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Lettera dei Presidenti di 
ASS.I.PRO.V. ODV 
e Volontarimini

Il 2020 è stato sicuramente un anno particolare per i Centri di Servizio e per il volontariato tutto.
ASS.I.PRO.V. ODV e Volontarimini si sono infatti trovati a rispondere ai nuovi bisogni del mondo 
dell’associazionismo dettati dalla situazione sanitaria che ha portato a un inevitabile stravolgi-
mento delle attività. Molte associazioni hanno dovuto sospendere progetti, iniziative e servizi e si 
sono rivolte ai nostri CSV per capire come ripartire. Quelle, invece, ancora attive, hanno cercato 
un accompagnamento per orientarsi sulla normativa e avere un supporto per agire in sicurezza. 
I CSV hanno quindi dovuto rispondere a esigenze diversificate, cercando di fornire in tempi brevi 
quell’orientamento richiesto, attraverso un costante confronto con le istituzioni locali e regionali.

Il 2020 è stato poi l’anno della digitalizzazione e delle riunioni a distanza. È infatti emersa la neces-
sità per i volontari di incontrarsi, nonostante le limitazioni sugli spostamenti, e molti hanno dovuto 
imparare in fretta l’uso di piattaforme mai sperimentate prima. Non solo, hanno capito quanto fos-
se importante la comunicazione per non interrompere il filo diretto con la propria utenza e si sono 
quindi dovuti inventare modalità nuove di coinvolgimento dovendo passare per il mondo virtuale: 
video, immagini, social network…

Ma il 2020 è stato anche l’anno della Riforma del Terzo Settore, in cui agli enti è stato richiesto di 
adeguarsi alla normativa vigente, lavorando su statuti ma anche sui nuovi schemi di Bilancio. Gli 
operatori quindi hanno dovuto rispondere a una complessità di dubbi, personalizzando i percorsi 
di consulenza e accompagnando una molteplicità di soggetti verso la regolarizzazione.

Non saremo arrivati dappertutto come avremmo voluto, stimolati da tanti e variegati fronti, ma 
sicuramente i nostri CSV non si sono mai tirati indietro, cercando le risposte nei tempi più brevi 
possibili. Ci siamo così in parte reinventati, formati, innovati, sempre con l’obiettivo di supportare 
al meglio il nostro volontariato partendo in primis dall’ascolto per poi trovare strade comuni attra-
verso il costante confronto e dibattito con tutti gli interlocutori, dalle associazioni alle istituzioni.

Altro tema sicuramente di rilievo è stato il processo di fusione per arrivare, come previsto dalla 
normativa, a un unico CSV della Romagna. Un percorso non privo di intoppi che ha senza dubbio 
impegnato i Consigli Direttivi ma anche le Assemblee nel corso di tutto l’anno e che ha portato a 
un importante risultato di condivisione di un progetto comune fra ASS.I.PRO.V. ODV – CSV di Forlì 
- Cesena e Volontarimini – CSV di Rimini: la nascita del CSV VolontaRomagna.

I Presidenti
Giorgia Brugnettini

Leonardo Belli
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Attraverso il bilancio sociale Volontarimini si pone l’obiettivo di garantire trasparenza sul suo ope-
rato effettuando una rendicontazione sull’uso delle risorse disponibili, sulle attività svolte e sui 
risultati ottenuti che integra quella realizzata attraverso il bilancio di esercizio, in modo da consen-
tire ai diversi interlocutori di conoscere e formulare una valutazione consapevole su come il CSV 
interpreta e realizza la sua missione sociale.

Il documento si riferisce alle attività di Volontarimini svolte in quanto ente gestore del Centro Servi-
zio per il Volontariato di Rimini nell’esercizio delle funzioni previste dall’art. 63 del Codice del Terzo 
Settore nonché alle attività di altra natura.

Il periodo di riferimento della rendicontazione è l’anno 2020 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). 

Il bilancio sociale è redatto in conformità con le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale 
degli enti del Terzo settore” emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 luglio 
2019.  È stata adottata la struttura indicata, sono state fornite le informazioni richieste, sono stati 
seguiti i principi di redazione segnalati (rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, compe-
tenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia delle 
terze parti). L’organo di controllo di Volontarimini ha effettuato la prevista analisi di conformità 
rispetto alle linee guida ministeriali e ha rilasciato la relativa attestazione, riportata nel capitolo 8.

Il documento è stato elaborato seguendo, come riferimento teorico, le “Linee Guida per la re-
dazione del Bilancio Sociale per gli enti di terzo settore accreditati come Centri di Servizio per il 
Volontariato”, approvate dall’assemblea di CSVnet il 19 gennaio 2019. Le linee guida propongono, 
come struttura dei contenuti, un modello di bilancio sociale per gli enti accreditati come CSV il cui 
dettaglio e grado di approfondimento è proposto e sviluppato in una prospettiva di miglioramento 
continuo della rendicontazione sociale dell’ente. Definiscono inoltre un approfondimento sui servi-
zi offerti - come da articolo63 del CTS - individuando un quadro comune di rilevazione dei servizi 
dei CSV. 

I dati sono stati calcolati in modo puntuale sulla base delle risultanze della contabilità generale e 
degli altri sistemi informativi dell’Ente. Non vi sono stati cambiamenti di perimetro o di metodi di 
misurazione rispetto all’esercizio precedente.

Il bilancio sociale è stato approvato dal Consiglio direttivo e, in data 28 giugno 2021, dall’Assem-
blea dei soci. 

Il documento è pubblicato sul sito istituzionale (www.volontarimini.it/it/bilanci-sociali-volontarimini.
html?_prv=1) e verrà depositato, quando sarà operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore. Ai contatti dell’Associazione viene inviata una comunicazione che segnala la disponibilità 
del prodotto on line. 

Per informazioni ed osservazioni al Bilancio Sociale: 
Maurizio Maggioni e Simona D’Alonzo

volontarimini@volontarimini.it
Tel. 0541709888

1. Metodologia adottata per 
la redazione del bilancio 
sociale
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2.1 Profilo generale
Volontarimini – Associazione per lo sviluppo del volontariato riminese –  è un’organizzazione di 
volontariato iscritta al relativo registro regionale, dotata di personalità giuridica. Il CSV acquisirà 
formalmente la qualifica di ETS a seguito dell’attivazione del RUNTS - Registro unico nazionale 
del terzo settore.

Dal 1997 gestisce il Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Rimini. Con ASS.I.PRO.V. ODV 
(CSV della Provincia di Forl’ Cesena) ha presentato un progetto di fusione per incorporazione che 
è stato approvato dalle rispettive assemblee nel mese di aprile 2021, con l’obiettivo di  creare “Vo-
lontaRomagna ODV”, un unico Centro di Servizio per tutta l’area Romagna.
Il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n.117 del 3/07/2017) - CTS - e la Legge n. 106 del 6/6/2016, 
infatti, hanno previsto una serie di requisiti territoriali, sostanziali e statutari al fine dell’accredita-
mento come Centri di Servizio per il Volontariato e in data 11 ottobre 2018 la Fondazione ONC ha 
definito in 4 il numero di CSV in Emilia-Romagna, di cui uno per l’ambito territoriale di Forlì-Ces-
ena, Rimini e Ravenna. Dopo un lungo lavoro e numerose trattative, purtroppo non è stata pos-
sibile realizzare la fusione anche con il CSV di Ravenna e pertanto, con delibera del 27 gennaio 
2021, la Fondazione ONC ha approvato la Procedura CSV Romagna per l’accreditamento di un 
Centro di Servizio per il Volontariato afferente al territorio delle province di Ravenna, Forlì-Cesena 
e Rimini (ai sensi dell’art. 61 e dell’art. 101, comma 6, terzo periodo, del Codice del Terzo Settore). 

Volontarimini è socio di “CSVnet”- l’associazione nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato 
- e di “CSV Emilia Romagna Net - Coordinamento regionale degli Enti Gestori dei Centri di Servizio 
per il Volontariato della Regione Emilia Romagna”.

I servizi erogati dal CSV sono rivolti a tutte le organizzazioni di volontariato e ai volontari degli altri 
enti del Terzo settore che operano sul territorio provinciale e a tutti i cittadini interessati ad avvici-
narsi al mondo del volontariato. 

La sua base sociale, al 31/12/2020, è costituita da 155 associazioni di cui 137 organizzazioni di 
volontariato e 18 associazioni di promozione sociale. Possono associarsi a Volontarimini le orga-
nizzazioni di volontariato (ODV) e gli altri enti di terzo settore di cui al CTS, esclusi quelli costituiti 
in una delle forme del Libro V del Codice civile, che ne fanno richiesta e che condividono e accet-
tano le finalità, i principi, i valori e le norme statutarie e regolamentari dell’associazione.

2. Informazioni generali 
sull’ente
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Dati di particolare rilievo (al 31/12/2020)

Sede legale Via Covignano 238

Codice fiscale 91047750400

N. soci 155

N. dipendenti 8 a tempo indeterminato

N. volontari
25 (di cui 14 sportello Amministratore di 
sostegno, 7 nel Consiglio direttivo, 3 sindaci 
revisori, 1 per attività di documentazione) 

I CENTRI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO

I Centri di Servizio per il Volontariato sono stati istituiti dalla Legge quadro sul volonta-
riato n.266/1991 e sono stati riformati dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 
3 luglio 2017, n. 117), che attribuisce loro il compito di organizzare, gestire ed erogare 
servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la pre-
senza ed il ruolo dei volontari in tutti gli enti del Terzo settore. I CSV sono finanziati per 
legge dalle fondazioni di origine bancaria e, dal 2017, in parte anche dal Governo attra-
verso un credito di imposta riconosciuto alle fondazioni stesse.

I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di controllo da parte dell’Organismo Na-
zionale di Controllo (ONC), anche attraverso i propri uffici territoriali, gli Organismi Ter-
ritoriali di Controllo (OTC). Gli OTC, in particolare, verificano la legittimità e la correttezza 
dell’attività dei CSV in relazione all’uso delle risorse del FUN (Fondo unico nazionale), 
nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenen-
do conto delle disposizioni del CTS e degli indirizzi generali strategici fissati dall’ONC.

2.2 La missione 
Nella convinzione che una forte presenza del volontariato costituisca un fondamentale elemento 
di progresso sociale, civile ed economico, Volontarimini si propone di promuovere, qualificare e 
sostenere il volontariato riminese e di responsabilizzare la comunità locale rispetto alle problema-
tiche su cui esso interviene.
A tal fine Volontarimini realizza attività ed eroga servizi di varia natura – consulenza, formazione, 
informazione, documentazione, progettazione e promozione – con un impegno costante a miglio-
rare la qualità delle proprie prestazioni. 
L’azione di Volontarimini si fonda sul riconoscimento ed il rispetto dell’autonomia e dell’identità di 
tutte le organizzazioni di volontariato e sulla piena adesione alla Carta dei Valori del volontariato. Il 
suo ruolo non vuole essere sostitutivo, ma di supporto.
In questa prospettiva Volontarimini opera in modo tale che il volontariato organizzato:
• sviluppi al proprio interno competenze diffuse;
• assuma, nei confronti delle istituzioni pubbliche, un ruolo di collaborazione propositiva mante-

nendo la propria specificità e diventi un soggetto attivo nella programmazione, nella gestione e 
nella valutazione delle politiche promosse come risposta ai bisogni sociali;

• lavori in rete, condividendo e scambiando le esperienze.
Tema altrettanto importante il volontariato “non organizzato” e le nuove forme di volontariato per 
le quali sono necessari servizi innovativi relativi alla promozione, all’orientamento e per garantirne 
la piena agibilità.

Volontarimini si riconosce nella Carta dei Valori del Volontariato https://www.csvnet.it/component/
content/article/154-documenti-istituzionali/2622-carta-dei-valori-del-volontariato?Itemid=893.
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2.3 Le attività statutarie
Oltre alle attività stabilite dall’art. 63 comma 2 CTS relative ai compiti e funzioni di un Csv, all’art. 
2 del proprio statuto, Volontarimini ha inserito ulteriori attività per promuovere e sostenere il vo-
lontariato riminese. 

Attività di interesse generale previste dallo statuto con indicazione sul loro svolgimento nel 
corso dell’esercizio

Attività di interesse generale ai sensi del codi-
ce del terzo settore

Effettivamente svolte/non svolte nel corso 
dell’esercizio

Servizi di promozione, orientamento e ani-
mazione territoriale, finalizzati a dare visibilità 
ai valori del volontariato e all’impatto sociale 
dell’azione volontaria nella comunità locale, a 
promuovere la crescita della cultura della soli-
darietà e della cittadinanza attiva in particolare 
tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, 
di formazione ed università, facilitando l’in-
contro degli enti di terzo settore con i cittadini 
interessati a svolgere attività di volontariato, 
nonché con gli enti di natura pubblica e priva-
ta interessati a promuovere il volontariato;

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capitolo 5, 
par. “Promozione, orientamento e animazione 
sociale territoriale”

Servizi di formazione, finalizzati a qualificare i 
volontari o coloro che aspirino ad esserlo, ac-
quisendo maggiore consapevolezza dell’identi-
tà e del ruolo del volontario e maggiori compe-
tenze trasversali, progettuali, organizzative a 
fronte dei bisogni della propria organizzazione 
e della comunità di riferimento;

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capitolo 5, 
par. “Formazione”

Servizi di consulenza, assistenza qualificata 
ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare 
competenze e tutele dei volontari negli am-
biti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, 
progettuale, gestionale, organizzativo, della 
rendicontazione economico-sociale, della 
ricerca fondi, dell’accesso al credito, nonché 
strumenti per il riconoscimento e la valorizza-
zione delle competenze acquisite dai volontari 
medesimi;

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capitolo 5, 
par. “Consulenza”

Servizi di informazione e comunicazione, fina-
lizzati a incrementare la qualità e la quantità di 
informazioni utili al volontariato, a supportare 
la promozione delle iniziative di volontariato, a 
sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo 
settore tra loro e con gli altri soggetti della co-
munità locale per la cura dei beni comuni, ad 
accreditare il volontariato come interlocutore 
autorevole e competente;

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capitolo 5, 
par. “Informazione e Comunicazione”

Servizi di ricerca e documentazione, finalizzati 
a mettere a disposizione banche dati e cono-
scenze sul mondo del volontariato e del terzo 
settore in ambito nazionale, comunitario e 
internazionale

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capitolo 5, 
par. “Ricerca e Documentazione”
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Servizi di supporto tecnico-logistico, finaliz-
zati a facilitare o promuovere l’operatività dei 
volontari, attraverso la messa a disposizione 
temporanea di spazi, strumenti ed attrezzatu-
re.

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capitolo 5, 
par. “Supporto logistico”

Approntare strumenti ed iniziative per la cre-
scita della cultura della solidarietà, la promo-
zione di nuove iniziative di volontariato ed il 
rafforzamento di quelle esistenti;

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capitolo 5

Offrire consulenza ed assistenza qualificata 
nonché strumenti per la progettazione, l’avvio 
e la realizzazione di specifiche attività, il tutto 
nell’ambito del terzo settore;

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capitolo 5

Offrire iniziative di formazione e qualificazione 
a favore di volontari degli enti del Terzo settore 
e rispondenti ai loro bisogni formativi, nonché 
un servizio di informazione in merito ad inizia-
tive formative promosse dagli enti del Terzo 
settore sul territorio provinciale e regionale;

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capitolo 5

Offrire informazioni, notizie, documentazio-
ni e dati sulle attività di volontariato locale e 
nazionale, su esperienze, linee e processi di 
sviluppo del settore a livello comunitario e 
internazionale;

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capitolo 5

Incentivare e sostenere il ruolo e l’impegno 
civico degli enti del Terzo settore nella parte-
cipazione alla programmazione ed alla valuta-
zione delle politiche sociali nei singoli ambiti 
zonali;

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capitolo 5

Contribuire all’attuazione di progetti promossi 
ed attuati dagli enti del Terzo settore, in forma 
singola, o in rete tra loro, o con altri soggetti 
istituzionali per dare risposte puntuali ed effi-
caci ai bisogni del territorio e del volontariato;

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capitolo 5

Svolgere attività di studio e ricerca.
Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capitolo 5

Il CSV può svolgere anche attività secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse gene-
rale, e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del CTS.

I criteri di qualità ai quali il Centro Servizi per il Volontariato fa riferimento per progettare e realiz-
zare servizi, iniziative e progetti sono:
• una programmazione partecipata
• il lavoro di rete con il territorio.

Per il perseguimento delle proprie finalità Volontarimini può collaborare, anche in regime conven-
zionale, con altri soggetti pubblici e privati ed aderire ad organizzazioni locali, nazionali e interna-
zionali aventi finalità analoghe.
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2.4 La storia
1996 
Costituzione di Volontarimini: il 6 marzo viene realizzato l’atto costitutivo e il 25 giugno si tiene la 
prima Assemblea dei soci.

1997 
Affidamento a Volontarimini della gestione del Csv.

1998 
Pubblicazione della prima Guida delle Associazioni della provincia di Rimini. Alla prima sono segui-
te altre tre edizioni nel 2002, 2005 e 2007. Sul sito di Volontarimini è costantemente aggiornata e 
consultabile la Guida on line delle organizzazioni di volontariato della provincia.

1999 
Pubblicazione della prima pagina di Volontarimini sui quotidiani locali (Corriere di Romagna e Pon-
te) per riportare notizie relative alle associazioni di volontariato e al Csv. A partire dal 2005 l’ope-
razione si estende alla Voce di Romagna fino alla chiusura del quotidiano.

2001 
Nasce la co-progettazione sociale promossa dalle associazioni del territorio con il sostegno del 
Csv.

2004 
Prima edizione di TraVolGente, festa del volontariato della provincia. 
Apertura dello sportello di Cattolica.
Partner Equal IT- Spring out

2005 2006
Partner LLP Progetto Leonardo da Vinci Genius.
Trasferimento della sede di Volontarimini nella Casa delle Associazioni del Comune di Rimini “Gian-
netto Bracconi” in via IV Novembre.

2007 
Partner LLP Leonardo da Vinci Move Away.

2008 2009 
Approvazione del nuovo statuto sociale per atto pubblico, reso necessario per richiedere alla Re-
gione Emilia Romagna il riconoscimento della personalità giuridica.
Iscrizione nel registro regionale delle Persone giuridiche e conseguente attribuzione della perso-
nalità giuridica.

2009 2013 
Ente promotore e capofila LLP Up and Go! Transnational placements for personal empowerment 
and independent life. (tre edizioni).

2010 2011 
Apertura dello sportello decentrato di Novafeltria.
Apertura dello sportello decentrato di Bellaria Igea Marina.

2011 2013 
Ente promotore e capofila LLP LLP Go to goal Transnational learning experiences to strengthen 
learning in social work 



13

2015 
Firma protocollo per #emporiorimini
Apertura dello sportello sull’Amministratore di sostegno presso il Tribunale di Rimini in convenzio-
ne con il Comune di Rimini
Inaugurazione nuova sede Casa delle Associazioni in via Covignano 238.

2016 
L’Agenzia Nazionale Inapp assegna a Volontarimini la Carta per la Mobilità Europea Vet per l’Istru-
zione e la Formazione Professionale 
Inizia l’attività di Volontarimini come ente di accoglienza di flussi di mobilità provenienti da altri 
paesi

2017 
Approvazione del nuovo Statuto di Volontarimini

2018
Inaugurazione dell’emporio solidale di Riccione

2019
Il 30 gennaio Volontarimini ottiene il Quality Label: un accreditamento che consente agli enti di 
operare nel Corpo europeo di Solidarietà

2019 
Firma protocollo di intesa CSV e ordine commercialisti di Rimini e Forlì-Cesena
Inizia la rubrica sugli appuntamenti del volontariato all’interno della trasmissione Come se fosse 
facile su Icaro Tv

2020 
Lo sportello dell’Amministratore di sostegno si sposta alla Casa delle Associazioni G. Bracconi
Prende il via la mappatura degli enti del Terzo settore attivi nella provincia di Rimini. 
Su incarico del Comune di Rimini, Volontarimini si attiva per coinvolgere le associazioni nell’ac-
cogliere beneficiari del Reddito di Cittadinanza non immediatamente impiegabili nel mondo del 
lavoro, attraverso la presentazione di Progetti Utili alla Collettività (Puc)
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2.5 Collegamenti e collaborazioni 
Nel corso degli anni Volontarimini ha cercato di creare una serie di rapporti e relazioni interisti-
tuzionali allo scopo di facilitare e promuovere la creazione di reti tra il mondo del volontariato e 
il territorio locale. Nonostante la profonda fase di cambiamento Volontarimini, infatti, rimane un 
punto di riferimento del territorio riminese grazie alle relazioni che negli anni ha attivato, promos-
so, stimolato e incoraggiato.

Soggetto Tipo di collaborazione

Comune di Rimini, Comune di Riccione, Di-
stretti sociosanitari nord e sud della provincia

Progetto sulla Mappatura dei servizi e degli 
ETS nella provincia di Rimini
Puc – Progetti di utilità collettiva
Gestione della Casa delle Associazioni
Sportello Amministratore di sostegno
Tavoli di co-progettazione nei Piani di zona
Empori solidali

Tribunale di Rimini Sportello Amministratore di sostegno

COPRESC
Collaborazione su progetti, formazione e 
orientamento per progetti di  Servizio Civile 
Nazionale

Rete antiviolenza e pari opportunità Incontri tavolo di coordinamento.

Scuole
Progetti nelle scuole primarie e secondarie, 
Catalogo scuole
Tirocini

Garante per l’infanzia Formazione Tutori volontari minori stranieri

Partner europei:
Jaunuoli Dienos Centras - Lituania
E. C. Training for Employment - Greece
Mep Europrojects Granada – Spain
Yit - Mallow - Ireland
Success for All - Uk
Opal Ltd. Happy Kids – Turkey
INTER International Educatione & Trainings 
s.c. – Poland
Paragone Europe – Malta
European Center in Training for Employment 
- Greece

Progetti europei

Media locali:
Il Ponte
Il Corriere di Romagna
La piazza
Icaro comunication

Pubblicazione di pagine redazionali
Gestione di rubriche a tema
Collaborazione sulla promozione di iniziative 
progettuali

Enti di formazione Attivazione tirocini e borse lavoro presso 
Volontarimini

Sistema Csv
Socio di CSVnet, l’associazione nazionale dei 
Centri di servizio per il volontariato
socio di Csv Emilia Romagna Net
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2.6 Il contesto di riferimento 
Al 31 dicembre 2020 la popolazione residente nella provincia di Rimini contava 339.796 abitanti 
suddivisa nei 25 comuni riminesi. La densità demografica provinciale è pari a 393 abitanti per 
Kmq, superiore al dato medio regionale (199) e nazionale (199). Strutturalmente, la popolazione 
residente si concentra per il 44,5% nel capoluogo di provincia e, per il 69,7% del totale nei 5 
comuni marittimi (Bellaria-Igea marina, Cattolica, Riccione, Rimini e Misano). 
Gli stranieri residenti nel territorio riminese risultano 38.151 pari all’11,2% della popolazione totale, 
i principali Paesi di provenienza dei residenti non italiani sono: Albania (con il 18,6%), Romania 
(16,2%), Ucraina (13,3%), Cina (6,3%) e Marocco (6,1%).
La popolazione anziana (da 65 anni in poi) costituisce il 23,2% di quella totale e gli over 60 supe-
rano gli under 30 con un rapporto di 1,04; l’indice di vecchiaia pari a 177 è in aumento. L’età media 
è pari a 45,5 anni.

Le imprese attive a fine 2020 nella provincia di Rimini sono 34.090. Il territorio riminese è molto 
attivo a livello imprenditoriale con una diffusione di 96 imprese ogni 1000 abitanti, anche se l’im-
prenditoria femminile è solo il 21,3% del totale e quella giovanile pari al 7% del totale. Una forte 
rilevanze ha il settore turistico che coinvolge circa 25.000 addetti; Rimini è la prima provincia re-
gionale per incidenza dell’occupazione turistica. 
Migliora la diffusione delle imprese green nel territorio della Romagna, secondo gli ultimi dati resi 
disponibili dall’Osservatorio Regionale GreenER, aggiornati a maggio 2020, in provincia di Rimini, 
hanno sede 305 imprese green, che rappresentano il 5,1% delle imprese green regionali.
Per quanto riguarda la qualità della vita in provincia si riportano i dati dell’indagine 2020 di Lab 24 
de “Il Sole 24 Ore” sul benessere dei territori che fornisce un ranking delle province italiane risul-
tante dal rapporto di diversi indicatori:

2020 2019

Posizione generale 36° 17°

Ricchezza e consumi 63° 72°

Ambiente e servizi 11° 48°

Giustizia e sicurezza 104° 104°

Affari e lavoro 26° 5°

Demografia e società 73° 18°

Cultura e tempo libero 1° 1°

Si evidenzia come nonostante il periodo pandemico la provincia riminese si ricollochi al 1° posto 
rispetto al parametro “cultura e tempo libero” e migliori in modo significativo anche negli aspetti 
legati all’ambiente e ai servizi, viceversa la pandemia ha pesato significativamente dal punto di 
vista demografico con un aumento del tasso di mortalità del 26%.
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Per quanto riguarda il mondo del terzo settore locale, gli enti iscritti al registro regionale al 
31/12/2020 sono 570 così suddivisi:

ETS iscritti al registro al 
31/12/2020

Variazione in % rispetto al 
2019

ODV 209 − 1%

APS 293 + 8%

Coop. Soc. 68 + 1%

Totale 570 + 4%

Gli ETS sono presenti in 23 comuni sui 25 della provincia. Il rapporto tra popolazione residente e 
presenza di organizzazioni sul territorio è di 1,68 ETS ogni 1.000 abitanti.
La dislocazione territoriale è proporzionale alla presenza della popolazione: il 54% ha sede nel 
comune di Rimini, segue Riccione con il 7% degli ETS

Relativamente all’ambito di intervento, il settore maggiormente rappresentato è quello culturale e 
ricreativo nel quale operano principalmente le associazioni di promozione sociale (72% del totale 
degli ETS che appartengono a questo ambito), segue il settore “interventi e servizi sociali” che 
viceversa è composto per il 58% dalle organizzazioni di volontariato. 
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Settore attività ex art.5 CTS n. ETS % sul totale

interventi e servizi sociali 74 13,0%

interventi e prestazioni sanitarie 35 6,1%

prestazioni socio-sanitarie 15 2,6%

educazione istruzione e formazione 36 6,3%

salvaguardia ambiente e tutela animali 32 5,6%

tutela patrimonio culturale e paesaggio 25 4,4%

ricerca scientifica di interesse sociale 9 1,6%

attività culturali artistiche o ricreative 135 23,7%

radiodiffusione sonora 1 0,2%

turismo sociale culturale o religioso 2 0,4%

formazione extra-scolastica 2 0,4%

cooperazione allo sviluppo 17 3,0%

servizi inserimento lavorativo 3 0,5%

accoglienza umanitaria migranti 5 0,9%

agricoltura sociale 2 0,4%

attività sportive dilettantistiche 35 6,1%

beneficenza e sostegno a distanza 18 3,2%

cultura legalità pace nonviolenza 14 2,5%

tutela dei diritti umani, civili, sociali, ecc. 45 7,9%

adozione internazionale 5 0,9%

protezione civile 33 5,8%

commercio equo e solidale 5 0,9%

Altre attività 22 3,9%

TOTALI 570 100%
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3.1 Gli associati
L’adesione all’Associazione è libera e volontaria, senza discriminazioni di sorta. 
Possono associarsi tutte le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore operanti 
nel territorio della provincia di Rimini - esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del co-
dice civile e degli enti di secondo livello (associazioni di associazioni) - e che:
• intendano concorrere al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e si impegnino al rispetto 

dei principi, dei valori e delle norme statutarie;
• siano costituite, registrate ed effettivamente operanti da almeno due anni in ambito provinciale;
• esercitino in via esclusiva una o più attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 comma I Co-

dice Terzo Settore per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, siano 
prive di scopo di lucro e basino la loro attività sull’apporto personale, spontaneo e gratuito dei 
propri associati.

Inoltre, come disposto dall’art. 32 comma 2 del CTS, l’ammissione di enti del Terzo settore diversi 
dalle ODV è soggetta alla condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle 
organizzazioni di volontariato associate.

La quota associativa richiesta nel 2020 è stata pari a 1 euro.

A fine 2020 i soci sono 155, con un aumento di 21 ETS rispetto al 2019. Nel corso dell’anno sono 
entrati 22 soci e 1 è uscito.
Dei 155 soci, 137 sono organizzazioni di volontariato e 18 sono associazioni di promozione sociale.

Le organizzazioni socie hanno la loro sede in 17 dei 25 comuni della provincia. La distribuzione sul 
territorio corrisponde a quella generale degli ETS: la maggior parte ha sede nel comune di Rimini 
(60%), segue il comune di Riccione con il 10% delle associazioni socie.

Distribuzione territoriale dei soci

Area territoriale % sul totale dei soci

Alta Valmarecchia 5,8%

Rimini 60,1%

Rimini nord 3,6%

Rimini sud 15,2%

Valconca 5,8%

Valmarecchia 8,7%

Fuori provincia 0,7%

Relativamente all’“attività di interesse generale” perseguita, un terzo dei soci si occupa di interven-
ti e servizi sociali; è cresciuta la quota dell’ambito culturale artistico con l’entrata nella compagine 
sociale negli ultimi due anni delle associazioni di promozione sociale.

3. Struttura, governo e 
amministrazione
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Attività di interesse generale perseguite dai soci

Attività di interesse generale ai sensi del Codice 
Terzo settore

% sul totale dei soci

a) interventi e servizi sociali 29,0%

c) prestazioni socio-sanitarie 16,1%

d) educazione istruzione e formazione 5,2%

e) salvaguardia ambiente e tutela animali 9,0%

i) attività culturali artistiche o ricreative 18,7%

n) cooperazione allo sviluppo 7,7%

o) commercio equo e solidale  0,6%

u) beneficenza e sostegno a distanza 2,6%

w) tutela dei diritti umani, civili, sociali, ecc. 4,5%

y) protezione civile  6,5%

3.2 Il sistema di governo e controllo
Gli organi
Gli organi previsti dallo Statuto di Volontarimini sono:
-  l’Assemblea degli associati; 
-  il Consiglio direttivo; 
-  il Presidente; 
-  il Collegio Revisori dei Conti.

È inoltre previsto il Collegio dei Probiviri quale organo facoltativo, che non è stato costituito.

Assemblea 
L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione e deve essere convocata in via ordi-
naria almeno due volte l’anno.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
• eleggere i membri del Consiglio direttivo, del Collegio Revisori dei Conti ed eventualmente del 

Collegio dei Probiviri;
• approvare il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo;
• approvare il bilancio consuntivo e preventivo ed il bilancio sociale;
• stabilire l’ammontare delle quote associative a carico degli aderenti;
• deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di re-

sponsabilità nei loro confronti;
• deliberare sull’esclusione degli associati;
• deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto dell’Associazione;
• deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
• approvare e/o modificare i regolamenti interni dell’Associazione.
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Assemblee ordinarie tenute nel corso dell’anno 2020

Data Principali questioni trattate e decisioni adottate

Numero di 
parteci-

panti
(com-
prese 

deleghe)

% di 
partecipa-

zione

14/07/2020

ODG 
- Presentazione e approvazione del progetto di Bilancio Consuntivo 2019;
- Patrimonio di Volontarimini e atto di donazione modale;
Costituzione Comitato e Fondazione di Comunità;
- Rinnovo del Consiglio direttivo e del Collegio Revisori dei Conti.

L’assemblea ha approvato il Bilancio e dato mandato al Direttivo di verificare 
le condizioni per costituire un Comitato promotore che porti alla nascita di 
una fondazione comunitaria del riminese a cui eventualmente destinare una 
parte del patrimonio dell’associazione Volontarimini

Sono state rinnovate le cariche associative per il triennio 2020\2023

46 33,3%

06/10/2020

ODG
Scelte sul futuro CSV Romagna.

L’assemblea prende atto dello stato dell’arte della trattativa con Ravenna e 
delle loro proposte, fatte quasi fuori tempo massimo. Ancora non c’è il punto 
di equilibrio e preoccupano i tempi ormai in scadenza per poi materialmente 
rispettare gli impegni.
L’assemblea delibera di comunicare chiaramente all’Associazione Per gli altri 
tutti i punti necessari per la fusione e di riunirsi a breve di nuovo in Assem-
blea per deliberare di conseguenza.

31 21,1%

22/10/2020

ODG
- CSV Romagna. L’assemblea sarà chiamata a decidere su due opzioni alterna-
tive: autorizzazione alla fusione fra i tre CSV (Forlì Cesena, Rimini e Ravenna) 
oppure scelta di partecipare ad un nuovo bando per l’accreditamento del CSV 
in ambito territoriale Romagna;
- Conferimento mandato al Presidente di porre in essere tutte le azioni e gli 
atti formali per l’attuazione di quanto deliberato dall’assemblea al punto 2 del 
presente ODG;

L’assemblea delibera in merito a due possibilità: di avvenire alla fusione fra i tre 
CSV (Forlì Cesena, Rimini e Ravenna) alla espressa e inderogabile condizione 
che CSV Ravenna accetti integralmente la proposta inviatagli il 20 ottobre; 
oppure, in caso di mancata accettazione da parte del CSV Ravenna di tale 
proposta, di conferire mandato a partecipare a un nuovo bando per l’accre-
ditamento del CSV in ambito territoriale Romagna. In ogni caso si delibera di 
addivenire alla fusione per incorporazione con CSV Rimini.
Si conferisce mandato al Presidente e al Consiglio direttivo di porre in essere 
tutte le azioni e gli atti formali per l’attuazione di quanto deliberato dall’assem-
blea.

26 17,7%

21/12/2020

ODG
- Aggiornamento sull’attuale situazione per la creazione del CSV Roma-
gna ed eventuali delibere conseguenti
- Approvazione della programmazione e del preventivo 2021

Si aggiorna l’assemblea sul processo di creazione del CSV Romagna, rife-
rendo che in data 17 dicembre Fondazione ONC ha chiuso definitivamente il 
processo relativo all’accreditamento degli attuali CSV romagnoli. Si informa 
quindi dell’uscita, a breve, di una nuova procedura di accreditamento per il 
CSV Romagna. A tal fine l’assemblea conferma la delibera di procedere con 
la fusione per incorporazione con il solo CSV di Forlì-Cesena.
-Vengono approvati la programmazione e il preventivo per l’anno 2021.

31 20,4%
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Consiglio direttivo e Presidente
Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un numero minimo  
di 7 e massimo di 11 membri. Il Consiglio direttivo rimane in carica per tre anni e i suoi componenti 
possono essere rieletti. Ogni consigliere non può svolgere più di tre mandati consecutivi.

Al Consiglio spettano tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in parti-
colare: 
• eleggere, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
• fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
• predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
• determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma ge-

nerale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività ed autorizzandone 
la spesa;

• assumere il personale;
• deliberare in merito alle domande degli aspiranti aderenti;
• ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal 

Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e sta in giudizio in nome 
e per conto dell’Associazione. Presiede le riunioni del Consiglio direttivo e, in caso di necessità ed 
urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica 
nella prima riunione successiva. 
La stessa persona non può ricoprire la carica di Presidente per più di nove anni. 

L’Assemblea di luglio 2020 ha rinnovato la composizione del Consiglio direttivo; dei 7 membri 5 
sono stati confermati.  

Composizione Consiglio direttivo (periodo di mandato: 2020 / 2023)
Nominativo e carica Data di prima nomina Ente di provenienza

Brugnettini Giorgia 
(Presidente) 5 giugno 2014

Associazione Romagno-
la Cura Obesità e Pre-
venzione ODV

Maraschio Silvia 
(Vicepresidente) 5 giugno 2014

Centro di formazione per 
la famiglia ed i giovani 
Elisabetta Renzi ODV

Marchetti Sabrina
(Segretario) 29 maggio 2017 Crescere Insieme ODV

Massimi Francesco 29 maggio 2017 Explora Campus ODV
Russo Raffaele 29 maggio 2017 Sportello Amico ODV

Arpaia Riccardo 14 luglio 2020 A.I.D.O. Sezione Provin-
ciale di Rimini ODV

Cecchi Emanuele 14 luglio 2020 AVIS Comunale di Bella-
ria-Igea Marina ODV

Fino al 14/7/2020 hanno fatto parte del Consiglio direttivo:

Anna Caminiti Albini A luglio 2020 era all’ottavo mandato Centri di accoglienza alla 
vita

Pietro Pasini Membro nominato dall’ex Co.ge ad aprile 2011
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Nel corso del 2020 il Consiglio direttivo si è riunito 20 volte, di cui 2 in forma congiunta con il Consiglio 
direttivo di Assiprov – Centro di servizio di Forlì Cesena. Oltre ad aver affrontato questioni di gestione 
ordinaria (ammissione soci, andamento servizi e attività, progettazione extra FUN), la maggior parte 
delle riunioni è stata dedicata al processo di fusione per la creazione del CSV Romagna. Il numero me-
dio di presenze ai Consigli è stata di 8,15 (la media è comprensiva dei partecipanti ai consigli congiunti).

Collegio Revisori dei conti
Il Collegio Revisori dei conti è l’organo di controllo interno previsto dal Codice Terzo Settore. È 
costituito da tre componenti effettivi, eletti dall’Assemblea tra persone che non hanno altre cariche 
all’interno dell’Associazione né rapporti economici di alcun tipo con la medesima. I membri del Col-
legio rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Revisori dei Conti:
• vigila sull’osservanza della legge e sullo statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministra-

zione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo 
concreto funzionamento;

• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui 
all’art. 14 del CTS;

• esercita il controllo contabile. 

Composizione Collegio Revisori dei conti (periodo di mandato: 2020 / 2023)

Nominativo e carica Data di prima nomina Abilitazione professio-
nale

Giorgio Arcangeli (Pre-
sidente)

5 giugno 2014
Dottore Commercialista 
iscritto all’albo dei Revi-
sori Contabili

Francesco Soldati 5 settembre 2017
Dottore Commercialista 
iscritto all’albo dei Revi-
sori Contabili

Marco Migani 14 luglio 2020
Dottore Commercialista 
iscritto all’albo dei Revi-
sori Contabili

Fino al 14/7/2020 ha fatto parte del Collegio Revisori dei conti:

Andrea Raggi 24 maggio 2014
Dottore Commercialista 
iscritto all’albo dei Revi-
sori Contabili

Nel 2020 il Collegio si è riunito 4 volte durante le quali sono stati effettuati controlli relativi agli 
adempimenti di natura civilistica, contabile e fiscale previsti dalla legge.
In particolare sono controllati con cadenza trimestrale la riconciliazione contabile dei conti correnti 
e il corretto versamento di tasse e contributi sociali di lavoratori dipendenti e collaboratori.
Si controllano a campione i partitari delle registrazioni contabili e la relativa documentazione giu-
stificativa.

DEMOCRATICITÀ INTERNA E PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI 
Lo statuto di Volontarimini contiene una serie di previsioni volte a promuovere la democraticità interna e 
la partecipazione degli associati. Nella qualità di CSV accreditato, l’Associazione predispone misure desti-
nate a favorire la partecipazione attiva e l’effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di 
grande dimensione, nella gestione del Csv, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’attribuzione di 
un ruolo attivo dei soci nella definizione della programmazione annuale, nella valutazione dei servizi, nella 
valutazione dell’impatto sociale, nella redazione del bilancio sociale ed altre misure simili atte a stimolare la 
partecipazione di tutti gli associati, nessuno escluso, al governo dell’ente. Al fine di evitare il realizzarsi di 
situazioni di controllo dell’ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati, non possono 
essere associati nuovi enti aderenti ad una associazione o rete associativa piramidale, di dimensione regio-
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nale o nazionale, che esprima già il cinque per cento del totale degli associati.
Il sistema elettorale, individuato con apposito regolamento, contiene misure atte a evitare il realizzarsi di 
situazioni di controllo dell’ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati. A tal proposito, 
è fatto divieto di adottare sistemi elettivi a liste contrapposte e norme per la presentazione delle candidatu-
re che limitino il diritto di ciascun associato di esprimere candidature per gli organi di amministrazione e di 
controllo, fatte salve le incompatibilità previste dall’art. 5 del presente statuto c dalla legge.
Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri. Gli associati hanno diritto a:
a) partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) partecipare direttamente o per delega, all’Assemblea, con diritto di voto ed in particolare eleggere demo-
craticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell’Associazione purché 
ogni persona fisica non voti in Assemblea per più di tre associati;
c) esaminare i libri sociali secondo le modalità previste nel Regolamento dell’Associazione o, in mancanza, 
previa domanda dell’interessato al Consiglio direttivo.
Per il numero e il livello di partecipazione delle Assemblee realizzate nel 2020 si rinvia ai dati precedente-
mente forniti.

3.3 La struttura organizzativa
Le tipologie di servizi che i CSV devono progettare e offrire ai sensi dell’articolo 63 del CTS (pro-
mozione e animazione; formazione; consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento; in-
formazione e comunicazione; ricerca e documentazione; supporto tecnico-logistico) corrispondo-
no alla suddivisione delle aree adottata nella struttura organizzativa di Volontarimini. Ad esse si 
aggiungono le funzioni trasversali svolte da direzione e amministrazione e l’area delle attività “Ex-
tra Fun” (progettazione europea, PUC progetti di utilità collettiva, sportello Amministratore di so-
stegno, Non più Ragazzi Soli, Mappatura delle Realtà del Territorio, Coordinamento della Co-Pro-
gettazione Regionale per le associazioni, progettazione relativa a bandi regionali e nazionali). 

Con periodicità mensile viene realizzata una riunione di tutto il personale per valutare l’andamento 
e meglio coordinare le attività.

Assemblea dei soci

Maurizio   Maggioni

Stefano Fabbri
Simona D’Alonzo
Sabrina Urbinati

Sabrina Urbinati
Simona D’Alonzo

Maurizio Maggioni
Gianvito Padula
Loredana Urbini
Silvia Forasassi

Stefano Fabbri
Angelo Pulvirenti
Tiziana Tognacci
Sabrina Urbinati
Simona D’Alonzo

Maurizio Maggioni

Loredana Urbini Silvia Forasassi
Pierpaolo Casali

Luca Zanotti 
Maurizio Maggioni

Silvia Forasassi
Loredana Urbini

Stefano Fabbri
Pier Paolo Casali 

Francesco Corazza

Sabrina Urbinati

Direzione

Segreteria 
generale

Consiglio
direttivo

Collegio Revisori 
dei conti

Gestione 
amministrativa

Animazione 
territoriale e 

promozione del 
volontariato

Attività
extra-fun Consulenza Formazione

Informazione
Comunicazione

Documentazione

Supporto 
logistico
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3.4 Gli stakeholder
Gli stakeholder sono i “soggetti” - individui, gruppi o organizzazioni - i cui interessi, diritti, aspetta-
tive legittime sono a vario titolo influenzati da (o possono influenzare la) attività di un’organizza-
zione. 
Di seguito si illustrano e si presentano i principali stakeholder di Volontarimini e le modalità del loro 
coinvolgimento.

Stakeholder 
di missione

FInanziatori

Stakeholder 
di governance

Sistema 
dei CSV

Risorse 
umane

Partner 
territoriali

Organizzazioni 
di volontariato

Comunità

APS

Volontari di ETS

Fondazioni 
bancarie

Enti locali

Unione europea

Personale

Collaboratori 
esterni

Volontari

Coordinamento
regionale

CSVnet

Altri Csv

Organismo 
nazionale di 
controlllo (Onc)

Consiglio direttivo

Associazioni socie

Enti locali

Ausl

Scuola

Università

Enti ecclesiali

Altre organizzazioni
del Terso settore

Tribunale di Rimini
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Stakeholder verso cui è rivolta direttamente la missione di Volontarimini

Le organizzazioni di volontariato 

Le associazioni di promozione 
sociale 

I volontari che operano negli enti 
del Terzo settore

Il Csv opera per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei 
volontari in tutti gli ETS del proprio territorio. Gli enti verso i quali 
l’azione di CSV è particolarmente rivolta sono le organizzazioni di 
volontariato e le associazioni di promozione sociale (rispettivamente 
209 e 293 iscritte al registro al 31/12/2020).
Negli anni Volontarimini si è impegnato nell’individuare delle modalità 
di dialogo e di partecipazione dei propri stakeholder alla vita del Cen-
tro. L’azione di coinvolgimento si realizza in particolar modo attraver-
so i processi di programmazione delle attività del Csv.

La comunità locale

Oltre a rispondere ai bisogni specifici delle organizzazioni il Csv ha 
lo scopo di promuovere il volontariato e la cultura della solidarietà 
sul territorio. Per questo sviluppa una sua progettualità autonoma 
in forte connessione con le associazioni attraverso iniziative rivolte 
al mondo scolastico e l’organizzazione di eventi. Il coinvolgimento in 
forma indiretta della comunità avviene anche attraverso il sostegno 
puntuale e qualificato alle attività degli Enti destinatari dei nostri ser-
vizi e coinvolti nei progetti di rete che prevedono il nostro supporto.
L’attività di promozione del volontariato verso i singoli cittadini si 
attua anche attraverso l’attività di comunicazione, lo sportello di 
orientamento al volontariato, le iniziative organizzate all’interno della 
progettazione europea e attraverso i PUC, grazie ai quali i beneficiari 
di reddito possono intraprendere un’esperienza di volontariato.
Infine mediante l’attività dello Sportello per l’amministratore di so-
stegno Volontarimini offre un servizio consulenziale e di supporto 
burocratico qualificato e gratuito direttamente ai cittadini su questa 
tematica.

Finanziatori

Le fondazioni di origine bancaria

Volontarimini si impegna a utilizzare le risorse ricevute attraverso il 
Fondo Unico Nazionale, alimentato dalle fondazioni di origine banca-
ria, in modo efficace ed efficiente, nonché di rendicontare in modo 
completo, trasparente e puntuale il loro utilizzo, attraverso gli stru-
menti e le modalità previste dal Codice del terzo settore.

Distretto sociosanitario nord e 
sud della provincia 

Il Csv ha in essere 2 convenzioni con i Distretti socio sanitari della 
provincia per la gestione dello sportello Amministratore di sostegno e 
per i PUC (progetti di utilità collettiva); il Centro è stato inoltre incari-
cato dal Comune di Rimini di effettuare una mappatura delle organiz-
zazioni e dei servizi che realizzano nel territorio provinciale. Nei piani 
di zona 2019 – 2020 è stato inoltre approvato il progetto presentato 
da Volontarimini per i tutori dei minori non accompagnati.

Unione europea 

Sono in essere 3 progetti finanziati dall’Unione europea. I progetti 
riguardano mobilità internazionali di studenti con bisogni speciali e 
insegnanti nell’ambito della formazione professionale. Nel corso del 
2020 le mobilità sono state sospese a causa del Covid. Le scadenze 
e i calendari sono stati riprogrammati. 
Volontarimini è titolare della Carta della mobilità Vet per richiedere 
finanziamenti secondo una procedura semplificata nell’ambito dell’a-
zione chiave 1 di Erasmus+ per il periodo 2021\2027.
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Stakeholder che concorrono direttamente al governo di Volontarimini

Le organizzazioni socie

Sono 155 le organizzazioni socie del Csv. Volontarimini si assume 
l’impegno di favorirne la partecipazione e di garantire la trasparenza; 
mantiene la massima disponibilità all’ampliamento della base associa-
tiva e si sforza di coinvolgere nel processo di governo dell’organizza-
zione anche le organizzazioni non socie.
Il momento privilegiato di coinvolgimento delle organizzazioni socie 
si realizza nell’Assemblea Generale nella quale vengono discussi e 
approvati le linee di indirizzo, la programmazione,  i bilanci preventivo 
e consuntivo nonché il bilancio sociale.

Fondazione ONC

II Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/17) ha posto i Csv sotto l’au-
torità dell’Organismo nazionale di controllo (ONC), una fondazione 
di diritto privato sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali. L’ONC, in particolare, amministra il Fondo Unico 
Nazionale destinato alle attività dei Csv e composto dalle risorse 
provenienti dalle fondazioni di origine bancaria. 
L’ONC nell’esercizio delle sue funzioni si avvale dei propri uffici terri-
toriali, gli OTC, Organismi Territoriali di Controllo.

Le risorse umane

Le persone che operano per il 
CSV

I dipendenti, consulenti e volontari sono la principale risorsa di cui si 
avvale Volontarimini per perseguire la propria missione.
Impegno di Volontarimini è di garantire una retribuzione congrua, oc-
casioni di formazione e aggiornamento, un ambiente e una modalità 
di lavoro stimolanti e gratificanti.

I partner locali

Enti locali

Si tratta di: Comuni, Provincia, Regione Emilia Romagna, Ausl Roma-
gna. Volontarimini mantiene con tali soggetti intense relazioni volte 
soprattutto a favorire l’azione congiunta di istituzioni pubbliche e di 
organizzazioni di volontariato per affrontare i problemi del territorio, 
nel rispetto della reciproca identità e autonomia. Con gli enti locali il 
coinvolgimento avviene principalmente attraverso lo sviluppo di par-
tenariati in varie forme di co-progettazione e, secondariamente, nello 
sviluppo di forme di convenzione e protocolli come ad esempio quello 
su lotta povertà e progetto Emporio che coinvolge Prefettura, Ausl 
Romagna, Comune, cooperative, associazioni.

Le istituzioni scolastiche e le 
università

Volontarimini collabora e co-progetta azioni mirate verso gli studenti 
e il mondo scolastico provinciale, in quanto soggetti fondamentali per 
l’azione di promozione del volontariato e della cultura solidale fra i 
giovani.

Gli enti ecclesiali

Gli enti di natura ecclesiale costituiscono una realtà molto attiva sul 
territorio romagnolo. Per tale motivo Volontàrimini mantiene e vuole 
ulteriormente sviluppare relazioni di collaborazioni e partnership utili 
al perseguimento delle reciproche finalità, soprattutto nei progetti di 
contrasto alle povertà e, in generale, alle fragilità. 

Tribunale di Rimini È in essere un protocollo d’intesa con il Tribunale di Rimini per la 
gestione dello sportello per l’amministratore di sostegno.

COPRESC
Con il Coordinamento Provinciale degli enti di Servizio civile della 
Provincia è costante la collaborazione su progetti, formazione e 
orientamento per progetti di Servizio civile nazionale.
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I partner europei

Jaunuoli Dienos Centras – Litu-
ania

E. C. Training for Employment – 
Greece

Mep Europrojects 
Granada – Spain

Yit - Mallow - Ireland

Success for All - Uk
Opal Ltd. Happy Kids – Turkey

INTER International Educatione 
& Trainings s.c. – Poland

Paragone Europe – Malta

European Center in Training for 
Employment - Greece

Il Csv promuove progetti europei all’interno del programma Erasmus 
+ per facilitare la mobilità in Europa di:
- studenti con disabilità psichica, fisica o bisogni speciali;
- professionisti che operano in ambito socio-assistenziale;
- volontari.

In questi anni di attività Volontarimini ha costruito una proficua rete 
di collaborazioni, con importanti partner europei, i centri di servizio 
dell’Emilia-Romagna, gli istituti scolastici e gli enti del Terzo settore 
che operano in ambito socio-assistenziale, per lo sviluppo dell’auto-
nomia di persone con disagio o in una situazione di emarginazione 
sociale.

Le reti tra CSV

Coordinamento Nazionale 
CSVnet

Volontarimini è socio di CSVnet, l’associazione nazionale dei Centri di 
servizio per il volontariato.
CSVnet con la sua attività rafforza la collaborazione, lo scambio di 
esperienze e di competenze fra i CSV perché possano realizzare 
al meglio le proprie finalità. A questo scopo, fornisce vari servizi di 
consulenza, formazione e sostegno e opera affinché la rete dei CSV 
si consolidi quale sistema di “agenzie per lo sviluppo locale della 
cittadinanza responsabile”.

Coord. Regionale CSV Emilia 
Romagna

Volontarimini è socio del Coordinamento Regionale dei CSV dell’Emi-
lia Romagna. Tramite questo coordinamento si impegna a continuare 
e a sviluppare un lavoro di rete che consenta scambio di esperienze, 
confronto, valorizzazione delle buone prassi operative, crescita delle 
competenze anche livello regionale. 
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4.1 Consistenza e composizione
A fine 2020 i collaboratori di Volontarimini con contratto di lavoro dipendente sono 8, tutti a tempo 
indeterminato; di questi, 5 hanno un contratto part-time.
Nel corso del 2020: 
• 1 contratto a tempo determinato è stato trasformato in tempo indeterminato;
• 1 contratto a tempo determinato avviato nel 2019 si è concluso alla sua scadenza per la con-

clusione dell’attività programmata. 

Personale dipendente per tipologia contrattuale (al 31/12)
Tipologia contrattuale 2020 2019 2018

A tempo indeterminato 8 7 7
Di cui part time 5 4 4

A tempo determinato - 2 2
Di cui part time - 2 2

Totale 8 9 9
Di cui part time 5 6 6

Nel corso dell’anno hanno operato con continuità 2 collaboratori autonomi con partita Iva, rispet-
tivamente un avvocato e una dottoressa commercialista che hanno fornito consulenze legali e 
fiscali alle associazioni con una periodicità di circa 2 volte al mese, per un totale di 71 consulenze 
erogate.

Sono 15 i volontari che hanno prestato il loro contributo, in modo continuativo, nelle attività del 
Csv; di questi, 1 svolge ruoli operativi con un impegno di 20 ore settimanali, i restanti operano 
all’interno dello sportello Amministratore di sostegno con un impegno di 3 ore settimanali ciascu-
no.

Da più di 10 anni una persona in tirocinio opera a Volontarimini attraverso un progetto orientamen-
to, formazione e inserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 
riabilitazione ex legge regionale n. 17/2005 e ss.mm. art. 26-octies, con funzioni di supporto alla 
segreteria e allo sportello

Inoltre, nel corso del 2020, hanno operato all’interno del Csv:
• 5 giovani in Servizio civile che hanno coadiuvato i referenti dell’area Progettazione europea, 

informazione e documentazione; durante l’emergenza Covid alcuni Enti, impossibilitati a con-
tinuare la propria attività, hanno chiesto al Csv, attraverso il COPRESC, di prendersi in carico i 
giovani a loro assegnati per dar loro la possibilità di svolgere il monte ore previsto;

• 5 tirocinanti, 1 stagista, 1 accompagnamento nei percorsi individuali di inserimento lavorativo 
Tip. A01b (interventi dl politica attiva del lavoro - distretto di rimini -legge 14/2015). 

4. Persone 
che operano per l’ente
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Caratteristiche collaboratori stabili

Dipendenti Tirocinio ex 
L.reg. 17/2005

Inc. prof. Volontari

età da 30 a 40 anni - - - -

da 41 a 50 anni 4 1 - 1

oltre 50 anni 4 - 2 14

genere femmina 4 - 1 5

maschio 4 1 1 10

titolo di studio diploma 3 1 - 12

laurea 5 - 2 3

anzianità di 
servizio

da 0 a 2 anni 1 - - -

da 2 a 5 anni - - - -

da 6 a 10 anni - 1 - 14

oltre 10 anni 7 - 2 1
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4.2 Formazione e valorizzazione
Nel corso del 2020 il personale dipendente ha partecipato a 14 iniziative formative, dedicando 
complessivamente 57 ore.

Attività formativa per il personale dipendente nel 2020

Titolo Contenuti N. parteci-
panti

N. ore di 
formazione

Rendicontazione con i nuove 
schemi di bilancio per gli ETS

Modalità di registrazione e 
rendicontazione della contabilità 
negli ETS in base agli schemi 
di bilancio obbligatori emanati 
dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali all’interno della 
Riforma del Terzo Settore.

1 10

Guida allo smart working e 
strumenti informatici 

Indicazioni sulla gestione dello 
smartworking e l’utilizzo di 
software quali Asana e Mi-
crosoft Teams per il lavoro di 
gruppo.

1 3

Misure a sostegno delle asso-
ciazioni

Aiuti previsti dai decreti mini-
steriali riguardanti le misure di 
sostegno per le associazioni in 
difficoltà economica a causa del 
Covid.

1 4

Gestionali per CSV e per ETS

Csvnet presenta i software 
sviluppati in collaborazione con 
software house per la gestione 
informatizzata delle attività nei 
Csv e negli enti del Terzo setto-
re (MYCSV E VERYFICO).

1 3

Supporto alla Programmazio-
ne dei Csv 2021

Csvnet illustra le modalità della 
compilazione delle schede per 
la programmazione 2021 che i 
Csv comunicano all’Organismo 
Nazionale di Controllo.

1 2

Le opportunità di Techsoup 
per i Csv

Gli strumenti digitali che favori-
scono l’attività dei Centri di ser-
vizio e i relativi servizi agli ETS.

1 2

La didattica online: la FAD 
oltre la Pandemia

Elementi teorici della forma-
zione a distanza - L’approccio 
metodologico - Obiettivi e stru-
menti tecnologici · Gli strumenti 
messi a disposizione da CSVnet.

1 2

Gestione base di un webinar

Panoramica del funzionamento 
- Presentazione degli strumenti 
e del modo per affrontare i vari 
problemi che si possono incon-
trare con i partecipanti · Utilizzo 
webcam, video di terzi, condivi-
sione schermo.

2 1,5
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Gli strumenti interattivi della 
piattaforma Webinar: Gruppi 
di lavoro e breakout

Presentazione dello strumento 
per creare aree virtuali per la-
voro di gruppo. Come il docente 
può operare con e tra i gruppi. 
Sperimentazione diretta della 
modalità di lavoro sia come par-
tecipante che come conduttore.

2 2,5

Il Webinar indicazioni metodo-
logiche per i docenti

Le fasi di un webinar e la sua 
gestione · Elementi di metodo-
logia didattica - Impostazione 
e realizzazione di slide (esempi 
concreti).

1 1,5

Webinar sull’integrazione dei 
webinar all’interno della piat-
taforma Moodle

Principi generali e metodologie 
di lavoro per l’integrazione del 
webinar (modalità sincrona) con 
Moodle (modalità asincrona); 
- quando utilizzare BBB con la 
consolle (modalità attuale) e in 
modalità integrata con Moodle.

1 3

Gruppo Scuola e Volontariato 
- Csvnet

Le iniziative del volontariato 
nella scuola che verrà. Scuola 
e volontariato: aggiornamenti e 
approfondimento sulla “Comuni-
tà educante”.

1 4

Seminario “Giornata mondiale 
del rifugiato”

Azioni di impegno civico nel 
contrasto al Covid-19 ed iniziati-
ve per una cultura dell’asilo.

1 2,5

Salute e la sicurezza nell’am-
biente di lavoro

Documento di valutazione del 
rischio biologico Covid-19, atti-
vazione procedure per limitare 
il rischio di contagio e applica-
zione corretta delle misure di 
contenimento. Cartellonistica 
moduli e certificazioni, decalogo 
del Ministero della sanità.

8 1,5

Allo staff operativo si cerca di garantire:

Conciliazione di lavoro
L’attenzione alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di dipendenti è costante 
nel Csv Volontarimini, quest’anno durante la pandemia è stata maggiormente sviluppata, sia con 
la gestione tempestiva delle autorizzazioni alle richieste di permessi dei dipendenti e soprattutto 
con la modalità di lavoro in Smart Work, introdotta durante la prima fase dell’emergenza in marzo 
2020, nel periodo in cui la provincia di Rimini è diventata zona rossa e le misure di contenimento 
hanno richiesto il Lockdown. Hanno usufruito del lavoro in Smart Work tutti gli operatori, consen-
tendo al Csv di rimanere attivo al fianco dei volontari nel rispetto del distanziamento fisico a mag-
giore tutela della sicurezza dei lavoratori e loro famigliari, poi durante i successivi mesi del 2020, 
i dipendenti e le dipendenti ne hanno fruito in forma variabile in relazione alle esigenze individuali 
e in base ai DPCM in vigore, in accordo con la presidenza e la direzione, hanno alternato giornate 
in presenza e Smart work. 
Questa modalità mista di presenza in sede e Smart Work ha permesso di conciliare le esigenze 
lavorative con le necessità famigliari di ciascuno, consentendo di valutarne gli effetti positivi an-
che per il futuro e nei fatti ha dato piena applicazione al “Codice delle pari opportunità” D.Lgs. 
n.198/2006 e all’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 n. 5 “Parità di genere”. 



32

Strumenti di semplificazione e standardizzati per il monitoraggio nell’erogazione
L’adozione in forma sperimentale del Gestionale di Csvnet ha fornito un sistema di monitoraggio 
nell’erogazione dei servizi del Csv che consente di standardizzare le informazioni rendendole com-
parabili con la rete dei Csv italiani e di avere in tempo reale e ai vari livelli di gestione organizzativa 
l’andamento particolare e complessivo allo stesso tempo. 
L’utilizzo di GSuite e la condivisione di documenti, moduli e cartelle attraverso Google ha conso-
lidato la collaborazione interna a Volontarimini e sviluppato la collaborazione con Assiprov, age-
volato e semplificato l’attività non solo per gli operatori ma anche per i volontari delle associazioni 
destinatarie dei servizi, come la digitalizzazione dei servizi.

Formazione continua
La formazione continua è attuata con diverse attività, la partecipazione a corsi di aggiornamento 
rappresenta la forma più classica, ma anche molti incontri di confronto hanno un valore per la 
crescita professionale continua, come la partecipazione agli incontri di coordinamento interni, la 
partecipazione agli incontri tra operatori dei Csv dell’Emilia-Romagna. In particolare nel 2020 in 
aggiunta al piano di formazione interna gli operatori hanno fruito in modo facoltativo di percorsi 
individualizzati in webinar, tutorial e formazione online per raggiungere livelli più elevati di produt-
tività attraverso la diversificazione, l’aggiornamento (normativo e tecnologico) e l’innovazione, con 
un focus sulla digitalizzazione dei servizi ad alto valore aggiunto, coerentemente con il punto 8.2 
degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Multi competenze coordinate e allineate alle decisioni politiche
A tutti gli incontri del Consiglio direttivo partecipa il Direttore che tramite incontri di staff, incontri di 
coordinamento singolarmente o in gruppi di operatori illustra le decisioni e gli indirizzi, dove attra-
verso il lavoro cooperativo con lo staff si sviluppano piani e attività basati sulla complementarietà 
delle competenze professionali riconoscendone il valore qualitativo.

Clima sereno
Lo stile organizzativo dell’intero Staff di Volontarimini è improntato ai principi di collaborazione, 
fiducia e rispetto reciproco tra operatori, caratteristiche che unite ad un buon livello di autonomia 
organizzativa e ad un alto livello di confronto contribuiscono a garantire, anche nei periodi di mag-
gior carico, un clima di lavoro positivo.

4.3 Contratto, compensi e retribuzioni
Nel 2020 nessuna forma di emolumenti, compensi o corrispettivi sono stati riconosciuti a qualsiasi 
titolo ai componenti del Consiglio direttivo, compresi Presidente e Vice Presidente del Collegio dei 
Revisori.
Complessivamente i rimborsi spese riconosciuti ai componenti degli organi sopracitati ammontano 
a 33 euro e sono riconducibili unicamente a spese di trasferta per partecipazione a riunioni del 
Consiglio direttivo e dei Coordinamenti regionali/nazionali o ad attività istituzionali. 

Nel corso del 2020 i volontari non hanno usufruito di rimborsi spesa.

Per il personale dipendente viene applicato il CCNL Commercio. 
I volontari sono coperti da polizza di assicurazione per responsabilità civile generale derivante 
dall’esercizio dell’attività di volontariato e da polizza infortuni.

La retribuzione media lorda è di euro 2.451 € al mese (calcolato su 14 mensilità). Il rapporto tra la 
retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente, parametrati a tempo 
pieno, è pari a 1,9 (a fronte di un massimo di 8 previsto dal Codice del Terzo settore). Non sono 
previsti benefit.

Il Direttore, dipendente con livello contrattuale quadro, ha percepito una retribuzione lorda annua 
pari a 43.827 euro e un totale di rimborsi spese di euro 185,78.

I soci non hanno percepito emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo.
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5.1 Gli obiettivi
5.1.1 Il processo di programmazione 

All’interno della cornice normativa e degli indirizzi strategici generali definiti triennalmente dall’Or-
ganismo nazionale di controllo (ONC), Volontarimini individua le priorità di intervento effettuando 
delle scelte e destinando le risorse attraverso un processo di programmazione partecipata delle 
attività del Csv . Tale processo è stata effettuato, come di consueto, partendo dalla raccolta e 
dall’analisi dei bisogni espressi dalle organizzazioni, utilizzando sia metodi strutturati sia processi 
informali. Parallelamente, su aree e tematiche specifiche sono state rilevate ulteriori indicazioni, 
sfruttando occasioni in cui le associazioni erano già presenti.

Il documento di programmazione 2020 è stato approvato dall’assemblea dei soci in data 21 dicem-
bre 2020 e inviato all’Organismo di controllo nazionale per l’approvazione.

Nel corso del 2020 a causa della pandemia si è reso necessario, per rispondere alle necessità 
emergenti delle associazioni, riorganizzare e modificare le priorità di intervento delle attività e le 
modalità di erogazione dei servizi. Per fornire una risposta concreta Volontarimini si è attivata 
puntualmente attraverso una rilevazione dei bisogni ad hoc con l’invio di un questionario e coinvol-
gendo le reti progettuali, già attive, per la raccolta dei bisogni emergenti e la rimodulazione degli 
interventi.

Sulla base delle risposte fornite dalle associazioni, ma soprattutto sulla base del costante contatto 
con esse, Volontarimini ha individuato alcune azioni finalizzate a fornire un sostegno diretto alle 
associazioni, ma che generano anche ricaduta e impatto sul territorio:

• Potenziamento dell’attività di comunicazione, informazione e consulenza sulle tematiche speci-
fiche per il Covid-19, sui contenuti dei DPCM emanati, fino alle consulenze di tipo informatico e 
legate alla privacy per l’uso di piattaforme online e non solo.  

• Rafforzamento e rimodulazione dell’attività di promozione del volontariato per divulgare e pro-

5. Obiettivi e attività

Metodi strutturati
- questionario di gradimento dei servizi erogati e analisi dei dati di performance;
- questionario di rilevazione dei bisogni;
- rilevazione dei bisogni mirati su specifiche aree di servizi;
- coinvolgimento della base associativa;
- tavoli e reti progettuali.

Processi informali
lo strumento principale per rilevare i bisogni è il contatto costante del Csv con 
gli ETS e i volontari, attraverso la capacità di ascolto, la lettura e l’analisi delle 
domande durante le prestazioni erogate dagli operatori.
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muovere le nuove forme di volontariato a distanza delineate in questa emergenza sanitaria, che 
aggiungendosi a quelle classiche di prossimità, hanno visto fiorire numerose iniziative, online e 
offline. 

• Intensificazione dell’attività di formazione. Sin dall’inizio della pandemia, Volontarimini ha svolto 
un’intensa attività formativa a distanza (webinar, dirette Facebook, videoconferenze) per gli 
ETS, in dialogo con enti e istituzioni. Parallelamente il Csv ha formato i volontari sull’utilizzo 
delle piattaforme per riunioni e assemblee.

• Realizzazione di attività di animazione territoriale. Volontarimini ha svolto un’importante di me-
diazione nel rapporto con le istituzioni (Regione, Comuni, Coc) e il mondo del Terzo Settore per 
la raccolta dei bisogni (mediante la somministrazione di questionari, telefonate, interviste) e 
distribuzione delle risorse (es. mascherine e dpi in generale, spesso a cura degli stessi operatori 
CSV). 

• Supporto al volontariato non organizzato. Durante i mesi dell’emergenza sono aumentate le 
richieste da parte dei cittadini di poter dare una mano e di impegnarsi in esperienze di volon-
tariato. Sulla scia di questa constatazione, Volontarimini si è impegnato per non disperdere 
questo volontariato non organizzato, fornendo un aiuto nella formalizzazione di nuove realtà e 
coinvolgendo “volontari individuali” in realtà attive.

I tavoli progettuali hanno evidenziato nuovi bisogni sociali, confermati anche da altri attori, pubblici 
e privati. Volontarimini intende investire in progetti capaci di rispondere ai bisogni intercettati, pri-
vilegiando attività rivolte ai target più vulnerabili, che si sono ulteriormente indeboliti a causa della 
pandemia. I target evidenziati sono:

• Minori (bambini e ragazzi) 
 L’emergenza sanitaria ha causato un preoccupante aumento dei fenomeni di ritiro sociale pro-

lungato (hikikomori), di dipendenza dai dispositivi tecnologici e di disagio di vario tipo. Il Csv 
sostiene e sosterrà le reti progettuali già impegnate su questo fronte, supportando attivamente 
l’ideazione e la realizzazione di progetti capaci di limitare questi fenomeni, di proporre ai minori 
interazioni sane con i propri coetanei e di coinvolgerli in attività di vario tipo. In questa direzione 
vanno i progetti per i corpi europei di solidarietà, i progetti Erasmus+ e il Servizio civile Univer-
sale.  

• Anziani 
 Gli anziani sono tra le persone più vulnerabili al Covid: l’isolamento forzato, infatti, è un fattore 

di rischio importante per problemi mentali come ansia e depressione. Volontarimini ha suppor-
tato e supporterà le reti progettuali già attive sui bisogni della popolazione anziana, implemen-
tando progetti ed azioni finalizzate a contrastarne la solitudine e ad insegnare loro ad utilizzare 
i dispositivi tecnologici. In questo ambito verrà preso in considerazione anche il tema trasver-
sale delle tutele giuridiche e verrà valorizzato l’impegno del volontariato che, in collaborazione 
con il Tribunale, svolge un fondamentale supporto di orientamento ai tanti cittadini. 

 
• Persone con disabilità 
 I mesi del lockdown hanno inasprito le difficoltà già presenti: famiglie che si sono sentite ab-

bandonate dai servizi, didattica a distanza poco accessibile ed inclusiva, burnout dei caregiver 
causato dalla sospensione dei servizi dei centri diurni, isolamento sociale e solitudine. Il Csv 
sosterrà le reti progettuali già impegnate in progetti rivolti a persona con disabilità (fisica e/o 
psichica) e ai loro caregiver. La sfida non è quella di ritornare a fare ciò che si faceva prima, ma 
di stabilire nuovi equilibri e disegnare nuovi servizi.  

Le azioni iniziate nel 2020 proseguiranno nelle reti progettuali nel 2021.
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5.1.2 Le modalità di erogazione dei servizi

Volontarimini eroga i propri servizi gratuitamente ai volontari e agli enti del Terzo settore senza 
distinzione tra associati ed enti non associati della provincia riminese con particolare riguardo alle 
organizzazioni di volontariato. Inoltre usufruiscono dei servizi i cittadini che si avvicinano al mondo 
del volontariato tramite i servizi informativi, di promozione, anche come utenza diffusa, di consu-
lenza per costituirsi in associazione o allo sportello amministratore di sostegno.

I servizi sono erogati, come previsto dall’articolo 63, comma 3 del Codice del Terzo Settore, nel 
rispetto del 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).

Il CSV promuove la propria offerta e rende note le modalità di accesso ai servizi attraverso gli stru-
menti della comunicazione istituzionale quali la carta dei servizi, il sito web, la newsletter, i social 
media e i momenti di presentazione all’utenza. 

L’erogazione dei servizi avviene nella sede di Rimini, aperta tutte le mattine, tranne il mercoledì, 
dalle 9,30 alle 12,30 e tutti i pomeriggi, tranne il lunedì e il venerdì, dalle 15 alle 19. 

Gli operatori di sportello svolgono un’attività di filtro, orientando e accompagnando l’utenza verso 
i servizi più idonei. 

Durante il 2020 a causa della pandemia il Csv ha dovuto riorganizzare le modalità di erogazione 
dei propri servizi; in particolar modo per l’attività di consulenza e formazione sono state introdotte 
modalità a distanza (webinar, dirette Facebook, videoconferenze).
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5.2 Le attività
5.2.1 Il quadro generale delle attività 

Al fine di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore 
(art. 61, c.1 CTS) i CSV utilizzano le risorse del FUN, loro conferite, al fine di organizzare, gestire ed 
erogare servizi di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presen-
za ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore. In quest’ottica Volontarimini ha identificato 
una serie di servizi che perseguano tali finalità all’interno degli ambiti di attività delineati dall’art. 
63, c. 2 del Codice del Terzo settore. 

Aree attività Servizi

Promozione, orientamento e animazione so-
ciale territoriale

Organizzazione e realizzazione di eventi
Partecipazione ad iniziative promosse da altri 
attori del territorio per informare sulle attività 
dell’associazionismo locale
Orientamento al volontariato
Ricerca volontari
Attività nelle scuole
Facilitazione nel rapporto con gli enti pubblici
Supporto nella presentazione di progetti 
Coinvolgimento in tavoli progettuali
Supporto nella creazione di reti finalizzate 
alla partecipazione a bandi locali nazionali ed 
europei

Formazione
Organizzazione di corsi e di seminari su dif-
ferenti aree tematiche di interesse per il terzo 
settore.

Consulenza, assistenza qualificata ed accom-
pagnamento

Giuridico-legale e notarile
Fiscale-amministrativa
Previdenziale e del lavoro
Comunicazione
Grafica
Fund raising
Assicurativa
Organizzativa
Formativa
Organizzazione eventi
Progettuale e sui bandi
Accompagnamento iniziale per la costituzione

Informazione e Comunicazione

Consulenza piano di comunicazione 
Ufficio stampa
Supporto alla comunicazione 
Rapporto con i media

Ricerca e Documentazione

Banca dati sul volontariato
Prestito libri, collane, riviste di settore, video e 
quotidiani locali
Rassegna stampa

Supporto logistico

Utilizzo spazi e attrezzature del Csv
Prestito attrezzature
Supporto nella richiesta di spazi e sale pubbli-
che e private
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Per promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà nel territorio, Volontarimini svolge 
inoltre altre attività realizzate con risorse extra FUN. 

Attività extra fun Servizi

Progettazione europea

Bandi europei
Accoglienza di studenti e professionisti staff Europei
Corpo Europeo di Solidarietà
Formazione sul Programma Erasmus+
Consulenze sulle opportunità in ambito Europeo

Amministratore di sostegno
Sportello sull’amministratore di sostegno, rivolto ai 
cittadini per un supporto burocratico e consulenzia-
le

Puc (progetti di utilità collettiva) Organizzazione di esperienze di volontariato per i 
cittadini beneficiari di Reddito di cittadinanza

Durante il 2020, nel quadro dell’emergenza dovuta al Covid 19, in virtù del rapporto consolidato 
e costante con le istituzioni locali, il Csv è stato un punto di riferimento per far emergere l’opera 
“sommersa” svolta dall’associazionismo, più difficilmente raggiungibile dagli enti pubblici. Pertanto 
Volontarimini ha lavorato in stretta sinergia con i vari Comuni, con i COC e le associazioni per: 
• aiutare le associazioni a reperire nuovi volontari, a causa dell’improvvisa non disponibilità degli 

over65, considerati soggetti a rischio; 
• fornire alle associazioni dispositivi di protezione individuale. Grazie alla collaborazione con il 

Forum Regionale Emilia Romagna e alla donazione dell’azienda GBR Rossetto S.p.a. di Ruba-
no, a Rimini sono state distribuite circa 5.900 mascherine a 42 associazioni;

• dare un supporto concreto nell’informare la cittadinanza sulla rimodulazione dei servizi offerti 
dalla Pubblica amministrazione attraverso le associazioni, con particolare riferimento a pasti 
caldi, spesa e farmaci a domicilio; 

• dare risalto ai servizi meno visibili proposti dal mondo del Terzo Settore ma di vitale importanza, 
come il supporto psicologico a distanza, occasioni di incontro virtuale, momenti di svago con-
divisi (anche se online), corsi di formazione rimodulati;

• erogare formazione e consulenza alle associazioni allo scopo di informarle sulle novità norma-
tive;

• animare le reti cercando di stimolare sinergie tra i vari attori sociali, anche attraverso la rimodu-
lazione di progetti sociali già in corso. 

Beneficiari dei servizi 
Nel corso del 2020 sono state 343 le organizzazioni che hanno usufruito dei servizi del Csv; a 
questi si aggiungono 37 enti pubblici e scuole, 951 cittadini e 83 gruppi informali. Rispetto al 2019 
il numero delle organizzazioni di volontariato utenti è rimasta pressochè costante (- 1), si registra 
invece un calo delle associazioni di promozione sociale (- 9) a fronte dell’aumento dei gruppi infor-
mali (+ 11) che si sono rivolti al Csv.

Organizzazioni che hanno usufruito dei servizi del Csv nel 2020

Tipologia di ente n. % sul totale dei beneficiari

ODV 172 50,1%

APS 121 35,3%

Imprese e coop. sociali 4 1,2%

Altri ETS 19 5,5%

Altre organizzazioni non profit 27 7,9%

Totale 343 100,0%

Relativamente agli ETS beneficiari si evidenzia che più della metà ha sede nel comune di Rimini; 
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in generale le percentuali della distribuzione territoriale seguono quelle del numero di abitanti pre-
senti in provincia.
Per quanto riguarda il settore di attività, gli enti che hanno usufruito maggiormente dei servizi del 
Csv nel corso del 2020 sono stati quelli che si occupano di interventi e servizi sociali e di prote-
zione civile; questo dato probabilmente è dovuto al fatto che entrambi questi settori sono stati 
quelli maggiormente coinvolti durante la pandemia e hanno continuato ad operare attivamente per 
rispondere alle necessità emergenti. 
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5.2.1.1 Promozione, orientamento e animazione sociale territoriale

Servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori 
del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la 
crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle 
scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l’incontro degli enti di Terzo 
settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura 
pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato. (rif. CTS)

5.2.1.1.1 Promozione del volontariato, della cultura della solidarietà e della 
cittadinanza attiva

Il Csv ha rilevato il bisogno delle associazioni di farsi conoscere nel territorio. Spesso infatti la 
difficoltà registrata è quella di uscire dalla propria nicchia di utenza e intercettare nuovi pubblici.
Nello specifico, promuovere la “crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva 
in particolare tra i giovani e nelle scuole” è una finalità inserita nell’art. 63 comma 2 lettera a) del 
Codice del Terzo Settore, ma è anche un’esigenza sentita dai volontari che, da un lato, desiderano 
aumentare l’offerta educativa per adolescenti e ragazzi e, dall’altro, garantire un futuro ricambio 
generazionale nell’associazionismo. 
Altro aspetto critico riguarda il reperire e inserire nuovi volontari nella propria base associativa. 
Questo bisogno nasce da una pluralità di fenomeni: la mancanza di ricambio, la difficoltà delle 
associazioni di inserire nuovi volontari, lo scarso avvicendamento dei soci negli organi dirigenti in 
un’ottica di maggiore condivisione e responsabilità. 
Questi aspetti si sono accentuati durante il periodo di quarantena. Molte associazioni, in particola-
re quelle che operano in ambito socio-assistenziale e sanitario, si sono trovate in difficoltà: diversi 
volontari hanno sospeso l’attività per motivazioni anagrafiche, inoltre, si sono dovuti rimodulare 
velocemente i servizi nel rispetto delle normative vigenti. È emersa quindi l’esigenza di un accom-
pagnamento nel coinvolgimento di giovani ma anche nella promozione delle nuove modalità di ero-
gazione dei servizi per far conoscere ai nuclei fragili quanto messo in campo dall’associazionismo.  
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Obiettivi della Programmazione 2020 (con eventuali modifiche a causa della pandemia) e loro li-
vello di raggiungimento 

Obiettivi programmatici Azioni e risultati

Avvicinare i giovani del territorio ai temi della solida-
rietà, della cittadinanza attiva e alle tematiche del 
volontariato.

Accompagnare le associazioni nel rimodulare i pro-
getti all’interno delle scuole.

Si è consolidata la relazione con l’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Rimini - Forlì Cesena.

Sono state realizzate 34 proposte negli istituti sco-
lastici della provincia di Rimini di alto valore forma-
tivo con metodologie partecipative che hanno coin-
volto insegnanti, alunni e genitori.

È stata attivata un’apposita playlist nel canale 
youtube di Volontarimini con una raccolta di 29 car-
toni animati di solidarietà al fine di supportare gli 
insegnanti sui temi dell’educazione civica, presen-
tando il volontariato attraverso gli occhi dei bambini.

Reperire e inserire nuovi volontari nella base asso-
ciativa.

Agevolare il contatto tra aspiranti volontari e le as-
sociazioni del territorio.

Supportare il ricambio generazionale nelle associa-
zioni attive con servizi alle persone durante il perio-
do di quarantena.

Orientare gli aspiranti volontari durante il periodo di 
quarantena sulle possibilità di attivarsi nel territorio 
riminese.

Tutte le associazioni che hanno usufruito del servi-
zio sono state contattate da aspiranti volontari.

Si è facilitato l’incontro virtuale tra associazioni e 
aspiranti volontari tramite l’attivazione di strumenti 
digitali: pagina dedicata nel sito (che ha registrato 
8.034 visualizzazioni), newsletter a tema, interviste 
a volontari, post sui canali social, notizie su pagi-
ne redazionali. In particolare la sezione dedicata 
nel sito di Volontarimini risulta essere quella con il 
maggior numero di visualizzazioni durante l’anno di 
riferimento.

Considerato il contesto storico, si è supportata la 
nascita di gruppi spontanei di giovani volontari, fa-
vorendo il contatto con le associazioni attive nel ter-
ritorio nel periodo di quarantena. Dall’esperienza è 
nata una nuova associazione che ancora collabora 
con diverse reti territoriali e in sinergia con le isti-
tuzioni.

Sempre nel periodo di quarantena è stata pubbli-
cata una pagina in cui sono state raccolte tutte le 
notizie sulle differenti modalità di attivazione della 
cittadinanza che ha registrato 797 visualizzazioni 
tra l’1 marzo e il 15 maggio 2020. Sono state poi in-
viate newsletter a tema con cadenza mensile a tutte 
le persone interessate al fine di dare riferimenti utili 
e attendibili.

Promuovere la cultura del volontariato e della soli-
darietà facendo conoscere gli enti del Terzo settore 
nel territorio e quello che fanno per la cittadinanza.

È stato organizzato un concorso video all’interno 
del quale le associazioni aderenti hanno potuto rac-
contarsi e presentarsi. L’iniziativa  ha registrato un 
alto numero di visualizzazioni e interazioni sui post 
dando un’ampia visibilità alle associazioni parteci-
panti.

Diversamente dagli anni passati, il contesto particolare sviluppatosi nel 2020 ha limitato la possi-
bilità al Csv di organizzare eventi in presenza per coinvolgere la cittadinanza al fine di affrontare 
tematiche specifiche di interesse sociale. Si è puntato quindi sulla digitalizzazione e sullo sviluppo 
delle competenze informatiche dei volontari, producendo anche alcune guide pratiche, per sfrut-
tare al meglio le opportunità offerte dalla tecnologia, in particolare nell’organizzare incontri virtuali 
con la cittadinanza.
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ATTIVITÀ NELLE SCUOLE

Le attività del servizio  Promozione del volontariato giovanile anche per il 2020 si sono sviluppate 
attraverso l’affiancamento alle associazioni nella realizzazione di percorsi e progetti con le scuole; 
sono stati realizzati i progetti promossi attraverso il Catalogo 2019-2020, con particolare riferi-
mento a quelli programmati nel primo quadrimestre, è stato realizzato e inviato alle scuole il Cata-
logo 2020-2021, una rassegna dell’offerta progettuale che l’associazionismo rivolge alla scuola, 
al fine di facilitare gli insegnanti nella scelta delle attività e al contempo rendere più semplice la 
richiesta di attivazione di un progetto nell’istituto scolastico da parte delle associazioni. All’interno 
del Catalogo, le proposte sono raccolte in base a diverse aree educative: educazione alla cittadi-
nanza attiva; educazione alla legalità; educazione alla salute; educazione alla solidarietà; educa-
zione ambientale, aree strettamente connesse con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Dati generali attività nelle scuole nell’ultimo triennio

2020 2019 2018

Istituti scolastici coinvolti 31 64 39

Studenti scuole primarie 830 2.219 3.374

Studenti scuole secondarie  551 1.769 1.688

Docenti coinvolti 71 185 40

ETS coinvolti 31 76 38

Occasioni per sperimentare l’impegno volontario (tirocini 
studenti, alternanza scuola lavoro) 14 34 42

A febbraio 2020 la chiusura delle scuole per le misure anticovid non ha permesso il proseguimen-
to o la programmazione di molti progetti. 

I cartoni animati di solidarietà
I laboratori “Cartoni animati di solidarietà” sono un percorso di educazione alla solidarietà rivolti 
agli alunni delle classi IV e V delle scuole primarie; ciascuna classe viene abbinata a una diversa 
associazione, i bambini elaborano la testimonianza dei volontari e restituiscono un cortometraggio 
con la tecnica del disegno animato. 
Grazie alla collaborazione con Cartoon Club Rimini i cortometraggi realizzati nel 2020 sono stati 
proiettati sul grande schermo durante la manifestazione estiva, che si è svolta il 16 luglio presso il 
Chiostro della Chiesa del Borgo San Giuliano a Rimini con la partecipazione di 66 persone.
Durante il lockdown il Csv ha reso fruibili tutti i “Cartoni animati di solidarietà” realizzati negli anni 
precedenti attraverso il proprio canale Youtube, offrendo una proposta utile per la Dad dei più 
piccoli e un’alternativa di valore educativo per il tempo libero da trascorrere in casa.

ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

Il Csv ha registrato la difficoltà di inserimento di nuovi volontari all’interno delle associazioni, no-
nostante da un lato ci sia l’offerta (nuovi aspiranti volontari) e dall’altro la domanda (ricerca di 
volontari). Infatti spesso il contatto tra associazione e aspirante volontario non va a buon fine, per 
diverse motivazioni, quali la mancanza di un referente che possa orientare l’aspirante volontario.

Sportello di orientamento
Gli aspiranti volontari si possono rivolgere allo sportello del Centro per chiedere informazioni sulle 
associazioni. Un consulente, sulla base delle motivazioni espresse, cerca di orientarli verso gli enti 
più vicini ai suoi interessi facilitando il contatto diretto con l’associazione. Nel 2020 sono 26 le 
persone che si sono rivolte direttamente allo sportello; la maggioranza degli utenti si registra infatti 
direttamente alla pagina dedicata nel sito di Volontarimini per ricevere tutti gli aggiornamenti sulle 
associazioni in cerca di volontari.
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Sezione sito “aaa cercasi volontari”
In questa pagina l’aspirante volontario può consultare le notizie delle associazioni in cerca di vo-
lontari e al contempo registrarsi alla newsletter mensile “Volontanews” per ricevere aggiornamenti 
ed essere informato sulle attività messe in campo dal mondo del Terzo settore aperte alla citta-
dinanza. Contestualmente l’associazione può pubblicare la propria notizia, che il Centro divulga 
anche attraverso altri canali promozionali come social e pagine redazionali sulla stampa locale.

Newsletter aspiranti volontari
Gli aspiranti volontari possono registrarsi alla newsletter mensile per rimanere aggiornati sulle as-
sociazioni in cerca di volontari ma anche sugli eventi promossi al fine di coinvolgere la cittadinanza 
su tematiche di interesse sociale. Lo strumento risulta essere molto apprezzato, considerato il nu-
mero di iscritti l’anno. In media nel 2020 all’interno della newsletter sono state pubblicate 3 notizie 
al mese su ETS in cerca di nuovi volontari.

Campagne ricerca volontari
Il Centro di Servizio inoltre supporta le associazioni con l’organizzazione di campagne di ricerca 
volontari, attraverso l’elaborazione di materiale grafico sia cartaceo sia digitale. Nel 2020 non 
sono state realizzate campagne ma è stata aperta la sezione “Come attivarsi” nel sito al fine di 
orientare gli aspiranti volontari nel periodo di quarantena. Grazie al continuo confronto con le as-
sociazioni attive, la sezione è stata aggiornata quotidianamente garantendo un monitoraggio in 
tempo reale della situazione.

Dati generali ricerca volontari nell’ultimo triennio

2020 2019 2018

Associazioni e reti progettuali che hanno 
richiesto il servizio 33 22 39

Orientamento al volontariato generico  
(iscritti newsletter tematica e richieste allo 
sportello)

469 436 319

Servizio civile nazionale 2 2 2

Visualizzazioni pagina cercasi volontari nel 
sito di Volontarimini 8.034 7.348 7.649

Visualizzazione uniche pagine cercasi vo-
lontari nel sito di Volontarimini 4.716 4.202 4.143

Annunci di ricerca volontari pubblicati 
nell’anno 41 37 49

Negli ultimi anni si è registrata la preferenza dell’utenza a registrarsi alla pagina web dedicata (443 
iscritti) piuttosto che rivolgersi direttamente allo sportello di Volontarimini (26 richieste). Sono au-
mentate rispetto al 2019 le associazioni che hanno richiesto il servizio, anche se il trend nel trien-
nio di riferimento è rimasto uniforme. Alle associazioni a fine anno è stato inviato un questionario 
di valutazione a cui, su 33, hanno risposto in 14. Tutte, nel corso del 2020, sono state contattate 
da nuovi aspiranti volontari, 9 dichiarano di aver instaurato un rapporto continuativo con uno o più 
volontari. 

Focus Covid
Durante il periodo della quarantena l’accoglienza e il coinvolgimento di nuovi volontari 
ha registrato ulteriori criticità. Se da un lato alcune associazioni, in particolare quelle 
attive nei servizi emergenziali, avevano bisogno di incrementare le risorse umane, con 
un’attenzione particolare rivolta ai giovani, dall’altro molte associazioni hanno dovuto 
interrompere bruscamente i propri servizi riducendo anche la possibilità di inserire 
nuovi volontari.
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In questi mesi Volontarimini ha cercato di orientare i nuovi aspiranti fornendo tutte le 
indicazioni su come attivarsi non solo con ore di volontariato, ma anche attraverso 
donazioni, partecipazione ad eventi online o a contest promossi dagli ETS.
Da inizio marzo a metà maggio 2020 si è registrato un aumentato interesse dell’u-
tenza alla pagina “fare volontariato”; su 4.716 visualizzazioni uniche di pagina, infatti, 
1.330 sono state registrate nel periodo di riferimento. Non solo, si evidenzia anche un 
aumento di visualizzazioni delle singole notizie relative alle associazioni in cerca di 
volontari. Un trend che testimonia un maggior coinvolgimento della popolazione nel 
volersi attivare a sostegno dei nuclei più fragili durante i giorni di sospensione delle 
maggior parte delle attività lavorative. Un aspetto confermato anche dall’alto numero 
di visualizzazioni uniche di pagina, pari a 465, che ha registrato la pillar page “Come 
attivarsi”, nata per indirizzare le persone, nel medesimo lasso di tempo, sulle possibi-
lità di fare volontariato e di sostenere le associazioni.

EVENTI 

Concorso Lockdown ognuno a suo modo
Volontarimini, in collaborazione con Assiprov, ha voluto dare visibilità a quanto fatto dalle associa-
zioni nei territori di Rimini e Forlì-Cesena durante il periodo di quarantena. Non potendo organiz-
zare eventi in presenza, si è deciso di puntare su un concorso che raccontasse, in brevi video, i 
servizi messi in campo, valorizzando il punto di vista dei volontari. 
Il fine era semplice: recuperare le testimonianze per una riflessione comune su un periodo che ha 
segnato senza dubbio la storia di ognuno. Ma si è trattato anche di un’occasione per promuovere 
le tante associazioni locali che, ognuna a suo modo, hanno saputo reagire reinventandosi nel dare 
risposte ai bisogni emergenti.
Le associazioni hanno accolto la sfida e si sono presentate, chi con ironia, chi in maniera più dida-
scalica. Ne è emerso uno spaccato variegato in cui, quando tutto sembrava fermo, il volontariato 
ha saputo continuare la propria missione reinventandosi. C’è chi si è emozionato, chi si è messo 
in gioco, chi ha avuto l’occasione di ripensare a quanto fatto, ma anche chi ne ha approfittato per 
coinvolgere qualche giovane più esperto di riprese e montaggio.
Attraverso le voci dei protagonisti, si è potuto rivivere il periodo trascorso da un punto di vista 
diverso, mettendo in luce le risorse attivate. I video ricevuti sono stati pubblicati sulle pagine de-
dicate al concorso su facebook e instagram, quelli che hanno ricevuto più “mi piace” sono stati 
premiati da Assiprov con buoni spesa per materiali utili alla vita associativa.

Numero video 30

FACEBOOK
Like Pers. raggiunte Interazioni
4.867 90.115 17.981

INSTAGRAM
Like Visualizzazioni
1.819 3.453

5.2.1.1.2 Animazione sociale territoriale

L’attività è volta a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri sog-
getti della comunità locale e facilitare l’incontro degli ETS con gli enti di natura pubblica e privata 
interessati a promuovere il volontariato.
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Obiettivi della Programmazione 2020 (con eventuali modifiche a causa della pandemia) e loro li-
vello di raggiungimento 

Obiettivi programmatici Azioni e risultati

Aumentare la conoscenza e la consapevo-
lezza del volontariato rispetto ai temi della 
pianificazione, della partecipazione, della 
progettualità sociale, del lavoro di rete.

Nel 2020 è proseguita l’attività di affianca-
mento e supporto alle partnership di co-pro-
gettazione per progetti a rilevanza locale. 
Sono stati realizzati 9 progetti sociali, di cui 
6 nel Distretto di Rimini e 3 nel Distretto di 
Riccione. I progetti sono organizzati da 39 
associazioni iscritte nei Registri regionali, di 
cui 27 del distretto di Rimini e 12 del distretto 
di Riccione.

Facilitare la partecipazione degli ETS agli 
organi consultivi territoriali e ai tavoli di lavoro 
distrettuali, anche attraverso le nuove tecno-
logie.

Sono stati approvati 44 progetti presentati da 
associazioni nel ruolo di capofila nei Piani di 
zona, di cui 29 nel Distretto di Rimini e 15 nel 
distretto di Riccione.

Creare o sostenere occasioni di collabora-
zione, interazione, partnership tra ETS e altri 
soggetti sociali, pubblici e privati.

Nell’ambito delle partnership, le associazioni 
sono state supportate nella collaborazione 
con 
16 soggetti pubblici (Comuni e Scuole) e 17 
organizzazioni private.

Sviluppare le reti associative del Terzo Settore 
e rafforzare la loro capacity building, funzio-
nale all’implementazione dell’offerta di servizi 
di supporto agli enti del Terzo settore.

Attraverso la metodologia della co-progetta-
zione promossa dal Csv e il supporto al lavoro 
di rete, le associazioni hanno realizzato com-
plessivamente 42 azioni progettuali e attivato 
6 nuovi servizi per il territorio e 34 progetti 
per le scuole.

Durante la fase 1 dell’emergenza epidemiologica sono state sospese gran parte delle iniziative, 
tutte quelle di aggregazione. Per tutti i 9 progetti finanziati dalla Regione sono state richieste al 
Csv consulenze progettuali per la rimodulazione di alcune azioni per far fronte ai nuovi bisogni e 
per sostenere le persone più fragili. Sono state realizzate complessivamente 37 azioni, di cui 15 
rimodulate.

La straordinaria disponibilità dei volontari a utilizzare le nuove tecnologie per proseguire gli in-
contri, le attività di reti e progetti nel rispetto delle misure anticovid ha consentito di raggiungere 
pienamente gli obiettivi prefissati.
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Dati generali attività di animazione territoriale nell’ultimo triennio

2020 2019 2018

Numero incontri 73 34 33

Numero ETS coinvolti 75 61 43

Soggetti pubblici 7 7 6

Altri soggetti privati 4 3 3

Reti tematiche 4 4 3

N. progetti 12 10 6

Il Csv partecipa ai lavori della Segreteria Tecnica di #emporiorimini, l’emporio solidale per la rac-
colta e distribuzione di alimenti a famiglie in difficoltà economica.

Il Csv supporta i Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, una nuova forma di volon-
tariato istituita con la Legge n. 47/2007. Nel 2020 il Csv ha supportato l’aggiornamento dei Tutori 
volontari di Msna e gestito il progetto “Non più ragazzi soli” finalizzato alla sensibilizzazione e al 
consolidamento della rete territoriale per la tutela dei minori stranieri non accompagnati.

Il Csv è partner del progetto Apprendo - A pancia piena rendo meglio, per il contrasto alla povertà 
educativa e la modellizzazione di metodologie di apprendimento, promosso da 20 enti nei territori 
di Rimini e Forlì-Cesana e 5 istituti scolastici, con ente capofila la cooperativa il Millepiedi. Nell’am-
bito del bando dell’Impresa sociale Con i bambini. 
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I progetti realizzati nel 2020

Distretto Progetto Attività APS ODV Soggetti 
pubblici

Soggetti 
privati

Rimini

Trame sociali

Dialogo intergenerazionale 
e interculturale, scambio di 
competenze artistico-artigianali, 
ricerca etnografica e iniziative 
di educazione alla cittadinanza 
attiva e legalità

5 1 1

A mano a mano

Risposte alla crisi economica, 
sociale, ambientale favorendo 
processi di coesione sociale, 
campagna antispresco, raccolta 
e distribuzione di abiti, giochi e 
libri, sviluppo del guardaroba so-
lidale, laboratori di “ciclofficina”

1 2 3

Mare d’Amare

Percorsi di educazione am-
bientale con particolare focus 
all’ecologia marina per studenti, 
Kit di strumenti didattici e video-
telling utili anche in DAD

1 3 3 2

Insieme 

Servizi gratuiti di ben-essere e 
supporto psicologico per persone 
fragili e sole, consulenza medica 
per chi soffre di dolore croni-
co, donazione di beni di prima 
necessità  a favore di anziani in 
difficoltà e materiale sanitario a 
favore del reparto di rianimazione 
dell’ospedale “Infermi” di Rimini

3 2 2

Si-Amo a Colori

Colloqui di orientamento occu-
pazionale per giovani segnalati 
dai Servizi sociali e dal Centro 
di salute mentale; attivazione 
dello Sportello di ascolto anziani, 
attività aggregative sportive e 
laboratoriali adattate alle misure 
di contenimento della pandemia

1 3

Incr3Dibile

Attivato in Alta Valmarecchia un 
servizio di Gioco-Doposcuola 
per bambini con attività all’aperto 
nell’orto. Recupero della memoria 
con le nuove tecnologie, stampa 
digitale al museo San Girolamo di 
Sant’Agata Feltria. Implementa-
zione della biblioteca di Perticara 
con la raccolta di 10.000 libri

2 3 1
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Riccione

Agisco

Percorsi di accoglienza e 
“formazione diffusa” di nuovi vo-
lontari da inserire nelle associa-
zioni del territorio con interviste 
e video. Durante la prima fase 
dell’ emergenze da Coronavirus 
è stata attivata la consegna di 
beni di prima necessità e farma-
ci agli anziani soli e famiglie in 
difficoltà.

2 2 3 9

Piantiamola! 
Ragazzi che 
cambiano il 
clima

Formazione nelle scuole in DAD 
sulle tematiche ambientali, labora-
tori con tecniche teatrali. Coinvol-
gimento della realtà sociale locale 
per la piantumazione di alberi e  
realizzazione di un graffito “man-
gia-smog” nella scuola di Coriano 

1 3 2

Progetto Share

Attivazione del protagonismo 
giovanile in esempi di economia 
circolare e di riutilizzo creativo 
del materiale di scarto, attra-
verso lo sviluppo di laboratori 
del fare pratico, sia in modalità 
presenza che a distanza, a se-
conda delle possibilità previste 
e attraverso l’utilizzo i App.
Avvio del servizio “Share the 
Helpper il  sostegno dei biso-
gni di prima necessità rivolto a 
famiglie e anziani in difficoltà

3 1 5 2

Totale 19 20 16 17

I volontari coinvolti nei progetti sono stati 251. Nel distretto di Rimini sono stati coinvolti 190 volon-
tari, di cui 59 giovani di età inferiore ai 35 anni e 62 volontari nuovi. Nel distretto di Riccione sono 
61 i volontari attivi, di cui 16 giovani con meno di 35 anni e 26 volontari nuovi attivati dai progetti.

I destinatari coinvolti complessivamente nei 9 progetti regionali sono stati 4.376. Di questi, 3.132 
sono i destinatari coinvolti nei 6 progetti del distretto di Rimini, 1.244 sono i destinatari dei 3 pro-
getti del distretto di Riccione.
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5.2.1.2 Consulenza

Servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare com-
petenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, 
gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell’ac-
cesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze 
acquisite dai volontari medesimi (cfr. CTS)

Le associazioni manifestano il bisogno di essere accompagnate sia al momento della nascita sia 
durante il percorso di sviluppo. In particolare nel 2020, con l’entrata in vigore della Riforma del 
Terzo Settore, la necessità è stata quella di essere supportate nell’adeguamento alla nuova nor-
mativa.
Inoltre le associazioni manifestano costantemente la necessità di trovare fondi per finanziare le 
proprie attività. In questo contesto diventa fondamentale anche un orientamento per la partecipa-
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zione a reti progettuali che facilitino l’accesso a bandi comunali, regionali e nazionali.
L’evoluzione tecnologica ha inoltre spinto le associazioni ad attivare processi di digitalizzazione, 
usando sempre più nella propria gestione applicazioni e nuovi strumenti di comunicazione. In tal 
senso hanno manifestato la necessità di essere orientate sugli strumenti più idonei per la vita 
associativa.
Tema poi sempre più rilevante è legato al ricambio generazionale e al coinvolgimento di nuovi vo-
lontari. In questo senso le associazioni chiedono al Csv un supporto per indirizzare azioni al fine 
di coinvolgere sempre nuove persone.
Infine le associazioni si rivolgono al Csv per individuare i pubblici, le modalità e gli strumenti più 
idonei per promuoversi e farsi conoscere da un’utenza sempre più ampia, ma anche per accredi-
tarsi nei confronti di media locali e istituzioni.

Obiettivi della Programmazione 2020 (con eventuali modifiche a causa della pandemia) e loro 
livello di raggiungimento 

Obiettivi programmatici Azioni e risultati

Attivare consulenze specialistiche con personale 
qualificato in grado di rispondere alle esigenze e 
specificità delle singole associazioni.

Il Csv ha dato risposta a tutte le richieste di consu-
lenza pervenute. 

Orientare gruppi informali a individuare la forma 
associativa più idonea alle loro finalità.

Il Csv ha fornito 83 consulenze da cui sono nate (a 
conoscenza del Csv) 18 APS e 12 ODV.

Supportare le associazioni nell’adeguamento alla 
Riforma del Terzo settore.

Accompagnare le associazioni nella stesura del 
Bilancio in conformità con la Riforma del Terzo 
settore.

Il Csv ha fornito 154 consulenze sulla Riforma negli 
aspetti generali. Dopo la pubblicazione dei bilanci 
ad aprile, sono state poi 20 le associazioni che han-
no chiesto un supporto sulla nuova modulistica

Sono state 138 le associazioni seguite nell’adegua-
mento degli statuti.

Informare le associazioni sui provvedimenti norma-
tivi a contrasto della diffusione del coronavirus.

Sono 52 le associazioni che hanno usufruito della 
consulenza.

Facilitare ETS nella partecipazione a bandi regionali 
e nazionali.

Supportare le associazioni nella ricerca di finanzia-
menti dopo il periodo di quarantena, sfruttando le 
opportunità nazionali.

Il Csv si è accreditato nel tempo come punto di 
riferimento anche per le istituzioni per informare e 
accompagnare le associazioni nell’accedere alle 
opportunità offerte dai Piani di Zona Distrettuali e 
dai bandi regionali.

È stato dato supporto alle associazioni per acce-
dere al bando Covid. Sono 28 le associazioni a cui 
è stato approvato il progetto per un complessivo 
130.815 €.

Aiutare le associazioni nell’iscrizione alle liste per il 
5 per mille

Sono 9 le associazioni che hanno usufruito della 
consulenza.

Considerato il contesto storico il Csv si è attivato 
per supportare le associazioni nell’accelerazione 
nell’utilizzo di strumenti digitali.

È stato attivato un servizio di supporto tecnico 
logistico qualificato per accompagnare all’utilizzo di 
piattaforme per l’organizzazione di incontri virtuali e 
chat di gruppo. Inoltre le associazioni hanno potuto 
rivolgersi al Csv per l’attivazione di Pec, Spid e 
Firma digitale.

È stata attivata una consulenza ad hoc per l’aggior-
namento dei dati Teseo.

Sostenere le associazioni nella realizzazione del 
proprio piano di comunicazione e indirizzare all’uso 
degli strumenti più idonei per promuoversi.

Sono stati attivati 11 percorsi personalizzati (6 per 
reti progettuali e 5 per singole associazioni) per im-
postare la comunicazione attraverso l’elaborazione 
della propria immagine grafica e per strutturare una 
propria narrazione.
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Durante il periodo di chiusura c’è stata una fase di sospensione dei servizi in cui si è lavorato a una 
riorganizzazione interna per garantire le consulenze offerte dal Csv. 
Interrotta infatti la possibilità di un incontro in presenza, anche per le limitazioni negli spostamenti, 
il Csv si è attrezzato per fornire l’assistenza tramite l’apertura di stanze virtuali, una riorganizzazio-
ne necessaria tenuto anche conto di diversi operatori in smart working. Questo nuovo approccio 
è stato poi adottato anche successivamente come opportunità per i volontari residenti in zone 
decentrate di usufruire del servizio in maniera più accessibile.

Numero di consulenze effettuate nell’ultimo triennio per area tematica
2020 2019 2018

Giuridico – legale e notarile 251 426 131
Fiscale, contabile, amministrativa e assicurativa 191 189 154
Sicurezza 35 - -
Lavoro e previdenza 1 12 3
Comunicazione 138 115 125
Fund Raising 58 20 16
Informatica 11 16 9
Organizzativa 33 95 11
Progettuale 154 106 216
Ricerca, gestione e valorizzazione delle risorse umane 10 10 0
Grafica 15 51 45
Amministratore di sostegno 513 1.260 1.240
Totale 1.455 2.303 1.953

Dai dati si nota una forte diminuzione del numero di consulenze in ambito giuridico legale, che può 
essere dipesa dal periodo di quarantena, durante il quale il servizio è stato sospeso, e dal tempo 
che gli operatori hanno dovuto dedicare all’autoformazione per poter dare risposte puntuali alle 
associazioni rispetto alla situazione contingente, soprattutto per quanto riguarda la ricaduta dei 
provvedimenti normativi e di sicurezza sul lavoro. Tra i nuovi temi oggetto di consulenza: 
• sicurezza Covid; 
• assicurazione spazi rispetto al tema Covid;
• privacy nell’uso di piattaforme informatiche;
• contenuti Dpcm emanati.

La consulenza fiscale e amministrativa è invece rimasta invariata e non ha risentito delle criticità 
sopra descritte.
Sono aumentate le consulenze comunicative, di raccolta fondi e progettuali. Questo perché le 
associazioni hanno avuto l’esigenza di informare la cittadinanza sulla rimodulazione dei loro ser-
vizi. Contestualmente hanno avuto la necessità di trovare fondi per attivare iniziative progettuali e 
rispondere ai nuovi bisogni emergenti. 
Inevitabilmente sono invece diminuite le consulenze per l’organizzazione di eventi aperti al pubbli-
co, che ha comportato una conseguente diminuzione anche delle consulenze per l’elaborazione di 
materiale grafico di promozione. 
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5.2.1.3 Formazione

Servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acqui-
sendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze 
trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della 
comunità di riferimento. (cfr CTS)

Formare, qualificare e aggiornare i volontari su tematiche specifiche, tecniche, trasversali e so-
prattutto sulla Riforma del terzo settore, sono i principali bisogni manifestati dai volontari attraver-
so i questionari, le schede e le comunicazioni di richiesta corsi inviate al Csv, sulla base di quali il 
Csv Volontarimini ha programmato l’attività 2020 in collaborazione con il Csv Assiprov. 
Le misure restrittive anti-covid, intervenute nel corso dell’anno, hanno evidenziato anche nuovi 
bisogni per le associazioni legati alle responsabilità e alle procedure di sicurezza per contenere la 
pandemia nello svolgimento delle proprie attività.

Obiettivi della Programmazione 2020 (con eventuali modifiche a causa della pandemia) e loro 
livello di raggiungimento 

Obiettivi programmatici Azioni e risultati

Aggiornare i volontari sulla normativa del Terzo 
Settore e sviluppare le competenze “Istituzionali” 
tipiche dell’associazionismo

2 corsi “Gestire un’associazione, aspetti privati-
stici, contabili e fiscali”
2 seminari “Bilancio o Rendiconto?”
seminario “Privacy e trattamento dei dati”.
Sulle competenze istituzionali sono state formate 
140 persone della provincia di Rimini.

Qualificare i volontari attraverso l’acquisizione di 
conoscenze e competenze trasversali e tecniche 
che facilitino lo sviluppo culturale delle singole 
associazioni

2 corsi “Gestirione delle relazioni e dei confitti”
corso “Co-progettare e lavorare in rete”
corso “Comunichiamo tante domande”.
Sulle competenze trasversali sono state formate 
86 persone della provincia di Rimini.

Aumentare la consapevolezza del ruolo di volon-
tari nella propria organizzazione e nella comunità 
territoriale aumentando le competenze tematiche

seminario “Covid-19 Volontariato in sicurezza”
seminario “Assicurare il volontariato ai tempi del 
Coronavirus”
2 corsi “Alimentaristi in base alla certificazione 
Haccp”
2 seminari “Sviluppo sostenibile e Agenda 2030”.
Sulle competenze tematiche sono state formate 
199 persone della provincia di Rimini.
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In sintesi, per le associazioni del territorio riminese del 2020 sono state organizzate 15 attività 
formative, di cui 8 corsi e 7 seminari, per complessive 65,5 ore di formazione. Hanno partecipato 
425 volontari e collaboratori delle associazioni della provincia di Rimini.

In un’ottica di Area Vasta, in ragione della unificazione prevista dalla Riforma del Terzo settore,  
Ass.I.Pro.V. ODV e Volontarimini hanno programmato ed erogato come un unico Csv 18 attività 
formative, delle quali 13 in totale sinergia e 5 erogate separatamente, ma programmate congiun-
tamente.

Dati complessivi formazione 2020 territorio Rimini e Forlì-Cesena

Aree tematiche N. iniziative N. ore comples-
sive N. iscritti N. partecipanti

Giuridico-legale e notarile 1 2 109 89
Fiscale- amministrativa, 
contabile, assicurativa 6 24 474 317

Sicurezza 4 10,5 271 200
Comunicazione 1 8 68 57
Progettuale 2 12 55 45
Ricerca, gestione e valoriz-
zazione delle risorse umane 2 16 108 99

Agenda 2030 2 4 57 49
Totali 18 76,5 1142 856

Nel rispetto delle misure anti-contagio le attività formative si sono svolte in grande maggioranza 
in videoconferenza. Il Csv ha fornito istruzioni e guide per l’utilizzo delle piattaforme, supportando 
nella fruizione del servizio i volontari meno esperti. Anche le modalità di iscrizione sono state im-
postate online.
La modalità webinar ha facilitato l’accesso anche ai volontari delle zone di vallata e dei comuni 
periferici, in un certo senso attraverso la digitalizzazione dell’offerta formativa è stato possibile 
avvicinarsi ai volontari più distanti geograficamente.

Rispetto al piano formativo complessivo tre sono state le attività specifiche sul Covid

Focus Covid

Aree tematiche N. iniziative N. ore comples-
sive

N. iscrit-
ti

N. parteci-
panti

Fiscale- amministrativa, conta-
bile, assicurativa “Assicurare il 
volontariato al tempo del Coro-
navirus”

2 4 76 74

Sicurezza “Covid-19 e volontaria-
to in sicurezza” 1 1,5 104 81
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Nel 2020 la programmazione dei corsi online ha consentito di realizzare edizioni uniche per area 
vasta, mentre negli anni precedenti le attività in presenza sono state programmate con edizioni re-
plicate nei territori. Per questo motivo il numero di attività realizzate nel 2020 risulta sensibilmente 
inferiore agli anni precedenti.
La discrepanza tra iscritti e partecipanti è aumentata, nel 2020 ha registrato una percentuale del 
25% contro il 8% del 2019 e il 13% del 2018; probabilmente la modalità di formazione a distan-
za ha permesso ad un maggior numero di volontari di partecipare alle attività formative, evitando 
spostamenti e sfruttando i periodi di lockdown per l’aggiornamento, e allo stesso tempo la facilità 
della fruizione online e l’interesse per gli argomenti proposti ha favorito l’aumento delle iscrizioni 
anche per attività formative che per la loro efficacia, vincoli normativi o capienza della piattaforma 
webinar, prevedevano un limite del numero dei partecipanti. In molti corsi infatti si è resa necessa-
ria una selezione dei candidati poiché numericamente superiori ai posti disponibili. In alcuni casi 
anche all’alternarsi delle misure restrittive ha comportato una diversa disponibilità, per attività 
lavorativa dei volontari, tra il momento dell’iscrizione e le attività formative.
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Dati gradimento
Per ciascuna attività formativa sono stati inviati i questionari di gradimento ai partecipanti; sono 
stati raccolti complessivamente 358 questionari compilati, che hanno messo in evidenza il punto 
di vista dei volontari sul servizio ricevuto.

Complessivamente è stata registrata una valutazione più che positiva sui diversi aspetti indagati, 
mediamente il valore “molto” e “moltissimo” risulta pari al 72%.

abbastanza 
22%

abbastanza 
29%

abbastanza 
21%

abbastanza 
23%

abbastanza 
29%

molto
60%

molto
50%

molto
53%

molto
48%

molto
47%

molto
59%

abbastanza
22%

per 
niente

0%

per 
niente

1%

poco
5%

poco
5%

poco 
3%

per 
niente

0%

moltissimo
15%

moltissimo
24%

moltissimo
17%

moltissimo
18%

moltissimo
18%

moltissimo
25%

poco 1%

poco 4%

poco 1%



55

5.2.1.4 Informazione e Comunicazione

Servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di in-
formazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a so-
stenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità 
locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e 
competente. (cfr CTS).

Nei mass media spesso l’attività delle organizzazioni di volontariato non trova adeguato spazio e 
l’informazione su temi sociali risulta distratta e occasionale, influenzata da pregiudizi e stereotipi. 
Le associazioni mostrano poi una certa difficoltà a raggiungere pubblici diversificati, concentran-
do la propria comunicazione in nicchie di persone interessate ai temi trattati. Si registra quindi il 
bisogno degli enti di farsi conoscere in contesti più ampi in cui promuovere comportamenti soste-
nibili e sociali.
Da qui nasce l’esigenza di organizzare occasioni di informazione e confronto in cui possa emer-
gere la complessità dei temi proposti e di sviluppare la capacità delle associazioni di mostrare alla 
cittadinanza e alle istituzioni il proprio operato.
Oltre al bisogno di maggiore visibilità, le associazioni manifestano anche la necessità di essere 
orientate su temi relativi alla vita associativa, dalle scadenze e obblighi normativi alle possibilità di 
finanziamento. Alla scarsità di tempo dei volontari o alla difficoltà di reperire le informazioni sulla 
rete, segue quindi l’esigenza di essere accompagnati nell’individuare siti di riferimento e di selezio-
nare notizie di maggior interesse, che hanno una ricaduta effettiva sulla vita associativa.
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Obiettivi della Programmazione 2020 (con eventuali modifiche a causa della pandemia) e loro li-
vello di raggiungimento 

Obiettivi programmatici Azioni e risultati

Dare maggiore visibilità al mondo del volonta-
riato.

Diffondere i valori del volontariato.

Il Csv ha dato visibilità alle iniziative delle 
associazioni finalizzate a sensibilizzare su 
temi di interesse sociale. In particolare nell’a-
genda appuntamenti nel sito (sessione che 
ha registrato 762 visualizzazioni) sono stati 
redatti 204 articoli, condivisi anche attraver-
so gli altri canali promozionali del Csv, quali: 
pagine redazionali sulla stampa locale, social 
network, newsletter.

Si è puntato, con cadenza mensile, sulla rac-
colta di testimonianze al fine di promuovere 
una narrazione sulle associazioni attraverso la 
loro voce.

Stimolare le associazioni a curare la propria 
comunicazione verso l’esterno.

Il Csv si è strutturato al fine di fornire un 
supporto comunicativo qualificato, dotandosi 
di un ufficio stampa per affiancare le associa-
zioni nell’elaborazione di un piano di comuni-
cazione efficace.

Aiutare le associazioni nella relazione con le 
redazioni locali.

Si sono instaurati forti legami con alcune 
redazioni locali, cercando al contempo nuove 
occasioni di collaborazione. Consolidato il 
rapporto con le testate giornalistiche Corriere, 
Ponte, Piazza, Newsrimini, Radio Icaro, Icaro 
Tv, Rimini Sociale, Radio Bruno e Altarimini. 
Attivata, nel 2020, una stretta collaborazione 
con la trasmissione Come se fosse facile, pre-
sentando a fine puntata un’agenda solidale 
con gli appuntamenti delle associazioni.
Si sono acquistate alcune pagine redazionali 
sulla stampa locale per promuovere attività, 
progetti e servizi degli enti del Terzo settore.
Grazie alla collaborazione con Csvnet si è 
instaurata anche una relazione con alcune te-
state nazionali come: Redattore sociale, Vita, 
Corriere Buone Notizie e Superabile.

Informare sugli adempimenti normativi.

Sostenere le associazioni nella ricerca di op-
portunità di finanziamento e non solo.

Nel sito di Volontarimini sono state aperte del-
le sezioni ad hoc per informare le associazioni 
sulle novità relative alla Riforma del Terzo 
settore, su scadenze e obblighi amministrati-
vi, su bandi e opportunità di finanziamento. In 
particolare gli articoli sulla riforma del Terzo 
settore hanno registrato 3199 visualizzazioni, 
mentre quelli sui bandi 3151.

La newsletter tematica con informazioni per 
la gestione della vita associativa registra un 
tasso medio di apertura del 20%.
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Attività di comunicazione per promuovere le iniziative delle associazioni

Punto di forza del servizio offerto è la gestione diretta da parte del Csv, garantendo una tempe-
stiva comunicazione su iniziative progettuali delle associazioni e delle reti. Inoltre, il contatto quo-
tidiano con le storie dei volontari permette agli operatori di elaborare le notizie con una maggiore 
sensibilità ai temi, una ricerca costante sul linguaggio e al lessico usato, un’attenzione particolare 
alle esigenze delle associazioni. Negli anni, poi, il Csv ha costruito salde relazioni con alcuni media 
locali, con i quali si interfaccia costantemente per promuovere il mondo del volontariato locale. 

Ufficio stampa
L’Ufficio stampa ha la funzione di facilitare le associazioni nel dare visibilità alle iniziative che rea-
lizzano e aiutarle a produrre del materiale informativo con caratteristiche editoriali e stilistiche che 
ne agevolino la lettura e la fruizione. Le associazioni si rivolgono al servizio per pianificare le stra-
tegie e l’azione comunicativa in particolare rispetto a: obiettivi, pubblici, azioni, strumenti, tempi di 
comunicazione, redazione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa, gestione 
dei rapporti con i media locali, individuazione dei canali promozionali più idonei, definizione del 
prodotto di promozione/divulgazione da utilizzare.

Dati generali attività Ufficio stampa

2020 2019 2018

Comunicati stampa 1 12 40

Conferenze stampa 1 1 7

Elaborazione grafica e stampa materiali 8 34 45

Rubrica Tv – Come se fosse facile 18 4 0

Pagine redazionali 46 47 45

Le associazioni nell’anno di riferimento hanno interrotto o modificato molte delle loro attività. L’a-
zione comunicativa si è quindi concentrata, non tanto nel lancio di nuove progettualità, ma per lo 
più nel raccogliere i bisogni della propria utenza e nel rimodulare i servizi. 

Strumenti di informazione
Il Centro si è dotato di alcuni strumenti per divulgare le attività delle associazioni.

- Sito internet
Questo strumento viene utilizzato per promuovere e far conoscere tutte le attività del volontariato 
locale, attraverso la presentazione di:
• appuntamenti aperti alla cittadinanza (incontri, spettacoli, laboratori);
• progetti e servizi associativi rivolti all’utenza fragile;
• testimonianze dirette di volontari.

Dati generali sito internet nell’ultimo triennio

2020 2019 2018

Utenti 43.164 38.091 33.456

Nuovi utenti 43.080 36.929 32.715

Sessioni 61.844 57.048 51.370

Visualizzazioni di pagina 145.785 147.983 139.785

Pagine/sessione 2,36 2,59 2,72

Articoli sito 571 639 578
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Il 13,4% degli utenti torna a visitare il sito e si sofferma nella lettura di una pagina circa 1 minuto 
e mezzo. Le pagine più visitate sono la banca dati delle associazioni e i progetti promossi dalle 
stesse, indicando un interesse dell’utenza nel conoscere meglio l’associazionismo locale e quello 
che fa. 

- Social network
Volontarimini ha aperto due pagine divulgative su Facebook e Instagram per dare visibilità agli ap-
puntamenti del volontariato nel territorio: nel primo caso pubblicando gli eventi e le iniziative delle 
associazioni di volontariato, nel secondo caso proponendo un racconto per immagini delle storie 
del volontariato e degli appuntamenti più significativi durante l’anno.

Dati generali social network ultimo triennio

2020 2019 2018

Post Facebook 584 525 418

Post Facebook (media settimanale) 10,4 10 8

Follower Facebook 2566 2181 1940

Post Instagram (media settimanale) 1 1 1

Follower Instagram 719 620 514

N. post Instagram 62 42 42

L’andamento crescente rispetto al numero di interazioni e al numero di fan e follower nei tre anni 
risulta costante, anche se ancora il coinvolgimento registra numeri non elevati. Per stimolare l’u-
tenza il Csv ha quindi elaborato alcune rubriche ad hoc e pensato a nuove azioni di coinvolgimento 
come dirette online, nel 2020 ancora in fase di progettazione.

- Newsletter
Ogni metà mese viene inviata “Volontanews… cosa succede in città”, rivolta alle persone interes-
sate a ricevere informazioni sulle attività del volontariato locale (eventi, incontri spettacoli, appun-
tamenti).

Dati generali Volontanews

2020 2019 2018

N. newsletter Volontanews 13 12 11

N. medio destinatari 1.998 1.512 1.376

Il numero crescente degli iscritti alla newsletter è proporzionale all’aumento dell’interesse mostrato 
dalla popolazione nel voler conoscere meglio il volontariato per potersi attivare personalmente. 
Molti dei nuovi iscritti, infatti, provengono dalla sessione del sito AAA cercasi volontari.

Attività di informazione per le associazioni

Volontarimini supporta le associazioni nell’informarle sulle novità, le normative, le opportunità di 
finanziamento. A questo scopo ha attivato delle apposite sessioni nel sito e invia la newsletter 
tematica Volontanotizie (9 numeri nel 2020, con un numero medio di 991 destinatari). È stata poi 
aperta una pagina sul social network Twitter dedicata a informare su: scadenze fiscali e giuridiche, 
riforma Terzo settore, bandi, 5 per mille, Servizio civile universale, eventi/incontri su tematiche 
sociali. Nel 2020 sono stati pubblicati mediamente 20 post a settimana, a dicembre il n. di follower 
era pari a 705.
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Attività di informazione per le associazioni

Sito N. articoli

Riforma terzo settore 25

Bandi e opportunità di finanziamento 93

5 per mille 15

Newsletter Volontanotizie

N. newsletter inviate 9

N. medio destinatari 991

Per quanto riguarda specificamente le attività svolte con finanziamenti extra FUN, sono state rea-
lizzate le seguenti attività informative:

Attività Attività di informazione extra fun

Puc - Progetti di utilità collettiva 6 articoli sito + 6 articoli pagine redazionali + pagina dedi-
cata nel sito

Amministratore di Sostegno 7 articoli su sito + 6 articoli pagine redazionali + pagina 
dedicata nel sito

Progetti europei 15 articoli sul sito + sezione dedicata nel sito

Iniziative informative attivate per la pandemia

Durante il periodo di quarantena Volontarimini ha aperto una sessione rivolta alla cittadinanza nel 
sito di Volontarimini con informazioni suddivise in base alla tipologia di utenza. In particolare è sta-
ta data massima visibilità ai servizi offerti dalle associazioni di volontariato in aiuto ai nuclei fragili. 
Contestualmente sono state date indicazioni puntuali su come attivarsi, sia come nuovi volontari 
sia tramite la raccolta di alimenti/medicinali o di fondi per i servizi offerti.
Per le associazioni è stata poi aperta una pagina in cui sono state fornite indicazioni sulle ricadute 
dei provvedimenti normativi sull’attività del mondo non profit, sulle possibilità di spostamento dei 
volontari, su come interagire con le istituzioni locali.

Comunicazione sui servizi delle associazioni
Articoli sito servizi associazioni 35
Articoli ricerca volontari 27
Post Facebook 35
Post Instagram 19
Newsletter 2 tematiche
Articoli pagine redazionali 35

Attività di informazione per le associazioni
Newsletter 6 tematiche
Articoli pagine redazionali 21
Articoli sessione dedicata sul sito 22
Post tematici social Twitter 27
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5.2.1.5 Ricerca e Documentazione

Servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze 
sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale

Le associazioni manifestano costantemente la necessità di avere informazioni attendibili, aggior-
namenti su temi di interesse e la normativa vigente. Spesso le pubblicazioni sui temi del Terzo 
settore sono di nicchia e poco conosciute, ecco perché il Csv si pone come punto di riferimento 
per una consultazione trasversale sulle principali riviste a tema italiane.

All’interno dei piani di zona del Distretto di Rimini e Riccione 2019-2020 è emersa l’esigenza di 
conoscere e individuare i servizi e le attività che le organizzazioni presenti in provincia realizzano e
offrono ai propri utenti in un’ottica di integrazione e coordinamento e di ottimizzazione
della riposta ai bisogni dell’utenza.
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Obiettivi della Programmazione 2020 (con eventuali modifiche a causa della pandemia) e loro 
livello di raggiungimento 

Obiettivi programmatici Azioni e risultati

Catalogare e rendere facilmente fruibili pub-
blicazioni, notizie e banche dati sul mondo 
sociale locale e nazionale.

Centro di documentazione a tema, aperto gra-
tuitamente alla consultazione di tutti gli ETS 
del territorio. La biblioteca contiene riviste, 
periodici, ricerche, testi di approfondimento su 
varie tematiche (volontariato, carcere, immi-
grazione, ambiente, anziani, cooperazione 
sociale e internazionale, disagio giovanile, 
disagio psichico, famiglia, disabilità, minori, 
pace, politiche e servizi sociali, sanità, tossi-
codipendenze). In totale sono 1.380 i volumi a 
consultazione.

Facilitare la conoscenza degli enti del Terzo 
settore fra loro e anche tra gli organi ammini-
strativi e socio-sanitari.

Supportare le famiglie nell’individuazione delle 
risposte e degli enti vicini ai loro bisogni.

Agevolare una risposta plurima e persona-
lizzata basata sui bisogni dell’utenza, indivi-
duando i servizi degli ETS attivi nel territorio di 
Rimini, ODV e APS in primis.

Stimolare il lavoro in rete tra enti e istituzioni 
attraverso una più approfondita conoscen-
za dei servizi e delle attività svolte, al fine di 
programmare interventi che si facciano carico 
della persona nella sua complessità.

Offrire uno strumento per un’analisi delle buo-
ne prassi e delle criticità del territorio, al
fine di pianificare risposte e servizi negli ambiti 
maggiormente carenti.

Censimento degli enti del Terzo settore attivi 
nella provincia di Rimini, mettendo in evidenza 
i servizi offerti a favore di utenze fragili o per 
l’ambiente.

Elaborazione di file excel per una prima 
consultazione dei dati raccolti suddivisi per ti-
pologia di ente (ODV, APS, cooperative sociali, 
parrocchie, Asd).

Studio e ricerca per elaborazione di una piat-
taforma online per una restituzione più fruibile 
dei dati raccolti.

Fornire alle associazioni, ma anche alla cittadi-
nanza, strumenti per poter usare agevolmente 
piattaforme online ma anche per poter acce-
dere ai servizi attraverso l’uso di applicazioni.

Redazione ed elaborazione di due Guide a 
tema: la prima per organizzare incontri onli-
ne, la seconda dedicata agli Amministratori di 
sostegno per poter interloquire con il Tribunale 
di Rimini

Biblioteca Csv
Presso la sede del Csv è stata allestita una biblioteca in cui sono stati catalogati diversi volumi su 
tematiche sociali. La biblioteca è accessibile a tutti e la consultazione è gratuita. Nel 2020, causa 
provvedimenti a contrasto della diffusione del Coronavirus, la biblioteca è rimasta chiusa al pub-
blico, non sono stati pertanto effettuati prestiti. 

Mappatura enti del Terzo settore
Volontarimini, in collaborazione con i Piani di Zona di Rimini e Riccione, ha avviato una mappatura 
degli enti del Terzo settore attivi nella provincia. Nella ricerca è stata posta particolare attenzione 
al mondo del volontariato, nello specifico alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di 
promozione sociale. Questo perché si tratta di un mondo non sempre conosciuto dagli operatori 
dei servizi sociali, ma che spesso si trova in prima linea e strettamente a contatto con l’utenza 
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come primo interlocutore per orientarsi tra i servizi del territorio. 
L’approccio è stato quello di mettere l’accento sui servizi, lasciando i singoli soggetti liberi di de-
scrivere l’attività svolta attraverso moduli online autocompilati. Contestualmente si è cercato di far 
sentire le associazioni protagoniste della rilevazione e responsabili dei futuri aggiornamenti. 
Per le cooperative sociali, considerata la complessità di alcuni enti del territorio e del numero ele-
vato dei servizi offerti, non è stato possibile rilevare descrizioni sui singoli servizi, ma si è optato 
per una catalogazione per aree di intervento e attività proposte in base ai destinatari, individuando 
filtri possibili di ricerca. Un focus è stato poi posto sugli inserimenti lavorativi, tematica che si è 
rilevata di particolare interesse per gli operatori socio-assistenziali.
Anche per le parrocchie la rilevazione si è concentrata più sulle azioni messe in campo; questo 
perché spesso le parrocchie si attivano appoggiandosi alle associazioni del territorio (i cui servizi 
erano già stati raccolti tramite i questionari rivolti a ODV e APS) o alla comunità parrocchiale. In 
quest’ultimo caso l’attività risulta mutevole e non continuativa, adattandosi ai bisogni e all’utenza 
che mano a mano si presenta.
Una valutazione a parte meritano le associazioni dilettantistiche sportive (Asd). Posto che l’intento 
non era mappare le associazioni presenti nel territorio ma i servizi socio-assistenziali che offrono, 
la difficoltà è stata circoscrivere l’universo agli enti di interesse. Dall’indirizzario Coni infatti si sono 
potute contattare via mail 576 enti, ma con identità differenti, oltre alle Asd infatti l’elenco com-
prende società sportive e palestre.
In totale sono stati contattati 1.234 enti di cui hanno risposto 524. 

Enti coinvolti nella mappatura per tipologia
Enti contattati Enti che hanno compilato

ODV 219 196
APS 265 131
Coop. Sociali 70 37
Parrocchie 104 61
Asd 576 99
Totale 1.234 524

Il 51% degli enti ha sede nel comune di Rimini, ma ciò non necessariamente implica che i servizi/ 
attività svolte non coinvolgano anche altri comuni della provincia. 
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Enti che hanno risposto per comune
ODV/APS Coop sociali Asd Parrocchie

Bellaria-Igea Marina 11 1 5 4
Casteldelci        
Cattolica 11   4 2
Coriano 7 2 1 5
Gemmano 1   1  
Maiolo        
Misano Adriatico 11 1 4 5
Mondaino 1     1
Montefiore Conca 2 2    
Montegridolfo 2     2
Montescudo-Monte C. 7   3 4
Morciano di Romagna 6   2 1
Novafeltria 12   1  
Pennabilli 2      
Poggio Torriana 4   1 1
Riccione 25 1 14 6
Rimini 169 25 50 22
Saludecio 2   2 1
San Clemente 1      
San Giovanni in M. 10     6
San Leo 3      
Sant’Agata Feltria 1      
Santarcangelo di R. 18 4 4  
Talamello 1      
Verucchio 8 1 7 1
Fuori provincia 12      
Totale 327 37 99 61

La distribuzione territoriale è proporzionale al numero di enti presenti in quell’area. Rimini in testa 
seguita dall’area sud con comune trainante quello di Riccione. 

Il lavoro svolto e l’aggiornamento costante dei dati raccolti si sono dimostrati ancora più urgenti e 
impellenti considerate le nuove sfide che il mondo del Terzo Settore dovrà affrontare. Questo pe-
riodo legato al coronavirus ha infatti modificato notevolmente il contesto di riferimento: sono nati 
nuovi bisogni e si è diversificata l’utenza a cui gli ETS si rivolgono. La conoscenza di quanto viene 
già offerto diventa quindi un primo passo per creare nuove sinergie in risposte rispetto a scenari 
profondamente mutati dopo l’anno della quarantena.

Pubblicazioni e guide:

• Riunioni a distanza
 Volontarimini ha predisposto una breve guida per le associazioni che avevano la necessità di 

organizzare riunioni di gruppo o consulenze a distanza in videoconferenza. In particolare si è 
scelto di proporre Jitsi Meet. Il vantaggio di questo strumento è la sua semplicità e il fatto che 
non necessita di una registrazione. Basta avere un computer (pc, tablet, smartphone), munito 
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di supporto audio e telecamera. Elementi fondamentali considerata la poca dimestichezza con 
gli strumenti digitali di molti volontari.

• Guida per l’accesso in Tribunale
 Considerata l’impossibilità di accedere al Tribunale di Rimini, lo sportello dell’Amministratore 

di sostegno è stato provvisoriamente trasferito presso la Casa delle Associazioni G. Bracconi. 
Per informare la cittadinanza e agevolarla nell’accesso al servizio è stato realizzato un opuscolo 
informativo con le indicazioni per mettersi in contatto con operatori e volontari del Csv. Conte-
stualmente è stata redatta una guida per gli amministratori di sostegno per agevolarli nell’acce-
dere al Tribunale, nel prendere appuntamento con la cancelleria e nel depositare il rendiconto. 
Fornite poi indicazioni sulle modalità di svolgimento delle udienze del Giudice Tutelare. 

5.2.1.6 Supporto logistico

Servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività dei volonta-
ri, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature. 

Negli anni è rimasto costante il bisogno delle associazioni di usufruire di un luogo dove incontrarsi, 
fare riunioni, con arredamenti idonei allo svolgimento delle proprie attività. Contestualmente emer-
ge anche la necessità di avere a propria disposizione attrezzature e risorse tecniche. Spesso le 
organizzazioni manifestano, infatti, l’impossibilità di acquistare la strumentazione necessaria per 
mancanza di fondi e di spazi in cui allocarla.

Durante il periodo di quarantena le associazioni hanno poi manifestato l’urgenza di essere rifornite 
di dispositivi di sicurezza, in particolare quelle attive nel supporto ai nuclei fragili della popolazione.
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Obiettivi della Programmazione 2020 (con eventuali modifiche a causa della pandemia) e loro 
livello di raggiungimento 

Obiettivi programmatici Azioni e risultati

Offrire spazi a costo zero, per permettere di 
svolgere al meglio le attività associative.

Supplire alla costante difficoltà di fare inve-
stimenti durevoli per quelle attrezzature che 
risultano indispensabili nello svolgimento della 
normale attività associativa.

Promuovere “economie di scala” grazie alla 
condivisione di spazi e attrezzature.

Fornire alle associazioni uno spazio/deposi-
to dove poter allocare e archiviare il proprio 
materiale.

Il Csv ha fornito gratuitamente e continuativa-
mente spazi attrezzati uso ufficio a 42 ETS.

È stato riaperto nel 2020 il bando per 
usufruire di uno spazio in condivisione nella 
Casa delle Associazioni G. Bracconi. Al bando 
hanno partecipato 10 associazioni, aumen-
tando a 60 le organizzazioni che utilizzano in 
maniera stabile e periodica una o più stanze 
della Casa.

Nella Casa delle Associazioni Volontarimini 
ha provveduto all’acquisto di 22 armadietti 
destinati alle associazioni presenti in maniere 
costante all’interno della struttura, al fine di 
poter archiviare il proprio materiale associa-
tivo. Assegnati poi alcuni spazi comuni per il 
deposito di materiali.

Rifornire le associazioni durante il periodo di 
emergenza di dispositivi di sicurezza per ga-
rantire continuità alle loro attività nel rispetto 
dei provvedimenti anti-covid.

Grazie alla collaborazione con il Forum Re-
gionale Emilia-Romagna e alla donazione 
dell’azienda GBR Rossetto S.p.a. di Rubano, 
Volontarimini ha distribuito gratuitamente 
5.900 mascherine a 42 associazioni.

Messa a disposizione di attrezzature
Le organizzazioni possono usufruire gratuitamente di fax, telefono, fotocopiatrice, computer, 
stampante, scanner e accesso a internet presso la sede di Volontarimini. All’interno della Casa 
delle Associazioni G. Bracconi, gestita dal Csv, inoltre è stato attivato un servizio di wi-fi per la na-
vigazione gratuita in rete. Sempre nella struttura è possibile usufruire di due fotocopiatrici. Quella 
a colori è utilizzabile anche come scanner oltre che per la stampa di materiale promozionale di 
buona qualità, evitando i costi di stampe tipografiche professionali. 

Sono inoltre concesse a titolo di comodato gratuito e temporaneo alle associazioni che ne fanno 
richiesta le seguenti attrezzature:
– computer portatili
– videoproiettori
– videoregistratore
– lavagna luminosa e a fogli mobili
– macchine fotografiche digitali
– telecamere digitali
– registratori mp3
– gazebo
– tavoli e sedie
– 12 plance
– impianto di amplificazione portatile
– megafono.

Messa a disposizione di sale
Il Centro di Servizio mette a disposizione delle organizzazioni i propri spazi per riunioni, incontri 
e iniziative; gestisce inoltre l’uso delle stanze e delle sale all’interno della Casa delle Associazioni 
“G. Bracconi”, utilizzabili gratuitamente dalle organizzazioni per le proprie attività. La sala riunioni, 
in particolare, è dotata di videoproiettore, impianto di amplificazione e registrazione, lavagna lu-
minosa e a fogli mobili. 
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Utilizzo spazi e attrezzature nell’ultimo triennio
2020 2019 2018

Utilizzo fotocopiatrice 120 132 199
Spazi attrezzati – uso ufficio 165 154 42
Spazi attrezzati per incontri/riunioni/convegni 120 385 185
Prestito attrezzature 255 443 173
Totale 660 1114 599

Nel 2020 le limitazioni negli spostamenti e l’impossibilità di svolgere eventi in presenza ha inevita-
bilmente portato a una diminuzione nell’utilizzo degli spazi della Casa delle Associazioni e anche 
della fotocopiatrice, prevalentemente usata dalle associazioni per la stampa di materiale promo-
zionale relativo a eventi. 

5.2.1.7 Altre attività

5.2.1.7.1 Progettazione europea

Volontarimini accompagna le associazioni nel cogliere le opportunità che emergono in Unione 
europea:
• nell’individuazione di percorsi formativi;
• nella condivisione di esperienze e buone prassi;
• nel reperimento di risorse e possibilità di finanziamento.

Inoltre in questi anni il Csv ha costruito un’ampia rete con partner europei all’interno del programma 
Erasmus+, affermandosi sia come ente di invio sia come ente di accoglienza nei flussi di mobilità.

Sono diverse le iniziatiche che il Csv propone per avvicinare il mondo del volontariato ai temi 
dell’Unione europea.

Promozione di esperienze formative e professionali in Europa rivolte a giovani e professionisti del 
territorio 
Anche nel 2020 Volontarimini ha promosso progetti di mobilità europea nel Programma Erasmus+ 
in ambito VET, Istruzione e Formazione Professionale, per permettere a giovani con bisogni spe-
ciali e professionisti che operano in ambito educativo e socio-assistenziale di realizzare esperien-
ze formative e professionalizzanti in Europa, grazie alla collaborazione con le associazioni del ter-
ritorio. Un’attività che ha ottenuto il riconoscimento dell’Agenzia Nazionale Erasmus+, prima con il 
Progetto “Exploring Talent” (2014-2016) che è stato inserito nel “Catalogo delle Buone Prassi VET 
2014-2020”, e successivamente nel 2016 con il prestigioso ottenimento della “Carta Erasmus+ per 
la Mobilità VET”.
Nello specifico, a febbraio Volontarimini ha lanciato il bando Ies Special Needs per la mobilità di 
80 studenti con bisogni speciali e 8 professionisti del settore educativo – socio assistenziale. La 
necessità di rinviare le mobilità a causa del Covid è stata un’occasione per realizzare momenti 
di scambio con partner e stakeholder dei progetti. In particolare sono stati coinvolti l’Agenzia 
Nazionale Erasmus+, le scuole del territorio i cui studenti e insegnanti partecipano alle mobilità, 
e i partner di accoglienza. Questo confronto ha anche messo in evidenza alle istituzioni le signi-
ficative esperienze e competenze sul tema della disabilità intellettiva che le associazioni possono 
apportare all’interno dei progetti Erasmus+.
A ottobre Volontarimini ha partecipato al bando promosso dal Programma Erasmus+ per l’Accredi-
tamento a presentare progetti nell’ Area VET – Istruzione e Formazione Professionale con la Carta 
di Mobilità, all’ interno del nuovo Programma Europeo 2021-2027. 
A dicembre è stato avviato il progetto Erasmus+ “PESI”, della durata di due anni, il cui obiettivo è 
di realizzare 80 mobilità formative in Europa presso enti e aziende in Spagna, Irlanda, Lituania e 
Grecia. Le mobilità hanno una durata di due settimane e sono rivolte a 80 studenti con bisogni 
speciali e 8 operatori che operano a contatto con questi giovani.
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Come ente accreditato al Corpo Europeo di Solidarietà con il Quality Label nell’area Volontariato, 
Volontarimini ha inoltre partecipato a un progetto di volontariato in partenariato con l’ente tedesco 
AWO Kita im Weiherwald, avviato nel 2019 e conclusosi nel 2020 con il coinvolgimento di una 
giovane volontaria riminese.

Realizzazione di attività di accoglienza sul territorio riminese rivolte a studenti e insegnanti euro-
pei, con finalità sia di scambio di esperienze sia di formazione professionale
Dal 2016 Volontarimini ha avviato una attività di accoglienza di studenti e insegnanti europei che 
vengono a realizzare esperienze formative in Italia. Il programma formativo di questi partecipanti 
prevede sia il tirocinio lavorativo in azienda per gli studenti o scambi di esperienze con professioni-
sti italiani e attività di job shadowing per gli insegnanti, sia la partecipazione ad attività linguistiche 
e pedagogico –culturali, oltre che occasioni di conoscenza del mondo del volontariato locale.
Nel 2020 sono state realizzate le accoglienze di 2 gruppi di insegnanti e 1 gruppo di studenti pro-
venienti da Istituti professionali della Polonia. A causa dell’emergenza Covid altri 6 hanno dovuto 
cancellare o rimandare la partenza. 
In totale sono stati ospitati 14 insegnanti dell’istituto scolastico di Zlotow in Polonia (con il quale il 
Csv ha consolidato la collaborazione da diversi anni), per un periodo di 6 giorni. A causa della si-
tuazione sanitaria, tutte le attività formative sono state realizzate online. Il programma ha previsto 
un ciclo di incontri con insegnanti di due istituti professionali (aree economia, grafica e turismo) 
di Rimini. Su richiesta di un gruppo è stato organizzato un workshop di orientamento sulle oppor-
tunità formative europee rivolte alle scuole (Etwinning, Epale, School Gateway, ecc). Questo tipo 
di attività, come dichiarato in fase di valutazione finale, ha aperto “nuovi orizzonti nell’approccio 
all’insegnamento”. 
Il terzo gruppo ospitato sempre a ottobre era composto da 33 studenti più 4 insegnanti accom-
pagnatori. Tutte le attività formative sono state realizzate online. I ragazzi hanno partecipato a un 
percorso formativo sulla robotica che ha riscontrato un grande interesse. 
La presenza di tirocinanti europei ha avuto un impatto positivo sul territorio, destando l’interesse 
al tema degli scambi europei di alcuni insegnanti riminesi che hanno chiesto di essere coinvolti 
nelle mobilità. 

Formazione rivolta alle scuole e alle associazioni del territorio su temi di interesse europeo 
A maggio 2020 è stato realizzato un ciclo di incontri online sulle mobilità Erasmus+ nei progetti 
promossi da Volontarimini. L’iniziativa ha coinvolto 3 istituti scolastici del territorio e l’ente partner 
Your International training. All’attività di informazione hanno partecipato 30 studenti e 5 inse-
gnanti, già coinvolti nel progetto o interessati a conoscerlo. I temi trattati vertevano, oltre sulla 
mobilità dei giovani, sulla cittadinanza attiva in Europa. 

Il 15 ottobre, nell’ambito dell’evento europeo “ErasmusDays 2020”, Volontarimini ha organizzato 
un webinar dal titolo “L’impegno dei giovani per una Europa verde sostenibile”. L’iniziativa ha aperto 
un proficuo confronto tra volontari di 5 associazioni e 40 studenti di diversi istituti scolastici delle 
province di Rimini e Forlì-Cesena. 
Nell’ambito dell’European VET Skills Week, La Settimana europea delle competenze professionali,  
il 17 dicembre è stato realizzato l’evento: “Il Programma Erasmus per l’inclusione lavorativa dei 
giovani: la trasformazione digitale a supporto della sostenibilità ambientale”. All’incontro hanno 
partecipato 50 persone tra studenti e insegnanti. 

Dati generali attività formativa europea nel 2020
Studenti ETS Insegnanti Istituti scolastici
115 5 10 10
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Attività di consulenza rivolta a volontari, associazioni e cittadini in generale, su iniziative e propo-
ste in ambito europeo

Volontarimini offre informazioni e consulenze sulle opportunità educative, formative o progettuali 
in ambito europeo rivolte sia a cittadini sia a gruppi o associazioni del territorio. In particolare nel 
2020 sono si sono rivolti al Csv 2 insegnanti e 5 studenti per conoscere le opportunità di mobilità 
europea e le esperienze proposto all’interno dei Corpi di Solidarietà. Due poi le associazioni che si 
sono rivolte al Csv.

Dati generali consulenza su iniziative in ambito europeo
2020 2019 2018

Corpo Europeo di Solidarietà e di Volontariato Internazionale 5 1 1
Orientamento alle opportunità europee 4 5 5

Nonostante l’emergenza Covid, nel corso dell’anno vi sono comunque state alcune richieste di 
consulenza, in particolare di due associazioni del territorio, oltre che alcuni volontari interessati a 
realizzare esperienze formative sia in Italia su temi europei che direttamente in Europa, quando le 
condizioni di sicurezza sanitaria lo permettessero.

5.2.1.7.2 Amministratore di sostegno

Dal 2015, in collaborazione con il Tribunale di Rimini e Distretti sociosanitari di Rimini e Riccione, 
Volontarimini gestisce lo Sportello per l’amministratore di sostegno.
Lo sportello si rivolge ai cittadini, agli amministratori di sostegno, ai beneficiari stessi, agli avvoca-
ti, ai servizi socio-assistenziali e a tutti coloro che desiderano avere informazioni sulla normativa 
e sulle procedure stabilite dalla legge in tema di amministrazione di sostegno. Offre, inoltre, un 
supporto burocratico e orienta sulle prassi di Cancelleria e sugli uffici e servizi territoriali per il 
completamento delle pratiche. In particolare, allo sportello è possibile:
• avere informazioni di carattere generale sulla figura dell’amministratore di sostegno e sulla nor-

mativa di riferimento (chi può essere nominato amministratore di sostegno, chi può presentare 
ricorso, chi ha diritto a ricevere questo tipo di tutela, i compiti e i doveri, i termini, ecc.);

• depositare il rendiconto periodico e le istanze (solo presso lo sportello in tribunale);
• ricevere un supporto nella compilazione della modulistica;
• ricevere consulenza sulla procedura e la documentazione necessaria per presentare il ricorso 

di nomina di un amministratore di sostegno;
• richiedere la modulistica per la presentazione delle istanze al Giudice Tutelare;
• avere informazioni sulle modalità per diventare amministratore di sostegno ed accedere agli 

elenchi presenti in Tribunale.

Dal mese di febbraio 2020 lo sportello per l’amministratore di sostegno è rimasto chiuso al pub-
blico a seguito delle direttive del Presidente del Tribunale per la prevenzione alla diffusione Co-
vid19. Più che mai in questa fase critica cittadini e associazioni hanno espresso un forte bisogno 
di informazioni e di orientamento sulle prassi e le modalità di accesso agli uffici e alle cancellerie. 
Volontarimini si è attivato immediatamente per offrire una risposta adeguata e competente alle 
numerose richieste trasferendo lo sportello presso la Casa per le Associazioni “G. Bracconi” dove 
i volontari si sono alternati per tre mattine alla settimana.

Fino al 20 febbraio per l’attività allo sportello presso il tribunale sono stati 14 volontari che si sono 
alternati nei turni settimanali; da luglio, a seguito del trasferimento dello sportello presso la Casa 
delle associazioni sono stati 4 i volontari che hanno continuato ad offrire i servizi alla cittadinanza. 
In totale le ore di volontariato realizzate nel 2020 sono state 459.

In totale le prestazioni offerte nel 2020 dallo sportello sono state 513 per un totale di 498 utenti, 
così suddivisi in base alla tipologia:
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Dei 329 Amministratori di sostegno che hanno richiesto i servizi dello sportello, 272 sono parenti, 
affini o conviventi.

Tipologie di richieste pervenute

Consegna modulistica 8

Deposito altri documenti 15

Deposito rendiconto 109

Supporto nella compilazione/controllo rendiconto 144

Presentazione e/o deposito istanze 5

Procedura e documentazione per presentare il ricorso 87

Richiesta diventare Ads 2

Richiesta informazioni generali 68

Supporto nella compilazione della modulistica 75

La collaborazione tra il Comune, il Tribunale e Volontarimini ha dato vita a un servizio fortemente 
richiesto dal territorio, una risposta a un bisogno che si presume in continua crescita consideran-
do:
- la crescita della popolazione anziana;
- il bisogno delle famiglie di tutelare il proprio congiunto con idonei strumenti legali e la necessità 

di progettare un futuro dove tale tutela sia garantita anche al di fuori della famiglia soprattutto 
nelle situazioni di disagio psichico o di malattia croniche degenerative; 

- la ratio della normativa che privilegia l’utilizzo di tale forma di tutela a discapito delle figure tra-
dizionali di garanzia (interdizione e inabilitazione) da applicare in via residuale.

Lo sportello ha generato un risparmio economico per la collettività riminese, principalmente per 
quelle pratiche che i cittadini, grazie al supporto dei volontari, hanno potuto predisporre senza 
l’ausilio di un professionista. Ad esempio, prendendo in considerazione solo gli 87 utenti che si 
sono avvalsi dell’aiuto dello sportello per la presentazione di un ricorso di nomina, dei quali circa 
la metà ha concluso la pratica ed è stato iscritto a ruolo, è possibile stimare un risparmio per le 
famiglie di circa 135.000 euro.

Un altro effetto positivo prodotto dall’attivazione di questo ufficio è sicuramente la riduzione dei 
tempi di attesa dei cittadini in Tribunale, dall’ora e mezza/due di attesa c/o la Cancelleria ai 5/10 
minuti di media allo sportello.
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5.2.1.7.3 Progetti di utilità collettiva

A fine 2019 è nato il progetto di collaborazione tra l’Ufficio di Piano Distretto Nord Rimini e Volon-
tarimini con lo scopo di dare attuazione ai PUC – Progetti di utilità collettiva, che prevedono l’attiva-
zione di percorsi di accompagnamento dei beneficiari di Reddito di cittadinanza verso esperienze 
di impegno sociale a favore della comunità presso enti del Terzo settore locale.
Il progetto, strutturato in differenti fasi e livelli di collaborazione si è sviluppato attraverso la realiz-
zazione di diverse azioni:

Informazione, coinvolgimento e attivazione degli enti del territorio
Volontarimini ha svolto una costante attività di informazione e coinvolgimento degli Enti del terzo 
settore locali utilizzando i propri canali di comunicazione. Ha inoltre fruito del progetto sulla “Map-
patura degli Enti del terzo settore” del territorio riminese per una prima raccolta di manifestazioni 
di interesse al progetto PUC. Nel dettaglio gli enti contattati e coinvolti sono stati:
• 265 associazioni di promozione sociale (APS); 
• 219 organizzazioni di volontariato (ODV);
• 70 cooperative sociali; 
• 576 associazioni sportive dilettantistiche (Asd). 
Di queste, 103 hanno dato una prima disponibilità ad accogliere beneficiari all’interno della propria 
organizzazione.
In un secondo momento gli enti sono stati invitati ad aderire formalmente al Catalogo attraverso la 
compilazione di un form contenente tutte le informazioni necessarie ai sensi della normativa (Link 
al Modulo di adesione:https://forms.gle/BsSVuHmxyd7yS3fdA). In questa fase sono state 37 le 
organizzazioni che hanno aderito fornendo la disponibilità all’inserimento di 128 beneficiari:
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Nonostante le difficoltà derivanti dall’attuale pandemia, Volontarimini ha raccolto dalle organizza-
zioni ben 43 progetti di utilità collettiva così suddivisi per ambito e distribuzione territoriale:

Per questi 43 progetti Volontarimini ha fornito un supporto nella compilazione delle schede pro-
gettuali e nella strutturazione dei relativi budget in base alle diverse esigenze e particolarità degli 
ETS.

Formazione e coinvolgimento dei referenti di servizi sociali 
A luglio 2020 è stato organizzato un seminario info-formativo per operatori dei Servizi sociali allo 
scopo orientare e fornire un approfondimento sugli Enti del Terzo settore che hanno formalmente 
aderito al Catalogo PUC. L’occasione ha permesso di offrire agli operatori dei Servizi sociali un 
maggiore dettaglio di informazioni sulle attività progettuali proposte e sulle competenze richieste 
dagli ETS rispetto ai beneficiari. 

Formazione e coinvolgimento dei referenti e degli enti del Terzo settore
Per quanto riguarda le organizzazioni sono stati realizzati percorsi formativi individuali e perso-
nalizzati rivolti a rappresentanti/tutor degli enti di TS circa le modalità e le procedure formali da 
adottare di cittadinanza; in particolare gli enti prescelti e segnalati dai servizi sociali sono stati 
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formati sulle procedure normative e gli aspetti amministrativi e formali necessari all’attivazione del 
percorso di inserimento dei beneficiari.

Fase di avvio delle esperienze di impegno sociale
La situazione pandemica attuale ha rallentato e in molte situazioni bloccato l’avvio delle espe-
rienze di impegno sociale dei beneficiari. Una serie di situazioni contingenti come l’impossibilità di 
organizzare corsi in presenza, la difficoltà dei beneficiari di munirsi di dispositivi con connessione, 
la chiusura delle attività delle associazioni a scopo precauzionale preventivo, ecc., hanno determi-
nato un inevitabile posticipo delle iniziative di inserimento.
Nonostante tutto ciò, la costante attività di raccordo con i servizi sociali competenti ha permesso 
l’avvio di 3 esperienze di impegno sociale dei beneficiari del reddito di cittadinanza . 
Sono stati 11 i beneficiari di reddito di cittadinanza segnalati dai servizi sociali per l’attivazione del 
percorso di inserimento. Volontarimini ha svolto un lavoro di raccordo e di facilitazione nel ma-
tching tra beneficiario ed ETS per l’avvio delle attività previste nel progetto.

Al contempo Volontarimini, per agevolare e supportare le associazioni dal punto di vista burocra-
tico, si è adoperato nella realizzazione di un “Kit modulistica”, realizzando nuovi moduli e modifi-
cando o implementando quelli ministeriali per adattarli alla situazione specifica di questo progetto 
di collaborazione. 

Inoltre, è stata predisposta una scheda di raccolta segnalazioni indirizzata alle assistenti sociali e 
una scheda budget destinata ai Comuni del distretto Nord destinata ai progetti presentati diretta-
mente da questi Enti.
A ottobre si è proceduto all’attivazione dell’assicurazione RCT per un anno per 100 beneficiari.

Per l’acquisto di materiale e abbigliamento DPI si è proceduto ad accordi commerciali con aziende 
del territorio, al momento i 3 beneficiari sono stati dotati di abbigliamento di protezione individuale 
specifici alle diverse attività previste. 

5.2.2 La comunicazione istituzionale

La comunicazione istituzionale ha principalmente le seguenti funzioni:
• sviluppare e consolidare la riconoscibilità del Csv negli altri soggetti del Terzo settore come 

struttura di supporto per il volontariato riminese e punto di riferimento nella comunità per chiun-
que cerchi informazioni sul mondo del volontariato;

• promuovere i servizi presso le associazioni;
• rafforzare la sinergia sviluppata negli anni tra Csv ed amministrazioni locali per cogliere le op-

portunità promosse dagli enti e rivolte al mondo dell’associazionismo.

Le attività realizzate nel 2020 sono:
• ufficio stampa per promuovere nuovi servizi o progetti del Csv. In particolare nel 2020 Volonta-

rimini ha puntato sulla diffusione di informazioni relative alla mappatura;
• invio della newsletter “Volontanotizie”, dedicata agli ETS locali, con particolare attenzione ad 

APS e ODV, per informare, oltre su bandi, normativa e opportunità per il Terzo settore (così 
come rendicontato nel capitolo Informazione e Comunicazione) sui servizi di Volontarimini (cor-
si, tavoli di coprogettazione, eventi, mappatura ETS); nell’anno di riferimento sono state inviate 
13 newsletter, a queste si aggiungono 8 newsletter straordinarie sulla mappatura degli ETS 
attivi nella provincia riminese; 1 newsletter sulla valutazione dei servizi e 2 newsletter tematiche 
sul Coronavirus;

• invio newsletter corsi, dedicata esclusivamente ad APS e ODV, per informare sui corsi gratuiti 
attivati da Volontarimini in collaborazione con Assiprov; la newsletter ha preso avvio a giugno 
2020, in totale sono state inviate 5 newsletter a una media di 909 destinatari;

• invio via posta ordinaria e mail ai soci per convocazioni alle assemblee;
• pubblicazione di articoli e brevi sulle pagine redazionali nella stampa locale;
• aggiornamento del sito internet del Centro di Servizio, dove, oltre alla descrizione delle attività 

e dei servizi del Centro (consulenze, corsi di formazione, progetti), si possono trovare tutte le 
informazioni relative alle attività, progetti, eventi, conferenze e incontri organizzati dal Csv.
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Dati generali attività di comunicazione istituzionale nell’ultimo triennio

2020 2019 2018

Materiale grafico 7 8 10

Comunicati stampa 7 9 9

Conferenze stampa 1 6 0

Newsletter 24 15 18

Articoli sul sito 29 51 60

Contestualmente è stato attivato un lavoro di confronto costante con la Pubblica Amministrazione 
attraverso relazioni dirette, per l’attivazione di convenzioni/protocolli su iniziative di interesse per 
il mondo del Terzo settore.

Focus Covid
Durante il lockdown sono stata aperte due sessioni costantemente aggiornate, una 
nel sito di Volontarimini l’altra nella piattaforma di formazione a distanza, per infor-
mare le associazioni sui servizi di supporto del Csv attivati nel periodo di emergenza. 
L’obiettivo era supportare in maniera snella e veloce le associazioni, dando indicazio-
ni, fornendo documenti e moduli, rispetto alle domande e richieste di consulenza più 
frequenti pervenute al Centro di Servizio. 
Le due sessioni si sono verificate estremamente utili considerando l’impossibilità, in 
particolare durante la quarantena, di attivare consulenze in presenza.

5.2.3 Il monitoraggio, la verifica e la valutazione

Volontarimini adotta una sistematica azione di monitoraggio, verifica e valutazione nella convin-
zione che risulti fondamentale per garantire e migliorare la qualità, l’efficacia e l’efficienza della 
propria attività. 

Per una gestione efficace ed efficiente delle proprie risorse e attività Volontarimini adotta sistemi 
di monitoraggio e di valutazione che si sviluppano su livelli diversi:
• realizzazione di incontri periodici di staff o dei singoli referenti di area con la direzione allo sco-

po di verificare l’andamento delle attività, sia in termini di processo che di risultato;
• utilizzo di software gestionali proposti da CSVnet per la registrazione e rendicontazione dei 

servizi erogati conformandosi al sistema di monitoraggio e valutazione predisposto per i CSV a 
livello nazionale; 

• indagini ad hoc per approfondire l’analisi dei bisogni e delle aspettative dei partecipanti iscritti 
ai percorsi di formazione, o per rilevare il grado di soddisfazione dei volontari rispetto all’offerta 
formativa fruita;

• invio di questionari di gradimento dei servizi.

Questionario di gradimento servizi 2020
A fine anno gli ETS riminesi sono stati invitati a compilare un questionario di gradimento dei servizi 
erogati nel 2020 dal Csv. Il questionario era compilabile on line.

Hanno risposto al questionario 105 enti del terzo settore: 
• 74 ODV, corrispondenti al 35% del totale delle ODV presenti in provincia;
• 28 APS, corrispondenti al 10% del totale delle APS presenti in provincia;
• 3 appartenenti ad altre tipologie.

L’età media dei compilatori è di 57 anni, suddivisi in 49 femmine e 56 maschi. Rispetto al ruolo in 
associazione hanno compilato il questionario principalmente i presidenti (60%).
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Il 92% (97 enti) delle organizzazioni che hanno compilato il questionario ha dichiarato di aver 
usufruito nel corso dell’anno dei servizi dei CSV con una frequenza media di almeno una volta ogni 
tre mesi.
In generale i servizi che Volontarimini ha offerto nel 2020 hanno ricevuto una valutazione media 
di 4,3 in una scala di valori da 1 a 5 (1=scarso, 2=insufficiente, 3 sufficiente, 4=buono, 5=ottimo). 

Valutazione media sui servizi 
Servizio Valutazione media
Informazioni generali allo sportello 4,5
Utilizzo spazi e attrezzature del Csv 4,2
Consulenza giuridico - legale e privacy 4,4
Consulenza fiscale, amministrativa e contabile 4,4
Consulenza piano di comunicazione e grafica 4,1
Consulenza progettuale e sui bandi 4,4
Seminari e corsi di formazione 4,4
Supporto alla comunicazione e ufficio stampa 4,2
Ricerca volontari 4,0
Accompagnamento iniziale per la costituzione 4,5

In particolare, si evidenzia che su ogni variabile indagata relativamente ad ogni servizio, nessuna 
valutazione media è scesa sotto 4,0 e che le valutazioni maggiormente positive sono quelle riferite 
alla “cortesia e disponibilità” e alla “competenza tecnica” del personale.

Valutazione sui servizi nei loro diversi aspetti
Tempi di 

erogazione 
del servizio

Efficacia 
della rispo-

sta

Cortesia 
e disponi-
bilità del 

personale

Competen-
za tecnica 
del perso-

nale

Accessi-
bilità delle 
sedi (orari 
e giornate 
di apertu-

ra)

Raggiun-
gibilità 

delle sedi 
(distanza 
e acces-
sibilità 

fisica degli 
sportelli)

Informazioni generali allo 
sportello 4,5 4,6 4,8 4,7 4,3 4,3

Utilizzo spazi e attrezza-
ture del Csv 4,3 4,2 4,6 4,5 4,3 4,1

Consulenza giuridico - 
legale e privacy 4,5 4,5 4,6 4,7 4,3 4,2

Consulenza fiscale, am-
ministrativa e contabile 4,4 4,5 4,6 4,7 4,2 4,2

Consulenza piano di 
comunicazione grafica 4,2 4,3 4,4 4,3 4,1 4,0

Consulenza progettuale 
e sui bandi 4,4 4,6 4,7 4,7 4,2 4,2

Seminari e corsi di for-
mazione 4,5 4,6 4,7 4,6 4,3 4,2

Supporto alla comunica-
zione e ufficio stampa 4,4 4,4 4,4 4,5 4,2 4,2

Ricerca volontari 4,1 4,0 4,4 4,3 4,2 4,1
Accompagnamento ini-
ziale per la costituzione 4,5 4,6 4,6 4,6 4,3 4,1

Media generale 4,4 4,4 4,6 4,6 4,2 4,2
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6.1 I dati economici e patrimoniali
Stato patrimoniale e rendiconto gestionale
Il sistema contabile adottato da Volontarimini per la rappresentazione delle risultanze di fine eser-
cizio segue il principio della competenza economica.
Tutte le informazioni economiche e finanziarie sono contenute nel Bilancio d’Esercizio 2020 
dell’Associazione Volontarimini, costituito da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota 
Integrativa, alla quale si rimanda per la descrizione dei principi di redazione e alla valutazione delle 
poste contabili in esso contenute. Il Bilancio d’Esercizio è disponibile integralmente alla consulta-
zione sul sito internet di Volontarimini. 
Di seguito sono riportati i prospetti di Stato Patrimoniale e di Rendiconto gestionale.

6. Situazione economico-
finanziaria
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STATO PATRIMONIALE
Attivo 2020 2019
A) Quote associative ancora da versare 157 102
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali 0 0
II - Immobilizzazioni materiali 18.687 13.849
1) terreni e fabbricati 0 0
2) impianti e attrezzature 18.687 13.849
3) altri beni 0 0
III - Immobilizzazioni finanziarie 614.258 732.456
1) partecipazioni 0 0
2) crediti 132.178 130.098
di cui esigibili entro l’esercizio successivo 0 0
3) altri titoli 482.080 602.358
Totale immobilizzazioni (B) 632.945 746.305
C) Attivo circolante
I - Rimanenze 0 0
II - Crediti 77.466 330.401
1) verso clienti 0 0
2) verso altri 77.466 330.401
di cui esigibili entro l’esercizio successivo 57.937 314.201
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 19.530 16.200
III - Attività finanziarie non immobilizzate 0 0
IV - Disponibilità liquide 788.286 387.827
1) depositi bancari e postali 785.786 385.630
2) assegni 0 0
3) denaro e valori in cassa 2.500 2.197
Totale attivo circolante (C) 865.752 718.228
D) Ratei e risconti 11.606 6.866
TOTALE ATTIVO  1.510.460  1.471.501

Passivo 2020 2019
A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell’ente
II - Patrimonio vincolato 66.815 61.977
1) Fondi vincolati destinati da Terzi 0 0
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari 48.128 48.128
di cui Fondo patrimoniale di garanzia 30.000 30.000
di cui Fondo temporaneamente vincolato per esiti 
rendicontazioni

18.128 18.128

3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del 
CSV 

18.687 13.849

III - Patrimonio libero dell’Ente Gestore 325.848 320.352
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1) Risultato gestionale esercizio in corso 5.496 39.953
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 320.352 280.399
3) Riserve statutarie
Totale A) Patrimonio Netto 392.663 382.329
B) Fondi per rischi ed oneri futuri
I - Fondi Vincolati alle funzioni del CSV 481.998 562.946
1) Fondo per completamento azioni 4.500
2) Fondo risorse in attesa di destinazione 413.160 497.268
3) Fondi rischi 60.420 60.420
4) Fondo svalutazione crediti 3.918 5.258
Totale B) Fondi per rischi ed oneri futuri 481.998 562.946
C) Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subor-
dinato

146.973 142.429

D) Debiti
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97 0 0
2) Debiti verso banche 0 0
3) Debiti verso altri finanziatori 0 0
4) Acconti 379.013 164.394
di cui esigibili entro l’esercizio successivo 379.013 164.394
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
5) Debiti verso fornitori 22.564 18.206
di cui esigibili entro l’esercizio successivo 22.564 18.206
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
6) Debiti tributari 10.484 10.501
di cui esigibili entro l’esercizio successivo 10.484 10.501
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

13.633 12.516

di cui esigibili entro l’esercizio successivo 13.633 12.516
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
8) Altri debiti 13.694 11.470
di cui esigibili entro l’esercizio successivo 13.694 11.470
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale D) Debiti 439.388 217.087
E) Ratei e risconti 49.438 166.710
TOTALE PASSIVO 1.510.460 1.471.501
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RENDICONTO GESTIONALE
Proventi e Ricavi Fondi FUN Fondi diversi 

da FUN
Totale 2020 Totale 2019

A) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di interesse generale
1) Proventi da quote associative e 
apporti dei fondatori

 153  153   133 

2) Proventi dagli associati per 
attività mutuali

0 0 0

3) Ricavi per prestazioni e cessio-
ni ad associati e fondatori

0 0    0

4) Erogazioni liberali 0 0     0
5) Proventi 5 per mille 0 0    0
6) Contributi da soggetti privati 0 0    0
6.1) Contributi FUN (Art. 62 D.Lgs. 
N. 117/2017)

 369.617  369.617  360.350 

6.1.1) Attribuzione annuale  294.847  294.847 0
6.1.2) Residui liberi da esercizi 
precedenti

 74.770 74.770 0

6.2) Altri contributi da soggetti 
privati

 55.552  55.552  102.453 

7) Ricavi per presentazioni e ces-
sioni a terzi

0 0     0

8) Contributi da enti pubblici  490  490  0
9) Proventi da contratti con enti 
pubblici

 38.016  38.016 145.419 

10) Altri ricavi, rendite e proventi  1.440  1.440  2.700 
11) Rimanenze finali 0
TOTALE A)  369.617  95.651  465.268  611.055 
B) Ricavi, rendite e proventi da 
attività diverse
1) Ricavi per prestazioni e cessioni 
ad associati e fondatori

0 0 0

2) Contributi da soggetti privati 0 0 0
3) Ricavi per prestazioni e cessio-
ni a terzi

0 0 0

4) Contributi da enti pubblici 0 0 0
5) Proventi da contratti con enti 
pubblici

0 0 0

6) Altri ricavi, rendite e proventi 0 0 0
7) Rimanenze finali 0 0 0
TOTALE B)       0     0     0
C) Ricavi, rendite e provendi da 
attività di raccolta fondi
1) Proventi da raccolte fondi abi-
tuali

0 0 0
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2) Proventi da raccolte fondi occa-
sionali

0 0 0

3) Altri proventi 0 0 0
TOTALE C)       0      0     3.915 
D) Ricavi, rendite e proventi da 
attività finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari 0 0 0  92 
2) Da altri investimenti finanziari 0  6.713  6.713  4.802 
3) Da patrimonio edilizio 0 0 0
4) Da altri beni patrimoniali 0 0
TOTALE D) 0      6.713  6.713  4.894 
E) Ricavi, rendite e proventi stra-
ordinari
2) Da attività finanziarie 0 0 0 0
3) Da attività immobiliari 0 0 0 0
4) Sopravvenienze attive  2.879 0  2.879  743 
TOTALE E)  2.879  0     2.879  743 
TOTALE PROVENTI E RICAVI  372.496  102.364  474.860  620.607 
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Oneri e Costi Fondi FUN Fondi diversi 
da FUN

Totale 2020 Totale 2019

1) Oneri da funzioni CSV
1.1) Promozione, Orientamento e 
Animazione

 65.326    6.470    71.796    60.260   

1.2) Consulenza, assistenza e 
accompagnamento

 87.449    87.449    87.995   

1.3) Formazione  17.231    17.231    17.732   
1.4) Informazione e comunicazione  39.515    39.515    41.326   
1.5) Ricerca e documentazione  11.443    4.582    16.025    5.600   
1.6) Supporto Tecnico Logistico  21.665    21.665    22.248   
Totale 1) Oneri da funzioni CSV  242.629    11.052    253.681    235.161   
2) Oneri da Altre attività di interes-
se generale
2.1) Convenzioni e progetti ex-
tra-csv

 14.872    14.872    213.813   

2.2) Europa  68.134    68.134   
2.3) Prestazioni a rimborso  1.440    1.440    1.650   
Totale 2) Oneri da Altre atività di 
interesse generale

 -    84.446    84.446    215.463   

TOTALE A)  242.629    95.498    338.127    450.624   
B) Costi e oneri da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci

0 0 0 0

2) Servizi 0 0 0 0
3) Godimento beni di terzi 0 0 0 0
4) Personale 0 0 0 0
5) Acquisto beni in c.capitale 0 0 0 0
6) Accantonamenti per rischi e 
oneri

0 0 0 0

7) Oneri diversi di gestione 0 0 0 0
8) Rimanenze iniziali 0 0 0 0
TOTALE B)  0   0   0   0
C) Costi e oneri da attività di rac-
colta fondi
1) Oneri da raccolte fondi abituali 0 0 0 0
2) Oneri da raccolte fondi occa-
sionali

0 0 0 3.915

3) Altri oneri 0 0 0 0
TOTALE C)  0   0   0    3.915   
D) Costi e oneri da attività finan-
ziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari 0 0 0 0
2) Su prestiti 0 0 0 0
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3) Da patrimonio edilizio 0 0 0 0
4) Da altri beni patrimoniali 0 0 0 0
5) Accantonamenti per rischi ed 
oneri

0 0 0 0

6) Altri oneri 0  1.370    1.370   0
TOTALE D)  0    1.370    1.370   0
E) Costi e oneri Straordinari
1) Da attività finanziarie 0 0 0 0
2) Da attività immobiliari 0 0 0 0
3) Spravvenienze passive 0 0  0   926
TOTALE E)  0   0  0   926   
F) Costi e oneri di Supporto gene-
rale
1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci

 2.078    0    2.078    3.386   

2) Servizi  19.310   0    19.310    21.021   
3) Godimento beni di terzi  160   0    160   0   
4) Personale  78.818   0    78.818    76.075   
5) Ammortamenti  13.484   0  13.484    9.729   
6) Accantonamenti per rischi e 
oneri

 1.289   0  1.289   0

7) Altri oneri  14.728   0    14.728    14.977   
TOTALE F)  129.867   0    129.867    125.188   
TOTALE ONERI E COSTI  372.496    96.868    469.364    580.653   
RISULTATO DI GESTIONE  5.496    39.954   
TOTALE A PAREGGIO  -    -    474.860    620.607   

Provenienza delle risorse economiche
Complessivamente i proventi nell’esercizio 2020 sono stati pari a € 474.860, in diminuzione di € 
145.747 (-23,5%) rispetto al 2019.
La principale fonte di finanziamento per l’Associazione Volontarimini è costituita dai contributi del 
Fondo Unico per il Volontariato (FUN) che per il 2020 ammontano a € 369.617, in leggero aumento 
rispetto al 2019 (per € 9.267, pari al 2,6%), importo corrispondente al 77,8% del totale proventi. 
I contributi FUN derivano per circa l’80% dall’assegnazione annua relativa al 2020 e per il 20% 
da fondi accantonati negli esercizi precedenti. 
Occorre precisare che, in base alle modalità di rendicontazione proprie dei Csv, la gestione delle 
attività finanziate dal FUN risulta sempre in pareggio a fine anno, poiché eventuali residui rispetto 
ai fondi assegnati in fase di programmazione sono rilevati prima della chiusura dell’esercizio e por-
tati direttamente a incremento del “Fondo in attesa di programmazione”.
Nella programmazione 2020 per la gestione delle attività di servizio del Csv si era previsto di 
integrare l’assegnazione annuale FUN di € 294.847 attingendo ai fondi accantonati negli anni 
precedenti per € 223.131, per un totale di € 517.978. La realizzazione delle attività programmate 
per il 2020 hanno portato all’utilizzo di un importo inferiore di € 139.023 rispetto a quello previsto 
a preventivo, che a fine anno è tornato a incrementare il Fondo in attesa di programmazione, che 
al 31/12/2020 ammonta a € 413.160. 
Con l’obiettivo di potenziare la propria capacità di supportare i volontari e gli ETS del territorio, 
Volontarimini opera in modo proattivo per ampliare le fonti di finanziamento attraverso l’attivazione 
di convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati. Nel 2020 i proventi di provenienza di-
versa dal FUN sono pari a € 105.244, in riduzione di € 155.014 (-59,5%). Tale diminuzione deriva 
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principalmente dalla sospensione dei progetti europei Erasmus+ che hanno visto un calo nelle 
voci di entrata di € 102.366 (86,1%) relativi a progetti di cui Volontarimini è capofila, e di € 45.431 
(-46,8%) per programmi di accoglienza Erasmus di cui Volontarimini è partner.

Volontarimini nel 2020 non ha effettuato attività di raccolta pubblica di fondi. 

Proventi per provenienza 

Provenienza
2020 2019

importo % sul totale importo % sul totale
Fondo Unico per il Volontariato 369.617 77,8% 360.350 58,1%
Altri contributi da soggetti priva-
ti per progetti 

55.552 11,7% 102.453 16,5%

Convenzioni e collaborazioni 
con enti pubblici

22.052 4,6% 26.629 4,3%

Contributi da Unione europea 16.454 3,5% 118.790 19,1%
Raccolte fondi - - 3.915 0,6%
Proventi finanziari e straordinari 9.592 2,0% 5.637 0,9%
Altri ricavi, rendite e proventi 1.400 0,3% 2.700 0,9%
Quote associative 153   0,03% 133 0,02%
TOTALE 474.860 100,0% 620.607 100,0%

Utilizzo delle risorse economiche e risultato dell’esercizio
Complessivamente gli oneri nell’esercizio 2020 sono stati pari a € 469.364 in diminuzione di € 
111.289 (-19,2%) rispetto al 2019.

La diminuzione è dovuta principalmente alla sospensione dei progetti europei Erasmus+ le cui 
mobilità hanno una notevole incidenza in termini di costi analogamente a quanto descritto per i 
proventi.
Va segnalato che Volontarimini ha ottenuto la concessione in comodato d’uso gratuito, da parte 
del Comune di Rimini, dei locali che ospitano la propria sede e la Casa delle Associazioni, gestita 
dal Csv, con una conseguente diminuzione dei costi di gestione.

Oneri per destinazione

Destinazione
2020 2019

importo % sul totale importo % sul totale
Attività tipiche 338.127 72,0% 450.624   78,1%

di cui Servizi Csv 253.681 54,0% 235.161   40,8%
di cui Altre attività di interesse 
generale

84.446 18,0% 215.463   37,4%

Oneri per raccolte fondi - - 3.915 0,7%
Oneri finanziari e straordinari 1.370 0,3% 926 0,2%
Ammortamenti 13.484 2,9% 9.729   1,7%
Accantonamenti 1.289 0,3% - -
Adesione a coordinamenti regio-
nale e nazionale

4.423 0,9% 4.423 0,8%

Costi di gestione 110.671 23,6% 111.036 19,3%
TOTALE 469.364 100,0% 580.653 100,0%
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L’esercizio presenta quindi un avanzo di gestione di € 5.496 ( - € 34.458 rispetto al 2019) che 
deriva unicamente dalle attività finanziate da entrate diverse dal FUN. 

6.2 Eventuali criticità
Nel corso del 2020 non si sono manifestate criticità di rilievo nella gestione economico-finanziaria.
Il totale delle passività, comprensivo del patrimonio netto, ammonta a € 1.510.460, e trova come 
contropartita, tra le attività, un totale di € 1.402.544 rappresentati da liquidità immediata e titoli 
finanziari.
I crediti e ammontano a circa 77.466 euro che non presentano criticità riguardo al rischio di inso-
luti, a eccezione di due posizioni creditizie dell’importo totale di € 3.918 per le quali esiste, tra le 
passività, un fondo svalutazione crediti di pari importo.
Il fondo trattamento fine rapporto di lavoro è accantonato presso una apposita polizza assicurativa 
vincolata alla conclusione dei rapporti di lavoro; l’importo versato corrisponde al Tfr maturato fino al 
31.12.2019 poiché il versamento viene effettuato l’anno successivo rispetto a quello di riferimento.
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7.1 Contenziosi e controversie
Nel corso dell’esercizio non è stato avviato, né erano in essere contenziosi e/ocontroversie rile-
vante ai fini della rendicontazione sociale (in particolare in materia di lavoro, salute e sicurezza, 
gestione dei servizi, tutela dei dati personali, aspetti ambientali).

7.2 Impatto ambientale 
L’attività svolta dal Csv è prevalentemente d’ufficio, con un impatto ambientale trascurabile e de-
terminato soprattutto dal consumo di energia elettrica e termica e di beni di consumo quali la 
carta.
Il consumo di energia elettrica e per riscaldamento è gestibile solo limitatamente da Volontarimini 
in quanto la sede del Centro è in un immobile a gestione comunale. I relativi dati di consumo non 
sono nella disponibilità dell’Associazione. 

Per ottimizzare e diminuire l’utilizzo di carta sono stati adottati una serie di comportamenti quali:
utilizzo carta riciclata per la stampa e le fotocopie;
utilizzo della funzione fronte-retro e libretto per la stampa e le fotocopie;
scambio di comunicazione tra il personale interno tramite e-mail;
invio di comunicazioni alle associazioni tramite posta elettronica;
riutilizzo della carta già adoperata per gli appunti.

Inoltre, per diminuire l’impatto ambientale della carta che inevitabilmente viene usata, è stata uti-
lizzata STEINBEIS Classic White 521608010001, Carta riciclata per stampante, alla quale è stata 
assegnata la ECOLABEL UE.

Kg. 2020
Carta per fotocopie, stampe e fax 90

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, il Centro effettua la raccolta differenziata prevista dal 
servizio comunale di carta, plastica, pile e vetro. Per le cartucce a inchiostro e i toner esiste un 
apposito raccoglitore all’interno di Volontarimini che periodicamente una cooperativa sociale, che 
si dedica al riciclo di questo tipo di materiale, viene a raccogliere.

Le esigenze di trasporto sono molto contenute; in ogni caso, per trasferte significative, si utilizza 
prioritariamente il mezzo ferroviario. 

La maggior parte dei prodotti utilizzati sono scelti secondo criteri di responsabilità sociale, privile-
giando come fornitori le cooperative sociali e le piccole aziende di artigianato locale che garanti-
scono standard qualitativi relativamente alle condizioni di lavoro e di prodotto.

Obiettivi del CSV per l’Agenda 2030 
Il 4 e il 12 novembre 2020 Volontarimini e Assiprov, in collaborazione con EducAid, hanno pro-
mosso due incontri formativi gratuiti sullo Sviluppo Sostenibile e gli Obiettivi dell’Agenda 2030 e la 
presentazione del progetto Shaping Fair Cities della Regione Emilia Romagna. 

7. Altre informazioni
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Le azioni nel 2021 mireranno a: 
• promuovere e divulgare la conoscenza dell’Agenda 2030 ONU e di alcuni dei 17 Goals verso 

specifici attori del territorio di riferimento, in particolare il mondo del volontariato, le imprese 
sociali, i dipendenti pubblici, le comunità di migranti e i cittadini interessati; 

• fare emergere azioni-pratiche sul territorio già in linea con alcuni Goals dell’Agenda 2030 ONU; 
• fornire esempi per stimolare nuove idee e azioni di miglioramento in attuazione dei Goals. 

7.3 Altre informazioni di natura non finanziaria
Non sono state individuate ulteriori informazioni rilevanti di natura non finanziaria rispetto a quelle 
già fornite nelle parti precedenti del bilancio sociale.



86

8. Monitoraggio svolto 
dall’organo di controllo
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Lettera dei Presidenti di 
ASS.I.PRO.V. ODV 
e Volontarimini

Il 2020 è stato sicuramente un anno particolare per i Centri di Servizio e per il volontariato tutto.
ASS.I.PRO.V. ODV e Volontarimini si sono infatti trovati a rispondere ai nuovi bisogni del mondo 
dell’associazionismo dettati dalla situazione sanitaria che ha portato a un inevitabile stravolgi-
mento delle attività. Molte associazioni hanno dovuto sospendere progetti, iniziative e servizi e si 
sono rivolte ai nostri CSV per capire come ripartire. Quelle, invece, ancora attive, hanno cercato 
un accompagnamento per orientarsi sulla normativa e avere un supporto per agire in sicurezza. 
I CSV hanno quindi dovuto rispondere a esigenze diversificate, cercando di fornire in tempi brevi 
quell’orientamento richiesto, attraverso un costante confronto con le istituzioni locali e regionali.

Il 2020 è stato poi l’anno della digitalizzazione e delle riunioni a distanza. È infatti emersa la neces-
sità per i volontari di incontrarsi, nonostante le limitazioni sugli spostamenti, e molti hanno dovuto 
imparare in fretta l’uso di piattaforme mai sperimentate prima. Non solo, hanno capito quanto fos-
se importante la comunicazione per non interrompere il filo diretto con la propria utenza e si sono 
quindi dovuti inventare modalità nuove di coinvolgimento dovendo passare per il mondo virtuale: 
video, immagini, social network…

Ma il 2020 è stato anche l’anno della Riforma del Terzo Settore, in cui agli enti è stato richiesto di 
adeguarsi alla normativa vigente, lavorando su statuti ma anche sui nuovi schemi di Bilancio. Gli 
operatori quindi hanno dovuto rispondere a una complessità di dubbi, personalizzando i percorsi 
di consulenza e accompagnando una molteplicità di soggetti verso la regolarizzazione.

Non saremo arrivati dappertutto come avremmo voluto, stimolati da tanti e variegati fronti, ma 
sicuramente i nostri CSV non si sono mai tirati indietro, cercando le risposte nei tempi più brevi 
possibili. Ci siamo così in parte reinventati, formati, innovati, sempre con l’obiettivo di supportare 
al meglio il nostro volontariato partendo in primis dall’ascolto per poi trovare strade comuni attra-
verso il costante confronto e dibattito con tutti gli interlocutori, dalle associazioni alle istituzioni.

Altro tema sicuramente di rilievo è stato il processo di fusione per arrivare, come previsto dalla 
normativa, a un unico CSV della Romagna. Un percorso non privo di intoppi che ha senza dubbio 
impegnato i Consigli Direttivi ma anche le Assemblee nel corso di tutto l’anno e che ha portato a 
un importante risultato di condivisione di un progetto comune fra ASS.I.PRO.V. ODV – CSV di Forlì 
- Cesena e Volontarimini – CSV di Rimini: la nascita del CSV VolontaRomagna.

I Presidenti
Giorgia Brugnettini

Leonardo Belli
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Attraverso il bilancio sociale ASS.I.PRO.V. ODV si pone l’obiettivo di garantire trasparenza sul suo 
operato effettuando una rendicontazione sull’uso delle risorse disponibili, sulle attività svolte e sui 
risultati ottenuti che integra quella realizzata attraverso il bilancio di esercizio, in modo da consen-
tire ai diversi interlocutori di conoscere e formulare una valutazione consapevole su come il CSV 
interpreta e realizza la sua missione sociale.

Il documento si riferisce alle attività di ASS.I.PRO.V. ODV svolte in quanto ente gestore del Centro 
Servizio per il Volontariato di Rimini nell’esercizio delle funzioni previste dall’art. 63 del Codice del 
Terzo Settore nonché alle attività di altra natura.

Il periodo di riferimento della rendicontazione è l’anno 2020 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). 

Il bilancio sociale è redatto in conformità con le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale 
degli enti del Terzo settore” emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 luglio 
2019.  È stata adottata la struttura indicata, sono state fornite le informazioni richieste, sono stati 
seguiti i principi di redazione segnalati (rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, compe-
tenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia delle 
terze parti). L’organo di controllo di ASS.I.PRO.V. ODV ha effettuato la prevista analisi di conformità 
rispetto alle linee guida ministeriali e ha rilasciato la relativa attestazione.

Il documento è stato elaborato seguendo, come riferimento teorico, le “Linee Guida per la re-
dazione del Bilancio Sociale per gli enti di terzo settore accreditati come Centri di Servizio per il 
Volontariato”, approvate dall’assemblea di CSVnet il 19 gennaio 2019. Le linee guida propongono, 
come struttura dei contenuti, un modello di bilancio sociale per gli enti accreditati come CSV il cui 
dettaglio e grado di approfondimento è proposto e sviluppato in una prospettiva di miglioramento 
continuo della rendicontazione sociale dell’ente. Definiscono inoltre un approfondimento sui servi-
zi offerti - come da articolo 63 del CTS - individuando un quadro comune di rilevazione dei servizi 
dei CSV. 

I dati sono stati calcolati in modo puntuale sulla base delle risultanze della contabilità generale e 
degli altri sistemi informativi dell’Ente. Non vi sono stati cambiamenti di perimetro o di metodi di 
misurazione rispetto all’esercizio precedente.

Il bilancio sociale è stato approvato dal Consiglio direttivo e, in data 28 giugno 2021, dall’Assem-
blea dei soci. 
Il documento è pubblicato sul sito istituzionale (http://www.assiprov.it/Bilancio_Sociale_e_Report_
Sociale) e verrà depositato, quando sarà operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 
Ai contatti dell’Associazione viene inviata una comunicazione che segnala la disponibilità del pro-
dotto on line. 

Per informazioni ed osservazioni al Bilancio Sociale: 
Stoppa Lisa

info@assiprov.it
Tel. 0543/36327
Tel. 0541709888

1. Metodologia adottata per 
la redazione del bilancio 
sociale
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2.1 Profilo generale
ASS.I.PRO.V. ODV – Associazione Interprovinciale per la Promozione del Volontariato –  è un’orga-
nizzazione di volontariato iscritta al registro regionale dell’Emilia-Romagna, dotata di personalità 
giuridica. 

Dal 1997 gestisce il Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) della Provincia di Forlì Cesena. 

ASS.I.PRO.V. ODV e Volontarimini (CSV della Provincia di Rimini) hanno presentato un progetto 
di fusione per incorporazione che è stato approvato dalle rispettive assemblee nel mese di aprile 
2021, con l’obiettivo di creare “VolontaRomagna ODV”, un unico Centro di Servizio per tutta l’area 
Romagna.
Il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n.117 del 3/07/2017) – CTS - e la Legge n. 106 del 6/6/2016, 
infatti, hanno previsto una serie di requisiti territoriali, sostanziali e statutari al fine dell’accredita-
mento come Centri di Servizio per il Volontariato e in data 11 ottobre 2018 la Fondazione ONC ha 
definito in 4 il numero di CSV in Emilia-Romagna, di cui uno per l’ambito territoriale di Forlì-Cesena, 
Rimini e Ravenna. Dopo un lungo lavoro e numerose trattative, purtroppo non è stato possibile 
realizzare la fusione anche con il CSV di Ravenna e pertanto, con delibera del 27 gennaio 2021, la 
Fondazione ONC ha approvato la Procedura CSV Romagna per l’accreditamento di un Centro di 
Servizio per il Volontariato afferente al territorio delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, 
(ai sensi dell’art. 61 e dell’art. 101, comma 6, terzo periodo, del Codice del Terzo Settore). 

ASS.I.PRO.V. ODV è socia di “CSVnet” (l’associazione nazionale dei Centri di Servizio per il Volon-
tariato)  e di “CSV Emilia-Romagna Net - Coordinamento regionale degli Enti Gestori dei Centri di 
Servizio per il Volontariato della Regione Emilia-Romagna”.

I servizi erogati dal CSV sono rivolti a tutte le organizzazioni di volontariato e ai volontari degli altri 
enti del Terzo settore che operano sul territorio della Provincia di Forlì - Cesena e a tutti i cittadini 
interessati ad avvicinarsi al mondo del volontariato. 

La sua base sociale, al 31/12/2020, è costituita da 224 associazioni, di cui 187 organizzazioni di 
volontariato (ODV), 35 associazioni di promozione sociale (APS) e 2 enti del Terzo settore (ETS). 
Possono associarsi ad ASS.I.PRO.V. ODV le organizzazioni di volontariato e gli altri ETS di cui al 
CTS, esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del Codice Civile, che ne fanno richiesta 
e che condividono e accettano le finalità, i principi, i valori e le norme statutarie e regolamentari 
dell’associazione.

2. Informazioni generali 
sull’ente
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Dati di particolare rilievo (al 31/12/2020)
Sede legale Viale Roma 124 - Forlì

Sportelli decentrati

Via Serraglio 18 - Cesena
Via Battisti 11 - Cesenatico
Via Fanelli 2 - Modigliana
Via Matteotti 30 - Savignano sul Rubicone

Codice fiscale 92020240401
N. soci 224
N. dipendenti 6 a tempo indeterminato

N. volontari 18 (di cui 2 Amministratore di Sostegno, 13 nel Consiglio 
direttivo, 3 Organo di controllo) 

I CENTRI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO

I Centri di Servizio per il Volontariato sono stati istituiti dalla Legge quadro sul volon-
tariato n.266/1991 e sono stati riformati dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legi-
slativo 3 luglio 2017, n. 117), che attribuisce loro il compito di organizzare, gestire ed 
erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e raffor-
zare la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti gli enti del Terzo settore. I CSV sono 
finanziati per legge dalle fondazioni di origine bancaria e, dal 2017, in parte anche dal 
Governo attraverso un credito di imposta riconosciuto alle fondazioni stesse.

I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di controllo da parte dell’Organismo 
Nazionale di Controllo (ONC), anche attraverso i propri uffici territoriali, gli Organi-
smi Territoriali di Controllo (OTC). Gli OTC, in particolare, verificano la legittimità e la 
correttezza dell’attività dei CSV in relazione all’uso delle risorse del FUN (Fondo uni-
co nazionale), nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e 
contabile, tenendo conto delle disposizioni del CTS e degli indirizzi generali strategici 
fissati dall’ONC.

2.2 La missione 
Nella convinzione che una forte presenza del volontariato costituisca un fondamentale elemento 
di progresso sociale, civile ed economico, ASS.I.PRO.V. ODV si propone di promuovere, qualificare 
e sostenere il volontariato nella Provincia di Forlì - Cesena e di responsabilizzare la comunità loca-
le rispetto alle problematiche su cui esso interviene.
A tal fine realizza attività ed eroga servizi di varia natura – consulenza, formazione, informazione, 
documentazione, progettazione e promozione – con un impegno costante a migliorare la qualità 
delle proprie prestazioni. 
L’azione di ASS.I.PRO.V. ODV si fonda sul riconoscimento e sul rispetto dell’autonomia e dell’iden-
tità di tutte le organizzazioni di volontariato e sulla piena adesione alla Carta dei Valori del volon-
tariato. Il suo ruolo non vuole essere sostitutivo, ma di supporto.
In questa prospettiva opera in modo tale che il volontariato organizzato:
• sviluppi al proprio interno competenze diffuse;
• assuma, nei confronti delle istituzioni pubbliche, un ruolo di collaborazione propositiva mante-

nendo la propria specificità e diventi un soggetto attivo nella programmazione, nella gestione e 
nella valutazione delle politiche promosse come risposta ai bisogni sociali;

• lavori in rete, condividendo e scambiando le esperienze.
Tema altrettanto importante è quello del volontariato “non organizzato” e delle nuove forme di vo-
lontariato per le quali sono necessari servizi innovativi relativi alla promozione, all’orientamento e 
per garantirne la piena agibilità.

ASS.I.PRO.V. ODV si riconosce nella Carta dei Valori del Volontariato https://www.csvnet.it/com-
ponent/content/article/154-documenti-istituzionali/2622-carta-dei-valori-del-volontariato?Ite-
mid=893).
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2.3 Le attività statutarie
Oltre alle attività stabilite dall’art. 63 comma 2 del CTS relative ai compiti e funzioni di un CSV, 
all’art. 2 del proprio statuto, ASS.I.PRO.V. ODV ha inserito ulteriori attività per promuovere e soste-
nere il volontariato della Provincia di Forlì-Cesena. 

Attività di interesse generale previste dallo statuto con indicazione sul loro svolgimento nel 
corso dell’esercizio

Attività di interesse generale ai sensi del Codice 
del Terzo Settore

Effettivamente svolte/non svolte nel 
corso dell’esercizio

Servizi di promozione, orientamento e animazione 
territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del 
volontariato e all’impatto sociale dell’azione volon-
taria nella comunità locale, a promuovere la cresci-
ta della cultura della solidarietà e della cittadinanza 
attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, 
istituti di istruzione, di formazione ed università, fa-
cilitando l’incontro degli Enti di Terzo Settore con i 
cittadini interessati a svolgere attività di volontaria-
to, nonché con gli enti di natura pubblica e privata 
interessati a promuovere il volontariato.

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capi-
tolo 5, par. “Promozione, orientamento 
e animazione sociale territoriale”

Servizi di formazione, finalizzati a qualificare i 
volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acqui-
sendo maggiore consapevolezza dell’identità e 
del ruolo del volontario e maggiori competenze 
trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei 
bisogni della propria organizzazione e della comu-
nità di riferimento.

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capi-
tolo 5, par. “Formazione”

Servizi di consulenza, assistenza qualificata ed 
accompagnamento, finalizzati a rafforzare compe-
tenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, 
fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, ge-
stionale, organizzativo, della rendicontazione eco-
nomico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al 
credito, nonché strumenti per il riconoscimento e 
la valorizzazione delle competenze acquisite dai 
volontari medesimi.

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capi-
tolo 5, par. “Consulenza”

Servizi di informazione e comunicazione, finalizzati 
a incrementare la qualità e la quantità di informa-
zioni utili al volontariato, a supportare la promo-
zione delle iniziative di volontariato, a sostenere il 
lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro 
e con gli altri soggetti della comunità locale per la 
cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato 
come interlocutore autorevole e competente.

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capi-
tolo 5, par. “Informazione e Comunica-
zione”
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Servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a 
mettere a disposizione banche dati e conoscenze 
sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in 
ambito nazionale, comunitario e internazionale.

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capi-
tolo 5, par. “Ricerca e Documentazio-
ne”

Servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a 
facilitare o promuovere l’operatività dei volontari, 
attraverso la messa a disposizione temporanea di 
spazi, strumenti ed attrezzature.

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capi-
tolo 5, par. “Supporto logistico”

Approntare strumenti ed iniziative per la crescita 
della cultura della solidarietà, la promozione di 
nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento 
di quelle esistenti.

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capi-
tolo 5

Offrire consulenza ed assistenza qualificata 
nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e la 
realizzazione di specifiche attività, il tutto nell’am-
bito del Terzo Settore.

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capi-
tolo 5

Offrire iniziative di formazione e qualificazione a 
favore di volontari degli enti del Terzo settore e 
rispondenti ai loro bisogni formativi, nonché un 
servizio di informazione in merito ad iniziative 
formative promosse dagli enti del Terzo settore sul 
territorio provinciale e regionale.

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capi-
tolo 5

Offrire informazioni, notizie, documentazioni e dati 
sulle attività di volontariato locale e nazionale, su 
esperienze, linee e processi di sviluppo del settore 
a livello comunitario e internazionale.

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capi-
tolo 5

Incentivare e sostenere il ruolo e l’impegno civico 
degli enti del Terzo settore nella partecipazione 
alla programmazione ed alla valutazione delle poli-
tiche sociali nei singoli ambiti zonali.

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capi-
tolo 5

Contribuire all’attuazione di progetti promossi ed 
attuati dagli enti del Terzo settore, in forma singo-
la, o in rete tra loro, o con altri soggetti istituzionali 
per dare risposte puntuali ed efficaci ai bisogni del 
territorio e del volontariato.

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capi-
tolo 5

Svolgere attività di studio e ricerca.

Svolta.

Si forniscono le informazioni nel capi-
tolo 5

Il CSV può svolgere anche attività secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse gene-
rale, e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del CTS; tuttavia nel 
2020 non vi è stata la necessità di realizzare questo tipo di attività.
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I criteri di qualità ai quali il Centro Servizi per il Volontariato fa riferimento per progettare e realiz-
zare servizi, iniziative e progetti sono:
• una programmazione partecipata
• il lavoro di rete con il territorio.

Per il perseguimento delle proprie finalità ASS.I.PRO.V. ODV può collaborare, anche in regime con-
venzionale, con altri soggetti pubblici e privati ed aderire ad organizzazioni locali, nazionali e inter-
nazionali aventi finalità analoghe.

2.4 La storia
1993
Costituzione di ASS.I.PRO.V. ODV: il 23 febbraio si procede alla stipula dell’atto costitutivo da parte 
di 13 soci fondatori. 

1996
Assemblea straordinaria di modifica di alcuni articoli e approvazione del nuovo statuto.

1997 
Affidamento ad ASS.I.PRO.V. ODV della gestione del CSV nella provincia di Forlì Cesena.
Apertura della sede di Forlì.
Iscrizione nel Registro del Volontariato della Regione Emilia-Romagna.
Inizia la progettazione sociale.

1998
Assemblea straordinaria di modifica di alcuni articoli e approvazione del nuovo statuto.
Apertura della sede di Cesena.
Apertura del NIO di Modigliana.

1999
Prima edizione della festa del volontariato a Forlì.
Trasferimento della sede di Cesena in Via Dandini, 16.
Trasferimento della sede di Forlì in Via Cignani, 46.

2001
Specializzazione nel Fund Raising – cicli di formazione
Apertura del NIO di Cesenatico

2004 
Trasferimento della sede di Cesena in Via Serraglio 18 in comodato d’uso gratuito dal Comune di 
Cesena.

2005 
Prima edizione del Bilancio Sociale.
Apertura delle Case del Volontariato.
Assemblea straordinaria di modifica di alcuni articoli e approvazione del nuovo statuto.
Accreditamento al Servizio civile nazionale (SCN). 
Adesione al CO.PR.E.S.C. di Forlì Cesena.
Trasferimento della sede di Forlì in Corso Diaz, 49.

2006
Trasferimento della sede del NIO di Cesenatico.
Si svolgono i primi incontri territoriali nei territori decentrati.

2007 
Apertura ufficio per le associazioni in collaborazione con il Comune di Santa Sofia – settore servizi 
sociali.
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Viene stampata la prima guida del volontariato con tutte le indicazioni sulle associazioni.

2008
Parte il progetto “A scuola di volontariato”. 
Vengo acquistati due automezzi Opel Vivaro per le associazioni di volontariato, attrezzati per il 
trasporto dei disabili.

2009 
Trasferimento della sede di Forlì in Via Maroncelli, 60.
Progetto regionale povertà.

2010
Approvazione del nuovo statuto sociale per atto pubblico, reso necessario per richiedere alla Re-
gione Emilia-Romagna il riconoscimento della personalità giuridica.
Iscrizione nel registro regionale delle Persone giuridiche e conseguente attribuzione della perso-
nalità giuridica.
Modifica al regolamento di ASS.I.PRO.V. ODV
La guida del volontariato è on line.

2011
Nasce la collaborazione con il Cesena Calcio.
Viene acquistato un nuovo Doblò.

2012
Nasce lo sportello dell’Amministratore di Sostegno e del difensore civico.
Apertura della trasmissione “La casa del volontariato in TV”.
Trasferimento della sede di Forlì in Viale Roma 124 in comodato d’uso gratuito dal Comune di Forlì
Adesione a CSVnet.

2013
Nasce la collaborazione con Volontarimini per la progettazione europea (si attivano i progetti “Get 
your way” e “Volunteering@work”)

2014
Nasce l’Emporio della solidarietà a Forlì del quale siamo soggetto partner.
Si attiva il tavolo istituzionale sull’Amministratore di Sostegno.
Avis ci dona un automezzo Renault Trafic.

2015
Assemblea straordinaria di modifica di alcuni articoli e approvazione del nuovo statuto.
Acquisto automezzo Ford Custom a disposizione delle associazioni, attrezzato per il trasporto dei 
disabili.

2016 
Attività di promozione e formative sull’ Amministratore di Sostegno.

2017 
Firma del protocollo d’intesa per la promozione e la valorizzazione dell’istituto dell’Amministratore 
di Sostegno.
Firma de protocollo di intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito territoriale Forlì Cesena e 
Rimini per l’alternanza scuola lavoro. 
Assemblea straordinaria di modifica di alcuni articoli e approvazione nuovo statuto ai sensi del D. 
Lgs.  117/2017.
Apertura del NIO del Rubicone.
Ciclo di iniziative per festeggiare il ventennale della gestione del CSV da parte di ASS.I.PRO.V. 
ODV.
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2018
Pubblicazione della carta dei servizi.
Rinnovo protocollo d’intesa per la promozione dell’istituto dell’Amministratore di Sostegno.
Istanza di adeguamento per Servizio civile regionale (SCR).

2019 
Firma protocollo di intesa tra CSV e Ordine dei Dottori Commercialisti di Rimini e Forlì-Cesena.
Domanda di accreditamento Servizio civile universale (SCU) - ASS.I.PRO.V. ODV è capofila ed ente 
aggregatore di 25 enti di accoglienza. Presentazione progetti di Servizio civile universale e parten-
za progetti Servizio civile regionale.

2020 
Attivazione progetti Servizio civile universale e regionale.
Apertura servizi in tema di Covid19.

2.5 Collegamenti e collaborazioni 
Nel corso degli anni ASS.I.PRO.V. ODV ha cercato di creare una serie di rapporti e relazioni interi-
stituzionali allo scopo di facilitare e promuovere la creazione di reti tra il mondo del volontariato e 
il territorio locale. 

Soggetto Tipo di collaborazione

Sistema dei CSV socio di Associazione Csv Emilia-Romagna 
Net e socio di CSVnet

Comune di Forlì

- uso gratuito degli spazi dell’ufficio di Forlì
- promozione del protocollo siglato con l’Uf-
ficio Scolastico Provinciale per l’alternanza 
scuola-lavoro (trasformata in Percorsi per le 
competenze trasversali e l’Orientamento - 
PCTO) in enti del Terzo settore
- progetti di educazione civica nelle scuole

Distretto di Forlì – Ufficio di Piano 

-collaborazione nella procedura di co-proget-
tazione regionale
- collaborazione nel Piano di zona distrettuale 
per la salute e benessere sociale

Cooperativa Sociale Kara Bobowski

uso gratuito degli spazi dello sportello decen-
trato di Modigliana e collaborazione per la 
gestione dello sportello

Comune di Cesena

- uso gratuito degli spazi dell’ufficio di Cesena 
attraverso il Coordinamento Comunale 
- interlocutore per la realizzazione di alcune 
importanti attività, tra cui le iniziative legate 
all’Amministratore di Sostegno

Distretto Cesena Valle Savio – Ufficio di Piano

- collaborazione nella procedura di co-proget-
tazione regionale
- collaborazione nel Piano di zona distrettuale 
per la salute e benessere sociale
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Coordinamento Comunale del Volontariato di 
Cesena uso gratuito degli spazi dell’ufficio di Cesena

Distretto Rubicone Costa – Ufficio di Piano

- collaborazione nella procedura di co-proget-
tazione regionale
- collaborazione nel Piano di zona distrettuale 
per la salute e benessere sociale

Comune di Cesenatico
uso gratuito degli spazi dello sportello decen-
trato di Cesenatico

Consulta Comunale del Volontariato di Cese-
natico

collaborazione per la gestione dello sportello 
decentrato di Cesenatico

Comune di Savignano
uso gratuito degli spazi e supporto dello spor-
tello decentrato di Savignano

Regione Emilia-Romagna

- collaborazione rispetto ai registri ODV e APS
- procedura di co-progettazione
- Servizio civile regionale

Azienda Unità Sanitaria Locale della Roma-
gna

tavoli di lavoro per il trasporto sociale 
iniziative legate all’Amministratore di Soste-
gno

Tribunale di Forlì
protocollo in essere per iniziative legate 
all’Amministratore di Sostegno

Unione Valle del Savio
protocollo in essere per iniziative legate 
all’Amministratore di Sostegno

Unione dei Comuni della Romagna Forlivese protocollo in essere per iniziative legate 
all’Amministratore di Sostegno

Unione Rubicone e Mare
Protocollo in essere per iniziative legate 
all’Amministratore di Sostegno

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

ha contribuito all’acquisto di 1 automezzo a 9 
posti attrezzato per il trasporto di disabili che 
il CSV mette a disposizione delle associazioni

Fondazione Cassa dei Risparmi di Cesena

ha contribuito all’acquisto di 2 automezzi a 9 
posti attrezzati per il trasporto di disabili che il 
CSV mette a disposizione delle associazioni
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l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia- 
Romagna- Ufficio VII Ambito territoriale per 
la provincia di Forlì-Cesena e Rimini sede di 
Forlì-Cesena

protocollo per l’attuazione delle ore di al-
ternanza scuola-lavoro (oggi PCTO) degli 
studenti delle scuole secondarie di II grado in 
realtà appartenenti al Terzo Settore
Progetti di educazione civica nelle scuole

Scuole

collaborazione per l’attuazione delle ore di 
alternanza scuola-lavoro (oggi PCTO) degli 
studenti delle scuole secondarie di II grado in 
realtà appartenenti al Terzo Settore
Coinvolgimento in progetti di educazione civi-
ca e percorsi di sensibilizzazione nelle scuole

Università convenzioni per lo svolgimento di tirocini

Co.Pr.E.S.C. Forlì-Cesena

collaborazione su progetti, formazione e 
orientamento per progetti di Servizio civile 
regionale e universale

Media locali:
Il Corriere di Romagna
Corriere Cesenate
Il Momento

pubblicazione di pagine redazionali

Enti di formazione partecipazione in qualità di partner a progetti 
(Techne, ENAIP ecc)

2.6 Il contesto di riferimento 

Dal punto di vista amministrativo, la provincia di Forlì-Cesena è suddivisa in 3 Unioni di Comuni e 
comprende 30 Comuni:

Unione di Comuni della Romagna Forlivese:
1. Bertinoro
2. Castrocaro Terme e Terra del Sole
3. Civitella di Romagna
4. Dovadola
5. Forlì
6. Forlimpopoli
7. Galeata
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8. Meldola
9. Modigliana
10. Portico e San Benedetto
11. Predappio
12. Premilcuore
13. Rocca San Casciano
14. Santa Sofia
15. Tredozio

Unione dei Comuni Valle del Savio:
1. Bagno di Romagna
2. Cesena
3. Mercato Saraceno
4. Montiano
5. Sarsina
6. Verghereto

Unione Rubicone e Mare:
1. Borghi
2. Cesenatico
3. Gambettola
4. Gatteo
5. Longiano
6. Roncofreddo
7. San Mauro Pascoli
8. Savignano sul Rubicone
9. Sogliano al Rubicone

Al 31 dicembre 2020 la provincia di Forlì-Cesena contava 393.556 abitanti.

La densità demografica provinciale è pari a 165 abitanti per Kmq, inferiore al dato medio regionale 
(199) e nazionale (199). Oltre metà della popolazione residente si concentra per nei due grandi 
centri urbani di Forlì e Cesena (214.733 abitanti, corrispondenti al 54,5%).

Vi sono poi:
-   6 Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (Cesenatico, Savignano sul Rubicone, 

Forlimpopoli, San Mauro Pascoli, Bertinoro e Gambettola);
-  7 Comuni con popolazione tra i 5.000 e i 10.000 abitanti (Meldola, Gatteo, Longiano, Mercato 

Saraceno, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Predappio e Bagno di Romagna);
-  13 Comuni con popolazione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti (Modigliana, Santa Sofia, Civitella di 

Romagna, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Borghi, Galeata, Verghereto, Rocca 
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105

San Casciano, Montiano, Dovadola e Tredozio);
-  2 Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (Portico e San Benedetto e Premilcuore).

Gli stranieri residenti nel territorio di Forlì-Cesena sono 43.410 e rappresentano l’11,0% della po-
polazione residente. Non sono ancora disponibili i dati 2020 della popolazione straniera residente 
per paese di provenienza. Nel 2019 la comunità straniera più numerosa era quella proveniente 
dalla Romania con il 18,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall’Albania (15,1%) 
e dal Marocco (13,0%).

La popolazione anziana (da 65 anni in poi) è rappresentata da 97.400 persone e costituisce il 
24,8% di quella totale; l’indice di vecchiaia, pari a 194,6, è in aumento e l’età media è pari a 46,8 
anni.

In Provincia di Forlì-Cesena alla data del 31/12/2020 si contano 41.704 imprese registrate, delle 
quali 36.341 attive. Il rapporto fra imprese attive e abitanti è pari a 92 imprese attive ogni 1.000 
abitanti (89 imprese a livello regionale e 86 a livello nazionale). A fine 2020 le localizzazioni regi-
strate sono 50.539, di cui 44.873 attive. Rispetto al 2019 le unità locali, sia registrate che attive, 
sono risultate in leggera flessione (rispettivamente -0,4% e - 0,3%). Tali performance risultano 
leggermente migliori a livello regionale (registrate -0,3% e attive -0,2%) e in controtendenza 
a quanto accade a livello nazionale dove si registrano, seppure di poco, dati positivi (registrate 
+0,0% e attive +0,5%). 

Osservando la dinamica imprenditoriale all’interno del territorio provinciale, sia per quanto riguar-
da le imprese attive che le unità locali attive, si rileva una flessione leggermente maggiore nel com-
prensorio forlivese (rispettivamente -0,7% e -0,5%) rispetto a quello cesenate (-0,4% e -0,1%).
I dati evidenziano una flessione più accentuata della media provinciale delle imprese attive che si 
trovano in collina (diminuiscono dell’1,6% e sono il 15,1% su un territorio pari al 43,2% di quello 
provinciale). Quasi stabile (-0,3%) invece la numerosità delle imprese attive che si trovano in pia-
nura (in questo caso sono l’81,2% del totale su meno di un terzo del territorio provinciale).

Nello specifico territorio di Forlì-Cesena, è particolarmente evidente il divario occupazionale tra 
uomini e donne: infatti l’occupazione maschile è aumentata del 2% a discapito di quella femmi-
nile che risulta diminuita del 6%. Ovvero, 8 punti percentuali di differenza contro i soli 2 a livello 
regionale (la variazione nell’occupazione maschile e femminile a livello regionale è rispettivamente 
del -1% e del -3%).

Gli occupati totali, pari a 182 mila unità, sono concentrati prevalentemente nel settore dei servizi 
(per il 42,5% del totale), nell’industria (22,8%) e nel commercio-turismo (20,3%); seguono agri-
coltura (10,0%) e costruzioni (4,4%). L’incidenza degli occupati nel settore agricoltura risulta su-
periore al dato regionale e nazionale, mentre gli occupati (in termini relativi) nel settore dei servizi 
e delle costruzioni sono inferiori al dato medio regionale e nazionale.
 Il 79,4% degli occupati in provincia è un lavoratore dipendente, incidenza superiore a quella re-
gionale (77,8%) e nazionale (77,4%). La distribuzione dei lavoratori dipendenti ricalca quella degli 
occupati totali (somma tra dipendenti e indipendenti).

Nel secondo trimestre 2020, il livello del tasso di occupazione 15-64 anni (71,6%) risulta supe-
riore al dato medio regionale (69,6%) e nazionale (58,6%). Il confronto con il dato del secondo 
trimestre 2019 evidenzia come i livelli occupazionali, in termini relativi, siano migliorati, nonostante 
il periodo di lockdown economico nei mesi tra marzo e maggio 2020; la medesima tendenza non 
si osserva, invece, per gli altri territori di riferimento (Emilia-Romagna e Italia).
Osservando i dati per genere, si rileva che il tasso di occupazione maschile provinciale (78,0%) 
risulta superiore a quello femminile (65,2%); entrambi gli indicatori di genere sono migliori del 
contesto nazionale e regionale. 

Le persone in cerca di occupazione sono pari a 10 mila unità, di cui il 52,6% donne. Il tasso di 
disoccupazione della provincia di Forlì-Cesena (15 anni e oltre) è risultato pari al 5,1%, migliore del
dato regionale (5,3%) e nazionale (9,0%) e sostanzialmente stabile rispetto ai livelli registrati nel 
secondo trimestre del 2019.
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Per quanto riguarda la qualità della vita in provincia si riportano i dati dell’indagine 2020 di Lab 
24 de “Il Sole 24 Ore” sul benessere dei territori che fornisce un ranking delle province italiane 
risultante dal rapporto di diversi indicatori:

2020 2019
Posizione generale 14° 25°
Ricchezza e consumi 43° 28°
Ambiente e servizi 17° 75°
Giustizia e sicurezza 78° 69°
Affari e lavoro 40° 20°
Demografia e società 57° 31°

Cultura e tempo libero 8° 17°

Per quanto riguarda il mondo del Terzo Settore locale, gli enti iscritti al registro regionale (Orga-
nizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale) al 31/12/2020 sono 879 così 
suddivisi:

ETS iscritti al registro al 
31/12/2020

Variazione in % rispetto al 
2019

ODV 294 291 (+ 1%)
APS 585 523 (+12%)
Totale 879 814 (+8%)

Gli ETS sono presenti in tutti i 30 comuni della provincia. 
Il rapporto tra popolazione residente e presenza di organizzazioni sul territorio è di 2,24 ETS ogni 
1.000 abitanti.

La dislocazione territoriale è proporzionale alla presenza della popolazione: il 33% ha sede nel 
comune di Forlì, segue Cesena con il 28% degli ETS e successivamente Cesenatico e Savignano 
sul Rubicone con il 4%.

Relativamente all’ambito di intervento, il settore maggiormente rappresentato è quello culturale e 
ricreativo, nel quale operano principalmente le APS (60% del totale degli ETS che appartengono 
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a questo ambito), segue il settore “interventi e servizi sociali” ed “interventi e prestazioni sanitarie” 
che viceversa è composto per il 45% dalle ODV. 

Settore attività ex art.5 CTS n. ETS % sul totale

interventi e servizi sociali 74 8,4%

interventi e prestazioni sanitarie 70 8,0%

prestazioni socio-sanitarie 4 0,5%

educazione istruzione e formazione 76 8,7%

salvaguardia ambiente e tutela animali 48 5,4%

tutela patrimonio culturale e paesaggio 39 4,4%

ricerca scientifica di interesse sociale 6 0,7%

attività culturali artistiche o ricreative 378 43,0%

turismo sociale culturale o religioso 5 0,6%

formazione extra-scolastica 3 0,3%

cooperazione allo sviluppo 35 4,0%

servizi inserimento lavorativo 2 0,2%

alloggio sociale 1 0,1%

attività sportive dilettantistiche 58 6,6%

beneficenza e sostegno a distanza 20 2,3%

cultura legalità pace nonviolenza 8 1,0%

tutela dei diritti umani, civili, sociali, ecc. 27 3,0%

adozione internazionale 24 2,7%

protezione civile 1 0,1%

TOTALI 879 100%
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3.1 Gli associati
L’adesione all’Associazione è libera e volontaria, senza discriminazioni di sorta. 
Possono associarsi tutte le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore (ETS), 
esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del Codice Civile, operanti nel territorio della 
provincia di Forlì - Cesena, con l’esclusione degli enti di secondo livello (associazioni di associa-
zioni) e che sottoscrivano ed accettino senza riserve lo Statuto dell’associazione ed eventuali 
regolamenti.
Inoltre, come disposto dall’art. 32 comma 2 del CTS, essendo ASS.I.PRO.V. ODV un’associazione 
di volontariato, l’ammissione di enti del Terzo settore (ETS) diversi dalle ODV è soggetta alla condi-
zione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato 
associate.

Il Consiglio direttivo di ASS.I.PRO.V. ODV in data 13 dicembre 2019 ha deliberato di non richiedere 
il versamento della quota associativa ai propri soci, per l’anno 2020, in funzione della eventuale 
fusione con gli altri CSV della Romagna.

Al 31/12/2020 i soci sono 224, con un aumento di 25 ETS rispetto al 31/12/2019 (n. soci 199). Nel 
corso dell’anno sono entrati 27 soci e 2 sono usciti.
Dei 224 soci, 187 sono organizzazioni di volontariato, 35 sono associazioni di promozione sociale 
e 2 sono ETS.

Le organizzazioni socie hanno la loro sede in 29 dei 30 comuni della provincia. La distribuzione 
sul territorio corrisponde a quella generale degli ETS: la maggior parte ha sede nel comune di Forlì 
(38%), segue il comune di Cesena con il 30% delle associazioni socie.

Area territoriale % sul totale dei soci
Unione dei Comuni della Romagna forlivese 55%
Unione dei Comuni Valle del Savio 34%
Unione dei Comuni Rubicone e Mare 11%

3. Struttura, governo e 
amministrazione



109

Relativamente all’“Attività di interesse generale” perseguita, il 44% dei soci si occupano di inter-
venti e servizi sociali e prestazioni socio-sanitarie, cresce il dato dell’ambito culturale artistico con 
l’entrata nella compagine sociale negli anni delle associazioni di promozione sociale.

Attività di interesse generale ai sensi del Codice Terzo Settore % sul totale dei 
soci

a) interventi e servizi sociali 21%
c) prestazioni socio-sanitarie 23%
d) educazione istruzione e formazione 8%
e) salvaguardia ambiente e tutela animali 7%
f) tutela patrimonio culturale e paesaggio 2%
h) ricerca scientifica di interesse sociale 2%
i) attività culturali artistiche o ricreative 13%
n) cooperazione allo sviluppo 7%
u) beneficenza e sostegno a distanza 3%
w) tutela dei diritti umani, civili, sociali, ecc. 5%
y) protezione civile  6%
Altri ambiti previsti dal Codice del Terzo Settore 3%

3.2 Il sistema di governo e controllo
Gli organi

Gli organi previsti dallo Statuto di ASS.I.PRO.V. ODV sono:
-  l’Assemblea dei soci; 
-  il Consiglio direttivo; 
-  il Presidente; 
-  il Vice presidente Vicario;
-  l’Organo di controllo.

Tutte le cariche degli organi dell’associazione sono gratuite. Ad esclusione, eventualmente, dell’Or-
gano di controllo.
E’ previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività connesse alla carica 
ricoperta in seno all’Associazione. Nel corso del 2020 i rimborsi spese km sono stati complessiva-
mente pari a euro 518.

Assemblea 
L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
• eleggere il Presidente;
• eleggere il Vice presidente Vicario tenuto conto delle esigenze di rappresentanza territoriale; 
• eleggere gli altri membri del Consiglio direttivo assicurando adeguata rappresentanza per cia-

scun ambito comprensoriale;
• eleggere o nominare e revocare i componenti dell’organo di controllo. Revocare, quando previ-

sto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
• decidere gli indirizzi e la gestione ed approvare il programma di attività ed eventuali regolamenti 

e codice etico proposti dal Consiglio direttivo;
• approvare il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell’anno precedente, salvo proroga 

fino a quando non vengano comunicati gli importi delle risorse a disposizione per il CSV;
• approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo;
• revocare il mandato al Presidente o al Vice presidente Vicario con deliberazione motivata as-
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sunta dalla maggioranza assoluta degli aderenti aventi diritto;
• dichiarare, su richiesta del Consiglio direttivo, previa diffida, la cessazione dell’appartenenza di 

una associazione;
• ratificare il numero dei componenti del Consiglio direttivo sulla base di quanto previsto al primo 

comma del successivo articolo 8 del presente statuto;
• deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di re-

sponsabilità nei loro confronti;
• deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua 

competenza.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: 
• deliberare le modifiche dell’atto costitutivo o statutarie;
• deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Associazione e de-

liberare le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio.

Assemblee ordinarie tenute nel corso dell’anno

Data Principali questioni trattate e decisioni 
adottate

Numero di parteci-
panti

(comprese dele-
ghe)

% di partecipa-
zione

28/09/2020

- Approvazione Bilancio consuntivo 2019.
- Decisioni in merito alla scadenza del 30 
settembre per poter presentare un proget-
to di fusione con i tre CSV romagnoli al fine 
di evitare l’emissione di una procedura di 
accreditamento di un nuovo CSV della Ro-
magna. L’assemblea delibera, nonostante i 
tempi stretti, di riaprire il tavolo della trat-
tativa con il CSV di Ravenna e attendere la 
loro proposta.  

116 52%

22/10/2020

- CSV Romagna. L’assemblea delibera in 
merito a due possibilità: di addivenire alla 
fusione fra i tre CSV (Forlì Cesena, Rimini e 
Ravenna) alla espressa e inderogabile con-
dizione che CSV Ravenna accetti integral-
mente la proposta inviatagli il 20 ottobre; 
oppure, in caso di mancata accettazione da 
parte del CSV Ravenna di tale proposta, di 
conferire mandato a partecipare a un nuo-
vo bando per l’accreditamento del CSV in 
ambito territoriale Romagna. In ogni caso si 
delibera di addivenire alla fusione per incor-
porazione con CSV Rimini.
Si conferisce mandato al Presidente e al 
Consiglio direttivo di porre in essere tutte 
le azioni e gli atti formali per l’attuazione di 
quanto deliberato dall’assemblea.

86 39%

21/12/2020

- Si aggiorna l’assemblea sul processo di 
creazione del CSV Romagna, riferendo che 
in data 17 dicembre Fondazione ONC ha 
chiuso definitivamente il processo relativo 
all’accreditamento degli attuali CSV roma-
gnoli. Si informa quindi dell’uscita, a breve, di 
una nuova procedura di accreditamento per 
il CSV Romagna. A tal fine l’assemblea con-
ferma la delibera di procedere con la fusione 
per incorporazione con il solo CSV di Rimini.
- Vengono approvati la programmazione e il 
preventivo per l’anno 2021.

64 29%
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Consiglio direttivo 
Il Consiglio direttivo (compreso il Presidente) è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto 
da 13 membri in quanto si hanno oltre 140 associati. Il Consiglio direttivo rimane in carica per tre 
anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Ogni consigliere non può svolgere più di tre 
mandati consecutivi.

Al Consiglio spettano tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in parti-
colare: 
• fissare le norme per il funzionamento dell’Organizzazione;
• sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo, il rendiconto/bilancio consun-

tivo ed il programma generale dell’anno;
• determinare il piano di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale 

approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attuazione e autorizzandone la 
spesa;

• assumere e licenziare il personale;
• accogliere o rigettare le domande di adesione alla Associazione;
• fissare le date e l’ordine del giorno delle Assemblee dei soci, siano esse ordinarie o straordina-

rie, qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
• redigere gli eventuali regolamenti interni, e l’eventuale codice etico, relativi all’attività sociale da 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
• adottare i provvedimenti di radiazione verso gli aderenti, qualora si dovessero rendere neces-

sari da sottoporre all’assemblea.
• ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per imprescin-

dibili motivi di urgenza.
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Composizione Consiglio direttivo (periodo di mandato: 2019 / 2022)
Nominativo e carica Data di prima nomina Ente di provenienza

Leonardo Belli (Presidente)

Dal 23/04/2012 al 
26/04/2015 come con-
sigliere.
Dal 27/04/2015 come 
Presidente.

A.R.R.T- Associazione Romagnoli 
Ricerca Tumori ODV

Gilberto Bagnoli (Vicepresi-
dente)

Dal 28/04/2009 al 
26/04/2015 come Pre-
sidente.
Dal 27/04/2015 come 
Vice Presidente.

Centro di aiuto alla vita – Forlì ODV

Cinzia Sgarzani
(Segretario)

Dal 28/04/2009 al 
22/04/2012.
Dal 27/04/2015.

Il filo di stagno ODV

Barbara Matteucci 27/04/2015 Nucleo Volontari Antincendio Prote-
zione Civile

Gianni Matteucci 23/04/2012 Gli Elefanti ODV

Gabriella Fabbri

Dal 23/04/2012 al 
21/01/2019 come Sin-
daco revisore.
Dal 22/01/2019 come 
consigliere.

WWF Forlì  - Cesena ODV

Fabio Fabbri
Dal 28/04/2009 al 
26/04/2015.
Dal 22/01/2019.

Solindi ODV

Carla Tabarri Benelli 23/04/2012 Homo viator. Per l’umanità in crescita 
ODV

Patrizia Fagioli 23/04/2012 A.Ce.A ODV – Associazione Cerebro-
lesioni Acquisite

Giovanni Tesei 23/04/2012 Il Disegno

Giuliano Gasperini 22/01/2019 Croce Verde P.A. distretto di Gambet-
tola

Edo Nicolini 22/01/2019 Avis Comunale Cesena ODV
Paolo Brunetti 22/01/2019 Arci Solidarietà Cesenate

Nel corso del 2020 il Consiglio direttivo si è riunito 20 volte di cui 2 in forma congiunta con il 
Consiglio direttivo di Volontarimini – Centro di servizio di Rimini. Oltre ad aver affrontato questioni 
di gestione ordinaria (ammissione soci, andamento servizi e attività, progettazione Extrafun), la 
maggior parte delle riunioni è stata dedicata al processo di fusione per la creazione di un CSV 
Romagna. Il numero medio di presenze ai Consigli è stato di 10,8.

Organo di controllo
Il Collegio Revisori dei Conti è l’organo di controllo interno di cui all’artt. 30 e 61 comma 1 lettera k) 
CTS. E’ costituito da tre componenti effettivi, eletti dall’Assemblea che devono essere scelti tra le 
categorie di soggetti di cui all’art.2397, c. 2 del c.c.. I membri del Collegio rimangono in carica per 
tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Revisori dei Conti:
• vigila sull’osservanza della legge e sullo statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministra-

zione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo 
concreto funzionamento;
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• esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della 
revisione legale dei conti, d’obbligo nei casi di cui all’art. 31 CTS, o nel caso in cui un suo com-
ponente sia un revisore legale iscritto nell’ apposito registro;

• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui 
all’art. 14 del CTS.

Composizione Collegio Revisori dei conti (periodo di mandato: 2019 / 2022)
Nominativo e carica Data di prima nomina Abilitazione professionale

Bruno Gobbi (Presidente) 22/10/1996
Ragioniere Commercialista 
iscritto all’albo dei Revisori 
Contabili

Widmer Bassi

Dal 13/10/2015 come Sinda-
co nominato dal Co.Ge. Dal 
22/01/2019 come Sindaco 
nominato dal CSV.

Ragioniere Commercialista 
iscritto all’albo dei Revisori 
Contabili

Evelina Aprili 22/01/2019
Ragioniere Commercialista 
iscritto all’albo dei Revisori 
Contabili

Nel 2020 il Collegio sindacale si è riunito 4 volte durante le quali sono stati effettuati controlli rela-
tivi agli adempimenti di natura civilistica, contabile e fiscale previsti dalla legge.
In particolare sono controllati con cadenza trimestrale la riconciliazione contabile dei conti correnti 
e il corretto versamento di tasse e contributi sociali di lavoratori dipendenti e collaboratori.
Si è anche proceduto all’annuale verifica gestionale dell’Ente.

DEMOCRATICITÀ INTERNA E PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI 
Lo statuto di ASS.I.PRO.V. ODV contiene una serie di previsioni volte a promuovere la democraticità interna e 
la partecipazione degli associati.
Nella qualità di CSV accreditato, l’Associazione predispone misure destinate a favorire la partecipazione attiva 
e l’effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV, 
tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’attribuzione di un ruolo attivo dei soci nella definizione della 
programmazione annuale, nella valutazione dei servizi, nella valutazione dell’impatto sociale, nella redazione 
del bilancio sociale ed altre misure simili atte a stimolare la partecipazione di tutti gli associati, nessuno escluso, 
al governo dell’ente. Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell’ente da parte di singoli associati 
o di gruppi minoritari di associati, non possono essere associati nuovi enti aderenti ad una associazione o rete 
associativa piramidale, di dimensione regionale o nazionale, che esprima già il cinque per cento del totale degli 
associati. L’ammissione a socio decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo dell’Associazione. Ciascun 
associato ha un voto. Gli associati non in regola con il pagamento della quota associativa non potranno parte-
cipare alle riunioni dell’Assemblea, non saranno elettori e non potranno essere eletti nelle cariche sociali.
Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri. Gli associati hanno diritto a:
a) partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) partecipare direttamente o per delega, all’Assemblea, con diritto di voto ed in particolare eleggere demo-
craticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell’Associazione purché ogni 
persona fisica non voti in Assemblea per più di due associati;
c) recedere dall’associazione;
d) esaminare i libri sociali previo appuntamento in data concordata con l’organo amministrativo e nel rispetto 
della normativa della privacy.
Coloro che assumono cariche sociali devono avere specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompati-
bilità ed indipendenza. In particolare i componenti degli Organi devono essere scelti fra cittadini italiani e dell’U-
nione europea di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità, secondo criteri oggettivi 
e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità.
Non possono ricoprire incarichi negli Organi dell’associazione coloro che:
a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382 del c.c.;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della l. 27 dicembre 
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1956, n. 1423, o dalla l. 31 maggio 1965, n. 575 e succ. mod. ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobi-
liare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 
1942, n. 267;
- alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, 
contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per qualunque delitto non colposo.
d) sono stati nei ventiquattro mesi precedenti all’assunzione dell’incarico o siano in carica come parlamentari 
nazionali ed europei, ministri, viceministri, sottosegretari o comunque denominati del Governo nazionale e di 
quello europeo, presidenti, assessori e consiglieri regionali e provinciali, consiglieri comunali, sindaci, assesso-
ri, Presidenti e componenti dei Consigli circoscrizionali, presidenti e componenti delle giunte delle Unioni dei 
Comuni, consiglieri, presidenti e componenti degli organi di comunità montane e di circoscrizioni comunque 
denominati, componenti gli organi direttivi di qualsiasi livello, di qualsiasi partito o movimento politico che ha 
depositato negli ultimi ventiquattro mesi il simbolo presso il Ministero degli Interni o per le elezioni dei Consigli 
elettivi di enti locali, presidenti e consiglieri di Amministrazione di Aziende Speciali e delle istituzioni di cui 
all’art. 114 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, nonché presidenti e componenti del Consiglio di Amministrazione 
dei Consorzi tra enti locali.

3.3 La struttura organizzativa
Le tipologie di servizi che i CSV devono progettare e offrire ai sensi dell’articolo 63 del CTS (pro-
mozione e animazione; formazione; consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento; in-
formazione e comunicazione; ricerca e documentazione; supporto tecnico-logistico) corrispondo-
no alla suddivisione delle aree adottata nella struttura organizzativa di ASS.I.PRO.V. ODV. Ad esse 
si aggiungono le funzioni trasversali svolte da direzione e amministrazione e l’area delle attività 
“Extra Fun” (Servizio civile, Gestione automezzi e Coordinamento della Co-Progettazione Regio-
nale per le associazioni).

Con periodicità viene realizzata una riunione di tutto il personale per valutare l’andamento e me-
glio coordinare le attività.

Assemblea dei soci

Lisa Stoppa

Milena Marcantoni
Simona Gentili

Alessandra Malmesi
Lisa Stoppa

Marcello Tisselli

Alessandra Baldi
Alessandra Malmesi

Lisa Stoppa
Marcello Tisselli

Milena Marcantoni
Simona Gentili

Marcello Tisselli Alessandra Baldi Alessandra Malmesi
Lisa Stoppa

Milena Marcantoni

Alessandra Baldi
Alessandra Malmesi

Marcello Tisselli
Milena Marcantoni

Simona Gentili

Lisa Stoppa
Alessandra Malmesi

Direzione

Segreteria 
generale

Presidente 
Consiglio direttivo Organo di controllo

Gestione 
amministrativa

Animazione 
territoriale e 

promozione del 
volontariato

Attività
extra-fun Consulenza Formazione

Informazione
Comunicazione

Documentazione

Supporto 
logistico
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3.4 Gli stakeholder
Gli stakeholder sono i “soggetti” - individui, gruppi o organizzazioni - i cui interessi, diritti, aspettati-
ve legittime sono a vario titolo influenzati da (o possono influenzare) l’attività di un’organizzazione. 
È ad essi che il bilancio sociale si rivolge, riconoscendo nei loro confronti una responsabilità per le 
risorse che ASS.I.PRO.V. ODV utilizza, per le scelte che opera e i risultati che produce.

La mappa riportata di seguito rappresenta in forma grafica i principali stakeholder di ASS.I.PRO.V. 
ODV.

Stakeholder 
di missione

FInanziatori

Stakeholder 
di governance

Sistema 
dei CSV

Risorse 
umane

Partner 
territoriali

Organizzazioni 
di volontariato

Comunità

Associazioni di 
Promozione Sociale

Volontari di ETS

Fondazioni 
bancarie

Personale

Collaboratori 
esterni

Volontari

Coordinamento
regionale

CSVnet

Altri Csv

Organismo 
nazionale di 
controlllo (Onc)

Associazioni socie

Enti locali

Ausl

Scuola

Università

Enti ecclesiali

Altre organizzazioni
del Terso settore

Tribunale di Forlì

Ufficio Scolastico

Copresc

Ordine dei dottori 
commercialisti

Enti di accoglienza

Servizio civile
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Stakeholder verso cui è rivolta direttamente la missione di ASS.I.PRO.V. ODV

Le organizzazioni di vo-
lontariato 

Le associazioni di pro-
mozione sociale 

I volontari che operano 
negli enti del Terzo set-
tore

ASS.I.PRO.V. ODV opera per promuovere e rafforzare la presenza e il 
ruolo dei volontari in tutti gli ETS del proprio territorio. Gli enti verso i 
quali l’azione di CSV è particolarmente rivolta sono le organizzazioni 
di volontariato e le associazioni di promozione sociale (rispettivamen-
te 294 e 585 iscritte al registro al 31/12/2020).

Negli anni ASS.I.PRO.V. ODV si è impegnato nell’individuare delle mo-
dalità di dialogo e di partecipazione dei propri stakeholder alla vita del 
Centro. L’azione di coinvolgimento si è realizzata in particolar modo 
attraverso i processi di programmazione e valutazione delle attività 
del CSV.

La comunità locale

Oltre a rispondere ai bisogni specifici delle organizzazioni il CSV ha 
lo scopo di promuovere il volontariato e la cultura della solidarietà 
sul territorio. Per questo sviluppa una sua progettualità autonoma in 
forte connessione con le associazioni attraverso iniziative rivolte al 
mondo scolastico e l’organizzazione di eventi. Il coinvolgimento in for-
ma indiretta della comunità avviene anche attraverso il sostegno pun-
tuale e qualificato alle attività degli Enti destinatari dei nostri servizi e 
coinvolti nei progetti di rete che prevedono il nostro supporto.
L’attività di promozione del volontariato verso i singoli cittadini si attua 
anche attraverso l’attività di comunicazione, lo sportello di orienta-
mento al volontariato, il Servizio civile con il quale molti giovani pos-
sono fare esperienza presso gli enti del Terzo settore.
Infine mediante l’attività dello Sportello per l’Amministratore di Soste-
gno ASS.I.PRO.V. ODV offre un servizio informativo e gratuito diretta-
mente ai cittadini su questa tematica.

Finanziatori

Le fondazioni di origine 
bancaria

ASS.I.PRO.V. ODV  si impegna ad utilizzare le risorse ricevute attra-
verso il Fondo Unico Nazionale, alimentato dalle fondazioni di origine 
bancaria, in modo efficace ed efficiente, nonché di rendicontare in 
modo completo, trasparente e puntuale il loro utilizzo, attraverso gli 
strumenti e le modalità previste dal Codice del Terzo Settore.

Stakeholder che concorrono direttamente al governo di ASS.I.PRO.V. ODV

Le organizzazioni socie

Sono 224 le organizzazioni socie del CSV.  ASS.I.PRO.V. ODV  si as-
sume l’impegno di favorirne la partecipazione e di garantire la traspa-
renza; mantiene la massima disponibilità all’ampliamento della base 
associativa e si sforza di coinvolgere nel processo di governo dell’or-
ganizzazione anche le organizzazioni non socie.
Il momento privilegiato di coinvolgimento delle organizzazioni socie 
si realizza nell’Assemblea Generale nella quale vengono discussi e 
approvati le linee di indirizzo, la programmazione e i bilanci preventivo 
e consuntivo.

Fondazione ONC

II Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/17), emanato in seguito alla ri-
forma del 2016 (L. 106), ha posto i CSV sotto l’autorità dell’Organismo 
Nazionale di Controllo (ONC), una fondazione di diritto privato sotto-
posta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
L’ONC, in particolare, amministra il Fondo Unico Nazionale destinato 
alle attività dei CSV e composto dalle risorse provenienti dalle fonda-
zioni di origine bancaria. 
L’ONC nell’esercizio delle sue funzioni si avvale dei propri uffici terri-
toriali, gli OTC, Organismi Territoriali di Controllo.
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Le risorse umane

Le persone che operano 
per il CSV

Le persone che operano per l’Associazione sono la principale risorsa 
di cui si avvale ASS.I.PRO.V. ODV per perseguire la propria missione, 
per fare ciò si avvale di dipendenti, di consulenti e di volontari che con 
la loro attività costante costituisce un forte valore aggiunto.
Impegno di ASS.I.PRO.V. ODV  è di garantire una retribuzione con-
grua, occasioni di formazione e aggiornamento, un ambiente e una 
modalità di lavoro stimolanti e gratificanti. 

I partner locali

Enti locali

Si tratta di: Comuni, Provincia, Regione Emilia-Romagna, Ausl Roma-
gna. ASS.I.PRO.V. ODV  mantiene con tali soggetti intense relazioni 
volte soprattutto a favorire l’azione congiunta di istituzioni pubbliche 
e di organizzazioni di volontariato per affrontare i problemi del ter-
ritorio, nel rispetto della reciproca identità e autonomia. Con gli enti 
locali il coinvolgimento avviene principalmente attraverso lo sviluppo 
di partenariati in varie forme di co-progettazione e, secondariamente, 
nello sviluppo di forme di convenzione e protocolli.

Ufficio Scolastico Regio-
nale per l ‘Emilia-Roma-
gna - Ufficio VII
Ambito territoriale per 
la provincia di Forlì-Ces-
ena e Rimini sede di For-
lì-Cesena

ASS.I.PRO.V. ODV ha in essere un protocollo per l’alternanza scuola 
lavoro.

Le istituzioni scolastiche 
e le università

ASS.I.PRO.V. ODV collabora e co-progetta azioni mirate verso gli stu-
denti e il mondo scolastico provinciale, in quanto soggetti fondamen-
tali per l’azione di promozione del volontariato e della cultura solidale 
fra i giovani. 

Gli enti ecclesiali

Gli enti di natura ecclesiale costituiscono una realtà molto attiva sul 
territorio dell’Emilia occidentale. Per tale motivo il CSV mantiene e 
vuole ulteriormente sviluppare relazioni di collaborazioni e partner-
ship utili al perseguimento delle reciproche finalità, soprattutto nei 
progetti di contrasto alle povertà e, in generale, alle fragilità. 

Tribunale di Forlì

È in essere un protocollo d’intesa per lo sportello per l’Amministrato-
re di Sostegno con il Tribunale di Forlì, insieme al Comune di Forlì in 
rappresentanza dei Comuni del Forlivese, Unione dei Comuni Valle 
del Savio, Unione Rubicone e Maree Azienda Unità Sanitaria della 
Romagna. 

COPRESC
Con il coordinamento provinciale degli enti di Servizio civile della Pro-
vincia è costante la collaborazione su progetti, formazione e orienta-
mento per progetti di Servizio civile universale e regionale.

Ordine dei Dottori Com-
mercialisti di Rimini e 
Forlì-Cesena

Esiste un protocollo d’intesa per promuovere iniziative di informazio-
ne e formazione, a livello territoriale, inerenti al Terzo Settore, per 
realizzare Linee guida congiunte e incontri tecnici di confronto.

Enti di accoglienza del 
Servizio civile

ASS.I.PRO.V. ODV è ente aggregatore di seconda classe per 25 enti 
di accoglienza, sia di Servizio civile universale (SCU)  che di Servizio 
civile regionale (SCR)
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Le reti tra CSV

Coordinamento Nazio-
nale CSVnet

ASS.I.PRO.V. ODV è socio di CSVnet, l’associazione nazionale dei 
Centri di servizio per il volontariato.
CSVnet con la sua attività rafforza la collaborazione, lo scambio di 
esperienze e di competenze fra i CSV perché possano realizzare al 
meglio le proprie finalità. A questo scopo, fornisce vari servizi di con-
sulenza, formazione e sostegno e opera affinché la rete dei CSV si 
consolidi quale sistema di “agenzie per lo sviluppo locale della citta-
dinanza responsabile”.

Coord. Regionale CSV 
Emilia-Romagna

ASS.I.PRO.V. ODV è socio del Coordinamento Regionale dei CSV 
dell’Emilia-Romagna. Tramite questo coordinamento si impegna a 
continuare e a sviluppare un lavoro di rete che consenta scambio di 
esperienze, confronto, valorizzazione delle buone prassi operative, 
crescita delle competenze anche livello regionale. 
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4.1 Consistenza e composizione
A fine 2020 i collaboratori di ASS.I.PRO.V. ODV con contratto di lavoro dipendente sono 6, tutti a 
tempo indeterminato; di questi, 3 hanno un contratto part-time.
Nel corso del 2020 non ci sono state persone entrate o uscite.

Personale dipendente per tipologia contrattuale (al 31/12)
Tipologia contrattuale 2020 2019 2018
A tempo indeterminato 6 6 6
Di cui part time 3 3 3
A tempo determinato - 1 2
Di cui part time - 1 2
Totale 6 7 8
Di cui part time 3 4 5

Nel corso dell’anno hanno inoltre operato con continuità 2 collaboratori autonomi con partita Iva, 
rispettivamente un avvocato e un dottore commercialista che hanno fornito consulenze legali e 
fiscali alle associazioni, per un totale di 48 consulenze erogate.
A parte i membri del Consiglio direttivo e dell’Organo di controllo, che hanno lavorato comunque 
senza sosta, nel 2020 la presenza dei volontari dell’Ente è stata limitata rispetto agli anni prece-
denti. Ciò è dovuto soprattutto alla pandemia da Covid19 che ha reso impossibile, per diversi mesi, 
l’accesso agli uffici del CSV oltre che l’impossibilità a svolgere attività che creassero degli assem-
bramenti. Vi è stato un volontario che ha prestato la sua opera in maniera continuativa, a parte 
i periodi di lockdown, fornendo informazioni sull’Amministratore di Sostegno e svolgendo piccoli 
compiti di segreteria per un totale di circa 223 ore nell’anno 2020.

Dipendenti Incarichi professionisti Volontari

età
da 30 a 40 anni 1 - -
da 41 a 50 anni 4 - -
oltre 50 anni 1 2 1

genere
femmina 5 - -
maschio 1 2 1

titolo di studio
diploma 2 - 1
laurea 4 2 -

anzianità di 
servizio

da 0 a 2 anni - - -
da 2 a 5 anni - - 1
da 6 a 10 anni 1 - -
oltre 10 anni 5 2 -

4. Persone che operano 
per l’ente
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4.2 Formazione e valorizzazione
Nel corso del 2020 il personale dipendente ha partecipato a 10 iniziative formative, dedicando 
complessivamente 48 ore.

Attività formativa per il personale dipendente nel 2020

Titolo Contenuti N. partecipanti N. ore di forma-
zione

Rendicontazione con i nuovi 
schemi di bilancio per gli 
ETS

Modalità di registrazione e rendicon-
tazione della contabilità negli ETS in 
base agli schemi di bilancio obbliga-
tori emanati dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali all’interno 
della Riforma del Terzo Settore.

1 2,5

Webinar sugli schemi di 
bilancio degli ETS

CSVnet propone tre seminari sugli 
schemi di bilancio come previsti 
dalla Riforma del Terzo Settore.

1 6

Misure a sostegno delle 
associazioni

Aiuti previsti dai decreti ministeriali 
riguardanti le misure di sostegno per 
le associazioni in difficoltà economi-
ca a causa del Covid.

1 4

Gestionali per CSV e per 
ETS

Csvnet presenta i software svilup-
pati in collaborazione con software 
house per la gestione informatizzata 
delle attività nei CSV e negli enti del 
Terzo settore (MYCSV E VERYFICO).

1 3

Supporto alla Programma-
zione dei CSV 2021

Csvnet illustra le modalità della 
compilazione delle schede per la 
programmazione 2021 che i CSV co-
municano all’Organismo Nazionale 
di Controllo.

1 2

Seminario HACCP
Formazione per assicurare qualità 
igienica e sicurezza nella sommini-
strazione degli alimenti

1 3,5

Aggiornamento per “Addet-
to alla squadra antincendio 
RISCHIO MEDIO”

Corso di aggiornamento per squadra 
antincendio 2 5

Aggiornamento di primo 
soccorso

Corso di aggiornamento per squadra 
primo soccorso 1 4

Seminario privacy e tratta-
mento dei dati Aggiornamenti in tema di privacy 2 2,5

Salute e la sicurezza 
nell’ambiente di lavoro

Documento di valutazione del rischio 
biologico Covid-19, attivazione 
procedure per limitare il rischio di 
contagio e applicazione corretta 
delle misure di contenimento, car-
tellonistica moduli e certificazioni, 
decalogo del Ministero della sanità 

8 1

Al personale si cerca di garantire:

Conciliazione di lavoro
L’attenzione alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di dipendenti è costante nel 
CSV. Durante la pandemia è stata maggiormente sviluppata, sia attraverso la gestione tempestiva 
delle autorizzazioni alle richieste di permessi dei dipendenti e sia favorendo la modalità di lavoro 
in Smart Work, introdotta durante la prima fase dell’emergenza in marzo 2020, nel periodo in cui 
le misure di contenimento hanno richiesto il Lockdown. Hanno usufruito del lavoro in Smart Work 
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tutti gli operatori, consentendo al CSV di rimanere attivo al fianco dei volontari nel rispetto del di-
stanziamento fisico a maggiore tutela della sicurezza dei lavoratori e loro famigliari; poi durante i 
successivi mesi del 2020, i dipendenti ne hanno fruito in forma variabile in relazione alle esigenze 
individuali e in base ai DPCM in vigore. 
La modalità mista di presenza in sede e Smart Work ha permesso di conciliare le esigenze lavora-
tive con le necessità famigliari di ciascuno, consentendo di valutarne gli effetti positivi anche per 
gli anni venturi; un piccolo passo nell’ottica futura di poter dare piena applicazione al “Codice delle 
pari opportunità” D. Lgs. n.198/2006 e all’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 n. 5 
“Parità di genere”. 

Formazione continua
La formazione continua è attuata con diverse attività, la partecipazione a corsi di aggiornamento 
rappresenta la forma più classica, ma anche molti incontri di confronto hanno un valore per la 
crescita professionale continua, come la partecipazione agli incontri di coordinamento interni e la 
partecipazione agli incontri tra operatori dei CSV dell’Emilia-Romagna. 

Multi competenze coordinate e allineate alle decisioni politiche
A tutti gli incontri del Consiglio direttivo partecipa il Direttore che tramite incontri di staff, incontri di 
coordinamento singolarmente o in gruppi di operatori illustra le decisioni e gli indirizzi, dove attra-
verso il lavoro cooperativo con lo staff si sviluppano piani e attività basati sulla complementarietà 
delle competenze professionali riconoscendone il valore qualitativo.

Clima sereno
Lo stile organizzativo dell’intero Staff di ASS.I.PRO.V.ODV è improntato ai principi di collaborazio-
ne, fiducia e rispetto reciproco tra operatori, caratteristiche che, unite ad un buon livello di autono-
mia organizzativa e ad un alto livello di confronto, contribuiscono a garantire, anche nei periodi di 
maggior carico, un clima di lavoro positivo.
Questo clima è raggiunto anche attraverso una grande disponibilità da parte dell’Ente alla flessi-
bilità nell’orario di entrata al lavoro (come previsto dal regolamento interno dei dipendenti) e dalla 
disponibilità a venire incontro alle diverse improvvise esigenze famigliari.

4.3 Contratto, compensi e retribuzioni
Nel 2020 nessuna forma di emolumenti, compensi o corrispettivi sono stati riconosciuti a qualsiasi 
titolo ai componenti del Consiglio direttivo, compresi Presidente e Vice Presidente, e del Collegio 
dei Revisori.
Complessivamente i rimborsi spese chilometrici riconosciuti ai componenti degli organi sopracitati 
ammontano a 518,40 euro e sono riconducibili a spese di trasferta per partecipazione a riunioni 
del Consiglio direttivo e dei Coordinamenti regionali/nazionali o ad attività istituzionali. 

Nel corso del 2020 i volontari non hanno usufruito di rimborsi spese, che in ogni caso, come in-
vece è accaduto saltuariamente in passato, devono essere richiesti a fronte di autocertificazione.

Per il personale dipendente viene applicato il CCNL Commercio. 
I volontari sono coperti da polizza di assicurazione per responsabilità civile generale derivante 
dall’esercizio dell’attività di volontariato e da polizza infortuni.

La retribuzione media lorda è di euro 1.854 € al mese (calcolato su 14 mensilità). Il rapporto tra la 
retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente, parametrati a tempo 
pieno, è pari a 2,17 (a fronte di un massimo di 8 previsto dal Codice del Terzo settore). Non sono 
previsti benefit.

Il Direttore, dipendente con livello contrattuale quadro a tempo pieno, ha percepito una retribuzio-
ne lorda annua pari a 42.109 euro e un totale di rimborsi spese di euro 1.535.

I soci non hanno percepito emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo.
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5.1 Gli obiettivi
5.1.1 Il processo di programmazione 

All’interno della cornice normativa e degli indirizzi strategici generali definiti triennalmente dall’Or-
ganismo nazionale di controllo (ONC), ASS.I.PRO.V. ODV individua le priorità di intervento e destina 
le risorse attraverso un processo di programmazione partecipata. Tale processo è stato effettuato, 
come di consueto, partendo dalla raccolta e dall’analisi dei bisogni espressi dalle organizzazioni, 
utilizzando sia metodi strutturati sia processi informali. Parallelamente, su aree e tematiche speci-
fiche sono state rilevate ulteriori indicazioni, sfruttando occasioni in cui le associazioni erano già 
presenti. Il documento di programmazione 2020 è stato approvato dall’Assemblea dei soci in data 
21 dicembre e inviato all’Organismo di controllo nazionale per l’approvazione.
Nel corso del 2020 a causa della pandemia si è reso necessario, per rispondere alle necessità 

emergenti delle associazioni, riorganizzare e modificare le priorità di intervento delle attività e le 
modalità di erogazione dei servizi. Per fornire una risposta concreta ASS.I.PRO.V. ODV si è atti-
vata puntualmente attraverso una rilevazione dei bisogni ad hoc con l’invio di un questionario e 
coinvolgendo le reti progettuali, già attive, per la raccolta dei bisogni emergenti e la rimodulazione 
degli interventi. Questa attività è stata svolta in sinergia con Volontarimini per dare una lettura più 
approfondita dei bisogni complessivi dei nostri territori in vista della fusione.

Sulla base delle risposte fornite dalle associazioni, ma soprattutto sulla base del costante contatto 
con esse, ASS.I.PRO.V. ODV ha individuato alcune azioni finalizzate a fornire un sostegno diretto 
alle associazioni, ma che generano anche ricaduta e impatto sul territorio:

• Potenziamento dell’attività di comunicazione, informazione e consulenza sulle tematiche speci-
fiche per il Covid-19, sui contenuti dei DPCM emanati, fino alle consulenze di tipo informatico e 
legate alla privacy per l’uso di piattaforme online e non solo.  

• Rafforzamento e rimodulazione dell’attività di promozione del volontariato per divulgare e pro-
muovere le nuove forme di volontariato a distanza delineate in questa emergenza sanitaria, che 
aggiungendosi a quelle classiche di prossimità, hanno visto fiorire numerose iniziative, online e 

5. Obiettivi e attività

Metodi strutturati
- questionario di gradimento dei servizi erogati e analisi dei dati di 
performance;
- questionario di rilevazione dei bisogni;
- rilevazione dei bisogni mirati su specifiche aree di servizi;
- coinvolgimento della base associativa;
- tavoli e reti progettuali.

Processi informali
lo strumento principale per rilevare i bisogni è il contatto costante 
del CSV con gli ETS e i volontari, attraverso la capacità di ascolto, 
la lettura e l’analisi delle domande durante le prestazioni erogate 
dagli operatori.
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offline. 

• Intensificazione dell’attività di formazione. Sin dall’inizio della pandemia, ASS.I.PRO.V. ODV ha 
svolto un’intensa attività formativa a distanza (webinar, dirette Facebook, videoconferenze) per gli 
ETS, in dialogo con enti e istituzioni. Parallelamente il CSV ha formato i volontari sull’utilizzo delle 
piattaforme per riunioni e assemblee.

• Realizzazione di attività di animazione territoriale. ASS.I.PRO.V. ODV ha svolto un’importante ope-
ra di mediazione nel rapporto con le istituzioni (Regione, Comuni, Coc) e il mondo del Terzo Setto-
re per la raccolta dei bisogni (mediante la somministrazione di questionari, telefonate, interviste) 
e distribuzione delle risorse (es. mascherine e dpi in generale, spesso a cura degli stessi operatori 
CSV). 

• Supporto al volontariato non organizzato. Durante i mesi dell’emergenza sono aumentate le ri-
chieste da parte dei cittadini di poter dare una mano e di impegnarsi in esperienze di volontariato. 
Sulla scia di questa constatazione, ASS.I.PRO.V. ODV si è impegnato per non disperdere questo 
volontariato non organizzato, fornendo un aiuto nella formalizzazione di nuove realtà e coinvol-
gendo “volontari individuali” in realtà attive.

I tavoli progettuali hanno evidenziato nuovi bisogni sociali, confermati anche da altri attori, pubblici e 
privati. ASS.I.PRO.V. ODV intende investire in progetti capaci di rispondere ai bisogni intercettati, 
privilegiando attività rivolte ai target più vulnerabili, che si sono ulteriormente indeboliti a causa 
della pandemia. I target evidenziati sono:

• Minori (bambini e ragazzi) 
 L’emergenza sanitaria ha causato un preoccupante aumento dei fenomeni di ritiro sociale pro-

lungato (hikikomori), di dipendenza dai dispositivi tecnologici e di disagio di vario tipo. Il CSV 
sostiene e sosterrà le reti progettuali già impegnate su questo fronte, supportando attivamente 
l’ideazione e la realizzazione di progetti capaci di limitare questi fenomeni, di proporre ai minori 
interazioni sane con i propri coetanei e di coinvolgerli in attività di vario tipo. In questa direzione 
vanno i progetti Erasmus+ e il Servizio civile universale e regionale.  

• Anziani 
 Gli anziani sono tra le persone più vulnerabili al Covid: l’isolamento forzato, infatti, è un fattore di 

rischio importante per problemi mentali come ansia e depressione. ASS.I.PRO.V. ODV ha suppor-
tato e supporterà le reti progettuali già attive sui bisogni della popolazione anziana, implemen-
tando progetti ed azioni finalizzate a contrastarne la solitudine e ad insegnare loro ad utilizzare i 
dispositivi tecnologici. In questo ambito verrà preso in considerazione anche il tema trasversale 
delle tutele giuridiche e verrà valorizzato l’impegno del volontariato che, in collaborazione con il 
Tribunale, svolge un fondamentale supporto di orientamento ai tanti cittadini. 

 
• Persone con disabilità 
 I mesi del lockdown hanno inasprito le difficoltà già presenti: famiglie che si sono sentite abban-

donate dai servizi, didattica a distanza poco accessibile ed inclusiva, burnout dei caregiver cau-
sato dalla sospensione dei servizi dei centri diurni, isolamento sociale e solitudine. Il CSV sosterrà 
le reti progettuali già impegnate in progetti rivolti a persona con disabilità (fisica e/o psichica) e 
ai loro caregiver. La sfida non è quella di ritornare a fare ciò che si faceva prima, ma di stabilire 
nuovi equilibri e disegnare nuovi servizi.  

5.1.2 Le modalità di erogazione dei servizi

ASS.I.PRO.V. ODV eroga i propri servizi gratuitamente ai volontari e agli enti del Terzo settore, senza 
distinzione tra associati ed enti non associati della provincia, con particolare riguardo alle orga-
nizzazioni di volontariato. Inoltre usufruiscono dei servizi i cittadini che si avvicinano al mondo del 
volontariato tramite i servizi informativi, di promozione, anche come utenza diffusa, di consulenza 
per costituirsi in associazione o allo sportello amministratore di sostegno. Tutto ciò in relazione a 
quanto previsto dall’art 63 c. 1 del Codice del Terzo Settore: “I CSV utilizzano le risorse del FUN loro 
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conferite  al  fine  di 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,   nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali 
definiti dall’ONC ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d).” 

I servizi sono erogati, come previsto dall’articolo 63, comma 3 del Codice del Terzo Settore, nel 
rispetto del 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).

L’erogazione dei servizi avviene principalmente presso gli uffici del Centro di Servizio. La provin-
cia di Forlì-Cesena, caratterizzata per essere l’unica con doppio capoluogo in Regione, mantiene 
questa impostazione anche nel CSV, che infatti vanta due sedi (Forlì: la sede legale e Cesena). Si 
hanno inoltre tre sportelli operativi sul territorio: Cesenatico, Modigliana e Savignano sul Rubico-
ne. Gli operatori di sportello svolgono un’attività di filtro, orientando e accompagnando l’utenza 
verso i servizi più idonei. Il CSV promuove la propria offerta e rende note le modalità di accesso 
ai servizi attraverso gli strumenti della comunicazione istituzionale quali la carta dei servizi, il sito 
web, la newsletter, i social media e i momenti di presentazione all’utenza. Essendo prossima la 
fusione con Volontarimini, è stata avviata l’elaborazione della nuova carta dei servizi per tutto il 
territorio della Romagna.

Di seguito gli orari di apertura e le informazioni sui diversi uffici del territorio:

Forlì:
Sede legale: Viale Roma 124 - 47121 Forlì Telefono: 0543 36327; Fax: 0543 39645 
Email: info@assiprov.it.

Cesena:
Sportello di Cesena: Via Serraglio 18, 47521 Cesena. Telefono: 0547 612612; Fax: 0547 369119 
Email: info@assiprov.it
Orari di apertura al pubblico Forlì e Cesena:
Lunedì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30;
Martedì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00;
Mercoledì dalle 9.30 alle 13.00
Giovedì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00;
Venerdì dalle 9.30 alle 13.00

Cesenatico:
Sportello di Cesenatico: Via Battisti 11, 47042 - Cesenatico (FC). Telefono 353 413 8129  
Email: niocesenatico.csv@gmail.com
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì dalle 9.00 alle 12.00
Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00
Venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Modigliana: 
Sportello di Modigliana: via Fanelli 2, 47015 Modigliana. Telefono 0546 940259 Fax 0546 948668
Orari di apertura al pubblico:
Giovedì dalle 11.30 alle 13.00
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì solo su appuntamento chiamando lo 0546 940259

Savignano sul Rubicone: 
Sportello di Savignano sul Rubicone: presso Ex Istituto Don Baronio, via Matteotti n. 30 Telefono 
335 7859407   Email: assiprovrubicone@gmail.com     
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì dalle 14.30 alle 17.30
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5.2 Le attività
5.2.1 Il quadro generale delle attività 

Al fine di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore 
(art. 61, c.1 CTS) i CSV utilizzano le risorse del FUN, loro conferite, al fine di organizzare, gestire 
ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la 
presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore. In quest’ottica ASS.I.PRO.V. ODV ha 
identificato una serie di servizi che perseguano tali finalità all’interno degli ambiti di attività deline-
ati dall’art. 63, c. 2 del Codice del Terzo Settore. 

Aree attività Servizi

Promozione, orientamento e animazione so-
ciale territoriale

Organizzazione e realizzazione di eventi
Partecipazione ad iniziative promosse da altri 
attori del territorio per informare sulle attività 
dell’associazionismo locale
Orientamento al volontariato
Ricerca volontari
Attività nelle scuole
Facilitazione nel rapporto con gli enti pubblici
Supporto nella presentazione di progetti 
Coinvolgimento in tavoli progettuali
Supporto nella creazione di reti finalizzate 
alla partecipazione a bandi locali nazionali ed 
europei

Formazione
Organizzazione di corsi e di seminari su diffe-
renti aree tematiche di interesse per il Terzo 
Settore.

Consulenza, assistenza qualificata ed accom-
pagnamento

Giuridico-legale e notarile
Fiscale-amministrativa
Previdenziale e del lavoro
Comunicazione
Grafica
Fund raising
Assicurativa
Organizzativa
Formativa
Organizzazione eventi
Progettuale e sui bandi
Accompagnamento iniziale per la costituzione

Informazione e Comunicazione

Consulenza piano di comunicazione 
Ufficio stampa
Supporto alla comunicazione 
Rapporto con i media

Ricerca e Documentazione

Banca dati sul volontariato
Prestito libri, collane, riviste di settore, video e 
quotidiani locali
Rassegna stampa
Ricerche e rilevazioni

Supporto logistico

Utilizzo spazi e attrezzature del CSV
Prestito attrezzature
Supporto nella richiesta di spazi e sale pubbli-
che e private
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Per promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà nel territorio e per offrire ulteriori 
servizi di logistica alle associazioni, ASS.I.PRO.V. ODV svolge inoltre altre attività realizzate con 
risorse extra FUN. 

Attività extra fun Servizi

Servizio civile universale e civile regionale

ASS.I.PRO.V. ODV è ente accreditato per il 
Servizio civile di 24 enti di accoglienza che 
necessitano di supporto ed accompagnamen-
to sia nella complessa gestione dei progetti 
approvati che nella progettazione.

Amministratore di sostegno Sportello sull’amministratore di sostegno rivol-
to ai cittadini per un supporto informativo.

Parco automezzi
ASS.I.PRO.V. ODV mette a disposizione degli 
ETS un parco di automezzi attrezzati per per-
sone con disabilità.

Durante il 2020, nel quadro dell’emergenza dovuta al Covid19, in virtù del rapporto consolidato 
e costante con le istituzioni locali, il CSV è stato un punto di riferimento per far emergere l’opera 
“sommersa” svolta dall’associazionismo, più difficilmente raggiungibile dagli enti pubblici. Pertanto 
ASS.I.PRO.V. ODV ha lavorato in stretta sinergia con i vari Comuni, con i COC e le associazioni per: 
• aiutare le associazioni a reperire nuovi volontari, a causa dell’improvvisa non disponibilità degli 

over65, considerati soggetti a rischio; 
• fornire alle associazioni dispositivi di protezione individuale. Grazie alla collaborazione con il 

Forum Regionale Emilia-Romagna e alla donazione dell’azienda GBR Rossetto S.p.a. di Ruba-
no, nel nostro territorio sono state distribuite circa 5.400 mascherine a 23 associazioni, oltre 
che aver consegnato questi dispositivi di protezione per conto del Forum territoriale ad Arci, 
Acli, Auser, Misericordie;

• dare un supporto concreto nell’informare la cittadinanza sulla rimodulazione dei servizi offerti 
dalla Pubblica Amministrazione attraverso le associazioni, con particolare riferimento a pasti 
caldi, spesa e farmaci a domicilio; 

• dare risalto ai servizi meno visibili proposti dal mondo del Terzo Settore ma di vitale importanza, 
come il supporto psicologico a distanza, occasioni di incontro virtuale, momenti di svago con-
divisi (anche se online), corsi di formazione rimodulati;

• erogare formazione e consulenza alle associazioni allo scopo di informarle sulle novità norma-
tive;

• animare le reti cercando di stimolare sinergie tra i vari attori sociali, anche attraverso la rimodu-
lazione di progetti sociali già in corso. 

Beneficiari dei servizi 

Nel corso del 2020 sono state 805 le organizzazioni che hanno usufruito dei servizi del CSV; a 
questi si aggiungono 56 enti pubblici e scuole, 11 imprese profit, 1.062 cittadini (identificabili) e 
utenza diffusa maggiore di 324.000 persone. Rispetto al 2019 il numero delle organizzazioni di 
volontariato e di promozione sociale è diminuito (- 65 ODV e – 59 APS) dovuto principalmente 
anche al blocco delle attività a causa del lockdown.
Per meglio specificare nella categoria Altri ETS e Altre organizzazioni non profit sono compresi 
tutti gli utenti derivanti da grandi iniziative come la Maratona Alzheimer, la Diabetes Marathon e la 
progettazione del Servizio civile ricomprendendo tutti gli utenti indiretti. 
Tra le ODV e le APS sono incluse i gruppi operativi di associazioni con sede legale in altro territorio.
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Organizzazioni che hanno usufruito dei servizi del CSV nel 2020
Tipologia di ente n. % sul totale dei beneficiari
ODV 265 33 %
APS 242 30 %
Imprese e coop. sociali 19 2 %
Altri ETS 134 17 %
Altre organizzazioni non profit 145 18 %
Totale 805 100 %

Relativamente agli ETS beneficiari si evidenzia l’omogeneità tra il comprensorio di Forlì e di Cesena.
Per quanto riguarda il settore di attività, gli enti che hanno usufruito maggiormente dei servizi del 
CSV nel corso del 2020 sono stati quelli che si occupano di attività culturali artistiche o ricreative, 
interventi e servizi sociali e sanitari; questo dato probabilmente è dovuto al fatto che questi set-
tori sono stati quelli maggiormente coinvolti durante la pandemia (circoli culturali, e quelli che si 
occupavano del settore sociale e sanitario, ecc..) e hanno continuato ad operare attivamente per 
rispondere alle necessità emergenti. 

La tabella “Distribuzione territoriale” riguarda solo le associazioni della Provincia di Forlì-Cesena.

La tabella sulla “Suddivisione in base al settore di attività” riguarda solo le associazioni della Pro-
vincia di Forlì-Cesena.
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5.2.1.1 Promozione, orientamento e animazione sociale territoriale

Servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori 
del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la 
crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle 
scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l’incontro degli enti di Terzo 
Settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura 
pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato. (rif. CTS)
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5.2.1.1.1 Promozione del volontariato, della cultura della solidarietà e della cittadi-
nanza attiva

Il CSV ha rilevato il bisogno delle associazioni di farsi conoscere nel territorio. Spesso infatti la 
difficoltà registrata è quella di uscire dalla propria nicchia di utenza e intercettare nuovi pubblici.
Nello specifico, promuovere la “crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva 
in particolare tra i giovani e nelle scuole” è una finalità inserita nell’art. 63 comma 2 lettera a) del 
Codice del Terzo Settore, ma è anche un’esigenza sentita dai volontari che, da un lato, desiderano 
aumentare l’offerta educativa per adolescenti e ragazzi e, dall’altro, garantire un futuro ricambio 
generazionale nell’associazionismo. 

Altro aspetto critico riguarda il reperire e inserire nuovi volontari nella propria base associativa. 
Questo bisogno nasce da una pluralità di fenomeni: la mancanza di ricambio, la difficoltà delle 
associazioni di inserire nuovi volontari, lo scarso avvicendamento dei soci negli organi dirigenti in 
un’ottica di maggiore condivisione e responsabilità. 

Questi aspetti si sono accentuati durante il periodo di quarantena. Molte associazioni, in particola-
re quelle che operano in ambito socio-assistenziale e sanitario, si sono trovate in difficoltà: diversi 
volontari hanno sospeso l’attività per motivazioni anagrafiche, inoltre, si sono dovuti rimodulare ve-
locemente i servizi nel rispetto delle normative vigenti. È emersa quindi l’esigenza di un accompa-
gnamento nel coinvolgimento di giovani, ma anche nella promozione delle nuove modalità di ero-
gazione dei servizi per far conoscere ai nuclei fragili quanto messo in campo dall’associazionismo.  

Focus Covid
La promozione è stata maggiormente influenzata dalla pandemia a causa del divieto 
di fare attività in presenza ed assembramenti. L’incontro fra le persone è il fulcro delle 
attività programmate in questa area.
Al termine del lockdown, in fase di parziale ripresa di tutte le attività, se ne sono pro-
grammate alcune, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Le iniziative che hanno subito variazioni o non si sono svolte a causa del Covid19 sono:
- attività natalizie a Cesenatico (non realizzata);
- attività promozionali con giovani e scuole (riprogrammata);
- momenti conviviali e di promozione (riprogrammati).
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Obiettivi della Programmazione 2020 (con eventuali modifiche a causa della pandemia) e loro 
livello di raggiungimento 

Obiettivi programmatici Azioni e risultati

Incrementare il numero degli eventi e delle 
iniziative promozionali realizzate dal CSV e 
rafforzare l’incisività dell’azione promozionale 
attivata.

I momenti conviviali e di promozione   con la 
cittadinanza non sono stati realizzati a causa 
del Covid19. L’iniziativa è stata riprogrammata 
e trasformata nel concorso “Lockdown ognuno 
a suo modo”.

Creare positive collaborazioni con gli altri sog-
getti che operano sul territorio, per supportarli 
nelle loro attività promozionali.

Si è collaborato su eventi importanti: Diabe-
tes Marathon, Notte di respiri e Maratona 
Alzheimer. I risultati sono stati importanti sia 
in termini di partecipazione che nell’informa-
re i cittadini sulle tematiche specifiche degli 
eventi e anche sul volontariato e la solidarietà 
in generale.

Si sono supportate inoltre iniziative di piccoli 
eventi degli ETS.

Avvicinare i giovani ai temi della solidarietà, 
della cittadinanza attiva e alle tematiche del 
volontariato.

Attività promozionali con i giovani e le scuole.

Si è dato avvio alla prima fase del Progetto 
Geppo.

Non è stato possibile svolgere l’attività di 
Educazione Civica presso le scuole a causa 
della pandemia, pertanto si è proceduto a 
modificare l’attività per raggiungere comun-
que l’obiettivo, creando un tavolo di lavoro che 
producesse un video, da somministrare anche 
a distanza, durante le lezioni di Educazione 
civica. Si è prodotto il materiale che verrà 
distribuito nel 2021.

Si è contribuito alla realizzazione di un libro 
da diffondere nelle scuole per sensibilizzare i 
bambini al tema della disabilità. Il libro è dotato 
di un QRCode che ne permette l’uso a distan-
za.

Iniziative di raccolta fondi per offrire agli enti 
una possibilità di finanziamento aggiuntiva. 

Nonostante il contesto della pandemia si sono 
comunque venduti circa 28.000 biglietti della 
Lotteria della Solidarietà.

Promozione dei servizi del CSV nei territori 
decentrati allo scopo di aumentare i servizi 
erogati.

Si sono realizzate due iniziative sui territori de-
centrati di Savignano sul Rubicone e di Cese-
natico. Il lockdown e la difficoltà ad accedere 
agli uffici a causa della pandemia non hanno 
permesso l’aumento dei servizi erogati.

Diversamente dagli anni passati, il contesto particolare in cui si ha operato nel 2020 ha limitato 
fortemente la possibilità di organizzare eventi in presenza per coinvolgere la cittadinanza allo 
scopo di sensibilizzare su tematiche specifiche di interesse sociale. Si è quindi sfruttata la digita-
lizzazione e si sono incentivate le competenze informatiche dei volontari, attraverso la formazione 
e l’ausilio di guide pratiche, per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla tecnologia.

Concorso Lockdown ognuno a suo modo
ASS.I.PRO.V. ODV, in collaborazione con Volontarimini, ha voluto dare visibilità a quanto fatto dalle 
associazioni nei territori di Forlì-Cesena e Rimini durante il periodo di quarantena. Non potendo 
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organizzare eventi in presenza, si è deciso di puntare su un concorso che raccontasse, in brevi 
video, i servizi messi in campo, valorizzando il punto di vista dei volontari. 
Il fine era semplice: recuperare le testimonianze per una riflessione comune su un periodo che ha 
segnato senza dubbio la storia di ognuno. Ma si è trattato anche di un’occasione per promuovere 
le tante associazioni locali che, ognuna a suo modo, hanno saputo reagire reinventandosi nel dare 
risposte ai bisogni emergenti.
Le associazioni hanno accolto la sfida e si sono presentate, chi con ironia, chi in maniera più dida-
scalica. Ne è emerso uno spaccato variegato in cui, quando tutto sembrava fermo, il volontariato 
ha saputo continuare la propria missione reinventandosi. C’è chi si è emozionato, chi si è messo 
in gioco, chi ha avuto l’occasione di ripensare a quanto fatto, ma anche chi ne ha approfittato per 
coinvolgere qualche giovane più esperto di riprese e montaggio.
Attraverso le voci dei protagonisti, si è potuto rivivere il periodo trascorso da un punto di vista 
diverso, mettendo in luce le risorse attivate. I video ricevuti sono stati pubblicati sulle pagine de-
dicate al concorso su Facebook e Instagram, quelli che hanno ricevuto più “mi piace” sono stati 
premiati da con buoni spesa per materiali utili alla vita associativa.

Gli enti partecipanti sono stati 31, 93.568 le visualizzazioni sui due social network, 17 i Comuni 
patrocinanti.
Le associazioni vincenti sono risultate:
Per la categoria Facebook:
• Istituto per la famiglia
• Croce Rossa Italiana Sezione di Forlì
• Pubblica Assistenza comprensorio del Rubicone
Per la categoria Instagram: 
• Punto giovane
• Il Pellicano 
• Legambiente Valmarecchia.

Numero video 31

FACEBOOK
Like Pers. raggiunte Interazioni
4.867 90.115 17.981

INSTAGRAM
Like Visualizzazioni
1.819 3.453

Attività promozionali con gli ETS

DIABETES MARATHON
Diabetes Marathon è il più grande evento sul diabete in Italia per ricchezza di programma e par-
tecipazione, nato per sensibilizzare la popolazione sulle diverse forme di diabete e per sostenere 
le persone che convivono con questa malattia. L’edizione 2020 ha dovuto fare i conti con l’emer-
genza Covid-19, ma non per questo si è lasciata fermare e si è vestita di nuovo, un’edizione «oltre 
il tempo e lo spazio» che non si è svolta in presenza, ma ha portato l’intero programma online per 
coinvolgere un pubblico più ampio possibile e per la prima volta ha permesso di partecipare anche 
a chi, per la sua condizione, non può uscire di casa. Gli eventi vantano 38.956 visualizzazioni.
L’evento è stato ideato da Diabete Romagna ODV in collaborazione con Diabete Marathon ASD.

NOTTE DI RESPIRI
ASS.I.PRO.V. ODV ha fornito il supporto a questa iniziativa di rilevanza nazionale per sensibilizzare 
alla tematica delle malattie polmonari e del respiro. Certamente un tema molto delicato in un mo-
mento in cui il virus del Covid19 attaccava principalmente i polmoni. Si è realizzato: un Concorso 
per Autori, uno spettacolo conclusivo e il festeggiamento della Giornata dedicata ai Pazienti affetti 
da patologie polmonari. Allo spettacolo hanno partecipato in presenza 480 persone mentre le va-
rie dirette streaming hanno raggiunto 17.500 visualizzazioni. La manifestazione è stata realizzata 
grazie alla collaborazione di 6 enti locali e nazionali.
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MARATONA ALZHEIMER
Per il decimo anno consecutivo, dal 10 al 12 settembre 2020, si è svolta la Maratona Alzheimer, 
giornata di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore di iniziative connesse all’Alzheimer. Causa 
la pandemia si è utilizzata un app che ha permesso agli iscritti di correre in maniera sicura. L’ini-
ziativa, che gode del supporto di ASS.I.PRO.V. ODV fin dal primo anno, è nata da un’idea dell’as-
sociazione “Amici di Casa Insieme ODV”, che ha poi coinvolto tante altre realtà del volontariato, 
del Terzo Settore e del mondo profit. In particolare nel 2020: 38 enti non profit, l’Azienda Usl della 
Romagna e 30 volontari occasionali che non fanno parte di organizzazioni strutturate.
Gli iscritti alla maratona sono stati 3.800 mentre i fondi raccolti sono stati oltre € 20.000.

Attività promozionali con i giovani e le scuole

GEPPO
Il progetto nasce con la collaborazione del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo e il 
Comune di Forlì e ha l’obiettivo di coinvolgere i giovani disorientati e sfiduciati in attività volte alla 
rivitalizzazione degli “scarti”. Inoltre, come ulteriore obiettivo vi è quello di costruire un interesse 
di comunità sul riuso. L’attività è stata realizzata e nella prima fase si è provveduto, attraverso la 
spedizione di 2.100 cartoline, alla promozione del progetto fra i giovani di età compresa fra il 18 e 
i 20 anni residenti nel Comune di Forlì e alla loro selezione.  Hanno iniziato il laboratorio 12 giovani 
diplomati o laureati che non stavano trovando o cercando lavoro. 

EDUCAZIONE CIVICA
Il progetto di educazione civica è nato all’interno del tavolo di lavoro permanente, di cui ASS.I.PRO.V. 
ODV fa parte dal 2017, dedicato alla sensibilizzazione degli studenti verso tematiche quali la soli-
darietà, la gratuità e l’impegno sociale. La prima stesura prevedeva interventi nelle scuole ma, vi-
sta la situazione sanitaria, si è dovuto provvedere alla rimodulazione delle azioni, realizzando così 
un video-documentario informativo della durata di circa 15 minuti sul tema della carità. Il documen-
tario mostra il volto generoso di Forlì nella storia attraverso esempi concreti di carità, evidenziando 
anche quanto il seme della solidarietà abbia portato frutto nella nostra città: nel video, infatti, tro-
vano spazio alcune testimonianze e racconti di coloro che si sono spesi per la propria comunità. 
Nel 2021 sarà lanciato con una conferenza stampa e offerto ai circa 7.000 studenti delle 8 scuole 
secondarie di secondo grado di Forlì. Sarà successivamente compito degli insegnanti approfon-
dire con gli studenti gli stimoli e le suggestioni offerti. L’attività è realizzata in collaborazione con: 
Ufficio Scolastico VII – Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, Comitato per la lotta contro 
la fame nel mondo, Museo Interreligioso di Bertinoro, Centro Culturale Don Francesco Ricci - La 
Bottega dell’Orefice.

AUDIOLIBRO L’ARCOBALENO DEI SOGNI
In collaborazione con diverse realtà del Terzo Settore (Compagnia quelli della Via APS, Comune di 
Forlì, Comitato per la lotta contro la fame nel mondo ODV, Caritas e Lions Club) si è realizzato l’au-
diolibro “L’arcobaleno dei Sogni”, scritto da un ragazzo disabile di Forlì, per sensibilizzare i bambini 
alla tematica della diversità. Delle 1.000 copie stampate ne sono state già distribuite circa 200 a 
famiglie con bambini e il prossimo anno scolastico verrà distribuito nelle scuole.

Iniziative di raccolta fondi per ETS

LOTTERIA DELLA SOLIDARIETÀ – XX° EDIZIONE
La Lotteria della Solidarietà, è finalizzata all’autofinanziamento del mondo non profit provinciale, è 
organizzata congiuntamente da ASS.I.PRO.V. ODV, Amici di Don Dario ODV, Consorzio di Solida-
rietà Sociale, con il patrocinio del Comune di Forlì.
Nel 2020 si è svolta la XX° edizione, durante la quale 32 organizzazioni non profit locali hanno 
venduto 28.210 biglietti, trattenendo il 70% dell’incasso (pari a 19.747 euro). 
L’importo residuo (al netto delle spese) è stato destinato a finanziare i seguenti progetti innovativi 
nell’ambito del welfare:
“Terzo Tempo Caffè: è bello ri-trovarsi insieme”, promosso dalla cooperativa sociale L’Accoglienza, 
al fine di dotare il locale sito in Vecchiazzano di attrezzature ludiche e di strumentazioni per l’orga-
nizzazione di eventi musicali all’aperto, a cui è stato destinato un contributo di euro 1.500;
“Una fiumana di libri”, curato dall’associazione Comitato Genitori Scuola Materna ed Elementare 
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di Fiumana, a cui sono stati devoluti euro 1.000 per la creazione di una biblioteca presso la Scuola 
Primaria Anna Frank, a servizio non solo degli alunni e degli insegnanti, ma anche aperta alla co-
munità locale.
Come di consueto, un contributo – pari a 1.500 euro – è stato dato al Fondo Carcere, gestito dal 
cappellano della Casa Circondariale di Forlì, don Enzo Zannoni.

Territori Decentrati

Questa azione ha avuto lo scopo di promuovere gli sportelli Nio di Cesenatico e Savignano sul Ru-
bicone, facendo conoscere alle associazioni i servizi che il CSV offre sui loro territori. Le occasioni 
sono state:
• l’Apericena solidale d’estate – Cesenatico dove hanno partecipato 8 ODV, 5 APS, 1 altro ETS e 

4 enti non profit. L’iniziativa è stata realizzata con la collaborazione della Consulta del Volonta-
riato di Cesenatico ODV e con il patrocinio del Comune di Cesenatico.

• L’inaugurazione della nuova sede dello Sportello Nio del Rubicone presso l’Ex Istituto Don Ba-
ronio, all’interno del quale è presente una mostra permanente dal titolo “Quel prete dalle scarpe 
rotte”. All’iniziativa hanno partecipato 12 enti (11 ODV, 1 APS) e 30 cittadini. La realizzazione è 
stata possibile grazie alla collaborazione di Amici di Dona Baronio APS e il patrocinio del Co-
mune di Savignano sul Rubicone.

Oltre alla finalità di incontrare le associazioni, si è voluto anche offrire un momento di spensiera-
tezza, finalmente in presenza, ai tanti volontari intervenuti a entrambi gli eventi.

Orientamento al volontariato

La crescita delle associazioni e lo sviluppo delle attività e dei servizi offerti sono possibili anche 
grazie all’impegno di nuove persone che decidono di mettere a disposizione degli altri il proprio 
tempo e le proprie capacità. Tuttavia, la scelta dell’associazione nella quale impegnarsi può ri-
sultare difficile per il cittadino, visto l’ampio numero di organizzazioni presenti sul territorio e la 
ricchezza di ambiti operativi. La decisione di spendersi per gli altri rischia di non tradursi in prati-
ca concreta di volontariato se non viene accolta immediatamente e resa operativa. Per questo il 
CSV fin dalla sua nascita ha messo in campo il servizio di orientamento al volontariato: si tratta di 
colloqui individuali durante i quali le persone vengono ascoltate e aiutate a fare la propria scelta. 
Questo è possibile grazie alla conoscenza che il CSV in questi venti anni di servizio agli enti del 
Terzo settore ha acquisito e mantenuto nel tempo, attraverso la presenza e il contatto costante; 
questo rapporto privilegiato fa sì che il CSV sia l’unico interlocutore sul territorio ad offrire questo 
servizio in maniera aggiornata e puntuale. Negli ultimi anni, le richieste di aspiranti volontari sono 
aumentate, grazie alla presenza di universitari fuori sede nei poli di Forlì e Cesena, a causa della 
crisi economica e dell’emergenza epidemiologica, che ha immesso nel mondo del volontariato 
molte persone provenienti dal mercato del lavoro (perdita dell’occupazione, cassa integrazione, 
pensionamento anticipato, …). 
Gli aspiranti volontari contattano il CSV via mail, telefono oppure compilando il format presente sul 
sito internet. Gli operatori trasmettono una mail con il link alla banca dati del CSV e della Regione 
invitando gli aspiranti volontari a verificare le associazioni presenti sul territorio, inoltre forniscono 
disponibilità a un incontro di approfondimento telefonico oppure su piattaforma informatica.

Focus Covid
Non essendo possibili gli incontri in presenza si sono forniti agli aspiranti volontari i 
link ai siti del CSV e della Regione Emilia-Romagna, dove è possibile trovare gli elen-
chi delle associazioni e le descrizioni delle attività. Si è contemporaneamente offerta 
anche la disponibilità ad un appuntamento telefonico o in videocall.
In un momento così delicato, che ha coinvolto tutti, la sensibilità delle persone ha 
portato ad un aumento della disponibilità di aspiranti volontari anche se, a causa delle 
restrizioni, molte associazioni non sono state in grado di accogliere nuove persone.
Inoltre gli enti pubblici e le associazioni impegnate nell’emergenza COVID avevano la 
necessità di impiegare volontari già formati ed assicurati già in organico all’associazio-
ne pertanto è stato difficile inserire nuovi volontari.
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L’attività è stata realizzata e gli accessi totali al servizio di orientamento nell’anno 2020 sono stati 
307 (Cesena 162 e Forlì 145). Di questi, 135 erano persone che offrivano la loro disponibilità a 
portare aiuti a famiglie in difficoltà a causa del COVID19. Gli aspiranti volontari erano 293 (153 per 
Cesena e 140 per Forlì).

5.2.1.1.2 Animazione sociale territoriale

L’attività è volta a favorire la nascita di reti di volontariato e potenziare le reti di volontariato già 
esistenti, supportandole nell’individuare i bisogni emergenti del territorio, nel partecipare alla pro-
grammazione sociale del proprio territorio e nel confrontarsi in maniera autorevole con gli anti 
pubblici.

Obiettivi della Programmazione 2020 (con eventuali modifiche a causa della pandemia) e loro 
livello di raggiungimento 

Obiettivi programmatici Azioni e risultati

Concretizzare la lettura dei bisogni in progettualità 
di azione territoriale

Guidare le associazioni partecipanti alle reti a supe-
rare l’obiettivo del mero soddisfacimento di un biso-
gno locale rilevato, facilitando l’interconnessione di 
progettualità di più ampio respiro che si integrano 
a livelli geograficamente più estesi e con livelli di 
governance più complessi

Nel 2020 il CSV è stato riconosciuto per la seconda 
volta dalla Regione Emilia-Romagna come soggetto 
idoneo e competente nel facilitare lo sviluppo di 
partnership interassociative tra ODV e APS (co-pro-
gettazione 2019). Nonostante il 2020 sia stato un 
anno complesso a causa della pandemia, il CSV è 
riuscito a sostenere le reti progettuali e ha sempre 
agito con la finalità di rafforzare la capacity building 
degli ETS del territorio e di affinare il partenaria-
to progettuale e il rapporto con gli Enti locali per 
implementare l’offerta di servizi nel contesto della 
programmazione territoriale di distretto socio-sani-
tario. 
Nel 2020 il CSV ha:
- supportato nella rendicontazione finale le 9 reti 
che hanno presentato altrettanti progetti alla Regio-
ne Emilia-Romagna nel 2018 (primo bando);
- supportato nella realizzazione delle attività pro-
gettuali le 9 reti che hanno presentato altrettanti 
progetti alla Regione Emilia-Romagna nel 2019 (se-
condo bando: 4 nel Distretto di Forlì, 3 nel Distretto 
di Cesena-Valle Savio e 2 nel Distretto Rubicone 
mare). In fase di progettazione, i 9 progetti hanno 
coinvolto 35 ODV e 26 APS iscritte (totale: 61);
- informato ODV e APS del terzo bando (co-proget-
tazione 2020), pubblicato a dicembre 2020 a causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (gli incontri di 
progettazione verranno effettuati nel 2021).

Accompagnare gli attori territoriali nell’individua-
zione di modalità di lavoro condivise per elaborare 
piani e programmi che possano prevedere anche 
sinergie tra soggetti pubblici e privati

Sia nella fase di progettazione, sia nella fase di 
realizzazione delle attività progettuali, il CSV ha 
sempre favorito la partecipazione di soggetti pubbli-
ci e privati alle attività progettuali: sono 134 gli altri 
soggetti del territorio coinvolti attivamente.
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Informare gli ETS rispetto alle possibilità di finanzia-
mento dei progetti messe a disposizione da parte di 
soggetti pubblici e privati

Nel 2020 sono stati individuati e segnalati alle as-
sociazioni 22 bandi locali, 69 bandi nazionali e 39 
bandi europei. I bandi sono stati inseriti sul sito web 
del Centro Servizi e nella newsletter settimanale del 
martedì, dedicata alle opportunità di finanziamento.
A luglio 2020, la Regione Emilia-Romagna ha indet-
to il primo bando per l’erogazione di finanziamenti a 
ODV e APS impegnate nell’emergenza Covid-19; al 
fine di veicolare l’informazione ai soggetti interessa-
ti e di fornire loro alcune indicazioni operative utili, 
il CSV ha organizzato un webinar, che si è svolto il 
4 agosto 2020 e ha visto la partecipazione di 37 
ODV/APS. In seguito al webinar, il CSV ha raccolto i 
quesiti delle ODV/APS e li ha inoltrati alla Regione.

Partecipare in qualità di partner a progettazioni di 
altri soggetti del territorio

Nel 2020 il CSV ha aderito in qualità di partner a 11 
progetti territoriali proposti da soggetti diversi (ODV 
e Centri di formazione professionale), impegnandosi 
in azioni specifiche.
Ha inoltre partecipato attivamente al progetto 
europeo “I can volunteer”, presentato nell’ambito 
del programma Erasmus+ - azione chiave 1 (Mo-
bilità per giovani ed operatori giovanili). Nel 2020, 
il CSV ha collaborato all’accoglienza e formazione 
della seconda sessione (Youth Exchange, dal 3 
all’8 Febbraio 2020): i giovani “aspiranti volontari” 
provenienti da Slovenia, Polonia, Romania e Croazia 
hanno avuto modo di incontrarsi e formarsi riguardo 
i diversi aspetti del volontariato e della solidarietà, 
con particolare riferimento alle azioni in campo cul-
turale (quali l’accessibilità alla cultura da parte delle 
persone con disabilità sensoriali).

Consolidare il rapporto di collaborazione del CSV 
con gli enti pubblici del territorio

Oltre a collaborare sulla co-progettazione regionale, 
l’Ufficio di Piano del Distretto Cesena-Valle Savio 
ha richiesto il sostegno del CSV per organizzare 
un “tavolo povertà” e per valutare l’apertura di un 
emporio solidale.

Focus Covid
Il Covid ha influito in maniera significativa sul lavoro delle reti progettuali e sulle dina-
miche operative delle partnership interassociative sostenute dal CSV. 
In particolare rispetto alle azioni di promozione e supporto a reti di partenariato per 
la realizzazione di progetti di ambito distrettuale finalizzati agli obiettivi generali e alle 
aree prioritarie di intervento (di cui all’accordo di programma tra Regione Emilia-Ro-
magna e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), l’emergenza epidemiologica 
ha determinato un primo lungo arresto delle attività progettuali dal 23 febbraio al 17 
maggio 2020 (85 giorni) e un secondo blocco nell’ultimo trimestre 2020.
Grazie alle proroghe concesse dal Ministero e alla possibilità di rimodulare le azioni 
progettuali concessa dalla Regione Emilia-Romagna, le partnership interassociative 
sono riuscite a portare avanti le attività.
Delle 49 azioni progettuali nei tre Distretti della Provincia di Forlì-Cesena, solo 17 sono 
state realizzate come previsto dal progetto originario: 29 azioni sono state modificata 
a causa dell’emergenza sanitaria, mentre 3 non hanno potuto essere realizzate nel 
2020.



136

Dati generali attività di animazione territoriale nell’ultimo triennio

Co-progettazione 2020 Co-progettazione 2019 Co-progettazione 
2018

N. incontri 

A causa dell’emergenza sa-
nitaria da Covid-19, il bando 
2020 è stato pubblicato a 
dicembre 2020; il CSV ha 
pertanto svolto solo la parte 
di informazione e comuni-
cazione a ODV e APS. Gli 
incontri di progettazione 
verranno effettuati nel 2021.

36 23

N. ETS coinvolti 61 60
N. soggetti pubblici 22 12
N. altri soggetti privati 54 40
N. progetti 9 9

 
I progetti realizzati nel 2020

Distretto Progetto Attività APS ODV Soggetti 
pubblici

Soggetti 
privati

Cese-
na-Valle 
Savio

Incontriamoci con 
gusto

Laboratori e occasioni di 
incontro finalizzati a creare 
legami e relazioni significa-
tive e a favorire la parteci-
pazione delle famiglie alla 
vita di quartieri

4 1 0 6

Insieme siamo uno 
spettacolo

Azioni finalizzate a sensibi-
lizzare la comunità ai temi 
del mondo della disabilità 
attraverso il teatro e la 
musica 

4 6 2 7

ScartiAMO

Azioni mirate a implemen-
tare un centro cittadino 
unico di raccolta di indu-
menti usati e ad allestire 
un punto vendita di abiti 
cui è stata data nuova vita

0 4 7 18

Forlì Corresponsabilmente 
giovani

Promozione della par-
tecipazione e del prota-
gonismo dei minori e dei 
giovani, perché diventino 
agenti del cambiamento

8 6 7 27

Tempo pieno insieme

Attività finalizzate a 
contrastare le solitudini 
involontarie nella popola-
zione anziana attraverso 
iniziative e percorsi di 
coinvolgimento attivo e 
partecipato

3 6 12 10
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Attivamente Parkin-
son

Azioni finalizzate a pro-
muovere l’inclusione socia-
le delle persone con Par-
kinson e delle loro famiglie, 
offrendo spazi relazionali 
e percorsi volti a stimolare 
le risorse cognitivo-moto-
rio-ludiche delle persone 
con Parkinson

3 4 5 2

Essere & Vivere - una 
Risorsa per il mon-
do della Scuola - la 
Disabilità

Azioni finalizzate a favorire 
l’incontro tra persone con 
disabilità e studenti della 
scuola secondaria di II 
grado

1 3 10 0

Rubicone e 
Mare Alla ricerca della bel-

lezza: cultura, storia 
e territorio

Iniziative finalizzate ad 
effettuare una ricerca 
storica sulle radici delle 
esperienze di cittadinan-
za attiva del territorio e 
a sensibilizzare i giovani 
intercettati sulle tematiche 
dell’impegno sociale e 
della corresponsabilità

2 2 1 6

Coloriamo il futuro: 
per un cambiamento 
che parte dai giovani

Promozione della par-
tecipazione e del prota-
gonismo dei minori e dei 
giovani, perché diventino 
agenti del cambiamento

2 2 5 9

Totale 27 34 49 85

I volontari coinvolti nei 9 progetti sono stati complessivamente 649, di cui 284 con età inferiore ai 
35 anni (circa il 44%).
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I destinatari coinvolti complessivamente nei 9 progetti regionali sono stati 2.576.

Ai beneficiari diretti delle attività progettuali realizzate, si aggiungono 55.346 destinatari indiretti 
(comunità/cittadinanza/famiglie di studenti ecc.).

5.2.1.2 Consulenza

Servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare com-
petenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, 
gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell’ac-
cesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze 
acquisite dai volontari medesimi (cfr. CTS)
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Le associazioni manifestano il bisogno di essere accompagnate sia al momento della nascita sia 
durante il percorso di sviluppo. In particolare nel 2020, con l’entrata in vigore della Riforma del Terzo 
Settore, la necessità è stata quella di essere supportate nell’adeguamento alla nuova normativa.
Inoltre le associazioni manifestano costantemente la necessità di trovare fondi per finanziare le pro-
prie attività. In questo contesto diventa fondamentale anche un orientamento per la partecipazione 
a reti progettuali che facilitino l’accesso a bandi comunali, regionali e nazionali.
L’evoluzione tecnologica ha inoltre spinto le associazioni ad attivare processi di digitalizzazione, 
usando sempre più nella propria gestione applicazioni e nuovi strumenti di comunicazione. In tal 
senso hanno manifestato la necessità di essere orientate sugli strumenti più idonei per la vita asso-
ciativa.
La maggior parte delle problematiche e dei quesiti possono essere risolte e trovano risposta con l’au-
silio e il supporto degli operatori del CSV, mentre alcune di esse richiedono l’intervento di professio-
nisti. Molte associazioni, soprattutto quelle di piccole dimensioni, non sempre hanno la possibilità di 
disporre di un proprio consulente interno o di reperirlo sul mercato perché i costi sono troppo elevati. 
Così, attraverso questo servizio fornito gratuitamente da ASS.I.PRO.V. ODV, ogni associazione può 
usufruire di consulenze ad hoc per ciascun problema specifico senza esborsi finanziari.

Obiettivi della Programmazione 2020 (con eventuali modifiche a causa della pandemia) e loro li-
vello di raggiungimento 

Obiettivi programmatici Azioni e risultati
Attivare consulenze specialistiche con personale 
qualificato in grado di rispondere alle esigenze e 
specificità delle singole associazioni.

Il CSV ha dato risposta a tutte le richieste di consu-
lenza pervenute attraverso le consulenze di sportel-
lo e le consulenze di professionisti esperti.

Orientare gruppi informali a individuare la forma 
associativa più idonea alle loro finalità.

Il CSV ha fornito 109 consulenze da cui sono nate 
(a conoscenza del CSV) 57 APS e 22 ODV.

Supportare le associazioni nell’adeguamento alla 
Riforma del Terzo Settore.

Accompagnare le associazioni nella stesura del 
Bilancio in conformità con la Riforma del Terzo 
Settore.

Il CSV ha fornito 536 consulenze sulla Riforma negli 
aspetti generali. Dopo la pubblicazione dei bilanci 
ad aprile, sono state poi 41 le associazioni che han-
no chiesto un supporto sulla nuova modulistica.

Sono state 119 le associazioni seguite nell’adegua-
mento degli statuti.

Informare le associazioni sui provvedimenti normati-
vi a contrasto della diffusione del coronavirus.

Sono 92 le associazioni che hanno usufruito della 
consulenza.

Facilitare ETS nella partecipazione a bandi regionali 
e nazionali.

Supportare le associazioni nella ricerca di finanzia-
menti dopo il periodo di quarantena, sfruttando le 
opportunità nazionali.

Il CSV si è accreditato nel tempo come punto di 
riferimento anche per le istituzioni per informare e 
accompagnare le associazioni nell’accedere alle 
opportunità offerte dai Piani di Zona Distrettuali e 
dai bandi regionali.

È stato dato supporto alle associazioni per acce-
dere al bando Covid. Sono 48 le associazioni a cui 
è stato approvato il progetto per un complessivo di 
229.602 €.

Aiutare le associazioni nell’iscrizione alle liste per il 
5 per mille

Sono 18 le associazioni che hanno usufruito della 
consulenza.

Aiutare le associazioni nella predisposizione delle 
dichiarazioni fiscali

Sono 26 le associazioni che hanno usufruito del 
servizio di consulenza da parte di professionisti 
abilitati all’invio delle dichiarazioni

Considerato il contesto storico, il CSV si è attivato 
per supportare le associazioni nell’accelerazione 
nell’utilizzo di strumenti digitali.

È stato attivato un servizio di supporto tecnico 
logistico qualificato per accompagnare all’utilizzo di 
piattaforme per l’organizzazione di incontri virtuali e 
chat di gruppo.

È stata attivata una consulenza ad hoc per l’aggior-
namento dei dati Teseo.
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Durante il periodo di chiusura c’è stata una fase di sospensione dei servizi in cui si è lavorato a una 
riorganizzazione interna per garantire le consulenze offerte dal CSV. 
Interrotta infatti la possibilità di un incontro in presenza, anche per le limitazioni negli spostamenti, 
il CSV si è attrezzato per fornire l’assistenza tramite l’apertura di stanze virtuali, una riorganizza-
zione necessaria tenuto anche conto di diversi operatori in smart working e cassa integrazione. 
Questo nuovo approccio è stato poi adottato anche successivamente come opportunità per i vo-
lontari residenti in zone decentrate di usufruire del servizio in maniera più accessibile.

Numero di consulenze effettuate nell’ultimo triennio per area tematica
Area tematica 2020 2019 2018
Giuridico – legale e notarile 969 986 573
Fiscale, contabile, amministrativa e assicurativa 379 340 590
Sicurezza 6 6 4
Lavoro e previdenza 15 8 23
Comunicazione 3 33 3
Fund Raising 4 0 4
Informatica 9 23 7
Organizzativa 27 33 6
Progettuale 84 72 83
Ricerca, gestione e valorizzazione delle risorse umane 0 0 0
Grafica 10 0 12
Amministratore di sostegno 29 0 0
Assicurativa 46 0 0
Focus Covid 106 0 0

Totale 1.687 1.501 1.305

Dai dati si nota che, nonostante il periodo di lockdown durante il quale il servizio di consulenza 
ha subito una contrazione, nel 2020 si è registrato un aumento del numero di accessi ai servizi.
Nella seconda parte dell’anno, con il parziale ritorno agli incontri in presenza, si è cercato di im-
plementare le modalità di erogazione a distanza, con il ricorso alle videoconferenze, allo scambio 
via posta elettronica e telefono.
Analizzando le singole aree tematiche si può inoltre rilevare come il numero di accessi sia rimasto 
costante rispetto all’anno precedente, mentre rispetto alla situazione legata alla pandemia di co-
vid-19 il CSV ha dovuto fornire risposte puntuali a quesiti specifici, soprattutto per quanto riguarda 
la ricaduta dei provvedimenti normativi e di sicurezza sul lavoro. 

Focus Covid
Durante il lockdown come nella seconda parte dell’anno le associazioni hanno dovu-
to rimodulare le attività e riorganizzare la gestione dei soci dei volontari. Attraverso 
l’attivazione e l’aggiornamento di una sezione del sito dedicato al Covid-19 così come 
via telefono e e-mail, il CSV ha fornito indicazioni, chiarimenti e spiegazioni sulla nor-
mativa.
Tra i 106 servizi di consulenza relativi al covid forniti sia dagli operatori sia dal consu-
lente sulla sicurezza, rientrano i seguenti nuovi temi: 
• sicurezza Covid; 
• assicurazione spazi rispetto al tema Covid;
• privacy nell’uso di piattaforme informatiche;
• contenuti dei DPCM emanati;
• termini e modalità di svolgimento delle assemblee on-line;
• consulenze di tipo informatico per l’utilizzo delle piattaforme informatiche;
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• reperimento di fondi per attivare iniziative progettuali e rispondere ai nuovi bisogni 
emergenti;
• utilizzo e rendicontazione del contributo del 5x1000;
• organizzazione di eventi normalmente aperti al pubblico con modalità on-lne;
• impiego e tutela dei volontari nello svolgimento di nuove attività

5.2.1.3 Formazione

Servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acqui-
sendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze 
trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della 
comunità di riferimento. (cfr CTS)

Formare, qualificare e aggiornare i volontari su tematiche specifiche, tecniche, trasversali e so-
prattutto sulla Riforma del Terzo Settore, sono i principali bisogni manifestati dai volontari attraver-
so i questionari, le schede e le comunicazioni di richiesta corsi inviate al CSV, sulla base di quali il 
CSV, ASS.I.PRO.V. ODV ha programmato l’attività 2020 in collaborazione con il CSV Volontarimini. 
Le misure restrittive anti-covid, intervenute nel corso dell’anno, hanno evidenziato anche nuovi 
bisogni per le associazioni legati alle responsabilità e alle procedure di sicurezza per contenere la 
pandemia nello svolgimento delle proprie attività.
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Obiettivi della Programmazione 2020 (con eventuali modifiche a causa della pandemia) e loro 
livello di raggiungimento 

Obiettivi programmatici Azioni e risultati

Aggiornare i volontari sulla normativa del Terzo 
Settore e sviluppare le competenze “Istituzionali” 
tipiche dell’associazionismo

2 corsi “Gestire un’associazione, aspetti privatistici, 
contabili e fiscali”

2 seminari “Bilancio o Rendiconto?”

Seminario “Privacy e trattamento dei dati”

Sulle competenze istituzionali sono state formate 
270 persone della provincia di Forlì-Cesena.

Qualificare i volontari attraverso l’acquisizione di co-
noscenze e competenze trasversali e tecniche che 
facilitino lo sviluppo culturale delle singole associa-
zioni

2 corsi “Gestione delle relazioni e dei confitti”

Corso “Co-progettare e lavorare in rete”

Corso “Comunichiamo… tante domande”

Sulle competenze trasversali sono state formate 
122 persone della provincia di Forlì-Cesena.

Aumentare la consapevolezza del ruolo di volontari 
nella propria organizzazione e nella comunità terri-
toriale aumentando le competenze tematiche

Seminario “Covid-19 Volontariato in sicurezza”

Seminario “Assicurare il volontariato ai tempi del 
Coronavirus”

Seminario “Alimentaristi HACCP Certificazione per 
la preparazione e conservazione di alimenti”

2 seminari “Sviluppo sostenibile e Agenda 2030”

Sulle competenze tematiche sono state formate 118 
persone della provincia di Forlì-Cesena.

In sintesi per le associazioni del territorio di Forlì-Cesena nel 2020 sono state organizzate 14 atti-
vità formative, 6 corsi e 8 seminari, per complessive 62,5 ore di formazione. 
Hanno partecipato 510 volontari e collaboratori delle organizzazioni del territorio.

In un’ottica di Area Vasta, in ragione della unificazione prevista dalla Riforma del Terzo Settore, 
ASS.I.PRO.V. ODV e Volontarimini hanno programmato ed erogato come un unico CSV 18 attività for-
mative, delle quali 13 in totale sinergia e 5 erogate separatamente, ma programmate congiuntamente.  

Dati complessivi formazione 2020 territorio Rimini e Forlì-Cesena

Aree tematiche Numero inizia-
tive Ore complessive n. iscritti n. partecipanti

Giuridico-legale e notarile 1 2 109 89
Fiscale- amministrativa, conta-
bile, assicurativa 6 24 474 317

Sicurezza 4 10,5 271 200
Comunicazione 1 8 68 57
Progettuale 2 12 55 45
Ricerca, gestione e valorizza-
zione delle risorse umane 2 16 108 99

Agenda 2030 2 4 57 49
Totali 18 76,5 1.142 856

Nel rispetto delle misure anti-contagio le attività formative si sono svolte in grande maggioranza 
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in videoconferenza. Il CSV ha fornito istruzioni e guide per l’utilizzo delle piattaforme, supportan-
do nella fruizione del servizio i volontari meno esperti. Anche le modalità di iscrizione sono state 
impostate online.
La modalità webinar ha facilitato l’accesso anche ai volontari delle zone di vallata e dei comuni 
periferici. In un certo senso attraverso la digitalizzazione dell’offerta formativa è stato possibile 
avvicinarsi ai volontari più distanti. 

Rispetto al piano formativo complessivo tre sono state le attività specifiche sul Covid:

Focus Covid

Aree tematiche Numero inizia-
tive

Ore complessive di 
formazione n. iscritti n. parteci-

panti
Fiscale- amministrativa, contabile, 
assicurativa “Assicurare il volonta-
riato al tempo del Coronavirus”

2 4 76 74

Sicurezza “Covid-19 e volontariato 
in sicurezza” 1 1,5 104 81

Nel 2020 la programmazione dei corsi online ha consentito di realizzare edizioni uniche per area 

vasta, mentre negli anni precedenti le attività in presenza sono state programmate con edizioni re-
plicate nei territori. Per questo motivo il numero di attività realizzate nel 2020 risulta sensibilmente 
inferiore agli anni precedenti.
La discrepanza tra iscritti e partecipanti è aumentata, nel 2020 ha registrato una percentuale del 
25% contro l’8% del 2019 e il 13% del 2018; probabilmente la modalità di formazione a distan-
za ha permesso a un maggior numero di volontari di partecipare alle attività formative, evitando 
spostamenti e sfruttando i periodi di lockdown per l’aggiornamento, e allo stesso tempo la facilità 
della fruizione online e l’interesse per gli argomenti proposti ha favorito l’aumento delle iscrizioni 
anche per attività formative che per la loro efficacia, vincoli normativi o capienza della piattaforma 
webinar, prevedevano un limite del numero dei partecipanti. In molti corsi infatti si è resa necessa-
ria una selezione dei candidati poiché numericamente superiori ai posti disponibili. In alcuni casi 
anche l’alternarsi delle misure restrittive ha comportato una diversa disponibilità, per attività lavo-
rativa dei volontari, tra il momento dell’iscrizione e le attività formative.



144

Dati gradimento
Per ciascuna attività formativa sono stati inviati i questionari di gradimento ai partecipanti, sono 
stati raccolti complessivamente 358 questionari compilati, che hanno messo in evidenza il punto 
di vista dei volontari sul servizio ricevuto.

Complessivamente è stata registrata una valutazione più che positiva sui diversi aspetti indagati, 
mediamente il valore “molto” e “moltissimo” hanno una frequenza del 72%
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5.2.1.4 Informazione e Comunicazione

Servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di infor-
mazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere 
il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per 
la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competen-
te. (cfr CTS).

Nei mass media spesso l’attività delle organizzazioni di volontariato non trova adeguato spazio e 
l’informazione su temi sociali risulta distratta e occasionale, influenzata da pregiudizi e stereotipi. 
Le associazioni mostrano poi una certa difficoltà a raggiungere pubblici diversificati, concentrando 
la propria comunicazione in nicchie di persone interessate ai temi trattati. Si registra quindi il biso-
gno degli enti di farsi conoscere in contesti più ampi in cui promuovere comportamenti sostenibili 
e sociali.
Da qui nasce l’esigenza di organizzare occasioni di informazione e confronto in cui possa emer-
gere la complessità dei temi proposti e di sviluppare la capacità delle associazioni di mostrare alla 
cittadinanza e alle istituzioni il proprio operato.
Oltre al bisogno di maggiore visibilità, le associazioni manifestano anche la necessità di essere 
orientate su temi relativi alla vita associativa, dalle scadenze e obblighi normativi alle possibilità di 
finanziamento. Alla scarsità di tempo dei volontari o alla difficoltà di reperire le informazioni sulla 
rete, segue quindi l’esigenza di essere accompagnati nell’individuare siti di riferimento e di selezio-
nare notizie di maggior interesse, che hanno una ricaduta effettiva sulla vita associativa.
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Obiettivi della Programmazione 2020 (con eventuali modifiche a causa della pandemia) e loro 
livello di raggiungimento 

Obiettivi programmatici Azioni e risultati

Dare maggiore visibilità al mondo del volonta-
riato.

Diffondere i valori del volontariato.

Il CSV ha dato visibilità alle iniziative delle 
associazioni finalizzate a sensibilizzare su temi 
di interesse sociale. In particolare nell’agenda 
appuntamenti e notizie nel sito (sessione che 
ha registrato 1.927 visualizzazioni) sono stati 
redatti 203 articoli, alcuni dei quali condivisi 
anche attraverso gli altri canali promozionali 
del CSV, quali: pagine redazionali sulla stampa 
locale, social network, newsletter. 
Tale visibilità è avvenuta anche tramite la 
concessione di un patrocinio al Centro Cultu-
rale L’Ortica per il premio Letterario Nazionale 
“Città di Forlì”.

A causa dell’emergenza Covid i convegni non 
sono stati realizzati.

Stimolare le associazioni a curare la propria 
comunicazione verso l’esterno.

Il CSV si è strutturato al fine di fornire un 
supporto comunicativo qualificato, iniziando a 
programmare l’attività di un ufficio stampa per 
affiancare le associazioni nell’elaborazione di 
un piano di comunicazione efficace.

Il CSV ha contribuito ad aiutare gli ETS nella 
comunicazione verso l’esterno, supportan-
doli nella creazione della loro brochure che 
ha lo scopo di dare maggiore diffusione delle 
informazioni inerenti agli ETS di recente co-
stituzione. La maggior parte dei nuovi ETS si 
costituisce rivolgendosi al CSV, che propone 
direttamente questo importante servizio. Que-
sta possibilità è offerta anche agli ETS già co-
stituiti da tempo, che possono così rinnovare 
ed aggiornare il loro materiale promozionale.

Attraverso la pagina degli ETS si è garantita 
una maggiore visibilità delle iniziative promos-
se dagli ETS (e la presentazione delle stesse) 
permettendo una maggiore sensibilizzazione 
verso le attività ed il mondo del non profit della 
provincia di Forlì-Cesena.
Gli ETS e lo stesso CSV hanno avuto la pos-
sibilità di pubblicare articoli che riguardano le 
proprie iniziative.

Il periodico “Solidarietà” - strumento nato per 
favorire la comunicazione verso l’esterno, per-
mettendo di dare risalto agli eventi di maggior 
impatto sociale sul territorio degli ETS - nel 
2020, in accordo con il CSV di Rimini, è stato 
ritenuto obsoleto e troppo costoso, pertanto è 
stato dismesso.



147

Informare sugli adempimenti normativi.

Sostenere le associazioni nella ricerca di op-
portunità di finanziamento e non solo.

Nel sito di ASS.I.PRO.V. ODV sono state aperte 
delle sezioni ad hoc per informare le associa-
zioni sulle novità relative alla Riforma del Terzo 
Settore, su scadenze e obblighi amministrativi, 
su bandi e opportunità di finanziamento ed 
infine una sezione dedicata al Covid.

In particolare gli articoli sulla riforma del Terzo 
Settore hanno registrato 3.782 visualizzazioni, 
mentre quelli sui bandi 6.878.

Le newsletter tematiche con informazioni per 
la gestione della vita associativa e i bandi regi-
stra un tasso medio di apertura del 19%.

Attività di comunicazione per promuovere le iniziative delle associazioni
Punto di forza del servizio offerto è la gestione diretta da parte del CSV, che permette di garantire 
una tempestiva comunicazione su iniziative progettuali delle associazioni e delle reti. Inoltre, il con-
tatto quotidiano con le storie dei volontari permette agli operatori di elaborare le notizie con una 
maggiore sensibilità ai temi, una ricerca costante sul linguaggio e al lessico usato, un’attenzione 
particolare alle esigenze delle associazioni. 
Negli anni, poi, il CSV ha costruito salde relazioni con alcuni media locali, con i quali si interfaccia 
costantemente per promuovere il mondo del volontariato locale. 

Strumenti di informazione
Il Centro si è dotato di alcuni strumenti per divulgare le attività delle associazioni.

Sito internet
Questo strumento viene utilizzato per promuovere e far conoscere tutte le attività del volontariato 
locale, attraverso la presentazione di:
• appuntamenti aperti alla cittadinanza (incontri, spettacoli, laboratori);
• progetti e servizi associativi rivolti all’utenza fragile;
• testimonianze dirette di volontari;
• scadenze fiscali;
• bandi e opportunità di finanziamento.

Dati generali sito internet nell’ultimo triennio
2020 2019 2018

Utenti 63.101 63.697 58.239
Nuovi utenti 62.122 62.241 58.282
Sessioni 81.981 84.763 79.470
Visualizzazioni di pagina 172.753 195.735 187.049
Pagine/sessione 2,11 2,31 2,35
Articoli sito 387 538 435

L’11,5% degli utenti torna a visitare il sito e si sofferma nella lettura di una pagina per quasi 2 mi-
nuti. 

La newsletter
La Newsletter “Solidarietà News”, contiene notizie su eventi e novità del mondo del volontariato e 
di ASS.I.PRO.V. ODV.
Anche le singole associazioni possono richiedere di pubblicare informazioni nella newsletter. Viene 
inviata tutte le settimane periodicamente a tutti coloro che si iscrivono ad essa attraverso il sito 
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internet e nel 2020 ne sono state inviate 47.

La Newsletter “Bandi News”, dedicata ai bandi e alle opportunità di finanziamento, per gli ETS, a 
livello locale (regionali, provinciali e comunali), nazionale ed europeo. Viene inviata tutte le setti-
mane periodicamente a tutti coloro che si iscrivono ad essa attraverso il sito internet. Nel 2020 ne 
sono state inviate 47.

Dati generali Solidarietà News e Bandi News
2020 2019 2018

N. newsletter Solidarietà News 47 46 47
N. newsletter Bandi News 47 48 47
N. medio destinatari 2076 2073 1998

Social network
ASS.I.PRO.V. ODV ha aperto, oltre alla pagina Facebook, una di Instagram per promuovere il con-
corso “Lockdown ognuno a suo modo” e per dare visibilità agli appuntamenti del volontariato nel 
territorio; nel primo caso pubblicando gli eventi e le iniziative delle associazioni di volontariato, nel 
secondo caso proponendo un racconto per immagini delle storie del volontariato e degli appunta-
menti più significativi durante l’anno.

Dati generali social network ultimo triennio
2020 2019 2018

Post Facebook 75 39 65
Post Facebook (media settimanale) 1 1 1
Follower Facebook 2.324 1.655 N.C.
Post Instagram (media settimanale) 0,2 N.C. N.C.
Follower Instagram 248 N.C. N.C.
Post Instagram 15 N.C. N.C.

Vi è un andamento crescente rispetto al numero di interazioni e al numero di fan e follower, anche 
se ancora il coinvolgimento registra numeri non elevati. Per stimolare l’utenza il CSV ha quindi 
elaborato alcune rubriche ad hoc e pensato a nuove azioni di coinvolgimento come dirette online, 
nel 2020 ancora in fase di progettazione.

Brochure associazioni nuove nate 
Questa azione, a favore delle associazioni di piccole dimensioni e appena costituite, consiste nel 
fornire loro la possibilità di stampare una brochure di presentazione dell’associazione stessa per 
farsi conoscere. Questo servizio è offerto anche per le associazioni già costituite da tempo che 
hanno la necessità di rinnovare il loro materiale promozionale. 
Sono state realizzate 2 brochure per 1 ODV e 1 APS e 5 realizzazioni grafiche ad 1 ETS, 1 ODV, 1 
APS.
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Comunicati e conferenze stampa
Il Centro Servizi si propone di supportare le associazioni di volontariato nel comunicare le proprie 
iniziative, facilitando le relazioni con i media locali, supportandole nella stesura di articoli e comu-
nicati stampa e nell’organizzazione di conferenze stampa.

Comunicati e conferenze stampa
2020 2019 2018

Comunicati stampa ODV 0 1 5
Comunicati stampa ASS.I.PRO.V. ODV 5 3 11
Conferenze stampe 0 1 1
Pagine redazionali 38 44 42

Patrocini
L’attività intende supportare la comunicazione e l’informazione delle iniziative degli ETS attraverso 
la concessione del patrocinio non oneroso.  
A causa del Covid19 c’è stata una forte riduzione di tali iniziative, pertanto ci è stato richiesto ed 
è stato concesso al solo Centro Culturale L’Ortica APS per il “Premio letterario Nazionale Città di 
Forlì”. Nel 2020 non si è potuta tenere la cerimonia di premiazione in presenza, ma sono stati as-
segnati circa 30 premi.

La pagina del volontariato
La pagina del volontariato ha l’obiettivo di offrire alle associazioni uno strumento di comunicazione 
e promozione delle loro attività. Non solo, attraverso la pubblicazione di queste pagine si informa 
anche sulle iniziative promosse dal CSV che coinvolgono tutti gli ETS. L’azione è realizzata in si-
nergia con Volontarimini che ne cura la realizzazione grafica.
La pubblicazione avviene sul Corriere Romagna (il giovedì a cadenza quindicinale), sul Momento 
(Diocesi Forlì-Bertinoro) e sul Corriere Cesenate (Diocesi Cesena-Sarsina).
L’uscita di pagine dedicate all’attività volontaria ha creato una rete d’informazione trasversale in 
cui questa tematica riesce ad essere presente con le sue azioni, innovazioni e problematiche e 
renderle pubbliche alla cittadinanza. 
Nel 2020 sono state pubblicate: 15 pagine sul Corriere di Romagna, 14 pagine su Il Momento, 8 
articoli sul Corriere Cesenate per un totale di 72 articoli e 108 appuntamenti.
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Focus Covid
Le associazioni nell’anno di riferimento hanno interrotto o modificato molte delle loro 
attività. L’azione comunicativa si è sicuramente ridotta. La comunicazione quindi, si è 
concentrata, non tanto nel lancio di nuove progettualità, ma per lo più nel raccogliere 
i bisogni della propria utenza e nel rimodulare i servizi. 

5.2.1.5 Ricerca e Documentazione

Servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze 
sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale

Le associazioni manifestano costantemente la necessità di avere informazioni attendibili, aggior-
namenti su temi di interesse e la normativa vigente. Spesso le pubblicazioni sui temi del Terzo 
Settore sono di nicchia e poco conosciute, ecco perché il CSV si pone come punto di riferimento 
per una consultazione trasversale sulle principali riviste a tema italiane.
Con la rassegna stampa inoltre vengono raccolte sistematicamente tutte le attività del volontaria-
to provinciale evidenziando gli interventi realizzati dal mondo non profit.
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Obiettivi della Programmazione 2020 (con eventuali modifiche a causa della pandemia) e loro li-
vello di raggiungimento 

Obiettivi programmatici Azioni e risultati

Catalogare e rendere facilmente fruibili pub-
blicazioni, notizie sul mondo sociale locale e 
nazionale

Documentare le attività dei CSV e degli ETS 
attraverso la produzione di materiale informati-
vo che garantisca una memoria storica dell’e-
voluzione del volontariato e che ne valorizzi i 
materiali prodotti

Rassegna stampa telematica

Centro di documentazione a tema, aperto gra-
tuitamente alla consultazione di tutti gli ETS 
del territorio. La biblioteca contiene riviste, 
periodici, ricerche, testi di approfondimento su 
varie tematiche (volontariato, carcere, immi-
grazione, ambiente, anziani, cooperazione 
sociale e internazionale, disagio giovanile, 
disagio psichico, famiglia, disabilità, minori, 
pace, politiche e servizi sociali, sanità, tossico-
dipendenze). 
In totale sono 866 i volumi a consultazione.

Viene pubblicata sul sito la rassegna stampa.

Tenere aggiornato il data-base degli ETS per i 
vari utilizzi (spedizioni di lettere, convocazioni 
mirate, risposte ai cittadini, …).

Facilitare la conoscenza degli ETS locali al fine 
di promuovere risposte complesse ai bisogni 
sociali emergenti stimolando la nascita di 
nuove reti

La “Guida al volontariato” mette a disposizione 
di ETS, cittadini ed enti pubblici uno strumento 
utile di conoscenza del Terzo Settore locale. 
Viene aggiornata in maniera continuativa, 
incrociando anche i dati contenuti nei registri 
ODV e APS della Regione Emilia-Romagna, 
al fine di intercettare le eventuali ODV e APS 
iscritte che non hanno avuto contatti con il 
CSV. 

Focus Covid
Il 2020 verrà ricordato come un anno” particolare”. La pandemia che ha colpito il no-
stro paese ha avuto ripercussioni sulle attività, pertanto l’accesso alla biblioteca, per 
diversi mesi, non è stato possibile.
Gli operatori del CSV sono stati impegnati in diverse rilevazioni, soprattutto effettuate 
allo scopo di monitorare i bisogni delle associazioni e di fornire una fotografia dello 
stato della situazione per lavorare in sinergia con gli enti pubblici e la Protezione civile.
In data 3 aprile 2020 è stata pubblicata una “Rilevazione delle attività di ETS della Re-
gione Emilia-Romagna per l’emergenza Coronavirus”, per la quale tutti i CSV emiliano 
romagnoli, in collaborazione con la Regione, hanno somministrato un questionario a 
tutti gli enti del Terzo settore (ETS), al fine di censire il livello e le modalità di attivazio-
ne delle associazioni in risposta all’emergenza Coronavirus, e contemporaneamente 
rilevare in che modo i CSV e le istituzioni potessero supportare il volontariato, per of-
frire rispose il più possibile efficaci e coordinate alle esigenze e ai problemi segnalati.  
Complessivamente, hanno partecipato alla rilevazione 1.393 ETS e nello specifico, per 
la Provincia di Forlì Cesena, hanno partecipato 102 enti.
Il 30 luglio è stato pubblicato il report “Il volontariato e la pandemia: Pratiche, idee, 
propositi dei CSV a partire dalle lezioni apprese durante l’emergenza Covid 19” a cura 
di CSVnet, i cui dati sono stati forniti da tutti i CSV compreso quello di Forlì Cesena.
Infine, nel mese di agosto, ASS.I.PRO.V. ODV  ha somministrato agli ETS il questiona-
rio “Covid 19  Indagine sui bisogni degli ETS “ allo scopo di progettare nuovi strumenti 
di intervento e monitorare l’impatto e la reazione delle organizzazioni non profit del 
territorio conseguente al Coronavirus. Hanno compilato 94 enti, di cui 70 ODV e 24 
APS.
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Edicola della solidarietà e rassegna stampa
Presso la sede del CSV è stata allestita una biblioteca in cui sono stati catalogati diversi volumi su 
tematiche sociali.  Il materiale del centro documentazione è frutto di abbonamenti e della raccolta 
di pubblicazioni arrivate direttamente in sede, regalate dagli ETS o portate dal personale in segui-
to alla partecipazione a convegni, fiere e incontri. La biblioteca è accessibile a tutti e la consulta-
zione è gratuita. Nel 2020, causa provvedimenti a contrasto della diffusione del Coronavirus, la 
biblioteca è rimasta chiusa al pubblico, non sono stati pertanto effettuati prestiti. 

La rassegna stampa ha lo scopo di rintracciare gli articoli che si riferiscono agli ETS, o su tema-
tiche di specifico interesse (quali per esempio articoli sulla Riforma del Terzo Settore), rendendoli 
visibili sul sito del CSV in una sezione dedicata.  La rassegna stampa nel 2020 è stata visionata 
da 321 utenti diversi a fronte di 914 visualizzazioni di pagina (714 visualizzazioni di pagina uniche).

Biblioteca e abbonamento a riviste
Anno 2020 Anno 2019 Anno 2018

Abbonamento a riviste 1 1 1
Libri a disposizione 734 715 700
Riviste a disposizione 132 132 132
Libri presi a prestito 0               1 2
Libri distribuiti 0               9 2

Banche dati e ricerche
Sul sito di ASS.I.PRO.V. ODV trova spazio la “Guida al volontariato”, una banca dati in continua 
evoluzione contenente informazioni su ODV e APS locali. La Guida viene utilizzata dal CSV per il 
servizio di orientamento al volontariato e viene consultata regolarmente anche da cittadini inte-
ressati e da enti pubblici.
La “Guida al volontariato” mette a disposizione di ETS, cittadini ed enti pubblici uno strumento 
utile di conoscenza del Terzo Settore locale. Viene aggiornata in maniera continuativa per non 
diventare uno strumento obsoleto. 
Il data base degli indirizzi viene utilizzato dal personale del CSV per spedizioni di lettere, per con-
vocazioni mirate, per dare risposte ai cittadini che cercano un contatto, per rispondere a richieste 
degli enti pubblici e messo a disposizione di chi ne faccia richiesta
Nel territorio di Forlì-Cesena è stata mantenuta e aggiornata la guida al volontariato con la mappa-
tura di 419 associazioni di volontariato. Per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale, 
non è ancora stata implementata la banca dati, ma si è cercato di tenere organizzato un file excel 
in cui attualmente sono inserite 555 APS.
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5.2.1.6 Supporto logistico

Servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività dei volonta-
ri, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature. 

Negli anni è rimasto costante il bisogno delle associazioni di usufruire di un luogo dove incontrarsi, 
fare riunioni, con arredamenti idonei allo svolgimento delle proprie attività. Contestualmente emer-
ge anche la necessità di avere a propria disposizione attrezzature e risorse tecniche. Spesso le 
organizzazioni manifestano, infatti, l’impossibilità di acquistare la strumentazione necessaria per 
mancanza di fondi e di spazi in cui allocarla. A questa esigenza il CSV risponde mettendo a dispo-
sizione spazi e attrezzature a costo zero, per permettere loro di svolgere al meglio le loro attività e 
per fare “economie di scala” grazie alla condivisione.  

Focus Covid
Per questa area di intervento l’emergenza Covid ha influito in maniera determinante 
in quanto, da marzo a maggio (“lockdown”), si è dovuto inibire l’accesso a tutti gli ETS 
che facevano uso degli ambienti presso il CSV. Inoltre sono state vietate anche tutte 
le attività in presenza (riunioni, convegni, manifestazioni pubbliche di qualsiasi tipo), 
per cui anche l’utilizzo delle strumentazioni si è arrestato. Successivamente, con la 
riapertura, in seguito ai protocolli anti contagio ed essendo ancora in atto lo stato di 
emergenza sanitaria, la capienza degli  spazi è stata pari a circa 1/3 rispetto a quella 
abitualmente utilizzata. In funzione di queste disposizioni si sono dovuti ristrutturare 
tutti i calendari annuali.
La pandemia ha inoltre evidenziato la necessità per gli ETS di fornirsi di dispositivi di 
protezione individuali di sicurezza, soprattutto per coloro che operavano con i sogget-
ti più fragili.
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Obiettivi della Programmazione 2020 (con eventuali modifiche a causa della pandemia) e loro 
livello di raggiungimento 

Obiettivi programmatici Azioni e risultati
Aumentare il numero di servizi erogati, repli-
cando il trend di crescita costante degli ultimi 
anni.

A causa dell’emergenza tale crescita non si è 
verificata.

Rendere le Case del Volontariato un punto di 
riferimento, un luogo di incontro fra gli ETS. 

Questo obiettivo si può definire ampiamente 
raggiunto visto che 17 nuove associazioni 
hanno iniziato a usufruire dei servizi tecnico 
logistici offerti dal CSV. 
Inoltre nel periodo del lockdown il Centro di 
Servizi ha registrato 68 richieste di informazio-
ni da associazioni e privati cittadini.

Fornire agli ETS gli strumenti di cui non di-
spongono.

Tale obiettivo è stato raggiunto in quanto si è 
data risposta ai bisogni delle associazioni an-
che se le domande sono state minori rispetto 
al passato a causa della sospensione delle 
attività.

Permettere alle associazioni meno strutturate 
di avere una sede operativa attrezzata per 
lo svolgimento delle attività istituzionali delle 
stesse.

Diverse nuove associazioni che non dispongo-
no di una sede, hanno usato gli spazi del CSV 
per l’organizzazione della loro attività.

UTILIZZO SPAZI E ATTREZZATURE DELLA SEDE

UFFICI E SALE RIUNIONI
Le associazioni, sia socie che non, hanno la possibilità di utilizzare gratuitamente gli uffici (3 a Ce-
sena e 3 a Forlì) a loro riservati. I costi delle utenze, della telefonia, di internet, della sicurezza, delle 
pulizie ecc… sono completamente a carico del CSV. I locali sono dotati di: PC con collegamento ad 
internet, stampante, telefono ed armadi. L’utilizzo degli uffici è concesso in maniera turnaria, se-
condo un orario studiato dagli operatori in base alle esigenze delle singole organizzazioni in modo 
tale da poter accogliere il maggior numero possibile di richieste.
Le associazioni possono inoltre usufruire, sempre gratuitamente, di 3 sale riunioni: una da 50 posti 
a Cesena e due a Forlì rispettivamente di 50 e 12 posti. 

ATTREZZATURE

Le organizzazioni possono usufruire gratuitamente di fax, telefono, fotocopiatrice, computer, 
stampante, scanner e accesso a internet presso le sedi del CSV. All’interno degli uffici inoltre è 
stato attivato un servizio di wi-fi per la navigazione gratuita in rete. E’ possibile usufruire di 8 foto-
copiatrici: 3 a Cesena, 2 a Forlì, 1 a Cesenatico, 1 a Modigliana e 1 a Savignano.

Sono inoltre concesse a titolo di comodato gratuito e temporaneo alle associazioni che ne fanno 
richiesta le seguenti attrezzature:

• computer portatili
• videoproiettori
• lavagna luminosa e a fogli mobili
• macchine fotografiche digitali
• telecamere digitali
• registratori mp3
• gazebo
• tavoli e sedie
• taglierina
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• rilegatrice a spirale 
• compressore gonfia palloncini
• impianto di amplificazione portatile

UFFICI E SALE RIUNIONI
Associazioni fruitrici Numero Accessi

Sede 2020 2019 2018 2020 2019 2018
Forlì 26 41 38 330 1.072 953
Cesena 49 55 61 624 2.568 2.134

FOTOCOPIATRICI
Associazioni fruitrici Numero Accessi

Sede 2020 2019 2018 2020 2019 2018
Forlì 15 32 35 185 526 359
Cesena 38 55 64 575 2061 2101

VIDEOPROIETTORE
Associazioni fruitrici Numero Accessi

Sede 2020 2019 2018 2020 2019 2018
Forlì 3 13 10 9 96 147
Cesena 9 29 25 32 91 87

PC PORTATILE
Associazioni fruitrici Numero Accessi

Sede 2020 2019 2018 2020 2019 2018
Forlì 0 1 2 0 8 22
Cesena 6 11 12 16 41 41

GAZEBO E TAVOLI
Associazioni fruitrici Numero Accessi

Sede 2020 2019 2018 2020 2019 2018
Forlì - 
Cesena 6 20 19 6 24 33

PRIMA RISPOSTA/INFORMAZIONI
Dall’accesso ai servizi tecnico logistici spesso scaturiscono domande, dubbi e necessità di chia-
rimento. Questo servizio di “prima risposta” riguarda tutte le informazioni relative alla carta dei 
servizi del CSV (chi può usufruirne, quali servizi si offrono, quali gratuiti ecc.).

Numero di accessi Utenti
Sede 2020 2019 2018 2020 2019 2018
Forlì 103 352 386 48 261 277
Cesena 446 446 437 198 201 209

Gli utenti dell’anno 2020 sono suddivisi nelle seguenti tipologie:
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TIPOLOGIA FORLI’ CESENA
ODV 17 82
APS 17 44
IMPRESE SOCIALI 3 1
ALTRI ETS 6 5
ETS IN FORMAZIONE 0 10
ALTRI NON PROFIT 4 22
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 1 3
CITTADINI 0 26
UTENZADIFFUSA 0 5

SPORTELLI DECENTRATI
Presso gli sportelli decentrati di Modigliana, Cesenatico e Savignano sul Rubicone si erogano 
soprattutto servizi di base, quali, a titolo esemplificativo: fotocopie, battitura testi; uso di internet, 
invio mail e fax, utilizzo spazi e servizio di prima risposta.

Sportelli Nio Numero di accessi Numero utenti
Sede 2020 2019 2018 2020 2019 2018
Modigliana 12 2715 1787 4 158 40
Cesenatico 14 237 237 11 59 59
Savignano 
sul Rubicone 21 26 24 15 13 24

Si denota una notevole diminuzione dei servizi erogati, ovviamente a causa del lockdown e dell’e-
mergenza Covid19.

5.2.1.7 Altre attività – Extra Fun

Le attività extra FUN sono attività che si sostengono con fondi diversi rispetto a quelli erogati per 
legge dalle Fondazioni Bancarie. 

5.2.1.7.1 Servizio civile

ASS.I.PRO.V. ODV è ente titolare di accreditamento per il Servizio civile per 27 enti di accoglienza 
(uno non ancora accreditato), che necessitano di supporto ed accompagnamento nella comples-
sa gestione dei progetti approvati e per le nuove progettazioni.

Focus Covid
Il Covid ha influito in maniera importante sia sull’avvio e gestione dei progetti di Servizio 
Civile attivati il 15 gennaio 2020, sia sul processo di elaborazione dei nuovi progetti pre-
sentati alla scadenza di maggio 2020. L’avvio dei progetti è stato regolare (15 gennaio 
2020), ma dopo poco più di un mese ci sono state interruzioni temporanee causate dal 
Covid. Fortunatamente, sia il Dipartimento sia la Regione Emilia-Romagna hanno dato 
indicazioni chiare sul possibile svolgimento da remoto delle attività di Servizio Civile e 
sulla possibilità di effettuare interruzioni temporanee: questa flessibilità ha consentito il 
compimento dei progetti, alcuni dei quali si sono conclusi oltre la scadenza inizialmente 
prevista. L’elaborazione dei nuovi progetti è avvenuta nel pieno del lockdown, quindi 
non è stato possibile incontrare fisicamente gli enti di accoglienza coinvolti: la modalità 
online ha certamente complicato e rallentato il lavoro di progettazione, ma il CSV è co-
munque riuscito a presentare un progetto di Servizio Civile Regionale e 4 programmi di 
intervento di Servizio Civile Universale (per un totale di 14 progetti).
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Gli obiettivi
L’obiettivo è quello di rispondere al 100% dei quesiti/richieste degli “enti figli”. Tale obiettivo è stato 
raggiunto al 100% grazie a un operatore dedicato.

Erogazione del servizio
A marzo 2020 ASS.I.PRO.V. ODV ha ricevuto l’accreditamento per il Servizio Civile Universale, con 
24 enti di accoglienza, 93 sedi di attuazione progetto e 68 figure accreditate.
I 24 enti di accoglienza sono così caratterizzati:
• 5 organizzazioni di volontariato;
• 6 enti pubblici;
• 6 cooperative sociali;
• 3 fondazioni;
• 4 associazioni di promozione sociale.
Rispetto alla distribuzione territoriale:
• 19 enti hanno sede legale nella provincia di Forlì-Cesena;
• 4 enti hanno sede legale nella provincia di Rimini;
• 1 ente ha sede legale nella provincia di Ravenna.

A novembre 2020 ASS.I.PRO.V. ODV ha avviato un’istanza di adeguamento per accreditare due 
nuovi enti di accoglienza (una ODV con sede legale a Forlì e una APS con sede legale a Cesena). 
È in corso un’istanza di adeguamento per accreditare un nuovo ente di accoglienza.

ASS.I.PRO.V. ODV è accreditato anche per il Servizio Civile Regionale.

ASS.I.PRO.V. ODV collabora con il Co.Pr.E.S.C. (Coordinamento Provinciale Enti Servizio Civile) di 
Forlì-Cesena nella promozione e nel sostegno del Servizio Civile, sia per gli Enti che per i giovani 
interessati.

I progetti

Servizio Civile Universale
Nel gennaio 2020 hanno preso avvio i primi 6 progetti di Servizio Civile Universale, che hanno 
coinvolto:
• 22 operatori volontari;
• 11 enti di accoglienza.

Nel maggio 2020, inoltre, è stata effettuata una corposa progettazione per il Servizio Civile Uni-
versale:
• 4 programmi di intervento presentati; 
• 14 progetti;
• 106 volontari richiesti;
• 20 enti di accoglienza coinvolti.

Nel dicembre 2020 è uscito il bando per la selezione dei volontari, nel quale sono stati inseriti due 
dei quattro programmi presentati. Gli altri due programmi presentati sono stati ammessi (cioè va-
lutati positivamente), ma non sono risultati finanziati. 
I due programmi di intervento finanziati, che verranno avviati nel 2021, comprendono 9 progetti, 
per un totale di 68 volontari richiesti.

Servizio Civile Regionale
Nel 2020 si sono conclusi i primi 2 progetti di Servizio Civile Regionale, che hanno coinvolto:
• 4 operatori volontari; 
• 2 enti di accoglienza.

Nel febbraio 2020, inoltre, è stata effettuata una nuova progettazione per il Servizio Civile Regionale: 
• 1 co-progetto:
• 1 ente di accoglienza;
• 1 ente partner co-progettante esterno.
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Ad agosto 2020 – in seguito all’approvazione del co-progetto da parte della Regione - sono stati 
effettuati i colloqui di selezione (17 domande pervenute) e a settembre sono stati avviati 10 ope-
ratori volontari.

Utenti serviti
Nell’anno 2020 sono stati attivamente coinvolti 26 dei 27 enti di accoglienza:
• 5 organizzazioni di volontariato;
• 6 enti pubblici;
• 6 cooperative sociali;
• 4 fondazioni;
• 5 associazioni di promozione sociale.

Sistema di monitoraggio
Il sistema di monitoraggio del Servizio Civile è stato accreditato dal Dipartimento per le Politiche 
Giovanili e il Servizio Civile Universale. Tale sistema prevede la rilevazione sia di dati oggettivi, sia 
di dati qualitativi.
La metodologia utilizzata per la raccolta dei dati è di tipo multidimensionale, cioè prevede la rac-
colta di informazioni da più fonti:
- gli operatori volontari;
- gli OLP;
- i legali rappresentanti degli enti di accoglienza;
- i referenti degli enti di accoglienza.
La metodologia è interattiva, prevede cioè la condivisione e l’analisi congiunta dei dati raccolti.
Il sistema di monitoraggio è realizzato attraverso la somministrazione di due strumenti:
- questionari in itinere;
- scheda finale.
L’elaborazione dei dati è diversa a seconda del tipo di informazioni raccolte ed è finalizzata a:
- definire piani ed interventi di miglioramento;
- allocare specifiche responsabilità di ruoli e compiti:
- controllare e monitorare l’andamento dei risultati raggiunti;
- attuare tutte le azioni correttive e preventive.

5.2.1.7.2 Amministratore di sostegno

La Regione Emilia-Romagna, con la Legge 11/2009 e con la Delibera Regionale 962/2014, detta 
norme per la promozione e la valorizzazione dell’amministrazione di sostegno, al fine di garantirne 
un’efficace attuazione sul territorio regionale, nonché di promuovere il ricorso a tale strumento di 
tutela da parte dei soggetti legittimati. 
L’amministrazione di sostegno è uno strumento di tutela per i soggetti deboli introdotto dalla Leg-
ge 6/2004, attraverso la modifica delle norme del Codice Civile. L’amministrazione di sostegno 
permette di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive 
in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante 
interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

Focus Covid
Il Covid non ha influito in maniera significativa sull’attività di promozione dell’ammini-
strazione di sostegno, se non per il fatto che i colloqui informativi e di orientamento si 
sono svolti a distanza e non in presenza.
L’obiettivo dell’attività è quello di dare risposta ai cittadini che si approcciano allo stru-
mento dell’amministrazione di sostegno, attraverso uno sportello dedicato.
Lo scopo dello sportello è quello di garantire ai cittadini l’opportunità di accedere 
all’amministrazione di sostegno, offrendo una prima informazione sull’istituto. Non si 
tratta, quindi, di attività di presa in carico o assistenza, ma di semplice attività di orien-
tamento ed informazione. Lo sportello, infatti, ha una funzione puramente informativa 
e non di supporto ed assistenza nella predisposizione dell’istanza di nomina. Ai citta-
dini che si sono rivolti allo sportello sono state fornite informazioni puntuali.
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Modalità di erogazione
Lo sportello, ubicato presso l’ufficio di Forlì del CSV, è aperto su appuntamento e vi operano due 
volontari appositamente formati.

Gli utenti serviti 
Nel 2020 lo sportello di Forlì ha fornito informazioni sull’amministrazione di sostegno a 27 cittadini.

5.2.1.7.3 Il servizio automezzi

La nascita e i primi anni del servizio 06/03/2008 – 31/03/2017
Nel 2008 il Centro Servizi ha dato inizio alla creazione di un parco automezzi da mettere a disposi-
zione delle associazioni della provincia di Forlì-Cesena. Originariamente gestito tramite il progetto 
“Accompagnamento persone con disabilità” e nato come frutto di una proficua collaborazione tra 
ASS.I.PRO.V. ODV, Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Comune di Cesena e AUSL Cesena, 
il servizio si è consolidato negli anni  ha visto l’ingresso tra i soggetti promotori anche della Fonda-
zione Cassa dei Risparmi di Forlì.
Il parco automezzi è andato modificandosi negli anni e nel 2020 si componeva di 3 automezzi a 
9 posti tutti di proprietà, attrezzati per il trasporto dei disabili. A Cesena, 2 Opel Vivaro donati ad 
inizio 2008 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, a Forlì un Ford Transit Custom acqui-
stato nel 2015 con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Nel corso degli anni 
sono stati disponibili anche un Renault Trafic donato dall’Avis di Forlì e due Fiat Doblò, successiva-
mente dismessi per veicoli più grandi.

Oggi: il progetto “Chilometri insieme”
Dal 1° aprile 2017, volendo proseguire nella positiva esperienza maturata nel corso degli ultimi 
anni, ASS.I.PRO.V. ODV e le Associazioni che usufruiscono del servizio, hanno aderito e sottoscrit-
to un Protocollo di Intesa con il quale si sono stabilite finalità e modalità di realizzazione del Pro-
getto “Chilometri insieme” allo scopo di migliorare gli aspetti funzionali e di efficienza dell’utilizzo 
condiviso di automezzi utili per supportare lo svolgimento delle attività sociali delle associazioni. 
Con tale progetto ASS.I.PRO.V. ODV mette a disposizione, in comodato gratuito turnario, gli auto-
veicoli di sua proprietà e si rende disponibile a fornire alle Associazioni Promotrici un apporto di 
competenze ed esperienze specifiche dei propri operatori al fine di coordinare e gestire la realiz-
zazione del Progetto.
Altresì, ASS.I.PRO.V. ODV rende disponibile l’attività in via non esclusiva di un proprio operatore 
presso la sede di Forlì e di uno presso la sede di Cesena con il compito di coordinare operativa-
mente tutti gli aspetti organizzativi inerenti la disponibilità, la programmazione e la gestione dei 
predetti automezzi (es. gestione calendario, adempimenti assicurativi, manutenzioni, riparazioni, 
ecc.) per il migliore e più efficace utilizzo degli stessi da parte delle associazioni richiedenti.
 Ogni Associazione si rende compartecipe dei costi di realizzazione del Progetto secondo quote 
legate alle percorrenze chilometriche effettuate con gli automezzi nell’arco temporale di un anno 
solare. In particolare, sono ricomprese nei costi per la realizzazione del Progetto tutte le spese 
inerenti e connesse alla gestione ed all’esercizio degli automezzi.

Focus Covid
I dati raccolti nel 2020 non sono comparabili a quegli degli anni precedenti al fine di 
una valutazione puntuale sull’andamento del servizio, poiché la pandemia di Covid-19 
ha fatto registrare un calo verticale degli accessi, arrivando praticamente ad azzerare 
il ricorso al servizio a partire dal mese di marzo fino ai primi mesi del 2021. 
Tale situazione ha portato, nel 2021, alla decisione di ridurre ulteriormente il parco 
automezzi grazie alla vendita di uno degli Opel Vivaro di stanza a Cesena, per il quale 
è stata valutata non conveniente una riparazione, costosa ma necessaria all’utilizzo, a 
fronte delle richieste pressoché assenti. 

Indichiamo di seguito alcuni dati di utilizzo da inizio progetto al 31 dicembre 2020.
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Dati utilizzo progetto “Chilometri insieme”

2017
dal 1 aprile 2018 2019 2020

TOTALE  da 
inizio proget-

to
ASSOCIAZIONI 
ADERENTI
(dato progres-
sivo al 31/12 di 
ogni anno cal-
colato da inizio 
progetto)

42 57 72 75 75

ASSOCIAZIONI 
UTILIZZATRICI 39 43 39 10 65

MISSIONI EF-
FETTUATE 457 485 293 57 1.292

GIORNATE DI 
UTILIZZO 598 646 477 82 1.803

CHILOMETRI 
PERCORSI 57.763 51.683 44.863 7.515 161.824

5.2.2 La comunicazione istituzionale

La comunicazione istituzionale ha principalmente le seguenti funzioni:
sviluppare e consolidare la riconoscibilità del CSV negli altri soggetti del Terzo Settore come strut-
tura di supporto per il volontariato della provincia di Forlì-Cesena e punto di riferimento nella co-
munità per chiunque cerchi informazioni sul mondo del volontariato;
promuovere i servizi presso le associazioni;
rafforzare la sinergia sviluppata negli anni tra CSV ed amministrazioni locali per cogliere le oppor-
tunità promosse dagli enti e rivolte al mondo dell’associazionismo.

Le attività realizzate nel 2020 sono:
• invio delle due newsletter “Bandi news” e “Solidarietà news”, dedicate agli ETS locali, con par-

ticolare attenzione ad ODV e APS, per informare, oltre su bandi, normativa e opportunità per il 
Terzo Settore (così come rendicontato nel capitolo Informazione e Comunicazione) sui servizi 
di (corsi, tavoli di coprogettazione, eventi, mappatura ETS); nell’anno di riferimento sono state 
inviate 94 newsletter (47 Solidarietà news e 47 Bandinews), a queste si aggiungono, 1 comuni-
cazione sulla valutazione dei servizi.

• invio comunicazioni ad hoc per i corsi di formazione, dedicata ad APS e ODV, per informare sui 
corsi gratuiti attivati da ASS.I.PRO.V. ODV in collaborazione con Volontarimini; 

• invio via mail ai soci per convocazioni alle assemblee;
• pubblicazione di articoli e brevi sulle pagine redazionali nella stampa locale;
• aggiornamento del sito internet del Centro di Servizio, dove, oltre alla descrizione delle attività 

e dei servizi del Centro (consulenze, corsi di formazione, progetti), si possono trovare tutte le 
informazioni relative alle attività, progetti, eventi, conferenze e incontri organizzati dal CSV.

• realizzazione del Bilancio Sociale allo scopo di produrre uno strumento fondamentale di co-
municazione per spiegare chi è, cosa fa e a chi si rivolge il Centro Servizi, con quali risorse 
economiche ed umane opera. Tale strumento ha reso visibile e trasparenti le numerose attività 
che quotidianamente vengono realizzate dal Centro Servizi rappresentando un momento di 
confronto e dialogo con tutti gli stakeholder. Il bilancio sociale è stato realizzato solo in formato 
elettronico ed inserito nel nostro sito internet in modalità anche sfogliabile. 

• realizzazione di un Report sociale che in pillole raggruppa i risultati ottenuti nell’anno 2020. Ne 
sono state stampate 500 copie, distribuite alle associazioni durante occasioni importanti.
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Dati generali attività di comunicazione istituzionale nell’ultimo triennio
2020 2019 2018

Materiale grafico 2 2 2
Comunicati stampa 5 3 11
Conferenze stampa 0 1 0
Newsletter 94 94 94
Articoli sul sito 54 34 28

Focus Covid
Durante il lockdown è stata aperta una pagina dedicata nel sito di ASS.I.PRO.V. ODV, 
per informare le associazioni sui servizi di supporto del CSV attivati nel periodo di 
emergenza, sulle normative, regole dell’emergenza Covid. L’obiettivo era supportare 
in maniera snella e veloce le associazioni, dando indicazioni, fornendo documenti e 
moduli, rispetto alle domande e richieste di consulenza più frequenti pervenute al 
Centro di Servizio. 

5.2.3 Il monitoraggio, la verifica e la valutazione

ASS.I.PRO.V. ODV adotta una sistematica azione di monitoraggio, verifica e valutazione nella con-
vinzione che risulti fondamentale per garantire e migliorare la qualità, l’efficacia e l’efficienza della 
propria attività. 

Per una gestione efficace ed efficiente delle proprie risorse e attività ASS.I.PRO.V. ODV adotta 
sistemi di monitoraggio e di valutazione che si sviluppano su livelli diversi:

• realizzazione di incontri periodici di staff o dei singoli referenti di area con la direzione allo sco-
po di verificare l’andamento delle attività, sia in termini di processo che di risultato; 

• indagini ad hoc per approfondire l’analisi dei bisogni e delle aspettative dei partecipanti iscritti 
ai percorsi di formazione, o per rilevare il grado di soddisfazione dei volontari rispetto all’offerta 
formativa fruita;

• invio di questionari di gradimento dei servizi.

Questionario di gradimento servizi 2020
A fine anno gli ETS di Forlì Cesena sono stati invitati a compilare un questionario di gradimento dei 
servizi erogati nel 2020 dal CSV. Il questionario era compilabile on line.

Hanno risposto al questionario 176 enti del Terzo settore: 
127 ODV, corrispondenti al 44% del totale delle ODV presenti in provincia;
47 APS, corrispondenti al 1% del totale delle APS presenti in provincia;
2 appartenenti ad altre tipologie.

L’età media dei compilatori è di 57 anni, suddivisi in 94 femmine e 88 maschi. Rispetto al ruolo in 
associazione hanno compilato il questionario principalmente i presidenti (51%).

Il 93% (165enti) delle organizzazioni che hanno compilato il questionario ha dichiarato di aver 
usufruito nel corso dell’anno dei servizi dei CSV con una frequenza media di almeno una volta ogni 
tre mesi.

In generale i servizi che ASS.I.PRO.V. ODV  ha offerto nel 2020 hanno ricevuto una valutazione 
media di 4,3 in una scala di valori da 1 a 5 (1=scarso, 2=insufficiente, 3 sufficiente, 4=buono, 
5=ottimo). 



162

Valutazione media sui servizi 
Servizio Valutazione media
Informazioni generali allo sportello 4,5
Utilizzo spazi e attrezzature del CSV 4,4
Consulenza giuridico - legale e privacy 4,4
Consulenza fiscale, amministrativa e contabile 4,4
Consulenza piano di comunicazione e grafica 4,1
Consulenza progettuale e sui bandi 4,3
Seminari e corsi di formazione 4,5
Supporto alla comunicazione e ufficio stampa 4,0
Ricerca volontari 3,7
Accompagnamento iniziale per la costituzione 4,4

In particolare, si evidenzia che su ogni variabile indagata relativamente ad ogni servizio, nessuna 
valutazione media è scesa sotto 4,0 e che le valutazioni maggiormente positive sono quelle riferite 
alla “cortesia e disponibilità” e alla “competenza tecnica” del personale.

Valutazione sui servizi nei loro diversi aspetti
Tempi di 
erogazione 
del servizio

Efficacia 
della rispo-
sta

Cortesia 
e disponi-
bilità del 
personale

Competen-
za tecnica 
del perso-
nale

Accessi-
bilità delle 
sedi (orari 
e giornate 
di apertu-
ra)

Raggiun-
gibilità 
delle sedi 
(distanza 
e acces-
sibilità 
fisica degli 
sportelli)

Informazioni generali allo 
sportello 4,5 4,6 4,8 4,6 4,3 4,3

Utilizzo spazi e attrezza-
ture del CSV 4,4 4,5 4,7 4,6 4,4 4,4

Consulenza giuridico - 
legale e privacy 4,4 4,5 4,6 4,5 4,3 4,3

Consulenza fiscale, am-
ministrativa e contabile 4,5 4,6 4,7 4,6 4,3 4,4

Consulenza piano di 
comunicazione grafica 4,3 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3

Consulenza progettuale 
e sui bandi 4,4 4,4 4,6 4,5 4,3 4,3

Seminari e corsi di for-
mazione 4,5 4,5 4,7 4,6 4,4 4,4

Supporto alla comunica-
zione e ufficio stampa 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4

Ricerca volontari 4,1 4,2 4,4 4,3 4,3 4,3
Accompagnamento ini-
ziale per la costituzione 4,5 4,5 4,6 4,6 4,4 4,4

Media generale 4,4 4,5 4,6 4,5 4,3 4,4



163

6.1 I dati economici e patrimoniali
STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO GESTIONALE
Tutte le informazioni economiche e finanziarie sono contenute nel Bilancio d’Esercizio 2020 
dell’Associazione ASS.I.PRO.V. ODV, costituito da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e 
Nota Integrativa, alla quale si rimanda per la descrizione dei principi di redazione e dei criteri di va-
lutazione delle poste contabili in esso contenute. Il Bilancio d’Esercizio è disponibile integralmente 
alla consultazione sul sito internet di ASS.I.PROV. ODV. 
Il sistema contabile adottato per la rappresentazione delle risultanze di fine esercizio segue il prin-
cipio della competenza economica.

Di seguito sono riportati i prospetti di Stato Patrimoniale e di Rendiconto gestionale.

6. Situazione economico-
finanziaria
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Stato patrimoniale
Attivo 2020 2019
A) Quote associative ancora da versare 0 0
Totale quote da versare (A) 0 0
B) Immobilizzazioni 0 0
I - Immobilizzazioni immateriali 0 0
II - Immobilizzazioni materiali 8.290 4.824
1) terreni e fabbricati 0 0
2) impianti e attrezzature 6.041 4.824
3) altri beni 2.248 0
III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0
1) partecipazioni 0 0
2) crediti 0 0
di cui esigibili entro l’esercizio successivo 0 0
3) altri titoli 0 0
Totale immobilizzazioni (B) 8.290 4.824
C) Attivo circolante 0 0
I - Rimanenze 0 0
II - Crediti 25.909 56.917
1) verso clienti 0 0
2) verso altri 25.909 56.917
di cui esigibili entro l’esercizio successivo 25.909 56.917
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
III - Attività finanziarie non immobilizzate 105.919 103.843
IV - Disponibilità liquide 630.667 525.429
1) depositi bancari e postali 629.832 524.295
2) assegni 0 0
3) denaro e valori in cassa 835 1.134
Totale attivo circolante (C) 762.495 686.189
D) Ratei e risconti 2.078 5.673
TOTALE ATTIVO  772.863  696.686

Passivo 2020 2019
A) Patrimonio netto 140.244 136.750
I - Fondo di dotazione dell’ente 0 0
II - Patrimonio vincolato 8.290 4.824
1) Fondi vincolati destinati da Terzi 0 0
2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari 0 0
3) Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del 
CSV 

8.290 4.824

III - Patrimonio libero dell’Ente Gestore 131.954 131.926
1) Risultato gestionale esercizio in corso 6.306 14.982
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2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 95.648 86.944
3) Riserve statutarie(fondo personalità giuridica) 30.000 30.000
B) Fondi per rischi ed oneri futuri 417.183 347.292
I - Fondi Vincolati alle funzioni del CSV 392.544 321.770
1) Fondo per completamento azioni 0 0
2) Fondo risorse in attesa di destinazione 281.283 210.509
3) Fondi rischi 111.261 111.261
4) Fondo svalutazione crediti 0 0
 II-Altri fondi (Fondi vincolati ) 24.639 25.522
C) Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subor-
dinato

155.666 142.585

D) Debiti 43.847 55.401
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97 0 0
2) Debiti verso banche 0 0
3) Debiti verso altri finanziatori 0 0
4) Acconti 0 0
di cui esigibili entro l’esercizio successivo 0 0
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
5) Debiti verso fornitori 12.343 16.239
di cui esigibili entro l’esercizio successivo 12.343 16.239
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
6) Debiti tributari 9.720 8.898
di cui esigibili entro l’esercizio successivo 9.720 8.898
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

7.794 8.743

di cui esigibili entro l’esercizio successivo 7.794 8.743
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
8) Altri debiti 13.990 21.521
di cui esigibili entro l’esercizio successivo 13.990 21.521
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
E) Ratei e risconti 15.923 14.658
TOTALE PASSIVO 772.863 696.686
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RENDICONTO GESTIONALE
Proventi e Ricavi Fondi FUN Fondi diver-

si da FUN
Totale 2020 Totale 2019

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ 
TIPICHE

290.898 39.028 329.926 349.715

1.1 Da contributi FUN ex art. 62 CTS 289.831  0 289.831  293.705
Attribuzione annuale 289.831 0 289.831 293.705
Residui liberi da esercizi precedenti 0 0 0 0
Residui vincolati da esercizi precedenti 0 0 0 0
1.2 Da contributi su progetti 0 5.712 5.712 26.034
Da contratti con enti pubblici 0 0  0    0
1.4 Da soci e associati 0 0 0     5.760
1.5 Da non soci 0 0  0    0
1.6 Altri proventi e ricavi 1.067 33.317  34.383   24.216
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 0 0 0 0
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ 
ACCESSORIE

0 0 0 38.536

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMO-
NIALI

0 2.382 2.382 1.873

 4.1 Da rapporti bancari 0 305 305  268
 4.2 Da altri investimenti finanziari 0 2.077 2.077 1.605
4.3 Da patrimonio edilizio 0 0 0 0
4.4 Da altri beni patrimoniali 0 0 0 0
5) PROVENTI STRAORDINARI 3.578 0 3.578 6.518
5.1 Da attività finanziarie 0 0 0 0
5.2 Da attività immobiliari 0 0 0 0
5.3Da altre attività  3.578 0  3.578  6.518
TOTALE PROVENTI E RICAVI  294.476  41.410  335.886 396.642

Oneri e Costi Fondi FUN Fondi diver-
si da FUN

Totale 2020 Totale 2019

1) ONERI DA ATTIVITA’ TIPICA 184.299 38.618 222.917 246.634
1.1 ) Da gestione CSV 184.299 0 184.299 199.251
1) Promozione, Orientamento e Anima-
zione

 41.533   0  41.533   48.500   

2) Consulenza, assistenza e accompa-
gnamento

 47.582  0  47.582   45.007   

3) Formazione  28.339   0  28.339  27.969   
4) Informazione e comunicazione  24.777  0  24.777   18.862  
5) Ricerca e documentazione  9.970   0  9.970    16.822  
6) Supporto Tecnico Logistico  32.098  0  32.098    42.091   
2.1) da Altre attività tipiche 0 38.618 38.618 47.383
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2) ONERI PROMOZIONALI 
DI RACCOLTA FONDI

0 0 0 0

3)ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE 0 0 0 38.536
4)ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 0 1.020 1.020 1.046
3.1) Su rapporti bancari 0 1.020 1.020 1.046
3.2) Su prestiti 0 0 0 0
3.3) Da patrimonio edilizio 0 0 0 0
   3.4) Da altri beni patrimoniali 0 0 0 0
5)ONERI STRAORDNARI 111 0 111 990
1) Da attività finanziarie 0 0 0 0
2) Da attività immobiliari 0 0 0 0
3) Da altre attività 111 0 111 990
6)ONERI DI SUPPORTO GENERALE 105.532 0 105.532 94.454
1) Acquisti  3.048   0    3.048  2.211  
2) Servizi  40.666   0    40.666    34.542   
3) Godimento beni di terzi  1.220   0    1.220   1.220   
4) Personale  45.502   0  45.502   39.028 
5) Ammortamenti  3.572   0  3.572    3.870   
6) Altri oneri  11.524  0  11.524   13.583

RISULTATO DI GESTIONE 4.534 1.772 6.306 14.982
TOTALE A PAREGGIO  294.476  41.410   335.886    396.642   

PROVENIENZA DELLE RISORSE ECONOMICHE
Complessivamente i proventi nell’esercizio 2020 sono stati pari a € 335.886, in diminuzione di € 
60.756 (-15,3%) rispetto al 2019.
La principale fonte di finanziamento per l’Associazione ASS.I.PRO.V. ODV è costituita dai contributi del 
Fondo Unico per il Volontariato (FUN) che per il 2020 ammontano a € 289.831, in leggera diminuzio-
ne rispetto al 2019 (per € 3.874, pari al 1,3%), importo corrispondente al 86,3% del totale proventi. 
I contributi FUN relativi al 2020 - a causa della pandemia che, se da un lato ha provocato una 
flessione di certe attività, dall’altro ha comportato la possibilità di realizzarne alcune attraverso le 
piattaforme informatiche riducendone decisamente i costi - sono stati utilizzati solo per l’importo 
relativo all’attribuzione annuale e non si è ricorso all’utilizzo di fondi accantonati negli esercizi pre-
cedenti. Nella programmazione 2020, infatti, per la gestione delle attività di servizio del CSV si era 
previsto di integrare l’assegnazione annuale FUN di € 357.791,9 con fondi accantonati negli anni 
precedenti per € 58.748,1, per un totale complessivo di € 416.540. La realizzazione delle attività 
programmate per il 2020 hanno portato all’utilizzo di un importo inferiore di € 126.709,07 rispetto 
a quello previsto a preventivo, che a fine anno è tornato a incrementare il Fondo in attesa di pro-
grammazione, che al 31/12/2020 ammonta a € 281.283,1. 
Occorre precisare che, in base alle modalità di rendicontazione proprie dei CSV, la gestione delle 
attività finanziate dal FUN risulta sempre in pareggio a fine anno, poiché eventuali residui rispetto 
ai fondi assegnati in fase di programmazione sono rilevati prima della chiusura dell’esercizio e por-
tati direttamente a incremento del “Fondo risorse in attesa di programmazione”.
Con l’obiettivo di potenziare la propria capacità di supportare i volontari e gli ETS del territorio, 
ASS.I.PRO.V. ODV opera in modo proattivo per ampliare le fonti di finanziamento attraverso l’attiva-
zione di convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati. Nel 2020 i proventi di provenienza 
diversa dal FUN sono pari a € 33.316,8, in aumento di € 9.100,8 rispetto al 2019. Tale aumento è 
dovuto soprattutto all’attività del Servizio Civile Universale e Regionale che si sta ampliando anno 
dopo anno. ASS.I.PRO.V. ODV nel 2020 non ha effettuato attività di raccolta pubblica di fondi, né 
attività accessorie. 
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Proventi per provenienza 
Provenienza 2020 2019

importo % sul totale importo % sul totale
Fondo Unico per il Volonta-
riato

289.831 86,3% 293.705 74,0%

Altri contributi da soggetti 
pubblici per progetti (Regione 
Emilia-Romagna)

5.712 1,7% 26.034 6,6%

Altri proventi e ricavi di fonte 
privata

34.383 10,2% 24.216 6,1%

Attività accessorie - - 38.536 9,7%
Raccolte fondi - - - -
Proventi finanziari e straordi-
nari

5.960 1,8% 8.391 2,1%

Quote associative 0   0%           5.760 1,5%
TOTALE 335.886 100,0% 396.642 100,0%

Utilizzo delle risorse economiche e risultato dell’esercizio
Complessivamente gli oneri nell’esercizio 2020 sono stati pari a € 335.886 in diminuzione di € 
60.756 (-15,3%) rispetto al 2019.

La diminuzione è dovuta, come dichiarato sopra, alla pandemia che ha portato a sospendere al-
cune attività ma anche a rimodularle servendosi di strumenti informatici, comportando così delle 
riduzioni di costi. Ci sono state poi delle forti sinergie con il CSV di Rimini che hanno permesso 
ulteriori contenimenti delle spese, in un’ottica di lavoro di ottimizzazione delle risorse già iniziato 
in vista della fusione. Un esempio eclatante sono i corsi di formazione che ci sono realizzati so-
prattutto on line, dove abbiamo avuto più iscritti rispetto all’anno precedente e abbiamo suddiviso 
i costi con il CSV di Rimini.
Si evidenzia che ASS.I.PRO.V. ODV dispone di due ampie sedi sia a Forlì che a Cesena , concesse 
in comodato d’uso gratuito da parte dei rispettivi Comuni, che ospitano la propria sede e la Casa 
delle Associazioni, gestita dal CSV, senza sostenere nessun costo di affitto né per il CSV, né per 
le associazioni.

Oneri per destinazione
Destinazione 2020 2019

importo % sul totale importo % sul totale
Attività tipiche 222.917 67,6% 246.634   64,6%
   di cui Servizi CSV 184.299 55,9% 199.251   52,2%
   di cui Altre attività di inte-
resse generale

38.618 11,7%              47.383   12,4%

Oneri per attività accessorie - - 38.536 10,1%
Oneri finanziari e straordinari 1.131 0,4%                

2.036
0,5%

Oneri di supporto generale 105.532 32,0% 94.454 24,7%
TOTALE 329.580 100,0% 381.660 100,0%

L’esercizio presenta quindi un avanzo di gestione di € 6.305,57 (- € 8.676,4 rispetto al 2019) che 
deriva per gran parte dal fatto che la Fondazione CR e BM di Lugo ha erogato nel 2019 circa € 
6.500,00 per saldare un credito scaduto da diversi anni e che quindi era stato svalutato. Questi 
fondi sono andati pertanto ad alimentare le sopravvenienze attive.
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6.2 Eventuali criticità
Nel corso del 2020 non si sono manifestate criticità di rilievo nella gestione economico-finanziaria.
Il totale delle passività, comprensivo del patrimonio netto, ammonta a € 772.862,9, e trova come 
contropartita, tra le attività, un totale di € 736.586,2 rappresentati da liquidità immediata e titoli 
finanziari.
I crediti ammontano a circa 25.908,8 euro e non presentano criticità riguardo al rischio di insoluti.
Il fondo trattamento fine rapporto di lavoro è accantonato presso una apposita polizza assicurativa 
vincolata alla conclusione dei rapporti di lavoro e su un conto corrente dedicato; l’importo versato 
non è corrispondente esattamente al Tfr maturato fino al 31.12.2020 poiché il versamento viene 
effettuato l’anno successivo rispetto a quello di riferimento.
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7.1 Contenziosi e controversie
Nel corso dell’esercizio non è stato avviato, né erano in essere contenziosi e /o controversie ri-
levanti ai fini della rendicontazione sociale (in particolare in materia di lavoro, salute e sicurezza, 
gestione dei servizi, tutela dei dati personali, aspetti ambientali).

7.2 Impatto ambientale 
L’attività svolta dal CSV è prevalentemente d’ufficio, con un impatto ambientale trascurabile e 
determinato soprattutto dal consumo di energia elettrica e termica e di beni di consumo quali la 
carta.
Il consumo di energia elettrica e per riscaldamento è gestibile solo limitatamente da ASS.I.PRO.V. 
ODV – cercando di avere una particolare attenzione ad evitare gli sprechi -  in quanto la sede del 
Centro è in un immobile a gestione comunale che ne stipula i rispettivi contratti.. 

Per ottimizzare e diminuire l’utilizzo di carta sono stati adottati una serie di comportamenti quali:
utilizzo della funzione fronte-retro e libretto per la stampa e le fotocopie;
scambio di comunicazione tra il personale interno tramite e-mail;
invio di comunicazioni alle associazioni tramite posta elettronica;
riutilizzo della carta già adoperata per gli appunti.

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, il Centro effettua la raccolta differenziata prevista dal 
servizio comunale di carta, plastica, pile e vetro. Per le cartucce a inchiostro e i toner esiste un 
apposito raccoglitore all’interno di entrambe le due sedi (Forlì e Cesena) che periodicamente una 
cooperativa sociale, che si dedica al riciclo di questo tipo di materiale, viene a raccogliere.

Le esigenze di trasporto sono molto contenute; in ogni caso, per trasferte significative, si utilizza 
prioritariamente il mezzo ferroviario. 

La maggior parte dei prodotti utilizzati sono scelti secondo criteri di responsabilità sociale, 
privilegiando come fornitori le cooperative sociali e le piccole aziende di artigianato locale che 
garantiscono standard qualitativi relativamente alle condizioni di lavoro e di prodotto.

Altre informazioni
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Obiettivi del CSV per l’Agenda 2030 

Il 4 e il 12 novembre 2020 ASS.I.PRO.V. ODV e Volontarimini , in collaborazione con EducAid, 
hanno promosso due incontri formativi gratuiti sullo Sviluppo Sostenibile e gli Obiettivi dell’Agen-
da 2030 e la presentazione del progetto Shaping Fair Cities della Regione Emilia-Romagna. 

Le azioni nel 2021 mireranno a: 
• promuovere e divulgare la conoscenza dell’Agenda 2030 ONU e di alcuni dei 17 Goals verso 

specifici attori del territorio di riferimento, in particolare il mondo del volontariato, le imprese 
sociali, i dipendenti pubblici, le comunità di migranti e i cittadini interessati; 

• fare emergere azioni-pratiche sul territorio già in linea con alcuni Goals dell’Agenda 2030 
ONU; 

• fornire esempi per stimolare nuove idee e azioni di miglioramento in attuazione dei Goals. 
 

7.3 Altre informazioni di natura non finanziaria
Non sono state individuate ulteriori informazioni rilevanti di natura non finanziaria rispetto a quel-
le già fornite nelle parti precedenti del bilancio sociale.
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8. Monitoraggio svolto 
dall’organo di controllo
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