
Convocazione Assemblea Regionale delle ODV 

 

ASSEMBLEA 
 

A causa dei molti impegni di questo periodo, abbiamo condiviso con l'Assessore la decisione di 

rinviare l'assemblea 2016 a sabato 26 novembre. Inizialmente era prevista per il 22 ottobre. 

Vorremmo infatti che questo appuntamento  possa essere un momento qualificato e interessante per 

tutti noi, come pure occasione per un confronto con la regione. 

L'assemblea si svolgerà a Codroipo nel pomeriggio ma sarà preceduta da tre seminari paralleli, 

organizzati dal Comitato regionale con la collaborazione del CSV, a cui chi è interessato potrà 

liberamente iscriversi. 

L'assemblea partirà dalla presentazione degli esiti dei seminari. In particolare prevede una 

interessante testimonianza di Giovanni Moro, che ci aiuterà a riflettere sulla riforma della 

normativa del Terzo Settore e le implicazioni che comporta per noi volontari. Vogliamo infatti fare 

il punto, insieme a voi, su che spazi, che responsabilità e che riconoscimento oggi ha in Italia e 
in FVG il volontariato. 

 

I tre seminari si occuperanno di: 

• Riforma della normativa del Terzo Settore, per approfondire insieme a Giovanni Moro  

cosa stanno decidendo a Roma,  

• Giovani-Scuola-Volontariato con la presentazione di una ricerca sui porgetti attivi nelle 

scuole superiori e una riflessione sul volontariato come spazio per apprendere competenze 

con Arduino Salatin 

• Solidarietà internazionale e sfida dell'accoglienza per una riflessione su ruoli e impegni 

del volontariato regionale in questo campo, anche a partire dalla recente riforma della legge 

nazionale sulla cooperazione (relatore da confermare). 

Nei prossimi giorni riceverete la convocazione dell'assemblea e la presentazione dei seminari,con 

tutte le informazioni per partecipare. Vi chiederemo inoltre, se vorrete, di contribuire alla 

preparazione inviando vostre idee e commenti sui temi che saranno in discussione. 

 

 

MODIFICHE ALLA LR 23-2012 

 
Avete letto nella nostra precedente comunicazione della nostra preoccupazione per le recenti 

modifiche alla normativa regionale del volontariato. In un incontro di chiarimento con l'Assessore 

Gianni Torrenti, abbiamo potuto manifestare le nostre rimostranze e ricevuto alcune spiegazioni. 

In sintesi alcune modifiche sono state rese necessarie al fine di adeguare la legge alle nuove 

procedure di gestione del bilancio regionale appena entrate in vigore (abolizione del fondo e nuova 

modalità per definire i budget delle diverse linee di intervento).  Le poste indicate sono da 

considerare temporanee e l'assessore ci ha garantito che verranno riviste in occasione della 

definizione del bilancio preventivo 2017 e che il Comitato regionale sarà previamente sentito in 

merito. 

In relazione all'abolizione della necessità di parere preventivo per le modifiche ai regolamenti, ci è 

stato spiegato che questo discende da una generale revisione e semplificazione dei procedimenti 

amministrativi ma che senza dubbio il Comitato verrà informato preventivamente. Abbiamo 

sottolineato che sussidiarietà per noi vuol dire partecipare nello scrivere le cose che ci riguardano e 



che pensiamo sia un principio fondamentale per fare le cose meglio e prima. Prevedere un obbligo 

di legge ci sembra il minimo per evitare che in futuro si possa derogare. L'assessore ha convenuto 

che su questo punto andrà trovata una soluzione per rimediare. Abbiamo convenuto che è 

importante attivare lo strumento del "piano triennale" previsto in legge, da scrivere di concerto con 

il Comitato, al fine di avviare una programmazione efficace e condivisa. L'Assessore si è impegnato 

in tal senso. 

 

 

Vi aspettiamo all'Assemblea 

I Volontari del Comitato Regionale del Volontariato del FVG 

 


