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Percorso Programmazione e preventivo 2023 

4/10/2022 Comunicazione da ONC di INTEGRAZIONE indirizzi strategici generali 
triennali e strumenti di lavoro per la programmazione 2023

27/10/2022 Comunicazione da OTC Veneto della quota del Fondo Unico nazionale 
(FUN) per il 2023: 524.593,97 € di cui 33.045,29 € per un progetto ad 
integrazione regionale (570.359,64 € nel 2022)

Novembre ‘22 Incontri CSV Veneto per progetto ad integrazione regionale

6/12/2022 Approvazione in Consiglio Direttivo della Programmazione e del 
Bilancio Preventivo 2023, comprensiva di analisi dei bisogni

19/12/2022 Assemblea degli associati per approvazione della Programmazione e 
del Bilancio Preventivo 2023, comprensiva di analisi dei bisogni

23/12/2022 Invio programmazione 2023 ad ONC



1. Programmazione 2023

Le slide che vengono presentate sono una sintesi del documento completo di 
programmazione e di preventivo che interessa le varie aree, i progetti e le tipologie di spese 
per natura.



Programmazione 2023 

- Frutto di un’analisi dei bisogni tra volontari ed associazioni

- Un lavoro di condivisione tra staff e Consiglio Direttivo del CSV di 
Verona

- Formulata seguendo le indicazioni e i formulari uniformati a livello 
nazionale

- In linea con gli obiettivi strategici inseriti nel Piano strategico 2022-24
del CSV di Verona 

- Approvata in Consiglio Direttivo il 6 dicembre 2022

http://csv.verona.it/wp-content/uploads/2022/05/piano_stretegico_2022_2024.pdf


Aree di intervento dei CSV



Progetti di area e trasversali del CSV di Verona



Focus 2023

Focus giovani: una Scuola di cittadinanza, per una cultura della 
cittadinanza attiva tra i giovani

«Il volontariato non è consegnare una coperta o un biscotto, ma è management; 
un gesto di cura consiste nel creare società eque, creare accesso e rappacificare. 
Questo significa fare politica della Cura"
Alessandra Morelli - Delegata per l'alto commissariato 
delle Nazioni Unite per i rifugiati

"Cambiare sguardo significa, congedare ogni pretesa di conoscere la condizione giovanile, per 
mettersi in una posizione curiosa di ascolto nei confronti di chi è un soggetto in formazione, in 
ricerca, spesso portatore sano di desideri"
Andrea Marchesi, pedagogista dell'Università Bicocca e direttore della cooperativa "Arti e Mestieri«

• SERVIZIO CIVILE 
3 PROGRAMMI -10 PROGETTI – 90 POSTI DISPONIBILI 
“New York – Il presente che guarda al futuro”
“Parigi – Diversità e salute, chiavi per aprire il futuro” 
“Londra – L’inclusione al centro”



Focus 2023

Focus Promozione del Volontariato nei territori



Focus 2023

Focus Comunicazione

COMUNICA  E PROMUOVI

Comunicare permette di far conoscere 
l’organizzazione sul territorio, accrescere la 
conoscenza sul tema di cui si occupa, contribuire 
alla creazione di opinioni e magari modificare 
atteggiamenti, stili di vita, responsabilità individuali. 
E quando questa sensibilità sarà accesa, allora sarà 
possibile riuscire a raccogliere fondi o trovare 
qualcuno disposto a donare il proprio tempo e le 
proprie competenze come volontario.



Focus 2023

Focus formazione: 

Arriva GLUO Corsi territoriali 
Scacco Matto alla 
burocrazia

Formazione 
DI COMUNITA



Focus 2023

Focus consulenza: digitalizziamoci!

Gli strumenti digitali del Terzo 
Settore



Focus 2023

Focus collaborazioni regionali a favore delle associazioni

Obiettivo:

Fornire agli ETS che operano 
attraverso volontari nella

Regione del Veneto, in modo 
coerente a livello regionale,
competenze, buone prassi, 

strumenti per cogliere al
meglio le opportunità che potranno 

delinearsi all’interno
delle pianificazioni territoriali 

strategiche.



Focus 2023
Focus Sostenibilità e Merita Fiducia

Ambiente – Sociale - Governance



2. Preventivo 2023



Servizio 
Civile
consulenze, 
formazione a 
contributo

Centri di 
Comunità –
Comune di 
Verona

Convenzione 
Regione 
Veneto -
sostegno 
RUNTS
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