
 

  

  

protocollo n. SP/2017  35 - J  Ai Presidenti delle 
Organizzazioni di volontariato 
della regione Friuli Venezia Giulia 
 
LORO SEDI 
 

 
 
 
Trieste, 3.5.2017 

 
 
 
 
OGGETTO: Convocazione Assemblea Regionale 2017 e Assemblee territoriali 
preparatorie 
 
 
Carissimo Presidente, 
 

sabato 10 giugno è convocata a Udine la XVII Assemblea regionale delle 

Organizzazioni di Volontariato della regione Friuli Venezia Giulia, con inizio alle ore 

09.30, presso l'Auditorium della Regione, in Via Sabbadini 31. 

Si tratta di un appuntamento importante perché segna l’avvio di un nuovo 

triennio di impegno per il volontariato regionale. L’Assemblea è chiamata ad esprimere le 

linee di indirizzo che il Volontariato regionale intende sviluppare nei prossimi anni: sarà 

un momento di riflessione e confronto per scegliere insieme le priorità sulle quali come 

cittadini vogliamo impegnarci e per definire richieste e proposte da presentare nel 

dialogo con le istituzioni. 

Porterà il suo contributo all'Assemblea Claudia Fiaschi, portavoce nazionale del 

Forum del Terzo Settore, per aggiornarci sul progresso della riforma della legislazione in 

corso e raccontarci il punto di vista nazionale sul periodo che stiamo attraversando e le 

sue sfide. 

L'Assemblea dovrà inoltre eleggere i propri rappresentanti nel Comitato 

Regionale del Volontariato, organismo a cui la Legge Regionale 23 del 2012 assegna il 

compito di rappresentare il volontariato e a cui sarà affidata la realizzazione delle Linee 

Guida espresse dall'assemblea. 

L'Assemblea avrà anche il compito di eleggere quattro rappresentanti del volontariato 

nel Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il CSV, per il prossimo biennio. 

L'elezione è necessaria, pur se è possibile che a breve l'organismo venga soppresso dalla 

nuova riforma, al fine di evitare una situazione di vacanza, anche di pochi mesi, che 



 
 

potrebbe mettere in difficoltà le attività del CSV. 

Come previsto dal regolamento approvato dall’Assemblea nel novembre 2013, 

sono altresì convocati degli incontri territoriali in preparazione dell'Assemblea 

Regionale, nei quali verranno presentate le candidature per il Comitato e che 

rappresentano un passaggio importante per poter contribuire alla scrittura partecipata 

delle Linee Guida da discutere poi nella seduta plenaria del 10 giugno.  

 
Gli incontri territoriali sono convocati nei seguenti giorni, luoghi e orari: 
 

Alto Friuli Lunedì 8 maggio – ore 20.30 Gemona - Via San Giovanni, 20 – Casa delle Associazioni 

Udine Venerdì 12 maggio – ore 18.30 Udine - Via Sabbadini 31 – Regione FVG, area rappresentanza   

Pordenone Lunedì 15 maggio – ore 18.00 Pordenone - Via Roma 2 – Auditorium Regione FVG 

Gorizia Mercoledì 17 maggio – ore 17.30 Gorizia – Corso Italia 55 – Sala consiglio provinciale 

Trieste Mercoledì 17 maggio – ore 17.30 Trieste – Piazza Oberdan 5 – Consiglio Regionale FVG, Sala 
Tessitori  

 
Si allega ordine del giorno e materiale inerente i temi in discussione. 
 
Con la certezza di incontrarci numerosi in queste importanti occasioni, colgo l'occasione 

per inviarvi i miei migliori saluti. 

 
 
 

 
 
 

L'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà 
Gianni Torrenti 

 
 
 
 
 
 

 
 


