte dal 

18 novembre 2019, data dell’insediamento, al 31 dicembre 2019;  

- l’istruttoria delle pratiche per l’accreditamento, svolta in due fasi e in costante collaborazione con 

l’ONC;  

- l’ammissione a finanziamento della programmazione 2020 dei CSV del Veneto, presentata secondo 

le linee guida emanate dall’ONC;  

- l’esame della riprogrammazione del CSV di Vicenza presentata secondo le indicazioni dell’ONC in re-

lazione alle necessità causate dall’epidemia di Covid 19;  

- la nomina del componente dell’organo di controllo interno al CSV di Venezia con funzioni di presi-

dente; 

- la prosecuzione di due importanti iniziative, già avviate dall’ex CoGe con i CSV del Veneto: la “Copro-

gettazione sociale” e il progetto “Social Party” connesso all’iniziativa “Padova capitale europea del 

volontariato”.  

Inoltre si precisa che si sono svolte riunioni con i Presidenti dei CSV al fine di facilitare la conoscenza 

reciproca e un raggiungimento più efficace degli obiettivi previsti. In tal senso si è organizzato anche un in-

contro con i Presidenti degli Organi di Controllo per informare correttamente rispetto alle “Linee guida per 

la nomina del componente dell’organo di controllo interno ai CSV” emanate dall’ONC. 
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Questa relazione, oltre alla presente introduzione, è così costituita: 

- da una parte centrale, denominata “Attività dell’OTC Veneto”, che comprende le modificazioni inter-

venute nella composizione dell’OTC, le riunioni svolte, le principali deliberazioni assunte, la prosecu-

zione di iniziative avviate dall’ex CoGe Veneto con il coinvolgimento costante dei CSV; 

- da una parte finale con alcune considerazioni conclusive. 

 

La presente relazione è stata approvata con voto unanime dall’OTC Veneto in data 12 aprile 2021 ed 

è stata trasmessa all’ONC, come previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera g) dello Statuto della Fondazione, 

e dall’articolo 4, comma 3, lettera g) del regolamento di funzionamento dell’OTC. 
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2. ATTIVITÀ DELL’OTC VENETO 

 

2.1. Composizione  

I componenti dell’OTC Veneto sono stati nominati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

con decreto n. 129 del 27 settembre 2019. Con successivo decreto n. 144 dell’11 ottobre 2019 la componente 

supplente dott.ssa Ada Visentin del dott. Angelo Tabaro viene sostituita dalla dott.ssa Ilaria Dellea.  

Nel maggio 2020 la dott.ssa Monica Pavan, componente effettiva di nomina FOB, presenta le dimis-

sioni in quanto viene a scadere il suo mandato di consigliere generale all’interno della Fondazione Cariparo. 

Pertanto viene avviata la procedura di sostituzione, prevista dall’articolo 11, comma 4 dello Statuto della 

Fondazione ONC. In tal senso, in conformità a quanto previsto dall’articolo 65, comma 5 del Codice del Terzo 

settore, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nomina i nuovi componenti con decreto n. 80 del 7 

luglio 2020 che viene pubblicato sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it alla pagina “Pubblicità legale”, a se-

guito delle indicazioni dei nuovi componenti da parte della Fondazione Cariparo. 

I nuovi componenti sono: componente effettivo dott. Michele Ghirardini e componente supplente, 

avv. Damiana Stocco. La nuova composizione dell’OTC Veneto è la seguente:  

 

Tabella 1: Composizione OTC 

N° COMPONENTE EFFETTIVO COMPONENTE SUPPLENTE ENTE DESIGNANTE 

1 Bortolami Silvana (presidente) Bellon Stefano FOB 

2 Pizzolo Giovanni (vicario) Caffi Sandro FOB 

3 Ghirardini Michele Damiana Stocco FOB 

4 Tabaro Angelo Dellea Ilaria FOB 

5 Ferrari Oreste Alfier Paolo 
Forum regionale 
del Terzo settore 

6 Conti Luisa Muoio Enzo ANCI 

7 Midena Maria Carla Mason Monica Regione 
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2.2. Riunioni svolte 

L’OTC Veneto, nel corso del 2020, ha svolto n. 12 riunioni nelle date indicate nella tabella seguente. 

In alcune occasioni è stato necessario convocare i componenti supplenti. Le prime due riunioni si sono svolte 

a Padova presso la sede messa a disposizione dalla Fondazione Cariparo (Sala della Rampa Carrarese, Corte 

Arco Valaresso, 32). Dal 2 aprile in poi le riunioni si sono svolte in videoconferenza tramite piattaforma fornita 

dall’ONC, a causa della pandemia di Covid 19. Si precisa che tale modalità non ha inficiato la validità delle 

riunioni in quanto è stato possibile accertare l’identità dei partecipanti nonché svolgere, con gli opportuni 

approfondimenti, le tematiche indicate negli ordini del giorno, esprimendo i dovuti pareri con le relative 

deliberazioni. 

Si sono svolte diverse altre riunioni alla presenza della Presidente e di componenti dell’OTC, dei CSV 

o di altri soggetti per rendere più efficace il lavoro dell’OTC nel territorio veneto e rispondere alle esigenze 

che potevano presentarsi. 

Tabella 2: Riunioni OTC 

Data Presenze Supplenti convocati 

23 gennaio 2020 7 su 7 1 

29 gennaio 2020 6 su 7 1 

2 aprile 2020 7 su 7 1 

29 aprile 2020 7 su 7  

29 giugno 2020 7 su 7 2 

10 luglio 2020 6 su 7 1 

5 agosto 2020 6 su 7 2 

16 settembre 2020 7 su 7  

22 ottobre 2020 7 su 7  

23 novembre 2020 7 su 7  

14 dicembre 2020 7 su 7  

21 dicembre 2020 7 su 7  
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2.3. Determinazioni dell’OTC 2020 

Nel corso delle riunioni l’OTC Veneto ha svolto le funzioni proprie di questo organismo attribuite dal 

Codice del Terzo Settore. L’OTC ha assunto inoltre alcune deliberazioni riguardanti le attività avviate dall’ex 

CoGe Veneto e non ancora concluse. Si presentano di seguito le principali deliberazioni assunte. 

2.3.1. Ammissione a finanziamento delle programmazioni dei CSV del territorio  

I CSV hanno presentato la programmazione per il 2020 entro la scadenza prevista del 31/12/2019, 

nei limiti delle risorse attribuite a ciascun CSV dal riparto basato sugli stessi valori dell’anno precedente e nel 

rispetto delle linee guida emanate dall’ONC. L’assegnazione deliberata dall’ONC per l’ambito territoriale Ve-

neto ammonta a 2.440.000,00 euro, con un’integrazione di 1.060.000,00 euro per un totale complessivo an-

nuale di 3.500.000,00 euro, utilizzando i fondi giacenti del Fondo Speciale regionale, trasferito al FUN. 

La programmazione dei CSV del Veneto viene ammessa a finanziamento nella riunione del 23 gennaio 

2020 con unanime parere positivo, rilevando i seguenti aspetti: la necessità di un maggiore dettaglio delle 

voci analitiche di spesa, una più accurata precisazione degli indicatori, una più approfondita descrizione delle 

iniziative, e una migliore ottimizzazione di alcune spese come la formazione, le consulenze, la comunicazione 

ed altro.  

In data 27 aprile 2020 l’ONC, in considerazione della particolare situazione di emergenza sanitaria, 

comunica la decisione di concedere, ai CSV richiedenti, la possibilità di aggiornare la propria programmazione 

annuale, all’interno dei budget già ammessi, riprogrammando alcune attività secondo le linee guida fornite 

ed entro la scadenza del 15 luglio 2020. Il CSV di Vicenza, avvalendosi di questa opportunità, presenta un 

progetto di riprogrammazione delle risorse che viene approvato dall’OTC Veneto in data 10 luglio 2020. Gli 

altri CSV del Veneto non hanno ritenuto necessario effettuare una riprogrammazione economica dei fondi 

FUN sebbene abbiano adeguato le attività e le modalità operative alla contingente situazione di emergenza. 

In tal senso il CSV di Verona ha inviato una relazione dettagliata sulle attività ridefinite, sospese o attivate in 

seguito all’emergenza. 

2.3.2. Istruttoria delle pratiche di accreditamento dei CSV del Veneto 

Prima fase 

L’OTC Veneto, secondo la Procedura di valutazione e accreditamento di cui alla delibera ONC del 6 

febbraio 2019, ai sensi dell’art. 101, comma 6, del d.lgs. 117/17 – Codice del Terzo settore, e in raccordo con 
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l’ONC, è stato coinvolto nella “prima fase” dell’attività istruttoria a partire dal mese di ottobre 2019. La refe-

rente territoriale con gli uffici centrali dell’ONC ha avviato l’attività tecnica di istruttoria delle candidature 

pervenute, allo scopo di fornire all’OTC la documentazione necessaria per le dovute valutazioni e decisioni, 

che si sono evidenziate in una scheda sintetica per ogni candidatura. 

Nella riunione del 2 aprile 2020, l’OTC Veneto procede all’esame della documentazione e delle 

schede di sintesi relative alle Manifestazioni di interesse presentate da: 

- Centro di servizi per il volontariato di Belluno-Treviso (che ha inviato una candidatura a firma con-

giunta, come richiesto dalla procedura di accreditamento); 

- Centro servizi Padova e Rovigo solidali ODV (che ha inviato una candidatura a firma congiunta, come 

richiesto dalla procedura di accreditamento); 

- Coordinamento delle associazioni di volontariato della Città Metropolitana di Venezia-CSV di Vene-

zia; 

- Federazione del Volontariato di Verona ODV – CSV di Verona; 

- Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza. 

In tale riunione l’OTC delibera all’unanimità la proposta di valutazione preliminare, ai sensi dell’arti-

colo 5, comma 2 della Procedura di valutazione e accreditamento dando parere favorevole a tutte le Mani-

festazioni di interesse presentate dai CSV e ne dà comunicazione all’ONC in data 9 aprile 2020.  

Successivamente l’ONC, il 24 luglio 2020, comunica ai CSV di Belluno Treviso e di CSV di Padova e 

Rovigo (coinvolti nei processi di fusione), l’esito della valutazione preliminare (art. 6, comma 2 Procedura di 

accreditamento, art. 101, c. 6 del Codice del Terzo settore) delle loro Manifestazioni di interesse, che vengono 

ritenute ammissibili, con una valutazione preliminare positiva a condizione che i CSV provvedano a:  

- concludere il percorso di unificazione entro il 30 settembre 2020;  

- integrare la documentazione richiesta e ottenere i requisiti previsti per l’accreditamento entro il 30 

novembre 2020. 

Inoltre l’ONC in data 7 agosto 2020 invia ai CSV di Venezia, Verona e Vicenza la comunicazione di 

ammissione della Manifestazione di interesse esprimendo una valutazione preliminare positiva a condizione 

che anche questi CSV forniscano altre integrazioni ai fini della completa acquisizione di tutti i requisiti previsti 

dal CTS entro la data del 30 novembre 2020. 
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Si precisa che in data 25 novembre l’ONC ha chiesto al CSV di Belluno Treviso la sottoscrizione di un 

atto vincolante con l’impegno degli enti gestori a cedere i rispettivi patrimoni al nuovo ente Associazione CSV 

Belluno Treviso, comunicando che avrebbe adottato la valutazione definitiva sull’accreditamento entro la 

data del 16 dicembre 2020. 

Seconda fase 

Questa seconda fase è caratterizzata da un’importante lavoro svolto dai CSV, adempiendo alle richie-

ste dell’ONC e inviando all’OTC la documentazione integrativa richiesta. Si specifica quanto segue: 

- i CSV di Belluno e di Treviso realizzano la fusione tra i due enti gestori dei CSV, con efficacia dal 1° 

gennaio 2021, fondando un nuovo ente, di cui i due enti gestori ne sono i soci. In data 8 ottobre viene 

trasmesso l’atto costitutivo con lo statuto approvato; 

- il CSV di Padova e Rovigo Solidali si realizza con la fusione per incorporazione del CSV di Rovigo da 

parte del CSV di Padova. Lo statuto viene approvato dalle assemblee dei due enti gestori dei prece-

denti CSV il 26 settembre 2020 e il 10 dicembre viene sottoscritto l’atto di fusione con efficacia dal 

1° gennaio 2021; 

- il CSV di Venezia approva il proprio statuto il 31 ottobre 2020;  

- i CSV di Verona e Vicenza avevano già aggiornato e presentato i rispettivi Statuti in occasione della 

Manifestazione di interesse.  

L’OTC Veneto, secondo la Procedura di valutazione e accreditamento, conduce la seconda fase istrut-

toria in coordinamento con l’ONC e, nelle riunioni del 14 e del 22 dicembre 2020, esamina la documentazione 

e le schede di sintesi prodotte nella seconda fase, riguardanti i CSV di Belluno Treviso, Padova e Rovigo, Ve-

nezia, Verona e Vicenza.  

Pertanto l’OTC Veneto, considerato che i requisiti per l’accreditamento sono stati conseguiti e la do-

cumentazione è stata integrata con le modifiche e gli adempimenti richiesti dall’ONC, delibera all’unanimità 

di esprimere una valutazione positiva all’accreditamento dei CSV con le seguenti motivazioni: 

- “Il CSV di Belluno Treviso ha adeguatamente fornito gli elementi integrativi in seguito alle osserva-

zioni dell’ONC dando completezza al lavoro svolto ai fini dell’accreditamento. Lo statuto è conforme 

al dettato normativo, dettagliato e puntuale in tutte le previsioni. Pertanto si ritiene di esprimere un 
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parere positivo sottolineando anche l’impegno da parte dei CSV fondatori di Belluno e Treviso alla 

costituzione di questo nuovo soggetto”. 

- “Il Centro Servizi Padova e Rovigo Solidali ha fornito gli elementi integrativi, in seguito alle osserva-

zioni dell’ONC, dando completezza al lavoro svolto, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Set-

tore. Pertanto si esprime parere positivo sottolineando anche l’impegno nel realizzare la fusione per 

incorporazione”. 

- Per i CSV: CAVV CSV di Venezia, CSV di Verona - Coordinamento della Federazione del Volontariato 

di Verona ODV e CSV di Vicenza - Volontariato in Rete Federazione Provinciale di Vicenza – ODV, è 

stata espressa la motivazione seguente: “il CSV ha corrisposto adeguatamente alle richieste di inte-

grazioni/modifiche dell’ONC dando completezza al lavoro svolto, secondo quanto previsto dal Codice 

del Terzo Settore. Pertanto si esprime parere positivo all’accreditamento”.  

L’ONC, nella riunione del 16 dicembre 2020, tenuto conto della Valutazione motivata positiva 

dell’OTC Veneto del 14 dicembre 2020, delibera all’unanimità l’accreditamento dell’associazione CSV Belluno 

Treviso come Centro di servizi per il volontariato per l’ambito territoriale afferente alle province di Belluno e 

Treviso, ai sensi dell’art. 101, comma 6 del d.lgs. 117/17 e in conformità alla Procedura di valutazione e ac-

creditamento. Comunica inoltre l’iscrizione del CSV Belluno Treviso al numero 2 dell’Elenco nazionale dei 

Centri di servizio per il Volontariato. Per gli altri CSV del Veneto la procedura verrà conclusa nel 2021. 

2.3.3. Nomina del Presidente dell’organo di controllo interno dei CSV del territorio 

Secondo quanto previsto dall’art. 65, comma 7, lett. e del CTS, l’OTC, dovendo nominare il Presidente 

dell’organo di controllo interno del CSV di Venezia, in quanto l’organo precedente aveva presentato le dimis-

sioni, decide di incontrare tutti i Presidenti degli Organi di Controllo con i Presidenti e i Direttori dei CSV, 

alfine di raccogliere pareri e suggerimenti sugli aspetti ritenuti importanti da parte loro, anche in considera-

zione dell’esperienza maturata e per approfondire le linee guida emanate dalla Fondazione ONC. In partico-

lare è stata per l’OTC un’occasione per considerare con quali criteri individuare i nuovi Presidenti. In tal senso 

viene deciso di inviare una lettera agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Veneto con 

la richiesta di una rosa di nominativi per la scelta dei revisori legali da designare come componenti dell’Or-

gano di Controllo interno ai CSV con funzioni di presidente, precisando i requisiti di legge e le prescrizioni 

delle linee guida dell’ONC necessari per la scelta dei candidati. 
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Nella riunione del 21 dicembre 2020 l’OTC Veneto esamina i curricula pervenuti dall’Ordine dei Dot-

tori Commercialisti e Revisori Contabili di Venezia e delibera di designare come componente dell’Organo di 

Controllo in seno al CSV di Venezia, con funzioni di Presidente, la dott.ssa Valentina Di Renzo, con decorrenza 

dal mese successivo alla data di accettazione dell’incarico, secondo le linee guida dell’ONC e fino alla sca-

denza dell’Organo di Controllo, come previsto dallo Statuto del CSV e dalle norme vigenti. 

Le nomine per gli altri CSV del Veneto vengono rinviate al 2021 anche in attesa di ricevere i curricula 

dei candidati da parte degli ordini professionali provinciali. 

2.3.4. Ripartizione risorse tra CSV istituiti nella regione  

L’ONC in data 8 ottobre 2020 comunica all’OTC la ripartizione delle risorse del FUN per la program-

mazione 2021 assegnando al Veneto 2.440.000,00 euro e successivamente comunica un’assegnazione inte-

grativa di 1.060.000,00 euro, provenienti dal Fondo Speciale regionale del Veneto presso il Fun, per un totale 

di 3.500.000,00 euro, in modo da garantire lo stesso livello di risorse annuali pari agli anni precedenti. Inoltre 

stanzia 50.000,00 euro per il CSV di Belluno Treviso quale contributo per l’impegno espresso nell’aggrega-

zione dei due precedenti CSV.  

Nella riunione del 22 ottobre l’OTC Veneto delibera il riparto delle risorse per i CSV del Veneto e il 29 

ottobre trasmette ai CSV le linee guida per la programmazione 2021 comunicando le risorse assegnate (ta-

bella 2). 

Tabella 2: Ripartizione regionale della quota FUN 2021 

CSV Assegnato (€) % 

Belluno-Treviso 1.012.173,49 28,51 

Padova-Rovigo 918.737,95 25,88 

Venezia 512.686,63 14,44 

Verona 570.359,64 16,07 

Vicenza 536.042,29 15,10 

Totali 3.550.000,00 100,00 

 



 

 

 
 

12 

I CSV di Belluno e Treviso e di Padova e Rovigo, per i quali era prevista l’aggregazione, presentano 

per la prima volta una programmazione unitaria, come chiesto dalle linee guida dell’ONC, entro il 

31/12/2020.  

2.3.5. Altri progetti con i CSV 

L’OTC Veneto, oltre alle funzioni principali attribuite dal CTS, ha seguito alcune iniziative in corso, 

avviate dall’ex CoGe Veneto, e precisamente: il progetto “Social Party” e la “Coprogettazione sociale”. 

Il Progetto Social Party 

In occasione dell’iniziativa europea che assegna al Comune di Padova il Premio Padova Capitale eu-

ropea del volontariato, grazie all’impegno del CSV di Padova, l’ex CoGe Veneto, in accordo con tutti i CSV del 

Veneto avvia il progetto denominato “Social Party” che prevede iniziative di promozione del volontariato in 

tutta la regione del Veneto. Diversi e numerosi gli incontri tra l’OTC Veneto, l’associazione Dabar incaricata 

di seguire il progetto e il CSV di Vicenza, incaricato della rendicontazione, e gli altri CSV per garantire un 

adeguato coordinamento in ambito regionale.  

Si precisa che il primo luglio 2020 viene organizzato un incontro con i rappresentanti dei CSV del 

Veneto, Presidenti e Direttori, e con l’associazione Dabar per una rimodulazione del progetto in considera-

zione della pandemia di covid rinviandone la realizzazione. Inoltre nella riunione del 16 settembre viene de-

liberato all’unanimità di assegnare l’importo di 50.000,00 euro, al progetto presentato dal CSV di Padova: “La 

valorizzazione del volontariato come espressione dei territori veneti, nell’occasione di Padova Capitale euro-

pea del Volontariato” utilizzando la somma che era stata a suo tempo destinata a questo scopo. 

Coprogettazione sociale 

La Coprogettazione sociale riguarda la realizzazione di cinque progetti gestiti da altrettanti CSV “ca-

pofila”, riguardanti diversi ambiti di intervento, ciascuno dei quali ha coinvolto nell’attuazione altri CSV del 

Veneto, realizzando modalità di collaborazioni e sinergie orientate alla costruzione efficace di relazioni tra 

CSV. 

Il percorso di progettazione è stato avviato dall’ex CoGe Veneto nel 2015 e finanziato con un milione 

di euro. Nel 2019 i progetti sono stati prorogati al 30 giugno 2020 e, in seguito all’emergenza del coronavirus, 

nella riunione del 29 aprile è stata concessa una ulteriore proroga al 31 dicembre 2020. In diverse occasioni 
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l’OTC ha incontrato i CSV e il soggetto valutatore, a suo tempo incaricato dal CoGe, che hanno relazionato 

sulle attività svolte e sullo stato di avanzamento dei progetti.  

Si presentano i cinque progetti in sintesi: 

A scuola di legame sociale - Wake up – capofila: CSV di Padova; partner: CSV di Rovigo, Treviso, Ve-

nezia, Verona e Vicenza. L’obiettivo riguardava la promozione del benessere, inteso come uno stato com-

plessivo di buona salute fisica, psichica e mentale, dei giovani del Veneto. Le azioni messe in atto hanno 

coinvolto ragazzi/giovani, i loro genitori, gli insegnanti, le scuole e le associazioni. Sono state realizzate nei 

diversi territori: una campagna regionale di informazione e sensibilizzazione, attività di prevenzione alla di-

spersione scolastica, il progetto alternanza scuola lavoro, azioni riparatorie e preventive rispetto a compor-

tamenti di disagio sociale e individuale, azioni di formazione orientate all’aiuto a insegnanti e genitori e campi 

esperienziali di volontariato.  

Note a Margine – capofila: CSV di Treviso, partner: CSV di Padova, Rovigo, Belluno, Vicenza. Il pro-

getto riguardava la valorizzazione delle progettualità e delle reti già attive nei territori, attraverso la speri-

mentazione di nuovi progetti in grado di creare ulteriori sinergie, facilitando e supportando tale processo al 

fine di disegnare risposte efficaci alle marginalità (relazionali ed economiche) con target ed obiettivi specifici: 

anziani isolati autosufficienti, giovani adulti con disabilità cognitiva, adulti a rischio povertà ed emarginazione. 

Un aspetto molto positivo è il legame sorto tra le associazioni che si occupano di marginalità e che si sono 

riconosciute capaci di lavorare insieme, anche limitando i costi. L’auspicio è che queste iniziative possano 

proseguire anche dopo la fine del finanziamento. 

#tuttamialacittà©: le azioni di rigenerazione urbana del volontariato per le comunità locali - capofila: 

CSV di Venezia; partner: CSV di Padova, Rovigo, Vicenza e Verona. L’obiettivo riguardava la promozione di 

azioni di rigenerazione urbana da parte delle comunità locali. L’Università IUAV di Venezia è stata partner 

strategico del progetto. Sono state realizzate 10 azioni pilota, due per ogni provincia dei CSV partner. Nella 

parte iniziale di formazione e coprogettazione, il progetto ha coinvolto in totale un centinaio di volontari di 

varie associazioni. Inoltre è riuscito a coinvolgere e ad attrarre un gran numero di giovani volontari e associa-

zioni. Il lavoro è stato pubblicato nel volume “Azioni di rigenerazione urbana del volontariato” (a cura di 

Munarin S., Velo L.). Il CSV di Venezia intende proseguire questo progetto, al di là della conclusione del finan-

ziamento, visto il rilievo che ha assunto, sia per la metodologia della ricerca che per i risultati di particolare 

impatto. 
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Hub al cubo - dove la solidarietà diventa esponenziale – capofila: CSV di Verona, partner: CSV di Bel-

luno (titolare di alcune azioni e sede attività formative) e i CSV di Venezia, Rovigo, Padova e Vicenza (sedi 

delle attività formative). L’obiettivo consisteva nell’accompagnamento delle associazioni ad affrontare tema-

tiche di particolare rilievo nell’implementazione della riforma del Terzo settore come: l’innovazione sociale, 

la raccolta fondi, la coprogettazione, modalità del lavoro di rete tra associazionismo e volontariato. I risultati 

si sono ben evidenziati nella produzione di un video e di pubblicazioni (CSV di Belluno: “Alle radici della soli-

darietà. Indagine sul Terzo settore in provincia di Belluno” - Cason D., De Toffol N., e CSV di Verona). Sono 

stati organizzati diversi percorsi di formazione con la realizzazione di workshop, laboratori interattivi nei ter-

ritori, proposti ai volontari e alle associazioni. Tale esperienza è stata replicata dagli altri CSV coinvolti. Una 

fase, più laboratoriale e di accompagnamento, è stata rivolta alla rete delle associazioni Auser e, in collabo-

razione con l’università di Verona, è stata anche realizzata presso i volontari un’indagine sulla motivazione al 

volontariato over 65 che sarà resa disponibile in un report e sarà utile per pianificare una campagna di pro-

mozione del volontariato. 

Donare per il tuo domani - capofila: CSV di Vicenza, partner: CSV di Venezia. Gli ambiti di attenzione 

del progetto sono stati: la disabilità, le malattie oncologiche, l’alcolismo e le dipendenze, le fragilità in genere. 

Molto rilevanti con impatto regionale sono state le azioni del progetto sul tema del Parkinson. In particolare 

è sorto il coordinamento regionale delle associazioni che si occupano del Parkinson, grazie al coinvolgimento 

delle Università di Bologna e di Padova. In tal senso è stata realizzata una ricerca sul campo con la pubblica-

zione del testo “Di Parkinson si vive! Dimensioni socioassistenziali della malattia” (a cura di Cipolla C., Dal 

Molin M.R., Pipinato C.). 

In data 22 ottobre 2020 all’OTC Veneto vengono presentati i risultati della coprogettazione sociale 

da parte dei Presidenti e dei Direttori dei CSV del Veneto alla presenza del soggetto valutatore dott. Stefano 

Cima della Fondazione Social Venture Giordano dell’Amore, mettendo in evidenza i risultati progettuali di 

particolare interesse. In tal senso viene deciso che nel 2021 verranno presentati ufficialmente i risultati della 

progettazione sociale. 
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3. CONCLUSIONI 

Un anno il 2020 decisamente speciale: la pandemia ha costretto tutti a ritrovare modalità di relazioni 

tali da consentire comunque di poter lavorare con serenità e fiducia, aspetti questi che hanno caratterizzato 

l’impegno dei componenti dell’OTC Veneto. 

Conscio delle reali difficoltà del paese e del proprio territorio, il mondo del volontariato si è rivelato 

un soggetto determinante nell’aiutare e sostenere tante persone in gravi difficoltà economiche e sociali, ri-

velando fragilità anche strutturali del nostro sistema di welfare. I CSV sono stati un esempio di servizio delle 

loro comunità, si sono distinti per affidabilità e competenza, anche organizzativa, e soprattutto sono stati 

capaci di costruire sinergie con gli Enti Pubblici, in modo da garantire con più efficacia gli interventi di aiuto.  

Nel riconoscere il valore espresso da tanti volontari disseminati in tutto il territorio veneto, l’OTC ha 

realizzato, in un confronto costante al suo interno e nel rapporto con i CSV, i diversi compiti affidati dal CTS 

e dall’ONC, come è ben descritto in questa relazione. 

Dialogo e collaborazione sono state e sono le parole che maggiormente identificano il lavoro svolto 

e che si svolge, anche nel rapporto con l’ONC nazionale, in un impegno costante di ascolto delle esigenze che 

emergono e punto di riferimento costruttivo, nella consapevolezza della complessità, sia per dare attuazione 

alla normativa del Terzo Settore, sia per consolidare questo nuovo organismo che si è costituito con grande 

responsabilità da parte di tutti i componenti.   

Nella complessità va aggiunto che il Veneto ha avuto ben due fusioni di CSV che hanno comportato 

parecchio impegno da parte dei CSV coinvolti (Padova e Rovigo – Belluno e Treviso) ed anche questo ele-

mento va considerato rispetto alla necessità di garantire quel giusto riconoscimento alle realtà impegnate 

anche in questa nuova integrazione. Gli altri CSV si sono consolidati ed è stato anche per loro un importante 

impegno quello dell’accreditamento. Un anno intenso il 2020, vissuto con grande senso di responsabilità e di 

condivisione, cercando sempre le risposte più adeguate e soprattutto nella ricerca del superamento di even-

tuali separatezze, e nella convinzione che dialogo e collaborazione consentono di ritrovare sempre nuove 

sinergie per lo sviluppo delle nostre comunità. 

 

  



 

 

 
 

16 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

 

Fonti normative 

D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 recante Codice Terzo Settore (G.U. n. 179 del 2 agosto 2017) 

D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105 (G.U. n. 210 del 10 settembre 2018) 

D.M. 19 gennaio 2018 n. 6 (G.U. n. 104 del 7 maggio 2018) 

D.M. 4 maggio 2018 n. 56 (G.U. n. 163 del 16 luglio 2018) 

Sentenza Corte Costituzionale n. 185 del 25 settembre 2018 (G.U. 1a serie speciale n. 41 del 17 ottobre 2018) 

D.M. 27 settembre 2019 n. 129 (sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2 ottobre 2019, repertorio 

n. 100/2019)  

D.M. 11 ottobre 2019 n. 144 (sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 16 ottobre 2019) 

D.M. 7 luglio 2020 n. 80 (sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 15 luglio 2020) 

 

Altre fonti 

Statuto ONC (https://www.fondazioneonc.org/wp-content/uploads/2019/01/Statuto-Fondazione-ONC.pdf) 

CSVnet, Venti anni di servizio. Csv 1997-2017. Una storia di promozione del volontariato, Arti Grafiche Picene, 

Maltignano (AP), 2018 

Acri, Ventitreesimo Rapporto Annuale. Anno 2017, Mengarelli Grafica Multiservices, 2018 

Acri, Ventiquattresimo Rapporto Annuale. Anno 2018, Mengarelli Grafica Multiservices, 2019 

Acri, Venticinquesimo Rapporto Annuale. Anno 2019, Mengarelli Grafica Multiservices, 2020 

Cipolla C., Dal Molin M. R., Pipinato C., a cura di, Di Parkinson si vive! Dimensioni socioassistenziali della ma-

lattia, F. Angeli, 2020 

Cason D., De Toffol N., Alle radici della solidarietà. Indagine sul Terzo settore in provincia di Belluno, Isbrec, 

2020 

Munarin S., Velo L., a cura di, Azioni di rigenerazione urbana del volontariato. L’esperienza di #tuttamiala-

città©. Progetto di CAVV-CSV di Venezia, Anteferma, 2020 

 

Sitografia (ultima consultazione: aprile 2021) 

http://www.lavoro.gov.it 

http://www.gazzettaufficiale.it/ 

https://www.acri.it/ 



 

 

 
 

17 

http://www.forumterzosettore.it/ 

http://www.csvnet.it/ 

http://www.statoregioni.it/ 

http://dati.istat.it/Index.aspx 

http://www.csvbelluno.it/ 

http://csvpadova.org/ 

http://www.csvrovigo.it/ 

https://www.trevisovolontariato.org/ 

https://www.csvvenezia.it/ 

https://csv.verona.it/ 

https://www.csv-vicenza.org 


