TAVOLI DI CO-PROGETTAZIONE 2020
Premessa
Stiamo lentamente uscendo da un periodo molto difficile, dovuto all’emergenza sanitaria, i cui
riflessi si sentiranno presumibilmente per molto tempo e ci porranno, crediamo, davanti a nuovi
scenari con nuovi bisogni.
Volontarinsieme – CSV Treviso ha riservato anche per questo 2020 una quota di finanziamento per
il sostegno di progettualità, che tenendo conto di azioni finalizzate alla gestione dell’emergenza
sanitaria, all’uscita dall’emergenza nella fase transitoria e alla ripartenza o ricostruzione post
emergenza, siano dedicate a fornire nuove risposte in rete ai bisogni del territorio, definite in tavoli
di co-progettazione. Tali tavoli saranno organizzati coinvolgendo le associazioni del territorio e
suddividendole per ambiti di attività. Dato che nel corso del 2020 si dovrebbe avviare la definizione
del nuovo Piano di Zona, Volontarinsieme – CSV Treviso individua nelle aree in cui è suddiviso il
Piano, quelle nelle quali attivare le diverse co-progettazioni.
Ricordiamo le diverse Aree e, a puro titolo esemplificativo, alcuni ambiti di attività:
1) Area Famiglia, infanzia, adolescenza, minori in condizioni di disagio, donne e
giovani
• prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare
riferimento al fenomeno di bullismo e cyberbullismo;
• promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino
agenti del cambiamento;
• prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza fisica o mentale, lesioni o abusi, abbandono;
• sostegno scolastico al di fuori dell’orario scolastico ed extra-scolastico (attività sportive,
musicali, studio, ecc.);
• tutela dei minori soli e coloro che vivono in contesti familiari a rischio o in condizione di
disagio;
• sostegno alle famiglie in situazioni di bisogno sociale;
• promuovere la realizzazione di progetti in favore dei giovani finalizzati a far emergere idee
innovative, accrescere le competenze giovanili e favorire lo scambio di idee e buone prassi.
2) Area Persone Anziane
• contrasto delle solitudini involontarie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi
di coinvolgimento attivo e partecipato;
• sviluppo di azioni che facilitino l’accesso alle misure di sostegno e ai servizi già disponibili nel
sistema pubblico e privato cittadino;
• sostegno all’invecchiamento della persona anziana nel proprio contesto di vita, mantenendo il
più a lungo possibile l’autonomia personale, anche attraverso il sostegno ai “caregiver” o
tramite la figura del “caregiver”;
• supporto e assistenza all’anziano nelle situazioni di fragilità o non autonomia;
• promozione della valorizzazione delle persone anziane intese quali risorse per la comunità
attraverso iniziative di “invecchiamento attivo in cui le opportunità di salute e partecipazione
sociale sono ottimizzate per migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano”.
3) Area Persone con disabilità
• accrescimento delle competenze per favorire l’autonomia delle persone con disabilità e una
migliore gestione della vita quotidiana;
• integrazione della persona con disabilità nel contesto, scolastico e sociale;

•
•

sostegno affinché nel percorso di vita la persona possa avere opportunità nel mondo del lavoro
attraverso percorsi assistiti, anche attraverso progetti innovativi e d’inclusione;
sostegno al benessere sociale e alla salute delle persone con disabilità.

4) Area Povertà e Inclusione Sociale
•
•
•
•
•

anticipazione e individuazione di situazioni di fragilità e di bisogno che possano coinvolgere
anche fasce di popolazione particolarmente esposte (ad esempio: minori, anziani soli, persone
non autonome in situazioni di precarietà economica, ecc.);
realizzazione di azioni di responsabilizzazione e di coinvolgimento attivo dei beneficiari finali
(welfare generativo) al fine di aumentare il rendimento degli interventi attuati a beneficio
dell’intera comunità;
contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui
fenomeni di marginalità e di esclusione sociale;
promozione attività di recupero delle eccedenze alimentari;
promozione dell’educazione allo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno
sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di
una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità
culturali.

5) Area Dipendenze
• prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia;
• promozione e sviluppo della cultura della salute e della prevenzione, anche con riferimento al
tema degli incidenti stradali;
• promozione dell’educazione alla popolazione giovanile per prevenire i danni causati dall’uso di
sostanze stupefacenti.
L’invito di Volontarinsieme, rivolto alle associazioni impegnate nelle diverse Aree, è quello di
partecipare ad una rete, analizzare i bisogni del territorio e individuare delle idee progettuali utili a
soddisfarli.
A valere sulle disponibilità finanziarie riconosciute al CSV dal Fondo Unico Nazionale, viene messa a
disposizione la somma di 160.000 Euro per la realizzazione di progetti d’intervento sociale per
un importo massimo di 20.000 Euro.
E’ previsto un co-finanziamento, da parte della rete di associazioni, pari al 10 % del contributo
richiesto che potrà essere determinato per il 50% dalla valorizzazione del lavoro volontario.

Metodologia
La stesura del progetto definitivo avverrà in stretta collaborazione con Volontarinsieme
– CSV Treviso, capofila del progetto che si occuperà, tra le altre cose, di organizzare e
gestire gli incontri da organizzare secondo le regole vigenti in questo periodo.

Presentiamo la metodologia per FASI:
FASE 1: le Associazioni interessate (almeno 3 ODV iscritte al Registro Regionale del Volontariato,
riunite nella rete di coprogettazione) presenteranno a Volontarinsieme – CSV Treviso il bisogno
individuato come prioritario, esponendo nell’apposito formulario allegato la possibile modalità di
intervento (massimo 10 righe in modo chiaro e concreto). Per questa fase, se necessario,
Volontarinsieme è a disposizione per facilitare tale lavoro.

FASE 2: il Consiglio Direttivo di Volontarinsieme – CSV Treviso individuerà i progetti da
accompagnare e sostenere.
FASE 3: Volontarinsieme – CSV Treviso insieme alla rete di co-progettazione, avvierà contatti per
coinvolgere le Istituzioni ed eventuali nuovi partner e finanziatori per giungere, infine, a delineare e
scrivere il progetto definitivo.
FASE 4: si realizzerà progetto.
Volontarinsieme funge da supervisore partecipando fin da subito alla predisposizione del progetto
definitivo e a sostegno della progettualità complessiva.
Ad ogni progetto viene affiancato un Consigliere dedicato. Volontarinsieme è referente nonché
capofila dei progetti, mentre ciascuna associazione assumerà il compito della realizzazione delle
azioni concordate in fase di co-progettazione.
Come è composto il tavolo progettuale
A ciascun tavolo sarà presente Volontarinsieme – CSV Treviso, unitamente alle realtà coinvolte.

Termini e modalità di presentazione delle richieste

1
2
3
4

Fase
Presentazione da parte della rete di associazioni del
bisogno individuato
Valutazione da parte di Volontarinsieme
Elaborazione e stesura del progetto definitivo e
allargamento rete
Realizzazione progetti

Tempistica
Entro la fine del mese di Giugno
Entro la fine del mese di Luglio
Entro la fine del mese di
Settembre
Da Ottobre 2020 a Giugno 2021

