
Linee programmatiche 
per il futuro del volontariato in FVG 
Approvate dall’assemblea regionale di giugno 2007, delle 
organizzazioni iscritte all’albo delle associazioni di volontariato del 
Friuli Venezia Giulia 

 

1) volontariato,  

2) sussidiarietà,  

3) rappresentanza e coordinamento del volontariato,  

4) tavoli progettuali,  

5) ruolo del Centro Servizi.  

6) riscrittura della legge regionale 12/95  

Questi i sei temi fondamentali, comuni alle discussioni regionali e nazionali, sui 
quali si gioca il ruolo, presente e futuro, del volontariato; e su questi temi la 
nostra discussione deve essere sincera e approfondita, perché costruire un 
edificio su fondamenta non solide ne compromette in partenza la validità.  

Vediamo ora questi temi nel dettaglio:  

1) Scelta solidale e gratuita del volontariato  

Oggi….  

• La motivazione del volontariato nasce da uno stile solidale che sceglie 
l’azione gratuita a favore degli altri e della collettività.  

• Il ruolo specifico del volontariato nella nostra società non è solo nel fare ma 
piuttosto nell’essere tessitore di legami sociali, promotore di partecipazione 
attiva, garante e promotore dei valori della solidarietà.  

• La centralità della persona, come valore imprescindibile per il volontariato, 
deve essere coniugata e non in contrapposizione con una dimensione 
comunitaria, aperta alla solidarietà più ampia, anche in senso internazionale e 
interculturale.  

• Ciò che qualifica e caratterizza l’azione volontaria, più che l’efficienza è 
l’aspetto relazionale, umanizzante delle sue azioni e la capacità di tessere 
nuove relazioni di comunità.  

Per il futuro…  

• È auspicabile, anche dal punto di vista normativo, una maggiore chiarezza e 
distinzione dall’impresa sociale e dagli altri soggetti che pur nella stessa scelta 
di solidarietà operano in un ottica professionale più orientata alla produzione di 
servizi. Distinguere non per separare e creare recinti ma per valorizzare i 
diversi e specifici ruoli.  

• Il volontariato non vuole separarsi dalle altre realtà del “terzo settore” ma nel 
terzo settore è il soggetto che porta un “supplemento d’anima”  



2) Sussidiarietà  

Oggi….  

• Sussidiarietà vuol dire superare una visione bipolare di contrapposizione 
netta tra stato e cittadini, per sviluppare, accanto alle procedure tradizionali di 
gestione su delega della cosa pubblica (che per certe materie è opportuno che 
rimangano), spazi di co-progettazione e co-costruzione dei beni comuni  

• Il volontariato agisce per il cambiamento delle istituzioni, della realtà sociale 
e della cultura in uno sforzo costante di superamento delle cause delle 
ingiustizie e delle discriminazioni e per costruire ogni giorno un mondo 
migliore.  

Per il futuro…  

• Il volontariato, come soggetto della società civile che si attiva nell’interesse 
generale, vuole svolgere con maturità questo ruolo di cambiamento e cerca un 
rapporto di confronto e collaborazione costante con le istituzioni.  

• Dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà, previsto dall’articolo 
118 della costituzione e alla base dell’importante processo di riforma del 
welfare e dell’amministrazione pubblica: un percorso spesso ancora solo sulla 
carta, con molta strada da fare.  

• Il volontariato vuole contribuire ad uno sviluppo umano più giusto e 
rispettoso delle persone, delle culture e dell’ambiente svolgendo il suo ruolo di 
attivatore dal basso di cittadinanza attiva e come soggetto di sviluppo locale.  

• E’ necessario costruire e moltiplicare spazi di riflessione e formazione 
congiunta (tra volontari, operatori, amministratori), prevedere nella 
formazione delle figure professionali una adeguata preparazione sul 
volontariato e la sussidiarietà avviando inoltre la figura dell’animatore di 
comunità.  

3) La rappresentanza e il coordinamento del volontariato  

Oggi….  

Partendo dall’esigenza di coordinamento delle reti di volontariato manifestata 
da più parti..  

Per il futuro….  

• Sviluppo delle reti e dei coordinamenti del volontariato per dare attuazione ai 
punti precedenti;  

• Due ipotesi di lavoro da verificare nei prossimi mesi: 1) riforma del comitato 
regionale; 2) sviluppo di coordinamenti locali (provinciali e/o di ambito);  

• Il comitato regionale, in quanto “parlamentino del volontariato” deve essere 
svincolato almeno in parte dalla Regione, deve avere una sua autonomia nella 
capacità di incontrarsi e portare avanti progettualità e iniziative.  

• Chiarire la funzione di rappresentanza del comitato regionale nei confronti 
della regione, superando il ruolo meramente consultivo, e chiarendo le materie 
e le modalità con cui il comitato interagisce in modo paritetico con la Regione 
nella definizione di politiche e scelte.  



• Costruire forme di coordinamento locale, insieme alle associazioni, affinché il 
comitato sia davvero in grado di rappresentare il mondo del volontariato 
mantenendo un dialogo costante e un confronto con la base;  

• Questi coordinamenti potranno dare forza alla presenza del volontariato ai 
tavoli dei piani di zona e ad altri tavoli di concertazione, affinché il contributo 
sia più qualificato  

4) Tavoli progettuali  

Oggi…  

• Se è giusto e opportuno che il volontariato e le sue organizzazioni siano 
libere e svincolate da un controllo o un indirizzo “dall’alto”, ci sono alcune 
materie su cui dalle organizzazioni stesse emerge l’esigenza e la richiesta di 
luoghi e strumenti per coordinare meglio le singole azioni e per costruire 
programmi a livello regionale capaci di dare maggior forza e incisività alle 
azioni dei singoli gruppi.  

Per il futuro…  

• Costruire dei tavoli di lavoro a livello regionale che diventino sede di 
costruzione di queste progettualità, in uno stile di co-gestione e dialogo tra 
tutti i soggetti interessati.  

Questi tavoli dovrebbero essere fortemente collegati con l’azione del nuovo 
comitato regionale, in particolare per:  

• Proposte formative e di sensibilizzazione rivolte ai giovani, promozione del 
volontariato nelle scuole, raccordo con le politiche regionali a favore dei giovani 
e per il servizio civile.  

• Particolari emergenze o temi caldi, per sollecitare il volontariato e per 
favorire la nascita di nuove progettualità su temi quali: immigrazione e 
integrazione, ruolo sociale degli anziani.  

• Dare continuità all’Osservatorio della Sussidiarietà come strumento per 
comprendere e riflettere sul processo di attuazione della legge 6/2006 (riforma 
del welfare e recepimento della legge nazionale 328/2000) e più in genere 
dell’articolo 118 della costituzione.  

• La formazione del volontariato, che deve essere frutto di una visione chiara e 
ampia capace di orientare le progettualità dei singoli soggetti verso una 
formazione di qualità, realmente adeguata alle esigenze di crescita dei 
volontari e delle loro organizzazioni.  

• Costruire nuovi linguaggi e una nuova strategia comunicativa per dare più 
forza alla presenza sui media e alla comunicazione sociale del volontariato, 
spesso confuso con il terzo settore e l’impresa sociale o proposto con immagini 
distorte.  

• Strumenti di lettura e mappatura delle risorse e dei bisogni sociali dei nostri 
territori: deve essere finalmente avviato un lavoro sistematico capace di fare 
sintesi efficacemente del lavoro dei Tavoli per i piani di Zona e degli osservatori 
provinciali.  



5) Il ruolo del Centro Servizi  

Oggi…..  

• In particolare ad Aosta, nella conferenza organizzativa di Csv.net e a Napoli, 
è stata proposta una importante riflessione sul ruolo dei Centri di servizio. È 
stato ribadito che oltre a erogare servizi i CSV, pur non essendo i 
rappresentanti del volontariato, giocano un ruolo importante di 
rappresentatività di istanze e collaborano e sostengono azioni con altri organi 
di rappresentanza.  

Per il futuro…  

• D’altra parte, perché i CSV siano effettivamente governati dal volontariato, 
deve esserci un rapporto molto forte con i coordinamenti e le rappresentanze 
del volontariato. Interessante il caso del Veneto dove i CSV sono gestiti dai 
coordinamenti provinciali del volontariato.  

• Controllare affinché i destinatari dei servizi offerti dai CSV siano 
effettivamente associazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui alla 
legge 266/91 e non l’associazionismo generico o riconducibile alla promozione 
sociale.  

• Nel prossimo periodo in Friuli Venezia Giulia si dovrà continuare la 
collaborazione e il coordinamento a livello regionale tra CSV, Comitato 
regionale del Volontariato e Comitato di gestione del fondo, per favorire un 
sempre maggior raccordo tra le progettualità dei tre enti.  

• Favorire un ruolo di sostegno attivo del CSV alle reti e coordinamenti locali e 
al percorso di riforma del comitato regionale. In particolare questo potrà 
essere di aiuto anche al CSV costruendo luoghi e spazi di dialogo con la base 
delle associazioni che potranno così meglio esprimere le proprie necessità e 
priorità anche utili ad orientare l’azione del CSV stesso.  

Questo potrà realizzarsi in particolare nei tavoli progettuali di cui al punto 
precedente.  

6) Riscrittura della legge regionale 12/95  

Oggi…..  

• L’attuale legge regionale del volontariato risulta carente rispetto alle novità 
introdotte dalla modifica dell’articolo 118 della costituzione, e dalla legge 
328/00. Seppur sia stata a suo tempo una buona legge, merita di essere 
attualizzata rispetto ai mutamenti dei contesti operativi e nelle modalità di 
intervento delle organizzazioni di volontariato.  

Per il futuro…  

• Costituire un tavolo di lavoro aperto al contributo di tecnici ed esperti che 
elabori una bozza che tenga conto delle risultanze emerse dal recente dibattito 
sul futuro del volontariato da sottoporre ad un confronto partecipato con tutte 
le associazioni.  

• Sollecitare un confronto istituzionale con il Consiglio Regionale per la 
condivisione di un percorso che porti alla promulgazione della nuova legge in 
tempi rapidi, comunque non oltre la fine del prossimo anno.  


