
Volontarinsieme, è la più grande rete di associazioni del territorio. Attualmente
raggruppa più di 350 organizzazioni.
Nasce nel 2002 come Coordinamento del Volontariato con tre obiettivi principali:
– promuovere integrazione, condivisione e collaborazione fra le diverse associazioni
– proporsi come organo di rappresentanza del volontariato con le istituzioni
– candidarsi come ente gestore del Centro di servizio.

L’ampiezza della base sociale ha conferito fin da subito l’autorità necessaria per
confrontarsi, a nome di tutto il volontariato provinciale con gli interlocutori
fondamentali per l’agire quotidiano delle associazioni: enti locali e aziende sanitarie in
primis, per ribadire che le associazioni trevigiane non vogliono limitarsi ad una
funzione sostitutiva laddove il welfare pubblico non riesce ad arrivare.
Il compito del volontariato è più ampio: leggere i bisogni, intercettare il disagio prima
che diventi emergenza sociale, elaborare risposte condivise.

Alle associazioni, ai singoli volontari e a chi vorrebbe avvicinarsi a questo mondo offre
supporto, consulenze, sostegno economico attraverso i bandi, corsi di formazione e
occasioni di riflessione e approfondimento sui temi sociali.

.



Il Centro di servizio per il volontariato della provincia di Treviso opera dal 1997 per
la promozione e il rafforzamento delle esperienze di solidarietà nel territorio
trevigiano, come prevedono la legge 266/91 e la legge regionale in materia di
volontariato.

Offre gratuitamente supporto specifico per la creazione di nuove associazioni,
consulenze in materia legale, fiscale e amministrativa, nonché la comunicazione, la
promozione di eventi e iniziative per quanto concerne la formazione dei volontari;
mette inoltre a disposizione servizi di documentazione, banca dati, orientamento al
volontariato e logistica (sale, materiali e strumentazioni).

Fondamentale il sostegno che viene offerto all’operatività e alla progettualità delle
organizzazioni di volontariato attraverso numerosi bandi.



Le risorse di cui dispone vengono assegnate ogni anno dal Fondo Unico Nazionale 
(FUN), alimentato dai contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria, e 
amministrato dall’Organismo Nazionale di Controllo (ONC), in conformità al Codice 
del Terzo settore (CTS).

Il FUN assicura il finanziamento stabile dei CSV che è vincolato esclusivamente alle 
destinazioni previste dal CTS (art. 62, commi 7 e 8).
L' ONC, è una Fondazione con personalità giuridica di diritto privato insediatasi a 
maggio 2018, e svolge, nell’interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo 
dei Centri di servizio per il volontariato (CSV), affinché possano adeguatamente 
perseguire il compito affidato loro dal CTS. 

Per svolgere le sue funzioni, l’ONC si avvale anche, ai sensi dell’articolo 65 del CTS, 
dei propri uffici territoriali: gli Organismi Territoriali di Controllo (OTC).

.



Dal 2006 e fino al 2018, Volontarinsieme ha ottenuto la gestione del Centro di
servizio, consentendo al volontariato trevigiano la possibilità di gestire al meglio, in
totale autonomia e responsabilità, le risorse finanziarie e gli strumenti tecnici
disponibili per far crescere le associazioni, la quantità e la qualità delle loro iniziative.

A seguito dell’accorpamento dei due soggetti, la nuova denominazione era stata
Volontarinsieme – CSV Treviso.

Da ottobre 2020, come richiesto dalla riforma del Terzo settore, si è avviato il percorso 
di fusione dei CSV provinciali di Treviso e Belluno in una unica entità denominata 
CSV Belluno Treviso.
Ad occuparsi della gestione del nuovo ente interprovinciale, l'associazione, 
appositamente costituita, denominata “Csv Belluno Treviso Ets”.

Gli ex enti di gestione (Volontarinsieme per Treviso, Comitato d’Intesa per Belluno) 
continuano comunque ad essere organismi di rappresentanza delle rispettive 
organizzazioni di volontariato locale.



Grazie per l’attenzione 


