XVII ASSEMBLEA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Udine, 10 giugno 2017
INCONTRI TERRITORIALI e PERCORSO di preparazione

Il percorso verso l'Assemblea Regionale 2017, prevede un percorso di preparazione che ha un passaggio
importante negli incontri territoriali che si terranno nei seguenti luoghi e giorni:
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

Negli incontri verrà trattato il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Assemblea Regionale del 10 giugno 2017:
•

presentazione degli obiettivi dell'Assemblea: definire le linee programmatiche per il prossimo
triennio da affidare al nuovo Comitato Regionale.

•

Veloce esposizione dei temi in discussione e raccolta indicazioni per la commissione che
elaborerà il documento preparatorio.

2) Presentazione delle candidature per il Comitato regionale del Volontariato e per il Comitato di
Gestione del Fondo per il CSV del FVG
L'Assemblea di giugno dovrà eleggere:
•

5 componenti del Comitato Regionale del Volontariato, uno per provincia più uno per l'alto Friuli.

•

4 componenti del Comitato di Gestione del Fondo per il CSV, uno per provincia.

Il regolamento approvato dall'assemblea del 2013, che trovate allegato e a cui si rinvia per maggiori dettagli,
prevede che le candidature debbano essere espresse obbligatoriamente entro lo svolgimento delle
assemblee provinciali a modo di permettere una migliore conoscenza dei candidati da parte delle
Organizzazioni.

PERCORSO di PREPARAZIONE
Le associazioni sono chiamate a inviare proposte, riflessioni, idee, domande che verranno elaborate e
sintetizzate da una Commissione di volontari, che hanno dato la loro disponibilità, che scriverà il documento
preparatorio che verrà quindi discusso in Assemblea, come base per definire le linee programmatiche per il
Volontariato del Friuli Venezia Giulia per il triennio 2017-2020.
Per avviare la riflessione, il Comitato Regionale ha individuato le aree tematiche (domande) di riportate,
sulla base delle riflessioni emerse dai percorsi dei Coordinamenti Territoriali di Ambito e dalle ultime
assemblee.

AREE TEMATICHE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO PREPARATORIO

1. COSA fa il volontariato
•
Quale cambiamento sociale siamo chiamati a promuovere o sostenere?
•
Quali sfide ci chiamano ad agire una funzione di animazione e trasformazione nelle nostre
comunità e a livello regionale?
Cosa deve cambiare o essere messo in discussione nel volontariato? Come verifichiamo se
•
la nostra azione risponde ancora ai bisogni della comunità?
2. COME ci vedono? COME comunichiamo?
•
Che immagine ha la gente, le istituzioni, la comunità del volontariato? Cosa “distorce”
questa immagine e rende difficile farci conoscere e far passare le nostre idee e proposte?
•
Cosa ci può aiutare, quali sono le modalità oggi efficaci per una diversa presenza e dialogo
del volontariato con le comunità e con gli altri soggetti del territorio (istituzioni, enti,
aziende etc).
3. CHI può fare il volontario oggi? Cosa vuol dire promuovere il volontariato, con i giovani in
particolare?
•
A quali condizioni le persone oggi possono fare i volontari? Chi può farlo? Cosa può
ostacolare/bloccare una persona motivata ad assumersi una responsabilità continuativa?
•
Il volontariato “a ore” o “on demand” è compatibile con il volontariato moderno descritto
dalla carta dei valori del volontariato? Può essere una nuova modalità da valorizzare?
4. QUALE spazio oggi per il volontariato? Identità e ruolo sono gli stessi o stanno cambiando?
•
Di fronte ad una riforma nazionale che sfuma le differenze tra diversi soggetti del terzo
settore, è importante salvaguardare una specificità del volontariato?
•
Quale ruolo è riconosciuto al volontariato (dalle istituzioni, dai media, dalla “gente”)?
Vorremmo invece avere un ruolo diverso?
5. ATTUAZIONE DELLA LR 23-2012 - Quali sono i punti di forza e di debolezza riscontrati nel
percorso di attuazione della LR 23-2012 in questi 5 anni di attuazione. In particolare:
•
•

Rispetto ai principi e alle finalità della legge (valorizzare e riconoscere il volontariato e le
APS come soggetto forte del sistema di solidarietà regionale, attuando forme nuove di
sussidiarietà e “cogestione” dell'interesse generale).
In relazione alle politiche di sostegno attivo alle ODV, e alle linee contributive: aspetti
positivi e problematicità del regolamento, efficacia e importanza del sostegno garantito.

Le associazioni e i volontari del Friuli Venezia Giulia, sono invitati a partecipare al percorso,
inviando contributi alla commissione, anche solo su una o alcune delle aree:
- Direttamente sul sito: http://volontariato.fvg.it
- scrivendo a: assemblea@volontariato.fvg.it
- con il modulo online: http://volontariato.fvg.it/contributiassemblea
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Vademecum per i Presidenti delle organizzazioni: elezione dei rappresentanti delle OdV
MEMBRI DA ELEGGERE PER IL COMITATO REGIONALE (Co.Re.Vol.)
L'Assemblea deve eleggere 5 rappresentanti delle organizzazioni di volontariato nel “Comitato di Regionale
del Volontariato” ai sensi della Legge regionale 23-2012, art. 6 comma 5.
Compongono il Comitato, assieme ai cinque volontari, il Presidente della regione o suo delegato (di
solito l'Assessore Regionale con delega al Volontariato), il dirigente della struttura regionale
competente in materia di volontariato, o suo delegato e due rappresentanti delle autonomie locali,
di cui uno designato dall'ANCI e uno designato dall'UPI.
I cinque volontari, come stabilito nel regolamento approvato dall'Assemblea del 2013, sono eletti con
criterio territoriale, in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato di ciascuna delle quattro Province
della regione, più uno in rappresentanza dell'Alto Friuli. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti in ognuna delle 5 circoscrizioni elettorali regionali, vale a dire: uno per ognuna delle
province di Pordenone, Gorizia e Trieste e due per la provincia di Udine (Alto Friuli e resto della provincia).

MEMBRI DA ELEGGERE PER IL COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO PER IL CSV (Co.Ge)
L'Assemblea deve eleggere 4 rappresentanti delle organizzazioni di volontariato nel “Comitato di Gestione
del Fondo Speciale per il Volontariato” (Co.Ge.) ai sensi della Legge Reg. 23-2012, art. 7 comma 6.
Compongono il Comitato, oltre ai quattro volontari, il Presidente della regione o suo delegato (di
solito l'Assessore Regionale con delega al Volontariato), 7 rappresentanti delle Fondazioni di origine
bancaria da cui derivano i fondi che finanziano il Centro Servizi Volontariato regionale, un
rappresentante nominato dal Ministro per la solidarietà sociale, da un membro nominato
dall'Associazione fra le Casse di Risparmio italiane e da uno nominato dagli Enti Locali regionali
I quattro volontari, come stabilito nel regolamento approvato dall'Assemblea del 2013, sono eletti con
criterio territoriale, in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato di ciascuno dei territori
corrispondenti alle ex province. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in
ciascuna delle quattro circoscrizioni.
AMMISSIONE AL VOTO: Hanno diritto di voto in assemblea le organizzazioni iscritte nel “Registro generale
delle organizzazioni di Volontariato”. Ogni associazione ha diritto ad un voto (art. 7, comma 2, della L.R.
23/2012). Il diritto di voto è esercitato dal legale rappresentante dell’organizzazione (il presidente) o da un
suo delegato. È ammessa una sola delega da conferire esclusivamente ad altro rappresentante della stessa
organizzazione. Pertanto ogni presidente può avere una sola delega di altra organizzazione, purché sia
socio anche dell'associazione delegante. Il volontario di una organizzazione può ricevere delega dal suo
presidente, ma non può avere altra delega da altra organizzazione (altrimenti avrebbe due deleghe).
Ognuno esprime un solo voto per eleggere il rappresentante della circoscrizione in cui ha sede legale
l'organizzazione che rappresenta.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: Le candidature per l'elezione dei rappresentanti devono essere
presentate da una delle OdV iscritte al Registro Regionale, per iscritto, in occasione delle Assemblee
Provinciali, o prima delle stesse per lettera o posta elettronica indirizzata al Presidente del Comitato
regionale del volontariato (cultura@certregione.fvg.it). Le candidature devono essere sottoscritte dal Legale
Rappresentate dell'Organizzazione iscritta al Registro Regionale che presenta il candidato e dal candidato
stesso.
OPERAZIONI DI VOTO: La Commissione elettorale accerta l’identità degli aventi diritto di voto. Ricordarsi il
documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto, o altro documento valido). In caso di delega,
deve essere allegata anche copia del documento di identità del delegante. Ad ogni elettore viene
consegnata 1 scheda previamente vidimata.
ADEMPIMENTI DELL'ELETTORE: L’elettore può esprimere la propria preferenza per uno solo dei candidati,
segnando con una croce il candidato prescelto.

XVII ASSEMBLEA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Udine, 10 giugno 2017
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NEL COMITATO
REGIONALE DEL VOLONTARIATO E NEL COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO PER IL CSV DEL FVG

DELEGA
ll/la sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione di Volontariato denominata

iscritta nel Registro regionale al n.

DELEGA

ll/la signore/a

nato/a a

il

a rappresentare il presidente alla XVII Assemblea regionale delle organizzazioni di Volontariato e
dichiara che lo stesso è socio della medesima organizzazione.

(luogo, data)

(firma)

ATTENZIONE:
- la delega deve essere sempre accompagnata da fotocopia della carta d’identità (o altro documento valido)
del Presidente dell’associazione che predispone la delega.
- Non potranno essere accettate deleghe firmate da persona diversa da quella che risulta ufficialmente nel
Registro Regionale delle OdV. In caso di modifica recente vi consigliamo di verificare di aver segnalato il
nuovo nominativo alla Regione.
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ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Il/La sottoscritto/a
in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato denominata

con sede nel comune di
iscritta all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del FVG al numero
presenta la candidatura di (nome e cognome)
nato a

Il

a rappresentante delle OdV nel

□ Comitato Regionale del Volontariato del Friuli Venezia Giulia.
□ Comitato di Gestione del Fondo per il CSV del FVG
per la circoscrizione di (1)

Il legale rappresentante dell'organizzazione

(luogo, data)

(firma)

(luogo, data)

(firma)

il Candidato

(1) Le Circoscrizioni elettorali sono:
Per il Co.Ge.: Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone
Per il Co.Re.Vol.: Trieste, Gorizia, Alto Friuli, Udine, Pordenone

,

BREVE PRESENTAZIONE DEL CANDATO (da allegare alla candidatura)
Non superare gli spazi indicati

Nome e Cognome
Nato a

il

Associazione proponente

COMPETENZE PROFESSIONALI (studio e lavoro)

Esperienze di volontariato a

Altre cose rilevanti da segnalare o idee/proposte/commenti del candidato

