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La programmazione delle attività previste per il 2019 si inserisce nella attuale fase di trasformazione 

e di transizione che investe i centri di servizio per il volontariato operanti in Umbria, all’interno di un 

processo strutturale e riorganizzativo finalizzato alla loro fusione in un unico centro a carattere 

regionale, così come previsto dal Codice del Terzo Settore per le Regioni con meno di un milione di 

abitanti. 

Per l’Umbria, si è giunti alla definizione del nuovo assetto regionale a seguito di un percorso, che ha 

messo in campo una commissione politico-strategica, composta da rappresentanti dei CSV, del 

Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato dell’Umbria, e la Regione Umbria, in 

continuità con il percorso di integrazione funzionale dei centri già avviato nel 2009. 

Giunti al compimento del processo, sugellato dal battesimo dello statuto associativo del Cesvol 

Umbria ETS, determinato dalla fusione tra i due centri, anche nei prossimi mesi i centri di servizio 

saranno impegnati, oltre che alla definizione condivisa delle questioni attinenti la governance, la 

dimensione amministrativa e gestionale, ad individuare la forma organizzativa e funzionale del 

Cesvol Umbria, che dovrà essere in grado di valorizzare le esperienze e le buone pratiche maturate, 

riposizionandole su un piano regionale ed integrandole con i nuovi “compiti e funzioni” scaturenti 

dalla normativa ma anche socialmente e culturalmente emergenti.  

IL MODELLO ORGANIZZATIVO  

Il nuovo Codice del Terzo Settore stabilisce per i Centri di servizio per il volontariato l’utilizzo delle 

risorse del FUN (Fondo Unico Nazionale) per “organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto 

tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari 

negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati e con particolare 

riguardo alle organizzazioni di volontariato.” 

L’anno di transizione 2019 consentirà al nuovo ente di arrivare con una gradualità misurata e ben 

spesa, alla definizione di un organigramma/funzionigramma, formato da figure in grado di rispondere 

a vecchie e nuove sollecitazioni, anche attraverso un percorso di riqualificazione, formazione e 

aggiornamento, ma anche prevedendo possibili ricollocazioni/riposizionamenti in aree e/o funzioni 

nuove o aggiuntive rispetto a quelle ordinarie. 

In questo quadro generale di intenti, il nuovo modello organizzativo e funzionale del Cesvol, 

conservando le funzioni focali di un centro servizi, ovvero la qualificazione, il rafforzamento, la 

formazione, la promozione dei volontari e del volontariato, integrandole con l’estensione di questa 

funzione alla presenza e al ruolo dei volontari attivi anche negli “altri” enti del Terzo Settore, intende 

innovare l’approccio culturale e le modalità attraverso le quali garantire la continuità di tale funzione 

primaria, proponendosi come contesto strategico di relazioni diffuse e piattaforma collaborativa (hub 

generativo) in grado di moltiplicare le risorse materiali ed immateriali disponibili e promuovendo la 

significatività stessa e l’impatto sociale sia proprio che del volontariato.  

Il modello organizzativo è determinato dalle scelte strategiche e deve essere coerente con l’assetto 

politico strategico. La rinnovata mission dei Centri di servizio, da erogatori a facilitatori di processi 

di comunità, rende necessaria una impostazione organizzativa a matrice con gruppi di lavoro che 



operano su e verso i territori. Questo aspetto richiama ad una natura fluida del lavoro, dove la piramide 

lascia il posto al team. Sarà necessario adottare un modello organizzativo in divenire che, 

progressivamente, dovrà assumere, sempre più, forme di organizzazione manageriale diffusa e 

decentralizzata.  

Il cambiamento in un’ottica di relazione  

Il livello di rappresentazione dei centri di servizio da parte dell’utenza primaria (associazioni ma 

anche cittadini impegnati in esperienze di cittadinanza attiva, di promozione sociale e di volontariato) 

e secondaria (altri enti del terzo settore, enti ed istituzioni pubbliche) si è fatto storicamente 

apprezzare per la sua oggettiva disomogeneità e su questa tendenza hanno inciso diversi fattori, legati 

alla qualità delle singole componenti dei centri servizio, alle caratteristiche ed alle aspettative 

dell’utenza, ma anche alla preponderanza di una relazionalità di tipo discrezionale che ha determinato, 

nei fatti, modi diversi e variabili di interpretare e di relazionarsi con i centri. 

Oggi, la confluenza delle due diverse esperienze organizzative e di servizio dei CSV in una unica 

realtà su base regionale, può essere vista come una occasione di cambiamento, nel momento in cui 

favorisce una profonda maturazione culturale e di prospettiva prima di tutto internamente al CSV, 

sotto forma di maturazione, consapevolezza e apertura all’innovazione e, di riflesso, nella 

rappresentazione e considerazione del CSV da parte delle associazioni ma anche degli altri attori 

portatori di interesse (Enti del Terzo Settore e non solo). Con le istituzioni e gli enti pubblici in 

particolare, forte anche di un dimensionamento più esteso e comprensivo, il CSV dell’Umbria dovrà 

essere in grado di consolidare il passaggio dal dialogo estemporaneo e discrezionale a forme di 

relazionalità definite sulla base di accordi e documenti, formali e indipendenti dalle singole 

soggettività.  

Ma non cambiano solo i centri di servizio. Il nuovo Codice del Terzo Settore produce effetti anche 

per tutto l’associazionismo, che sta modificando, innovando, adeguando i propri assetti (formali e 

non solo) alle sollecitazioni della normativa. Pertanto, i centri di servizio stanno accompagnando la 

propria utenza diretta in questa stagione di cambiamenti e, contemporaneamente, stanno cambiando. 

Nello stesso tempo, essi non possono certamente permettersi di interrompere la propria relazionalità 

corrente con l’utenza che, comunque, continua a richiedere l’attenzione dei centri per le proprie 

esigenze associative. In tutto questo, i potenziali effetti destabilizzanti del processo di trasformazione 

dovranno essere “disinnescati” dall’approccio complessivo che dovrà guidare tale processo con il 

principio della gradualità, che resta un fattore determinante, che potrà consentire, una volta definito 

il disegno organizzativo e funzionale di avvio nel corso della prima parte del 2019, aggiustamenti ed 

interventi in itinere, finalizzandoli ad una versione di CSV regionale che sia effettivamente in grado 

di rispondere alle numerose sollecitazioni determinate dai nuovi scenari.  

I principi alla base delle scelte organizzative e funzionali del CSV Umbria anche alla luce delle 

linee guida dell’ONC1 

                                                                 

1  Linee guida per la programmazione dei CSV relativa al 2019: indicazioni operative e tempistiche – comunicazione dell’ONC del 22 

novembre 2018 (prot.. n° 039/18). 



Il Codice del Terzo Settore stabilisce che i servizi e le attività di un centro servizi devono conformarsi 

ad alcuni principi fondamentali. Affinché questi principi non rimangano in una dimensione astratta e 

retorica, ad essi dovrà essere agganciata la determinazione di scelte specifiche, sotto forma di modelli 

e azioni che rappresentano il “default” della configurazione di un centro servizi, così come viene 

raffigurato nello schema che segue: 

Principi Scelte organizzative e funzionali  

Principio di qualità (1): i servizi 

devono essere della migliore 

qualità possibile considerate le 

risorse. 

Formazione, aggiornamento, riqualificazione del 

personale Si tratta di azioni centrate e focalizzate sulle 

componenti funzionali, tecniche ma anche relazionali, che 

incidono sulla qualità e sull’efficacia degli interventi dello 

staff a favore dell’utenza, in coerenza con lo scenario ideale 

che raffigura ogni componente del CSV come risorsa globale 

per il volontariato degli Enti del Terzo Settore. 

La formazione del personale, che ha riflessi diretti sulla qualità 

dei servizi erogati, verrà definita anche in riferimento alle 

nuove esigenze determinate dalla opportunità di una diversa 

collocazione funzionale di quelle componenti del personale 

per le quali si riterrà opportuna una ri-funzionalizzazione e 

riqualificazione.  

È proprio nel processo di formazione e ri-qualificazione del 

personale che verranno veicolate le “questioni emergenti e le 

nuove sollecitazioni” sotto forma di conoscenze e approcci 

innovativi, che insieme dovranno determinare i nuovi profili e 

le nuove funzioni all’interno del CSV. 

Principio di qualità (2): i CSV 

applicano sistemi di rilevazione e 

controllo della qualità, anche 

attraverso il coinvolgimento dei 

destinatari dei servizi. 

Alla lettura ed all’analisi del dato espresso nell’azione di 

monitoraggio e rendicontazione sociale ed economica, che 

viene illustrata nel relativo paragrafo, viene assegnato un 

tempo congruo per verificare la corrispondenza tra servizio 

progettato e servizio oggettivato. In particolare la valutazione 

riguarda i contenuti proposti, i metodi adottati, l’uso delle 

risorse (umane, economiche, strumentali), il raggiungimento 

degli obiettivi, la valutazione economica, il livello di 

fidelizzazione dei destinatari del progetto, che ci introduce in 

quella che viene comunemente definita valutazione esterna di 

un servizio, ovvero la valutazione del grado di soddisfazione 

degli utenti, che viene misurato tramite apposite schede di 

valutazione ed altri sistemi di misurazione qualitativa del 

grado di soddisfazione dell’utente, che registrano il grado di 

aderenza tra i servizi proposti e le aspettative dei volontari 

degli Enti del Terzo Settore. 



Principio di economicità: i servizi 

devono essere organizzati, gestiti 

ed erogati al minor costo possibile 

in relazione al principio di qualità. 

 

Le prospettive e le opportunità di razionalizzazione e riduzione 

dei costi di gestione e la sostenibilità economica non sono 

concepibili come obiettivo in sé ma come risultato derivante 

dalla ricerca continua e creazione di un “ecosistema CSV”, a 

livello sia regionale sia nazionale, per creare economie di 

scala, collaborazioni funzionali. 

È auspicabile che la regionalizzazione determini benefìci 

concreti sul versante della riduzione dei costi. Ci si riferisce a: 

oneri strutturali comprimibili, servizi di terzi suscettibili di 

unificazione/razionalizzazione, es. parco macchine stampanti  

- contratti di telefonia e dati (internet) -  contratti di assistenza 

sistemistica ed informatica – fornitura di beni consumabili 

(carta, materiale di cancelleria, etc.) - individuazione di 

soluzioni domiciliari non lucrative (o meno lucrative) per le 

sedi ove oggi sussistono contratti di tipo oneroso – prospettiva 

di unificazione rapporti di fornitura di servizi professionali, 

docenze per i corsi di formazione, etc. 

Per il raggiungimento del principio di sostenibilità economica 

il Cesvol regionale intende perseguire diverse strategie: 

- L’introduzione di servizi dietro corresponsione di 

contributo economico. Questa opzione è stata adottata 

da qualche anno dai centri, tenendo conto dei diversi 

livelli di utenza come previsto dai rispettivi 

regolamenti. In tale fattispecie si richiede al CSV di 

fornire servizi qualitativamente e quantitativamente 

adeguati; 

- Il potenziamento delle collaborazioni istituzionali (es. 

con Regione, ANCI, Università egli Studi, ed enti 

locali) fornendo servizi e gestendo, per conto della PA, 

attività delegate o convenzionate;  

- lo sviluppo di partenariati locali, nazionali ed 

internazionali e il consolidamento di competenze 

progettuali, organizzative e amministrative necessarie 

per l’accesso e la gestione di fonti di finanziamento 

diverse dal Fondo Unico Nazionale (es. bandi europei, 

regionali, ministeriali). Questa opzione richiede non 

solo di saper esprimere un know how specifico sul 

piano tecnico-progettuale ma anche la capacità di 

creare adeguate condizioni istituzionali e politiche 

preliminari; 



- Lo sviluppo di meccanismi di sponsorizzazione e 

donazione da parte di privati e imprese a sostegno del 

CSV. 

Principio di territorialità e di 

prossimità: i servizi devono 

essere erogati da ciascun CSV 

prevalentemente in favore di enti 

aventi sede legale ed operatività 

principale nel territorio di 

riferimento, e devono comunque 

essere organizzati in modo tale da 

ridurre il più possibile la distanza 

tra fornitori e destinatari, anche 

grazie all’uso di tecnologie della 

comunicazione (consulenze e 

formazione in remoto, etc.). 

In continuità con le singole esperienze dei centri, la 

territorialità e la prossimità rappresentano gli elementi 

distintivi del CSV Umbria, partendo dalla conferma della 

presenza capillare in tutte le 12 zone sociali della regione, 

ma anche ricercando soluzioni organizzative che consentano, 

accanto alla presenza in loco, l’accessibilità e fruibilità delle 

prestazioni e dei servizi a tutto l’associazionismo regionale a 

prescindere dalla propria collocazione geografica. Già sono 

state sperimentate forme innovative di somministrazione di 

servizi (come la consulenza amministrativa) attraverso 

l’utilizzo di specifici supporti (es. Skype), che hanno 

consentito di non escludere dall’accesso al servizio nessun 

territorio e che verranno inseriti tra gli strumenti e le modalità 

prevedibili per i corsi e seminari di carattere regionale 

(Webinar, etc.). 

I territori e le comunità possono rappresentare l’elemento 

chiave per creare le indispensabili condizioni di prossimità e 

fiducia. La Riforma del Terzo settore, l’erogazione di servizi 

ai volontari di tutti gli Enti del Terzo Settore, porta il CSV ad 

integrarsi sempre più, a livello logistico e organizzativo, così 

da intrecciarsi con i luoghi, le comunità, le sedi associative, le 

case del volontariato, i volontari (superando il modello 

sportellistico) e proiettarsi al di fuori delle sedi-ufficio dove 

tradizionalmente si celebra l’erogazione del servizio. Si tratta 

di articolare una diversa modalità di presenza, basata sul 

confronto aperto e l’interazione sistematica, in modo da 

concorrere attivamente ad alimentare la fiducia, collante della 

coesione e condizione necessaria alla riproduzione dei beni 

relazionali. 

A tale scopo, il nuovo modello funzionale del CSV prevede la 

costruzione di una specifica area trasversale dedicata proprio 

al territorio ed alle 12 zone sociali che, composto da alcune 

unità, avrà la funzione di collegare le dinamiche territoriali 

nelle quali è inserito il singolo referente di sportello in un unico 

processo di classificazione, analisi, comunicazione e 

armonizzazione delle attività. Così facendo le esperienze 

virtuose ma anche quelle ad elevato tasso di innovatività che 

si sviluppano nei territori, potranno essere trasferite ad un 

livello diverso e più complesso di analisi, così da essere 



affiancate, riprogettate, ma anche adattate per essere riprodotte 

nei territori meno virtuosi. La corretta attenzione al territorio 

(i progetti, le iniziative, i processi di cui si fa contesto) può 

determinare elementi di conoscenza utili per le finalità della 

ricerca permanente del CSV, per affinare il dettaglio del 

proprio livello di comprensione dei fenomeni sociali, creando 

collegamenti e connessioni tra territori anche distanti tra loro. 

In questo modo viene facilitato anche il lavoro infrastrutturale 

e di facilitazione del centro rispetto agli obiettivi di co-

programmazione e co-progettazione, richiamati del Codice del 

Terzo Settore. 

Il collegamento dei singoli operatori territoriali attraverso 

l’introduzione di specifici referenti, porta con sé lo sviluppo di 

un modello organizzativo che mette al centro “team di 

operatori” articolati su zone sociali aggregate. Questi 

proiettano la loro azione su e verso il territorio e sono chiamati 

a costituire e ricostituire la dimensione della prossimità 

geografica e dell’appartenenza comunitaria attraverso cui la 

presenza e la partecipazione possono diventare la condizione 

naturale di accesso ai servizi co-generati. 

Principio di universalità, non 

discriminazione e pari 

opportunità di accesso: i servizi 

devono essere organizzati in 

modo tale da raggiungere il 

maggior numero possibile di 

beneficiari; tutti gli aventi diritto 

devono essere posti 

effettivamente in grado di 

usufruirne, anche in relazione al 

principio di pubblicità e 

trasparenza. 

Informazione e comunicazione - È centrale il tema della 

corretta informazione e comunicazione istituzionale del CSV 

al momento del lancio di nuove iniziative o nuovi servizi, ma 

anche di promozione e diffusione (da proporre magari con una 

certa periodicità) della gamma di servizi e supporti disponibili 

e delle modalità per accedervi. Confermando una consuetudine 

comune, potrà essere previsto l’utilizzo di diversi canali 

dell’informazione che essendo multimediali in senso letterale, 

coprono target diversi ed in tempi diversi (carta stampata, 

radio, Tv e Internet). In particolare, l’accessibilità e la 

consuetudine diffusa all’utilizzo multigenerazionale del web 

(siti, social, etc.) potrà favorire un effetto moltiplicatore e di 

rinforzo oltre che di diversificazione del target, proiettando le 

informazioni in una dimensione extra-locale e nazionale. 

Questa scelta ha permesso  ai Csv di entrare in contatto con 

un’utenza di massa, trasversale e differenziata per sesso, 

estrazione ed età. 

Principio di pubblicità 

trasparenza: i CSV rendono nota 

l'offerta dei servizi alla platea dei 

propri destinatari, anche mediante 

modalità informatiche che ne 

Dagli attuali regolamenti rispettivi di accesso ai servizi si 

passerà ad un unico regolamento regionale, ispirato al 

principio della universalità di accesso ai servizi da parte dei 

volontari degli Enti del Terzo Settore. 



assicurino la maggiore e migliore 

diffusione; essi inoltre adottano 

una carta dei servizi mediante la 

quale rendono trasparenti le 

caratteristiche e le modalità di 

erogazione di ciascun servizio, 

nonché i criteri di accesso ed 

eventualmente di selezione dei 

beneficiari. 

Nell’anno di transizione 2019 questo processo di allargamento 

dell’utenza determinerà l’inserimento di specifiche modalità 

transitorie e modifiche in progress delle rispettive carte dei 

servizi, per quanto già tuttora tali regolamenti prevedono una 

accessibilità ampia dell’utenza (non limitandola alle ODV), 

per arrivare entro la seconda parte dell’anno alla Carta dei 

Servizi Regionale. 

 

Ulteriori elementi e caratteristiche trasversali alla base delle attività e dei servizi 

Oltre allo sforzo di declinare attraverso impegni chiari, i principi sopra esposti, l’azione complessiva 

dei CSV dell’Umbria risponde ad un ordine esteso di riferimenti trasversali rispetto alle caratteristiche 

specifiche dei singoli servizi relative a perimetro di azione, contenuti, modalità di accesso e obiettivi. 

Questo ordine esteso di riferimenti riguarda le rappresentazioni delle varie questioni strategiche e 

generali proprie dei centri di servizio, che hanno messo a punto con la maturazione della propria 

esperienza pluriennale sul campo e dalle quali hanno fatto scaturire le finalità generali pluriennali e 

di medio lungo periodo. Si tratta, con parole diverse, dei processi culturali in corso, da perfezionare 

e da consolidare, il cui perseguimento viene, tra l’altro legittimato dal ruolo previsto dal Codice per i 

centri di servizio, identificati come agenzie di sviluppo locale del volontariato degli Enti del Terzo 

Settore, con funzioni proattive e di facilitazione nei territori e nelle aree di interesse del Terzo Settore. 

Tali processi culturali in corso riguardano: 

Il sostegno allo sviluppo sociale e culturale di chi opera nell’associazionismo e nel volontariato, 

che si realizza fornendo uno strumentario di supporti e prassi per tutte le fasi di vita 

dell’associazionismo (amministrazione, gestione, organizzazione, progettazione sociale, reperimento 

risorse economiche e umane, promozione e comunicazione) al fine di consolidare nelle associazioni 

la rappresentazione del centro servizi come di un punto di riferimento in grado di sostenerne 

efficacemente l’azione.  

I dati dimostrano che numerosi utenti (i cosiddetti gruppi informali), si rivolgono al CSV per poter 

portare a battesimo le proprie ambizioni associative. La nascita di una nuova associazione, salutata 

da qualcuno come esempio di frammentazione e parcellizzazione della cittadinanza impegnata 

rispetto a tematiche specifiche, può essere, al contrario, oltre che la dimostrazione della 

partecipazione democratica della cittadinanza al miglioramento della qualità delle politiche sociali, 

una oggettiva opportunità di sviluppo per l'intero sistema di welfare. Il rischio di parcellizzazione e 

frammentazione è, chiaramente sempre dietro l'angolo, ma una adeguata politica di informazione e 

socializzazione di contenuti, unita alle proposte di coinvolgimento in azioni di rete inter-associative, 

certamente possono contribuire a neutralizzarlo. Va, in tal senso, consolidato l’impegno sul versante 

delle azioni che, integrando l’azione ordinaria dell'area amministrativa, si configurano come vero e 

proprio momento di incubazione, in grado di favorire l’ingresso delle associazioni neonate nel più 

generale circuito dell'associazionismo, accompagnandole e orientandole tra le scelte possibili e più 



rispondenti alle caratteristiche specifiche dell’associazione. Questa azione di incubazione, che 

coinvolgerà più competenze diversificate, potrà assumere i connotati di un nuovo servizio innovativo, 

che verrà messo a punto nel corso del 2019, assimilabile ad un servizio qualificato di tutoraggio e 

accompagnamento delle start up associative (e, perché no, di impresa sociale). In particolare, l’idea 

è quella di proporre, per chi vorrà aderirvi, uno specifico modello di approccio all’idea di 

associazione, attraverso il trasferimento di competenze e strumenti che facilitino l’orientamento tra 

le possibili scelte “strategiche” per lo sviluppo concreto di idee e proposte. Gradualmente, il CSV 

potrebbe anche aspirare ad un obiettivo di processo interessante, ovvero quello di mettere a sistema 

tutto il potenziale sotteso alle singole realtà associative coinvolte, potenziandone l’effetto 

moltiplicatore. Si ritiene che definendo e strutturando come servizio riconoscibile questo vero e 

proprio momento di aggancio, il CSV sarà in condizione di captare il patrimonio relazionale e di 

competenze insito nello spontaneismo che confluisce in nuovi organismi associativi, non 

disperdendone il patrimonio, ma inserendolo in una delle porte di accesso privilegiate della co-

programmazione e della co-progettazione. In questo modo il CSV, va oltre una funzione di servizio 

a chiamata, proponendosi come vero e proprio sportello sociale in grado di identificare la 

soggettività insita nelle singole esperienze, inserendola in un processo collettivo, valorizzando 

al contempo la specificità dei territori cui afferiscono tali esperienze. 

Lo sviluppo ed il rafforzamento del ruolo e dell’autonomia del volontariato in Umbria, che si 

ottiene consolidando per i volontari l’attitudine a partecipare a processi di tipo continuativo (come la 

formazione, la partecipazione a momenti di confronto scaturenti da un settore specifico o di livello 

locale e comunitario) finalizzati a migliorarne competenze e strumenti e scongiurando i limiti della 

sporadicità e della discontinuità.  

Con la stessa finalità, si intende sviluppare e consolidare processi ed azioni finalizzati alla 

concretizzazione dell’empowerment della comunità (associazioni, cittadini, utenti).  Se il concetto di 

empowerment indica l'insieme di conoscenze, abilità relazionali e competenze che permettono a un 

singolo o a un gruppo di porsi obiettivi e di elaborare strategie per conseguirli utilizzando le risorse 

esistenti, rimane obiettivo strategico dei CSV quello di favorire la presa di coscienza di tali 

competenze da parte della comunità organizzata in associazioni ed utenti, tanto più quanto questa 

presa di coscienza trasforma la fragilità e la marginalità in risorse per la collettività, consente di 

migliorare l’efficacia e l’impatto delle azioni del volontariato (formazione), permette di intervenire 

realmente nella risoluzione dei problemi propri e della collettività (progettazione sociale). 

Non per ultimo, il CSV dovrà sempre più accompagnare il volontario a comprendere in modo 

consapevole i cambiamenti e le innovazioni che lo riguardano direttamente e che vengono 

mediamente da quest’ultimo delegati in modo spesso acritico e poco partecipato ad altri attori 

interessati. Tra questi cambiamenti annoveriamo sicuramente la Riforma del Terzo Settore, rispetto 

alla quale, evolvendo nella propria azione formativa e di accompagnamento a favore delle 

associazioni tuttora in corso, il CSV intende provocare e stimolare un dibattito diffuso e partecipato 

sul tema della Riforma del Terzo Settore, con l’obiettivo di provare a vedere la riforma non come un 

insieme di regole cui adeguare il proprio statuto o rispetto alle quali modificare il proprio sistema di 

amministrazione, magari in modo acritico, per ricercare, spesso semplicisticamente ed in fretta, una 

soluzione al proprio problema “burocratico”. Senza dibattito c’è la fredda applicazione della norma, 

c’è quasi il subirla passivamente, se non si entra in una dimensione di consapevolezza. I CSV 

dovranno far sì che i volontari (a qualsiasi livello) non siano solo gli esecutori finali degli effetti della 



riforma… Conoscenza e consapevolezza diventano gli unici baluardi per la tutela dell’autonomia del 

volontariato e dell’associazionismo, degli enti del terzo settore. È la stessa complessità del momento 

storico che richiede un livello di consapevolezza adeguato, non un salto nel nulla, ma un salto di 

qualità.  

L’idea di un laboratorio permanente sulla riforma, che rappresenterà una sorta di back-stage della 

fenomenologia attivata dalla stessa e dal suo processo di completamento, intende rispondere a questo 

ordine di obiettivi culturali. Alla sua definizione ed al suo sviluppo contribuiranno le diverse 

competenze coinvolte nel processo formativo sulla Riforma (Regione Umbria, esperti nazionali e 

locali, reti associative, Ordini professionali, Fob, etc.) avviato dal CSV a febbraio 2018, con le quali 

dovrà essere definita una vera e propria alleanza politica e strategica, che da una parte avrà l’effetto 

di rendere ulteriormente fluida e prossima l’accessibilità a competenze specialistiche da parte delle 

associazioni (che saranno così rassicurate), dall’altra dovrà spingerle a porsi criticamente rispetto alle 

questioni, a rappresentarsi e ad interpretare in modo dinamico l’attuale fase di trasformazione, non 

schiacciando rigidamente questa interpretazione sulla applicazione della norma, per timore di 

sanzioni.  

I principali ambiti di lavoro del laboratorio permanente 

Il risultato di consapevolizzare il volontariato sulla importanza di non rinunciare al suo protagonismo, 

parte chiaramente anche dal suo livello di conoscenza e conseguente padronanza della materia, 

perfezionabile anche attraverso il percorso di accompagnamento (formazione, consulenze, 

accompagnamento contabile) in corso e programmato per il 2019, in riferimento al Codice del Terzo 

Settore.  

La dotazione minima di competenze, la cui diffusione può scongiurare il consolidamento di posizioni 

di rendita da know-how in capo a poche realtà associative, dovrebbe partire da: 

- definizione chiara e consapevole dei 26 ambiti di intervento introdotti dal Codice del Terzo settore 

(d. lgs 3 luglio 2017, n. 117 a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, 

n. 106). 

- contenuti e caratteristiche delle possibili modifiche apportabili al regime previgente delle 

organizzazioni appartenenti al non profit: APS, ODV, Reti Associative e i nuovi Enti Filantropici, gli 

enti ecclesiastici, le diocesi e tutte le associazioni e le fondazioni a questi legate. La gestione, la 

salvaguardia dei beni e le linee guida per gli operatori del settore. La separazione tra il patrimonio 

dell’ente e quello dei suoi amministratori. 

- eventuali opportunità di inserimento lavorativo, attività sociali sussidiarie e collaborative promosse 

con la nuova disciplina del nuovo Servizio Civile Universale (d. lgs 6 marzo 2017, n. 40, a norma 

dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106). 

- possibilità di raccolta fondi, di partecipazione a bandi e finanziamenti (europei-nazionali-regionali),  

-  attivazione e consolidamento di nuovi partenariati con soggetti pubblici e privati, di interventi utili 

alla salvaguardia del patrimonio e di promozione dell’assistenza e dell’integrazione sociale. 



- l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, il management e il controllo di tutti gli 

Enti di Terzo settore.  

- analisi dei punti critici e delle prospettive di sviluppo economico e sociale per tutti gli stakeholders 

(commento al contenuto normativo e confronto tra le differenti aree ed esigenze strutturali e 

organizzative del sistema). 

 

 

Connettere ed accompagnare gli enti del Terzo Settore sulla strada della co-programmazione e 

co-progettazione  

Collegato sia al tema delle competenze che a quello del ruolo e della autonomia del volontariato, la 

co-programmazione e la co-progettazione rappresentano una vera e propria frontiera, con la quale sia 

i centri che gli altri Enti del Terzo Settore dovranno misurarsi. Nel Codice del Terzo Settore la 

definizione del “concetto” di co-programmazione va ben oltre il significato di co-progettazione per 

la gestione di un servizio o di una attività. In base a questa nuova concezione, agli ETS non viene più 

richiesto di limitarsi a rappresentare i propri bisogni e le proprie sollecitazioni alla Pubblica 

Amministrazione, ma di avere e proporre la propria visione della realtà, del territorio, arrivando anche 

a ipotizzare possibili soluzioni e programmi di intervento.  

Per proporsi in modo accreditato rispetto a questi nuovi scenari, gli ETS sono chiamati 

all’acquisizione di nuove competenze ma anche di informazioni aggiornate sulle questioni emergenti 

(e non solo), a saperle organizzarle in un quadro intellegibile, così da essere in condizione di porle 

alla base di visioni e scelte condivise.  

Questo ulteriore processo culturale di empowerment dovrà essere realizzato attraverso un approccio 

comunitario, in grado di coinvolgere i diversi interlocutori del volontariato, a partire dalla Pubbliche 

Amministrazioni, ma anche da soggetti profit ed altre componenti della società civile. Anche su 

questo versante, si profila un compito fondamentale per il CSV, che è quello di proporsi, in modo 

qualificato, come soggetto facilitatore di processi di comunità. Su questo il CSV si farà promotore, 

attraverso una strategia basata sul connettere integrare, condividere, della attivazione di alleanze per 

la comunità, ovvero la creazione di network anche di carattere territoriale con l’obiettivo di mettere 

in connessione le varie visioni e quindi le differenti strategie che modulano e rendono possibili i vari 

interventi nel sociale, il che dovrebbe avere come conseguenza fisiologica il mettere in connessione 

(quantomeno informativa e conoscitiva) tali interventi. Ovvero comunicarli, promuoverli, farli 

conoscere. 

Tutto questo è tanto più urgente quanto più si prende consapevolezza del fatto che viviamo una fase 

storica nella quale la consapevolezza che le risorse economiche a disposizione del volontariato e 

dell'associazionismo sono sempre più limitate, rischia di tradursi in una forma di limitazione e di 

impoverimento della proposta complessiva rispetto ai bisogni.  

In altri casi, proprio la limitatezza di risorse rischia, al contrario, di provocare una sorta di “guerra tra 

poveri”, di competizione poco produttiva e sicuramente poco coerente con quelli che dovrebbero 

essere gli obiettivi ed i metodi di lavoro del volontariato e dell'associazionismo. 



Per questo è quanto mai opportuno:  

 aderire a forme e modelli di progettazione che ri-mettano al centro i veri bisogni di una 

comunità, aldilà delle prerogative dei singoli attori 

 riportare tutti i ragionamenti ad una dimensione CULTURALE e non legata alla sterile 

rincorsa di bandi in scadenza che ci trovano tutti quasi sempre impreparati e potenzialmente 

promotori improvvisati di modalità di progettazione completamente distaccate dai bisogni 

reali 

Ripartire dai bisogni è un percorso che 

 non rincorre le piccole “soddisfazioni”, se per piccole soddisfazioni si intende il micro-

finanziamento a scartamento ridotto del piccolo bando 

 rende necessaria una condivisione tra visioni diverse e esperienze diverse che possono trovare 

una giusta connessione e armonizzazione in un modello di progettazione partecipata in grado 

di valorizzare tutte le risorse disponibili per un dato territorio (oltre a quelle economiche, 

soprattutto quelle relative al capitale sociale, alle buone prassi e al patrimonio di azioni, 

progetti e relazioni di cui ogni singolo attore si fa portatore) 

 potrebbe consentire anche alle amministrazioni di competenza sia sociale che sanitaria di 

conoscere e valorizzare le buone pratiche e le esperienze che hanno realmente impatto rispetto 

a quei bisogni 

Infine, ripartire dai bisogni e collegarli alle azioni attive in un determinato territorio è una azione 

possibile attraverso l'attivazione di vere e proprie alleanze funzionali e progettuali, che non 

ambiscono ad identificazioni con consulte dell'associazionismo e del volontariato né tanto meno si 

pongono velleità di rappresentanza varia. 

Con queste premesse, la proposta riguarda l’attivazione di quelle che potremo definire Alleanze per 

la comunità di cui, coerentemente con le proprie finalità istituzionali inerenti la valorizzazione 

dell'azione del volontariato e dell'associazionismo nelle proprie comunità di riferimento, i centri 

proporranno vari start-up in alcuni contesti, in qualità di esperienze pilota. 

Si fa riferimento all'attivazione di gruppi inter-associativi focalizzati sui bisogni della comunità con 

l'obiettivo di: 

1. mappare i bisogni (secondo un ordine di priorità logico e razionale) della comunità 

2. evidenziare e valorizzare i soggetti associativi che lavorano su questi bisogni e attraverso quali tipi 

di interventi e progetti 

3. attivare (da subito) un dialogo costruttivo concreto e continuativo tra gli attori in gioco 

4. attivare (nella seconda fase) un dialogo costruttivo concreto e continuativo con le PA, partendo in 

questo modo da dati di concretezza oggettivi 

Non dimentichiamo che le associazioni non sono solo mere destinatarie di proposte, progetti e inviti. 

Nell’associazionismo operano soggetti dotati di competenze (anche complesse) ... è chiaro che 

l’alleanza consentirà la messa a sistema di queste competenze per la costruzione di progetti condivisi 

Si può prevedere di attivare le start-up di queste Alleanze per la comunità in alcune zone sociali 

della regione, configurandole come l'inizio di un percorso complesso che parta da attività, aspettative 



e obiettivi di ciascun soggetto coinvolto. In un secondo momento i gruppi attivati avvieranno una 

nuova forma di dialogo con gli enti locali in modo da dare coerenza al processo partecipativo ed 

inclusivo. 

La materia prima di questo nuovo dialogo sarà costituita dalle proposte di progetto e di intervento 

sulle problematiche e sui bisogni della comunità. 

La materia prima viene in seguito lavorata, elaborata ed integrata fino ad essere portata a definizione 

per assurgere nelle forme tipiche di progetti da presentare in riferimento ai bandi corrispondenti (e 

quindi in misura inversa rispetto a quanto accade nella norma, quando, in vista di un bando ci si 

inventa un progetto spesso basato su priorità, indicazioni, vincoli e premialità del bando stesso, 

piuttosto che su quelli della comunità, che viene utilizzata come un semplice strumento premiale, che 

da più punteggio al progetto agli occhi del valutatore). 

In questo modo, anche partendo dalla  declinazione di progetti singoli e “semplici” e connotati 

territorialmente (ma comunque, finalmente, concreti) verrebbe facilitato un nuovo processo che è 

insieme formativo (poiché sviluppa l’empowerment del volontariato e dell’associazionismo nel 

confronto con altre visioni), culturale (perché penetra nelle dimensione abitudinaria del fare 

associazione) e trasparente (poiché mette a fuoco priorità e bisogni non per decreto o per bando, ma 

in conseguenza del confronto tra associazioni diverse ma anche con soggetti afferenti ad enti pubblici 

o privati). 

Questo: 

 consentirebbe la creazione di una mappa intellegibile delle azioni in corso su disabilità, 

disagio sociale, invecchiamento attivo, promozione della salute, immigrati, minori, cultura, 

etc. (quante risorse economiche e non solo consentirebbe di “risparmiare ma anche di 

razionalizzare” questa mappa?) 

 creerebbe le condizioni (prima di tutto conoscitive) necessarie per lo sviluppo di incroci, 

contaminazioni e sinergie tra interventi ed attori protagonisti degli stessi (co-progettazione), 

con evidenti vantaggi in termini di razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse in gioco – ma 

per arrivare a questo resta comunque prioritario estendere tale logica sinergica anche alla fase 

preliminare di programmazione degli interventi, ovvero al momento in cui i “soggetti 

erogatori” definiscono le strategie e le destinazioni dei finanziamenti. È chiaro che la logica 

alla base della allocazione dei finanziamenti dovrebbe ispirarsi ad un quadro conoscitivo 

dell’esistente che sia quantomeno omogeneo e non internamente contraddittorio. Ma in 

mancanza di questo quadro (molti interventi, molti progetti agiscono e si sviluppano spesso 

in una dimensione che non si relaziona e non comunica con il contesto, per cui non sempre è 

possibile “conoscere” quali siano, quanti siano e cosa sviluppino i vari progetti ed i vari 

interventi in corso su un determinato settore), la prima cosa da fare è creare le condizioni 

affinché gli interventi nel sociale emergano e vengano allo scoperto non solo per consegnarsi 

alla conoscenza della comunità, ma anche per consentirne una corretta valutazione di impatto 

e di efficacia/efficienza. Il futuro CSV Umbria nel territorio si configura, quindi, come 

antenna dei bisogni, funzione che può declinarsi in una dialettica di confronto non solo 

esecutivo e acritico, ma anche consapevole e partecipativo, in grado di dare un supporto 

di conoscenza ai soggetti che per mission sono deputati alla contrattazione rispetto alle 

esigenze reali che possono essere evidenziate (es. Forum Terzo Settore, compagini 

sindacali, rappresentanze delle categorie professionali e del lavoro). Si capisce bene come 

l’esistenza e la consistenza di un simile scenario di inter-conoscenza tra le strategie e gli 

interventi che a queste strategie afferiscono, consentirebbe a strumenti quali ad esempio i 

bandi delle fondazioni di origine bancaria ma anche ai futuri e prevedibili bandi di altra fonte, 

di intervenire efficacemente e di intercettare problemi, bisogni e questioni che corrispondono 



“realmente ed oggettivamente” ai problemi, ai bisogni ed alle questioni di una comunità 

consapevole e coinvolta. 

 in un quadro chiaro di interventi, rafforzerebbe il controllo sociale su tali interventi da parte 

sia dell’utenza diretta (ad es. familiari di disabili, etc.) ma anche da parte della cittadinanza, 

favorendo il consolidamento di una relazione di trasparenza e chiarezza. 

 estenderebbe la possibilità di esercitare, da parte della collettività, una azione continua di 

valutazione oggettiva e diffusa sugli stessi interventi (che in altre parole corrisponde alla 

possibilità di conoscere, mediante una chiara tracciabilità dei percorsi che prendono i vari 

finanziamenti e sussidi erogati a livello anche pubblico, in che modo vengano utilizzate le 

risorse teoricamente concepite per realizzare interventi efficaci e razionali all’interno del 

quadro generale delle politiche sociali). 

 potrebbe disseminare i germi dello strumento innovativo della fondazione comunitaria 

(flessibile, leggera e legata esclusivamente alla definizione ed alla concretizzazione di 

progetti/azioni nel territorio), agente su base di ambiti territoriali (zone sociali) con 

delineazione chiara e condivisa di obiettivi, risorse in gioco e attori protagonisti, verso la 

realizzazione di una forma di welfare rispetto al quale anche la cittadinanza da semplice 

spettatore e “controllore esterno” potrebbe diventare, motivatamente, parte attiva e 

contributiva (pensiamo ad esempio al coinvolgimento del settore profit: lo stesso fund raising 

non interverrebbe avendo come indicatore lo spirito di iniziativa del singolo, ma potrebbe 

rientrare in un progetto corale di intervento nel proprio territorio di appartenenza). 

 favorirebbe per la comunità una maggiore consapevolezza dei bisogni e delle opportunità 

presenti nel proprio territorio, rafforzando il senso di appartenenza, di responsabilità e di 

coesione sociale ed aumentando la capacità della comunità di risolvere autonomamente i 

propri problemi.  

 infine, avrebbe come effetto certamente non secondario quello di favorire lo sviluppo del terzo 

settore: promuovendo la crescita operativa e gestionale dell’associazionismo e del 

volontariato, garantendo la sostenibilità del terzo settore | creando opportunità e 

collaborazione fra sistema volontariato e gli altri attori. 

 

Ulteriori processi culturali (sotto forma di finalità) riguardano: 

Favorire la concezione del CSV come laboratorio sociale, sede di contesti di relazione strategici 

e generativi di collaborazioni e sinergie sia tra le associazioni ma anche tra queste ed altri soggetti 

pubblici e privati, al fine di rafforzare la rete del volontariato, intesa come miglioramento della 

comunicazione tra associazioni, ma anche come processo di creazione di condizioni concrete che 

favoriscano la collaborazione e il lavoro in comune ed in sinergia.  

Aumentare le opportunità di accesso ai finanziamenti tramite una logica progettuale che consenta 

di declinare l’autonomia creativa e propositiva delle associazioni attraverso linguaggi, contenuti ed 

approcci coerenti rispetto alle politiche di intervento sociale nei differenti ambiti territoriali  

Avvicinare la cittadinanza all’azione del volontariato, favorendone il dialogo continuativo e non 

estemporaneo, migliorando la capacità delle associazioni di proporsi al proprio pubblico di 

riferimento, sviluppando la loro capacità di essere attraenti per le fasce giovanili della popolazione, 

ma anche offrendo occasioni di visibilità all’interno di contesti promozionali, al fine di contribuire 



all’aumento sia quantitativo che qualitativo dei pubblici attivi e degli interlocutori potenziali del 

volontariato.  

Favorire, attraverso l’attivazione di un dialogo continuativo tra le nuove generazioni ed i 

contesti dell’impegno e della cittadinanza attiva, attraverso la predisposizione di strumenti e 

percorsi che consentano ai giovani la pratica di esperienze accrescitive e formative per il medio e 

lungo periodo. È prevista l’attivazione di una Area Nuove Generazioni (area trasversale, alla quale si 

interfacceranno vari servizi)  

Sviluppare sempre più per il centro una funzione di infrastruttura di facilitazione e di 

collegamento per gli Enti del Terzo Settore anche mediante la stipula di protocolli formali con 

le PA, laddove questo ruolo consenta da un lato di aumentare la forza e l’impatto propositivo e fattivo 

del volontariato, dall’altro permetta alle azioni che le istituzioni rivolgono all’associazionismo di 

declinarsi con modalità più semplificate ed accessibili. In tal senso appare evidente come il 

consolidamento dell’attività e la sua sempre più attenta capacità di penetrare ed investire praticamente 

tutte le tematiche di interesse dell’associazionismo abbiano accreditato il centro servizi anche rispetto 

a tutti gli altri attori investiti di competenze nelle politiche sociali e socio-sanitarie. Il Cesvol, infatti, 

è sempre più sollecitato sia dalle Associazioni che dalle Istituzioni ad assumere ruoli, anche 

complessi, inerenti l’orientamento ed il coordinamento interassociativo. 

Consolidare nelle associazioni la consapevolezza di essere elementi attivi dei propri percorsi di 

crescita.  La maturazione riscontrabile nel rapporto tra CSV ed associazioni/utenti consente, oggi, di 

estendere questo obiettivo di consolidamento anche al discorso inerente la costruzione dell’offerta 

complessiva dei servizi da parte del Centro Servizi: una offerta che porta sempre più con sé il marchio 

delle associazioni che propongono, sollecitano, intervengono.  

Il CSV come Osservatorio di comunità 

Attivi da ormai 20 anni, i centri hanno consolidato un posizionamento strategico ed acquisito un piano 

di osservazione privilegiato, al quale sono confluite e confluiscono informazioni di vario livello e di 

differente complessità (partendo da quelle “esperienziali” e collegate alle numerose iniziative 

associative che ai centri fanno riferimento anche semplicemente per dotarsi di una corretta 

promozione e divulgazione, attraverso il servizio comunicazione o il centro stampa, fino a quelle 

progettuali, che ai centri si agganciano per essere finalizzate ai vari bandi in uscita). Tutto questo 

costituisce il patrimonio di contenuti ed informazioni che si accresce giorno per giorno e che deriva 

da una interazione ed un dialogo costanti tra i centri e le associazioni, e solo se sistematizzato e reso 

accessibile con linguaggi e forme chiare ed intellegibili, può diventare patrimonio per tutta la 

comunità.  

Progetti di rilevazione e definizione di mappe funzionali e per aree tematiche specifiche, finalizzati 

ad accrescere il livello di conoscenza sulle questioni e sui fenomeni di interesse per 

l’associazionismo e per il volontariato 

Il primo ambito di lavoro di questa parte di ricerca sociale è di tipo interno ed è teso a valorizzare le 

mappe già esistenti, per perfezionarle, sistematizzarle, aggiornarle, aggiungerne di nuove e metterle 

in circolo, così da determinarne una funzione effettivamente strategica. Una funzione che si definisce 

tale proprio in quanto facilita la prospettiva di misurarsi e confrontare le proprie visioni (e quindi 

proporre propri interventi nel sociale) partendo da un dato di conoscenza aggiornato, esteso e 

comprensivo, senza il quale il rischio di creare sovrapposizioni, contrapposizioni o anche avviare 

progetti e percorsi in modo solitario e senza confrontarsi con esperienze in atto o pregresse è sempre 



dietro l’angolo. È come perdersi (a volte senza neanche accorgersene) in un territorio senza 

segnaletica e senza bussole.  

Chiaramente la concretizzazione di questa funzione non può derivare esclusivamente dalla buona 

volontà e dalla solerzia dei centri. L’attitudine alla comunicazione e la buona volontà di mettere in 

circolo la propria fenomenologia e le proprie progettualità (o confrontarsi con quelle altrui) da parte 

sia del privato sociale che degli enti pubblici, non va data mai per scontata. Come già si è avuto modo 

di sperimentare con le varie iniziative di ricerca e di rilevazione realizzate nel corso del tempo, è 

molto varia e piuttosto differenziata la collaborazione delle varie amministrazioni ma anche di altri 

soggetti, che con un quoziente collaborativo più alto avrebbero potuto/potrebbero rilevarsi 

oggettivamente molto utili ai fini del buon esito delle iniziative di ricerca. 

Questo rischio (a volte restando tale, altre volte rappresentando un vero e proprio ostacolo rispetto 

alla finalizzazione degli impegni posti) si è manifestato anche nel corso di azioni di rilevazione meno 

complessi rispetto al censimento periodico, in occasione della proposta dei tavoli tematici e 

territoriali, ma anche nel semplice reperimento di notizie, dati ed informazioni rispetto a chi fa cosa 

in un determinato territorio.  

Scarsa propensione a comunicare, superficialità, scarsa considerazione delle vere priorità di una 

corretta azione di relazione sociale sono gli ostacoli per una vera responsabilità sociale da parte delle 

realtà associative operanti nei vari territori della regione. Quando tutti queste ultime comprenderanno 

che solo una corretta comunicazione produce reti reali e relazionali e che la rete per essere tale dovrà 

andare oltre la semplice firma di una lettera di adesione (spesso alla cieca e sulla fiducia), forse i 

bandi potranno fare a meno di considerarla un elemento premiale di un progetto, perché verrà data 

come acquisita antropologicamente. Ma fino ad allora, c’è ancora molta strada da fare. E i centri 

confidano che questa strada sia tracciata e percorsa insieme a sempre più attori e protagonisti. 

Questo porta convintamente i centri a prevedere, anche promuovendo alleanze e partnership con 

l’Università o altri enti, la realizzazione di progetti di studio e ricerca, aspirando a standard di valore 

scientifico, educativo, divulgativo e socio-culturale, così da facilitare la qualificazione, di contenuti 

e di valori, dei volontari, dei dirigenti e dei soggetti che a vario titolo ruotano nel settore.  

 


