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LETTERA DEL PRESIDENTE 

Il documento che segue è il primo bilancio di VolontaRomagna quale gestore del Centro di servizio 
per il volontariato della Romagna. Più che mai il Bilancio sociale quest’anno rappresenta l’occasione 
per raccontare le attività, i risultati e gli impatti che il Csv ha generato nel territorio romagnolo e 
verso i propri stakeholder; una testimonianza dell'impegno costante del Centro Servizi nel sostenere, 
promuovere e accompagnare le associazioni nelle varie attività che giornalmente realizzano. 

Ritengo infatti che il processo di rendicontazione sociale permetta di rendersi conto e render conto 
di quelli che sono i collegamenti tra la propria missione, le linee di intervento, le attività, i risultati 
che si conseguono e gli impatti che si generano fornendo una mappa del valore sociale generata dal 
proprio operato. Spiegare e motivare il perché, il quantum e il come delle scelte di governo risultano 
un’insostituibile occasione per definire la propria missione tenendo conto del “profilo di 
responsabilità sociale” che questo consiglio direttivo si è voluto dare negli anni, valutando il proprio 
posizionamento strategico di immagine rispetto al contesto e agli stakeholder di riferimento e 
verificando la coerenza del proprio agire con gli impegni assunti. 

Il 2021 è stato un anno di passaggio, l’anno della fusione del Csv di Rimini e Forlì Cesena e della 
partecipazione al bando per l’assegnazione del Centro di servizio della Romagna: un percorso non 
privo di difficoltà ma che ha portato VolontaRomagna ad accreditarsi nel 2022 quale Csv della 
Romagna, un traguardo raggiunto grazie alla collaborazione tra Csv e associazioni che ci hanno 
accompagnato in questo lungo viaggio. Abbiamo avviato il processo di armonizzazione dei due staff 
e delle diverse sedi per garantire l’opportuno e costante supporto alle organizzazioni. Tutto ciò 
assicurando una serie di significativi risultati nella creazione di reti progettuali innovative e nel 
rafforzamento di realtà già presenti sul territorio, continuando a fornire servizi e consulenze e 
formazione di qualità per il terzo settore. Come sempre l’attività di informazione comunicazione e 
promozione ha lasciato il segno, con le iniziative, gli eventi e la professionalità del nostro ufficio 
stampa. Non di meno i progetti europei che ci caratterizzano da sempre. 

Il 2021 è anche l’anno della resilienza e della ripartenza del volontariato che grazie alla rete di 
collaborazioni ha saputo reagire all’emergenza operando spesso in situazioni critiche, con risorse 
umane ed economiche ridotte. Il ruolo del Csv è stato fondamentale nel sostenere con le proprie 
competenze la rete di relazioni e le associazioni esprimendo ancora una volta la vicinanza del Csv 
all’associazionismo. Questa situazione di emergenza ha di fatto accelerato il processo di 
digitalizzazione dei servizi che il Csv ha colto come occasione di modernizzazione dell’erogazione ma 
anche di sostenibilità.  

Parola d’ordine per il 2022 sarà partecipazione e coinvolgimento in particolar modo per il territorio 
di Ravenna, l’obiettivo è quello di creare una rete di relazioni che consenta una maggiore 
partecipazione degli Ets ravennati nelle attività del Csv; la peculiarità e la qualità dei servizi di 



VolontaRomagna saranno un’eccezionale nodo di connessione con il terzo settore di questo 
territorio. 

L’Agenda 2030 spinge le partnership per dare risposta ai grandi temi, dalle migrazioni al clima. 
Cooperare è sempre stato nello spirito del Csv, che assumerà un ruolo centrale nella creazione di reti 
di co-progettazione. 

Non posso non esprimere un ringraziamento allo staff, punto forte del nostro Csv; ritengo che il 
benessere lavorativo promuovendo un adeguato grado di serenità professionale e personale tra i 
propri dipendenti migliori la produttività, la motivazione e la resilienza. 

Infine, ritengo necessario che il Csv diventi sempre più un interlocutore autorevole sul territorio per 
rafforzare il tessuto sociale e nelle politiche di sostegno di minori, anziani e persone con disabilità. 
Nella pianificazione in co-progettazione di servizi, sfruttando sinergie tra impresa sociale, 
volontariato e amministrazioni VolontaRomagna può giocare un ruolo fondamentale. 

Giorgia Brugnettini 



1. Metodologia adottata per la redazione
del bilancio sociale
Attraverso il bilancio sociale VolontaRomagna 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 
consentire ai diversi interlocutori di conoscere e formulare una valutazione consapevole su come il 
Csv interpreta e realizza la sua missione sociale. 

VolontaRomagna deriva dalla fusione per incorporazione – avvenuta nel mese di luglio 2021 - di 
ASS.I.PRO.V. ODV, già ente gestore del Centro di servizio per il volontariato di Forlì-Cesena, in 
Volontarimini, già ente gestore del Centro di servizio per il volontariato di Rimini. Il bilancio sociale 
si riferisce sia alle attività svolte da ognuna delle due associazioni prima della fusione sia a quelle 
svolte dopo la fusione e comprende sia quelle relative alle funzioni previste dall’art. 63 del Codice del 
Terzo Settore per i Centri di Servizio per il Volontariato sia quelle di altra natura. 

Il periodo di riferimento della rendicontazione è l’anno 2021 (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, 
competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e 
autonomia delle terze parti). Si precisa che le informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla 
gestione e all'approvazione del bilancio, che le linee guida prevedono di inserire nella sezione 7, 
sono state fornite nella sezione 3 per fornire un quadro informativo unitario sugli organi. 

L’organo di controllo di VolontaRomagna ha effettuato la prevista analisi di conformità rispetto alle 
linee guida ministeriali e ha rilasciato la relativa attestazione, riportata alla fine del documento. 

Il documento è stato elaborato tenendo presenti le indicazioni delle “Linee Guida per la redazione 
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 servizi 
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 metodi di misurazione 
rispetto all’esercizio precedente. 

Il bilancio sociale è stato approvato dal Consiglio Direttivo in data 31 maggio 2022.



Il documento è pubblicato sul sito istituzionale (https://volontaromagna.it/documenti-istituzionali) 
e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Ai contatti dell’Associazione viene 
inviata una comunicazione che segnala la disponibilità del documento on line.  

Per informazioni ed osservazioni al Bilancio Sociale: 
Maurizio Maggioni e Simona D’Alonzo 
maurizio.maggioni@volontaromagna.it 
simona.dalonzo@volontaromagna.it 
Tel. 0541709888 



2. Informazioni generali sull’ente 
 

2.1 Profilo generale 
 
VolontaRomagna ODV è un’associazione dotata di personalità giuridica, organizzazione di 
volontariato in corso di iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella 
relativa sezione, e nata nel mese di luglio 2021 dalla fusione per incorporazione di 
ASS.I.PRO.V. ODV, già ente gestore del Centro di servizio per il volontariato di Forlì-
Cesena, in Volontarimini, già ente gestore del Centro di servizio per il volontariato di 
Rimini. 
 
Tale fusione deriva dal fatto che il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n.117 del 3/07/2017) – CTS - e 
la Legge n. 106 del 6/6/2016 hanno previsto una serie di requisiti territoriali, sostanziali e statutari 
al fine dell’accreditamento 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, province in ciascuna delle quali era stato costituito 
un Centro di Servizio per il Volontariato. 
 
Non avendo avuto esito positivo il progetto di coinvolgere nella fusione anche il Csv di Ravenna, 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.  
 
Nel mese di aprile 2021 è stato approvato dalle assemblee di ASS.I.PRO.V. ODV e di Volontarimini 
il progetto di fusione delle due associazioni, processo conclusosi formalmente con la costituzione di 
“VolontaRomagna ODV” il 6 luglio 2021. 
 
Il 30 luglio 2021 VolontaRomagna ha partecipato alla procedura per l’accreditamento e il 25 
novembre 2021, con delibera della Fondazione ONC, è stata accreditata quale Centro di 
servizio per il volontariato nell'ambito territoriale della Romagna (Forlì Cesena, 
Rimini, Ravenna) a decorrere dal 1 gennaio 2022 e iscritta quale Centro di servizio per il 
volontariato nell'ambito territoriale della Romagna nell'elenco nazionale dei CSV ai sensi all'art. 64, 
c. 5 lett. j), del CTS. 
 
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 
avvicinarsi al mondo del volontariato.  
 
Possono associarsi a VolontaRomagna le organizzazioni 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 accettano le finalità, i principi, i valori e le norme statutarie e 
regolamentari, dell'associazione. 
 
 
 



Dati di particolare rilievo (al 31/12/2021) 

Sede legale Via Covignano 238, Rimini 

Sedi operative 
Via Covignano 238, Rimini 
Viale Roma 124, Forlì 
Via Serraglio 18, Cesena 

Sportelli FC: Savignano/Cesenatico/Modigliana 
RN: Riccione/Montegridolfo/Novafeltria 

N. soci 421

N. dipendenti 15 a tempo indeterminato 

N. volontari
36 (di cui 16 sportello Amministratore di sostegno, 15 
nel consiglio direttivo, 4 sindaci revisori, 1 per attività 
di documentazione)  

Codice fiscale 92077570346 

I CENTRI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

I Centri di Servizio per il Volontariato sono stati istituiti dalla Legge quadro sul volontariato 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 
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 Organismi 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 unico 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, VolontaRomagna ODV si propone di promuovere, 
qualificare e sostenere il volontariato romagnolo e di responsabilizzare la comunità 
locale rispetto alle problematiche su cui esso interviene. 
A tal fine VolontaRomagna ODV 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 VolontaRomagna ODV si fonda sul riconoscimento e il rispetto dell’autonomia e 
dell’identità di tutte le organizzazioni di volontariato e sulla piena adesione alla Carta dei Valori 
del volontariato 
(https://www.csvnet.it/phocadownload/rapportistudio/CARTA%20DEI%20VALORI%20DEL%20
VOLONTARIATO.pdf). 
Il suo ruolo non vuole essere sostitutivo, ma di supporto. 
In questa prospettiva VolontaRomagna ODV 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

mantenendo 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 per l’Associazione è 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. 

I criteri di qualità ai quali il Centro Servizi per il Volontariato fa riferimento per progettare e 
realizzare servizi, iniziative e progetti sono: 

- una programmazione partecipata
- il lavoro di rete con il territorio.



2.3 Le attività statutarie 
 
Per l’esercizio della funzione di Csv, all’art. 3 del proprio statuto, VolontaRomagna prevede la 
realizzazione di una serie di attività correlate alle “funzioni e compiti dei Centri di servizio per il 
volontariato” così come stabilite dall’art. 63, comma 2 Codice del Terzo settore: 
 

ATTIVITÀ PREVISTE DALLO STATUTO CON INDICAZIONE SUL LORO 
SVOLGIMENTO NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 

Attività ai sensi dell’art. 63, comma 2 Codice 
del Terzo settore 

Effettivamente svolta/non svolta nel 
corso del 2021 

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. 

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, 
acquisendo 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. 

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 ambiti 
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 
valorizzazione delle competenze acquisite dai 
volontari medesimi. 

Svolta. 
 

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

Servizi di informazione e comunicazione, 
finalizzati 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 

Svolta. 
 

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

Comunicazione” 



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. 

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 
capitolo 5, par. “Ricerca e 

Documentazione” 

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 
capitolo 5, par. “Supporto logistico” 

 
Per promuovere e sostenere il volontariato romagnolo, oltre alle attività previste dall’art. 63 comma 
2 CTS, all’interno del proprio statuto VolontaRomagna ha inserito ulteriori attività di interesse 
generale ai sensi dell’art. 5 Codice del Terzo settore: 
 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE PREVISTE DALLO STATUTO CON 
INDICAZIONE SUL LORO SVOLGIMENTO NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 

Attività di interesse generale ai sensi  
dell’art.5 Codice del Terzo settore 

Effettivamente svolta/non svolta nel 
corso del 2021 

a) interventi e servizi sociali Non svolta. 

d) educazione, istruzione e formazione 
professionale Non svolta. 

e) interventi e servizi finalizzati alla 
salvaguardia e al miglioramento delle 
condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione 
accorta e razionale delle risorse naturali, con 
esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, 
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, 
speciali e pericolosi 

Non svolta. 

h) ricerca scientifica di particolare interesse 
sociale Non svolta. 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, 
artistiche o ricreative di interesse sociale, 
incluse attività, anche editoriali, di promozione 
e diffusione della cultura e della pratica del 
volontariato e delle attività di interesse 
generale di cui al presente articolo 

Svolta. 
 

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

Comunicazione” e par. “Promozione, 
orientamento e animazione sociale 

territoriale” 



l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla 
prevenzione della dispersione scolastica e al 
successo scolastico e formativo, alla 
prevenzione del bullismo e al contrasto della 
povertà educativa 

Non svolta. 

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore 
resi da enti composti in misura non inferiore al 
settanta per cento da enti del Terzo settore 

Svolta. 
È l’attività svolta in via principale ed è 

compresa nelle attività esposte 
precedentemente legate alle funzioni 

di CSV. 
Si forniscono le informazioni nel 

capitolo 5. 

v) promozione della cultura della legalità, della 
pace tra i popoli, della nonviolenza e della 
difesa non armata 

Svolta. 
 

È compresa nelle attività esposte 
precedentemente legate alle funzioni 

di CSV. 
Si forniscono le informazioni nel 
capitolo 5, par. “Informazione e 

Comunicazione” e par. “Promozione, 
orientamento e animazione sociale 

territoriale” 

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, 
sociali e politici, nonché dei diritti dei 
consumatori e degli utenti delle attività di 
interesse generale di cui al presente articolo, 
promozione delle pari opportunità e delle 
iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche 
dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 
marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto 
solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244 

Svolta. 
 

È compresa nelle attività esposte 
precedentemente legate alle funzioni 

di CSV. 
 

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

Comunicazione” e par. “Promozione, 
orientamento e animazione sociale 

territoriale” 

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o 
di beni confiscati alla criminalità organizzata Non svolta. 

 
Il Csv può svolgere anche attività secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, 
e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del CTS. Nel corso del 2021 
non sono state svolte. 
  



2.4 La storia 
 

 Volontarimini ASS.I.PRO.V. 

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 
Costituzione di Volontarimini: il 6 marzo 
viene formalizzato l’atto costitutivo e il 25 
giugno si tiene la prima Assemblea dei soci. 

 

1997 Affidamento a Volontarimini della gestione 
del Csv della provincia di Rimini. 

Affidamento ad ASS.I.PRO.V. ODV della 
gestione del CSV nella provincia di Forlì 
Cesena. 

2004 
2005 
2006 
2007 

Trasferimento della sede di Volontarimini 
nella Casa delle Associazioni del Comune di 
Rimini “Giannetto Bracconi” in via IV 
Novembre. 
Partner Equal IT- Spring out. 
Partner LLP Progetto Leonardo da Vinci 
Genius. 
Partner LLP Leonardo da Vinci Mowe 
Away. 

Trasferimento della sede di Cesena in via 
Serraglio 18 in comodato d’uso gratuito dal 
Comune di Cesena. 
Apertura delle Case del Volontariato. 
Accreditamento al Servizio Civile 
Nazionale.  
Trasferimento della sede di Forlì in Corso 
Diaz, 49. 

2008 
2009 
2010 
2011 

Ente promotore e capofila LLP Up and Go! 
Transnational placements for personal 
empowerment and independent life (tre 
edizioni). 
 
Progetto regionale povertà. 
 
Iscrizione nel registro regionale delle 
persone giuridiche. 
 
Ente promotore e capofila LLP LLP Go to 
goal Transnational learning experiences 
to strengthen learning in social work.  

Vengono acquistati tre automezzi a 
disposizione delle associazioni di 
volontariato, attrezzati per il trasporto delle 
persone con disabilità. 
 
Trasferimento della sede di Forlì in Via 
Maroncelli, 60. 
 
Progetto regionale povertà. 
 
Iscrizione nel registro regionale delle 
persone giuridiche. 
 

2012 
2013 
2014 
2015 

Firma protocollo per #emporiorimini. 
 
Apertura dello sportello 
sull’Amministratore di sostegno presso il 
Tribunale di Rimini in convenzione con il 
Comune di Rimini. 
 

Nasce lo sportello dell’Amministratore di 
Sostegno e del difensore civico. 
 
Apertura della trasmissione “La casa del 
volontariato in TV”. 



Inaugurazione nuova sede Casa delle 
Associazioni in via Covignano 238. 

Trasferimento della sede di Forlì in Viale 
Roma 124 in comodato d’uso gratuito dal 
Comune di Forlì 
 
Nasce la collaborazione con Volontarimini 
per la progettazione europea.  
Nasce l’Emporio della solidarietà a Forlì del 
quale siamo soggetto partner. 
 
Incremento parco automezzi di 2 unità. 

2016 
2017 
2018 
2019 

L’Agenzia Nazionale Inapp assegna a 
Volontarimini la Carta per la Mobilità 
Europea Vet per l’Istruzione e la 
Formazione Professionale. 
Inizia l'attività di Volontarimini come ente 
di accoglienza di flussi di mobilità 
provenienti da altri paesi. 
 
Inaugurazione dell'emporio solidale di 
Riccione. 
 
Il 30 gennaio Volontarimini ottiene il 
Quality Label: un accreditamento che 
consente agli enti di operare nel Corpo 
europeo di Solidarietà. 
 
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. 
 

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. 
 
 
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 partenza 
progetti Servizio Civile Regionale. 
 

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’accogliere i beneficiari del 
Reddito di Cittadinanza non 
immediatamente impiegabili nel mondo del 
lavoro, attraverso la presentazione di 
Progetti Utili alla Collettività (Puc). 

Attivazione progetti Servizio Civile 
Universale e Regionale. 
 
Apertura servizi in tema di Covid19. 
 



2021 

Aprile approvazione progetto di fusione tra Volontarimini e Assiprov. 
 
Luglio Costituzione dell’associazione VolontaRomagna ODV. 
 
Novembre Accreditamento come Centro di servizio per il volontariato della Romagna. 

 

  



2.5 Collegamenti e collaborazioni 
VolontaRomagna ODV 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”. 
 
Nel corso degli anni i Csv di Rimini e Forlì Cesena hanno cercato di creare una serie di rapporti e 
relazioni interistituzionali allo scopo di facilitare e promuovere la creazione di reti tra il mondo del 
volontariato e il territorio locale.  
 

Collaborazioni 
Soggetto Tipo di collaborazione 

Comune di Forlì, Comune di Cesena, 
Comune di Savignano, Distretti 
sociosanitari della provincia,  
Unione Valle del Savio, Unione dei 
Comuni della Romagna Forlivese, 
Unione Rubicone e Mare 
 

Uso gratuito degli spazi delle sedi di Forlì, di 
Cesena e degli sportelli decentrati di 
Cesenatico di Savignano 
Promozione del protocollo con l’Ufficio 
Scolastico Provinciale per l’alternanza scuola-
lavoro  
Progetti di educazione civica nelle scuole 
Collaborazione nella procedura di co-
progettazione regionale 
Collaborazione nel Piano di zona distrettuale 
per la salute e benessere sociale 
Iniziative legate all’Amministratore di 
Sostegno 

Comune di Rimini, Comune di Riccione, 
Distretti 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 
Tribunale di Forlì 

Sportello Amministratore di sostegno 

COPRESC di Forlì Cesena 
COPRESC di Rimini   

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



Regione Emilia-Romagna 

Collaborazione rispetto ai registri delle ODV e 
APS  
Percorsi di co-progettazione per gli ETS 
Servizio Civile Regionale 

Azienda Unità Sanitaria Locale della 
Romagna 

Tavoli di lavoro per il trasporto sociale  

Scuole, Università e Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia Romagna- 
Ambito territoriale di Forlì-Cesena e 
Rimini 

Progetti nelle scuole primarie e secondarie, 
Catalogo scuole 
Tirocini  
Protocollo di collaborazione per l’attuazione 
delle ore di alternanza scuola-lavoro degli 
studenti delle scuole secondarie di II grado in 
ETS 

Garante per l’infanzia  Formazione Tutori volontari minori stranieri 

Rete antiviolenza e pari opportunità  Incontri tavolo di coordinamento 

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  
Corriere Cesenate 
Il Momento 

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

Enti di formazione 
Attivazione tirocini e borse lavoro presso il Csv 
Partecipazione in qualità di partner a progetti 

Cooperativa Sociale Kara Bobowski 
Uso gratuito degli spazi dello sportello 
decentrato di Modigliana e collaborazione per 
la gestione dello sportello 

  



2.6 Il contesto di riferimento  
Al 31 dicembre 2021 le province di Forlì Cesena e Rimini contano complessivamente 732.835 
abitanti, distribuiti in 57 comuni.  
In particolare la popolazione residente nella provincia di Forlì Cesena conta 392.642 abitanti con 
una densità demografica provinciale di 165 abitanti per km², mentre nella provincia di Rimini 
risiedono 340.193 abitanti corrispondente a una densità demografica di 393 abitanti per km², 
superiore al dato medio regionale (198) e nazionale (196).  
Nei quattro centri urbani più grandi (Cesena, Forlì, Rimini e Riccione) si concentra il 54% della 
popolazione residente, il restante è distribuita tra i comuni costieri (21%) e quelli dell’entroterra 
(25%).  
Gli stranieri residenti nei due territori romagnoli risultano 84.122, pari all’11,5% della popolazione 
totale. I principali Paesi di provenienza dei residenti non italiani sono: Albania (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 24% di quella totale (175.677) e gli over 60 
superano gli under 30 con un rapporto di 1,1; l’indice di vecchiaia, pari a 187,4 è in aumento. L’età 
media è pari a 46,4 anni. 
 
Dall’osservatorio economico della Romagna - Forlì- Cesena e Rimini della Camera di Commercio, 
relativamente all’anno 2021 emerge che le prospettive di sinergia tra i sistemi economici forlivese, 
cesenate e riminese, diversi ma per molti aspetti complementari, caratterizzati da un mix produttivo 
composito e dalla diffusione di piccole e micro imprese, rendono il territorio potenzialmente molto 
competitivo e attrattivo. Il territorio è caratterizzato da importanti specializzazioni e competenze 
distintive riconducibili a “filiere” agroalimentare, della meccanica, della moda, della nautica da 
diporto, della costruzione e mercato immobiliare, del commercio, de turismo, servizi alle persone e 
alle imprese, del terzo settore, del benessere, cultura, tempo libero e divertimento. Anche la 
dotazione infrastrutturale è caratterizzata da importanti asset, non solo per la mobilità e la logistica 
ma anche in relazione al sistema fieristico e congressuale, tecnopoli, incubatori, centri di ricerca, 
campus universitari. Il sistema produttivo del territorio, dopo il difficile scenario che aveva 
contraddistinto l’anno 2020, nel 2021 ha segnato una ripresa, tutte le principali variabili economiche 
risultano, infatti, in crescita: imprese attive e localizzazioni, produzione industriale, volume d’affari 
delle costruzioni, vendite del commercio al dettaglio, fatturato del settore turismo, rapporti di lavoro 
dipendente, esportazioni e presenze turistiche.  
 
Al 31/10/2021 risultano attive 71.362 imprese in aumento rispetto al 2020 (+1,0%). 
L’imprenditorialità è particolarmente diffusa: 97 imprese attive ogni mille abitanti (89 in Emilia-
Romagna, 87 in Italia). I principali settori di attività economica del territorio Romagna sono quelli 
afferenti ai servizi (27,1% del totale delle imprese attive), il commercio (23,1%), le costruzioni 
(15,1%), agricoltura e pesca (12,2%), alloggio e ristorazione (10,6%) e l’industria Manifatturiera 
(8,4%). 
In base alle ultime previsioni Prometeia (rilasciate ad ottobre) per il 2021 si stima una crescita del 
valore aggiunto (a prezzi base e costanti) pari al 6,2% (+6,5% Emilia-Romagna, +6,1% Italia), a 
fronte di un 2020 archiviato con una perdita del 9,7%; aumento previsto anche per l’anno 2022, 
anche se con una variazione annua inferiore (+4,1%). 
 
Le start-up innovative al 29 novembre 2021 risultano 163 (+12,5% annuo); la maggior parte (il 
74,3%) opera nel macrosettore dei Servizi. 
 



Secondo i dati elaborati da Infocamere-StockView al 31/12/2021 si contano 15.169 imprese 
femminili attive pari al 21,3% del totale delle imprese, con un aumento dell’1,4% rispetto al 2020. 
In Romagna le imprese femminili stanno registrando un trend di crescita positivo, nonostante siano 
quelle che hanno sofferto maggiormente a causa della crisi innescata dalla pandemia; risultano le 
imprese con maggiore resilienza, facendo leva spesso sulla maggiore propensione all'adozione di 
modelli di business improntati alla sostenibilità. 
 
I dati di Infocamere-Movimprese, a fine anno 2021, rilevano per il territorio di Forlì-Cesena e Rimini 
una crescita delle imprese giovanili attive, superiore sia all’incremento regionale sia alla stabilità 
nazionale. Nello specifico, nel 2021 si è finalmente interrotto un periodo decennale contraddistinto 
da continue diminuzioni annue. Le imprese giovanili aumentano nella maggior parte dei principali 
settori: costruzioni, agricoltura, manifatturiero, attività professionali, scientifiche e tecniche e servizi 
alle imprese; calano, invece, nel commercio, nell’alloggio e ristorazione e nei servizi alla persona. Al 
31/12/2021 si contano 4.872 imprese giovanili attive. 
 
A fine 2021, i dati Infocamere-Movimprese, rilevano una buona crescita delle imprese straniere 
attive, lievemente inferiore all’incremento regionale ma nettamente superiore alla variazione 
nazionale. Sono 8.485, il 11,9% (13,3% in Emilia-Romagna e 11,1% in Italia) del totale delle imprese 
con un aumento dell’5,6% rispetto al 2020. Le imprese straniere aumentano in tutti i principali 
settori economici: costruzioni, commercio, alloggio e ristorazione, manifatturiero, trasporti, servizi 
alle imprese e alle persone. In un contesto in cui prevalgono nettamente le imprese individuali (4 
imprese straniere su 5) si rileva una decisa crescita delle società di capitale. 
 
Buona diffusione delle imprese green: nell’area Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, a settembre 
2021, risiedono, in totale, 1.096 imprese green, che rappresentano il 17,4% delle imprese green 
regionali; rispetto ad ottobre 2020 si registra una crescita del 5,9% (+6,3% in Emilia-Romagna). 
L’agroalimentare è il settore prevalente (626 unità, 57,1% del totale), a seguire, ciclo rifiuti, energie 
rinnovabili ed efficienza energetica (73 unità, 6,7%) e mobilità (65 unità, 5,9%). Positivi, inoltre, 
anche i risultati in termini di professioni verdi (cosiddetti green jobs) e imprese che hanno effettuato 
eco-investimenti.  
 
Rispetto alla situazione occupazione, secondo Excelsior Informa, il Bollettino annuale sui 
fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi, le assunzioni nelle province di 
Forlì-Cesena e Rimini per l’anno 2021 sono state 73.170 (18,2% del dato regionale), 
numero che ha superato quello del 2019 (71.020), pre-pandemia. 
I dati relativi alla forza lavoro rilevano un tasso di attività dei residenti compresi tra i 15 e i 64 anni 
del 72,5%, un tasso di occupazione del 67,2% e un tasso di disoccupazione del 7,4%  
Si dimezzano, nel periodo gennaio-ottobre 2021, le ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni 
(-43%) rispetto ai primi dieci mesi del 2020. 
Come sostegno economico di contrasto alla povertà, nel periodo gennaio-ottobre 2021 sono 7.318 i 
nuclei familiari che hanno percepito almeno una mensilità del reddito di cittadinanza, con un 
importo medio mensile di 469 euro (+3,4% sull’importo medio mensile 2020); 958 nuclei familiari 
hanno percepito, invece, la pensione di cittadinanza, con un importo medio mensile di 250 euro 
(+9,25% sull’importo medio mensile 2020). 
 

 

 



Per quanto riguarda il mondo del terzo settore locale, gli enti iscritti ai registri regionali 
al 31/12/2021 sono 1.629, così suddivisi: 
 

ETS iscritti ai registri al 31/12/2021 

  Rimini Forlì Cesena 

Tipologia ETS 2021 2020 Variazione % 
rispetto al 2020 2021 2020 Variazione % 

rispetto al 2020 

ODV 211 209 1,0% 296 294 0,7% 

APS 312 293 6,5% 652 585 11,5% 

Coop. Sociale 67 68 -1,5% 91 86 5,8% 

Totale 590 570 3,5% 1039 965 7,7% 

 
Gli ETS sono presenti in 56 comuni sui 57 delle due province romagnole. Il rapporto tra popolazione 
residente e presenza di organizzazioni sul territorio è di 2,2 ETS ogni 1.000 abitanti (2,13 in 
Emilia Romagna). 
La dislocazione territoriale è proporzionale alla presenza della popolazione: il 61% ha sede nei 
quattro centri urbani più popolosi (995 ETS). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RIMINI SUD, n. 114 ETS 
1,3 ETS per 1000 abitanti 

RIMINI, n. 313 ETS 
2,10 ETS per 1000 abitanti 

RIMINI NORD, n. 24 ETS 
1,2 ETS per 1000 abitanti 

VALCONCA, n. 43 ETS 
1,4 ETS per 1000 abitanti 

ALTA VALMARECCHIA, n. 34 ETS 
2 ETS per 1000 abitanti 

VALMARECCHIA, n.58 ETS 
1,57 ETS per 1000 abitanti 

UNIONE RUBIONE MARE, n. 151 ETS 
1,6 ETS per 1000 abitanti 

UNIONE ROMAGNA FORLIVESE, n. 535 ETS 
2,9 ETS per 1000 abitanti 

UNIONE VALLE DEL SAVIO, n. 353 ETS 
3,1 ETS per 1000 abitanti 



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.  
 

Settori di intervento degli ETS  

Settore attività ex art. 5 Codice Terzo Settore N. ETS % sul totale 

Interventi e servizi sociali 201 12,3% 

Interventi e prestazioni sanitarie 101 6,2% 

Prestazioni socio-sanitarie 68 4,2% 

Educazione istruzione e formazione 135 8,3% 

Salvaguardia ambiente e tutela animali 102 6,3% 

Tutela patrimonio culturale e paesaggio 68 4,2% 

Ricerca scientifica di interesse sociale 16 1,0% 

Attività culturali artistiche o ricreative 465 28,5% 

Radiodiffusione sonora 1 0,1% 

Turismo sociale culturale o religioso 12 0,7% 

Formazione extra-scolastica 5 0,3% 

Cooperazione allo sviluppo 58 3,6% 

Commercio equo e solidale 10 0,6% 

Servizi inserimento lavorativo 49 3,0% 

Accoglienza umanitaria migranti 1 0,1% 

Alloggio sociale 1 0,1% 

Agricoltura sociale 8 0,5% 

Attività sportive dilettantistiche 63 3,9% 

Beneficenza e sostegno a distanza 37 2,3% 

Cultura legalità pace non violenza 10 0,6% 

Tutela dei diritti umani, civili, sociali, ecc. 58 3,6% 

Adozione internazionale 29 1,8% 

Protezione civile 58 3,6% 

Altre attività 73 4,5% 

Totale 1629 100% 



La situazione pandemica ha avuto rilevanti ripercussioni negative non solo sulla vita 
e sulla salute dei cittadini e sull’economia locale, ma anche sull’attività degli ETS; 
secondo i dati estrapolati dalla rilevazione “Terzo Settore tra resistenza e innovazione regionale”, 
promossa dall’Università di Modena e Reggio Emilia e dal Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, 
in collaborazione con il Coordinamento CSV dell’Emilia-Romagna emerge che: 
2 nella provincia di Forlì-Cesena il 46,4% degli ETS ha dovuto sospendere la propria attività 

durante la pandemia e il 43,7% degli ETS ha subito un calo notevole nel numero dei volontari; 
3 nella provincia di Rimini ha dovuto sospendere la propria attività il 40,5% degli ETS e il 46,8% 

ha subito un calo notevole nel numero dei volontari. 
Nonostante queste evidenti difficoltà legate all’emergenza epidemiologica, molti ETS romagnoli 
hanno continuato ad offrire il loro importante contributo nel migliorare la qualità della vita dei 
cittadini e della comunità sociale: 

§ nella provincia di Forlì-Cesena il 26,8% degli ETS ha continuato regolarmente la propria 
attività e un altro 26,8% ha rimodulato i propri servizi per continuare ad operare; 

§ nella provincia di Rimini il 29,1% degli ETS ha continuato regolarmente la propria attività e 
un altro 30,4% ha rimodulato i propri servizi per continuare ad operare. 

 
Caratteristiche sociali del territorio collegate alla programmazione delle attività del 
Centro di servizio: 
 
- il progressivo invecchiamento della popolazione 
I principali indici demografici evidenziano un progressivo invecchiamento della popolazione che non 
risparmia il Terzo Settore romagnolo: una parte consistente dei volontari degli ETS è costituita da 
persone anziane ed è sempre più difficile garantire l’opportuno turnover generazionale; a ciò si 
aggiunge il crescente senso di solitudine e abbandono sperimentato dalle persone anziane, inasprito 
dalla pandemia. Il contrasto alla solitudine degli anziani diventa un tema centrale nelle attività degli 
ETS romagnoli e del CSV. 
 
- i crescenti bisogni dei minori 
L’Osservatorio delle Tendenze Giovanili (OTG) a maggio 2021 ha effettuato una ricerca sugli effetti 
psicosociali prodotti dalla diffusione del Covid su bambini e adolescenti. 
I due dati più significativi che emergono dalla ricerca sono l’isolamento sociale e l’iperconnessione. 
Un altro grave fenomeno che il Covid ha acuito è l’abuso di sostanze da parte degli adolescenti 
(Commissione Sanità della Regione Emilia-Romagna - anno 2021). 
Per arginare questi preoccupanti fenomeni sociali è fondamentale che gli ETS romagnoli (e di 
conseguenza il CSV) investano e lavorino per offrire ai minori occasioni di aggregazione, 
socializzazione e incontro reale. In questo senso, è cruciale la promozione del volontariato come 
possibilità di confronto e scambio, oltre che di impegno sociale. 
 
- la salute mentale in Romagna 
L’isolamento sociale e il peso dell’incertezza generale hanno minato in maniera significativa non solo 
il benessere sociale che caratterizzava la Romagna prima della pandemia, ma anche e soprattutto 
l’equilibrio mentale di molti cittadini.  
Sono numerosissime le ricerche che indicano che la pandemia ha avuto effetti devastanti sulla salute 
mentale, in particolare sulle persone che già presentavano fragilità. Nel 2021 lo psichiatra Claudio 
Mencacci, presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia, ascoltato dalla Commissione 
Sanità della Regione Emilia-Romagna, ha sottolineato che quasi un terzo delle persone positive al 
Covid ha sviluppato disturbi psichiatrici (soprattutto depressione) anche mesi dopo la guarigione. 



Proprio a causa degli effetti diretti e indiretti della pandemia, si prevede un aumento dei casi di 
depressione, in particolare fra giovani, donne e anziani. 
In Emilia-Romagna i casi collegati alla depressione sono circa 26.000 (circa il cinque per mille della 
popolazione): nel 67% si tratta di donne; i ricoveri psichiatrici, i tentativi di suicidio e gli episodi di 
autolesionismo non risultano aumentati. Bisogna tuttavia sottolineare che gli utenti sono meno 
propensi a rivolgersi ai servizi e che gli stessi centri hanno ridotto l’offerta. 
Ne consegue per il CSV la necessità e l’urgenza si accompagnare e sostenere gli ETS e le reti che si 
occupano di salute mentale. 
 
- le difficoltà delle persone con disabilità 
Le persone con disabilità, già considerate fragili prima dell’emergenza epidemiologica, sono 
diventate ancora più vulnerabili a causa del prolungato isolamento sociale imposto dalla pandemia. 
L’impatto devastante del Covid ha colpito anche la qualità della vita dei loro caregiver, solitamente 
genitori e familiari. Alla crescente solitudine dovuta all’impoverimento della rete sociale si aggiunge 
la sensazione di essere stati dimenticati o trascurati dai servizi socio-sanitari specificamente dedicati 
alla disabilità. 
Il numero delle persone con disabilità residenti in Emilia-Romagna è quantificato, in mancanza di 
dati statistici aggiornati, tramite la banca dati sulle esenzioni dei ticket sanitari legate all’invalidità. 
Nel 2017 le persone con disabilità in età lavorativa (fra i 15 e i 64 anni) erano circa 86.000. 
Gli alunni con disabilità certificata iscritti nelle scuole statali dell’Emilia-Romagna nell’anno 
scolastico 2017/2018 erano 16.544, di cui 5.289 nelle scuole superiori di II grado, corrispondenti al 
3% del totale degli alunni. 
L’attenzione e l’impegno verso le persone con disabilità non deve caratterizzare solo il lavoro degli 
enti pubblici preposti, ma anche l’operato del Terzo Settore romagnolo e, con esso, del CSV. 
 
- l’integrazione dei cittadini stranieri 
Ancora oggi, nonostante flussi migratori costanti nel territorio romagnolo, permangono difficoltà di 
integrazione dei migranti: il contrasto delle condizioni di fragilità e di esclusione sociale dei cittadini 
stranieri deve diventare una priorità delle politiche sociali pubbliche, ma anche del Terzo Settore 
romagnolo ed il CSV deve impegnarsi nel sostenere gli ETS che operano in questo ambito. 
 
- ambiente ed ecologia 
Nel 2019 i reati contro l’ambiente accertati in Emilia Romagna sono stati 1.178, con una crescita del 
48% rispetto a quelli del 2018 (Rapporto Ecomafia di Legambiente). Il Rapporto evidenzia ulteriori 
dati: 1.000 persone denunciate, 1 arresto e 352 sequestri. L’Emilia-Romagna si piazza al 12° posto 
nella classifica nazionale dell’illegalità ambientale in Italia. Il Rapporto sottolinea la necessità di un 
lavoro culturale costante e l’attenzione anche dei cittadini e del volontariato.  
Oltre al contrasto dei reati contro l’ambiente, è necessario anche: 
- sensibilizzare le persone sulla necessità di adottare comportamenti responsabili per contribuire a 
minimizzare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle comunità naturali e umane;  
- promuovere azioni e buone pratiche di economia circolare volte a ridurre l'impatto sull'ambiente 
delle attività umane e incentivare modelli di consumo e produzione sostenibili. 
Gli ETS romagnoli impegnati nella tutela ambientale sono numerosi e costituiscono un’importante 
risorsa; nonostante ciò, l’ambiente è un settore spesso penalizzato o trascurato nei bandi e nelle 
convocazioni delle Pubbliche Amministrazioni, sul quale occorre invece investire con maggiore forza 
ed insistenza. 
Diventa quindi fondamentale per il CSV sostenere gli ETS che operano in ambito ambientale. 



3. Struttura, governo e amministrazione 

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, anche di 
secondo livello, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, operanti nel 
territorio delle provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. 
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 2021 è stata pari a 5 euro. 
 
A fine 2021 i soci sono 421, di cui 352 organizzazioni di volontariato, 68 associazioni di 
promozione sociale e 1 “altro Ente del terzo settore”. 
All’atto della fusione i soci erano 360 (217 soci di Assiprov e 143 di Volontarimini), durante il corso 
dell’anno si sono aggiunti 61 nuovi soci. 
 
Le organizzazioni socie hanno la loro sede in 56 dei 75 comuni delle tre province romagnole. La 
distribuzione sul territorio corrisponde a quella generale degli ETS, la maggior parte ha sede nei tre 
capoluoghi di provincia (66%). 
 

Distribuzione territoriale dei soci 

 
 

 

Province N. soci 

Forlì Cesena 243 

Ravenna 21 

Rimini 156 

Altre province 1 

 
 
Relativamente alle “attività di interesse generale” – ai sensi del Codice del Terzo settore - perseguite 
dalle associazioni socie, quelle maggiormente rappresentate sono “Interventi e servizi sociali” (86 
soci), “Interventi e prestazioni sanitarie” (88 soci) e “Attività culturali artistiche o ricreative” (87). 
 
 



Attività di interesse generale perseguite dai soci 

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

Interventi e servizi sociali 20,4% 

Interventi e prestazioni sanitarie 20,9% 

Educazione istruzione e formazione 5,7% 

Salvaguardia ambiente e tutela animali 7,4% 

Tutela patrimonio culturale e paesaggio 1,2% 

Ricerca scientifica di interesse sociale 0,7% 

Attività culturali artistiche o ricreative 20,7% 

Turismo sociale culturale o religioso 0,5% 

Formazione extra-scolastica 0,2% 

Cooperazione allo sviluppo 6,2% 

Servizi inserimento lavorativo 0,5% 

Accoglienza umanitaria migranti 0,2% 

Attività sportive dilettantistiche 1,9% 

Beneficenza e sostegno a distanza 2,6% 

Cultura legalità pace non violenza 0,2% 

Tutela dei diritti umani, civili, sociali, ecc. 3,8% 

Protezione civile 6,9% 

 



3.2 Il sistema di governo e controllo 
 
 

GLI ORGANI 

Gli organi previsti dallo Statuto di VolontaRomagna sono: 
● l’Assemblea degli associati; 
● il Consiglio Direttivo; 
● il Presidente; 
● l’Organo di controllo. 

 
Le cariche sociali hanno durata di tre anni. 
Coloro che ricoprono cariche all’interno dell’associazione devono essere in possesso di specifici 
requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità e indipendenza. 
Tutte le cariche sociali sono gratuite, a eccezione dei membri dell’Organo di controllo iscritti 
nell’albo dei revisori contabili, per i quali può essere previsto un compenso. 
Per gli altri organi è previsto il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per lo 
svolgimento delle attività connesse alla carica ricoperta in seno all’Associazione. 
 

Assemblea  
L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione e deve essere convocata in via 
ordinaria almeno due volte l’anno. 
L'Assemblea ha i seguenti compiti: 

● eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo; 
● definire gli obiettivi e deliberare i programmi di attività in relazione alle finalità di cui all’art. 

3; 
● discutere e approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno seguente e quello 

preventivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 
● discutere e approvare eventuali regolamenti; 
● deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione nei 

loro confronti; 
● deliberare sulle modificazioni dello statuto; 
● deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; 
● deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dallo statuto alla sua competenza. 
 

ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE TENUTE NEL CORSO DELL’ANNO 

Data 

VOLONTARIMINI ASSIPROV 

Principali questioni trattate e 
decisioni adottate 

N. di 
partecip

anti 
(compre

se 
deleghe) 

% di 
partec
ipazio

ne 

Principali questioni 
trattate e decisioni 

adottate 

N. di 
partecip

anti 
(compre

se 
deleghe) 

% di 
partec
ipazio

ne 



22 
marzo 
2021 

Determinazione della quota 
associativa a 5 euro. 
 
Presentazione e approvazione del 
progetto di Bilancio Consuntivo 
2020 e relazione dell’Organo di 
controllo. 
 
Designazione del Comitato per la 
costituzione della Fondazione di 
Comunità ed approvazione del 
relativo Statuto. 
 
Donazione modale finalizzata alla 
costituzione della Fondazione di 
Comunità, approvazione contenuto 
della clausola modale e sua entità. 
 
Conferma della fusione fra CSV 
Forlì-Cesena e CSV Rimini, e 
adempimenti conseguenti fra i quali 
invio e pubblicazione del progetto di 
fusione. 

31 19,9% 

Presentazione e 
approvazione del progetto 
di Bilancio Consuntivo 
2020 e relazione 
dell’Organo di controllo. 
 
Conferma della fusione 
fra CSV Forlì-Cesena e 
CSV Rimini, e 
adempimenti 
conseguenti fra i quali 
invio e pubblicazione del 
progetto di fusione. 
 

64 30,0% 

28 
aprile 
2021 

Straordinaria  
Approvazione progetto fusione per 
incorporazione dell’Associazione 
“ASSIPROV ODV” nell’Associazione 
Volontarimini con la nuova 
denominazione “VolontaRomagna 
ODV”. 
 
Integrazione del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione incorporante con i 
membri nominati dall’Associazione 
incorporata e contestuale presa 
d’atto delle dimissioni di due 
membri del Consiglio Direttivo di 
Volontarimini. 
 
Presa d'atto che l’Organo di 
controllo dell’Associazione 
incorporante in carica alla data di 
efficacia della fusione è integrato 
del membro nominato dal territorio 
Forlì Cesena.  

107 76,9%  

Straordinaria  
Approvazione progetto 
fusione per 
incorporazione 
dell’Associazione 
“ASSIPROV ODV” 
nell’Associazione 
Volontarimini con la 
nuova denominazione 
“VolontaRomagna 
ODV”. 
 
Nomina dei componenti 
che integreranno il 
Consiglio Direttivo 
dell’Associazione 
incorporante. 
 
Nomina di un membro 
dell’Organo di controllo 
che integrerà l’Organo di 
Controllo 
dell’Associazione 
incorporante. 

167 78,4% 

28 
giugn

o 
2021 

Approvazione del Bilancio Sociale 
anno 2020. 
 
Aggiornamenti sul bando per 
l’accreditamento di un CSV per 
l’ambito territoriale Romagna. 

37 25,8% 

Approvazione del Bilancio 
Sociale anno 2020. 
 
Aggiornamenti sul 
bando per 
l’accreditamento di un 
CSV per l’ambito 
territoriale Romagna. 

47 21,7% 



VOLONTAROMAGNA 

 Principali questioni trattate e decisioni adottate 

N. di 
partecip

anti 
(compre

se 
deleghe) 

% di 
partec
ipazio

ne 

28 
luglio 
2021 

Presentazione candidatura alla “Procedura di accreditamento ai sensi dell’art.61 e 
dell’art.101, comma 6 terzo periodo, del D.lgs 3 luglio 2017 n.117 – Codice Terzo settore” 
Ambito territoriale Romagna 
 
Approvazione regolamento organizzativo - gestionale di VolontaRomagna ODV. 

84 21,2% 

27 
dicem

bre 
2021 

 

Straordinaria: 
Modifica art. 18 comma 2 dello Statuto, per la proroga del Consiglio direttivo in carica e 
l’integrazione del Consiglio medesimo con 5 membri del territorio di Ravenna. 
Integrazione dell’art. 18, comma 3 dello statuto per l’integrazione del membro 
dell’Organo di controllo di nomina dell’Otc. 
 
Ordinaria: 
Conferma dei membri indicati dai soci aventi sede legale a Ravenna; 
Proroga termine, previsto dallo statuto, per la discussione e l’approvazione del bilancio 
preventivo 2022. Presentazione della bozza di documento programmatico per il 2022; 
Deliberazione relativa alla destinazione dei fondi extra Fun riferiti agli ex enti gestori e ai 
territori di Forlì-Cesena e Rimini. 

213 53,6% 

 

Consiglio Direttivo  
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da quindici persone fisiche candidate 
dalle associazioni socie, il cui mandato dura tre anni e che possono restare in carica al massimo per 
tre mandati consecutivi. 
 
Il Consiglio Direttivo attua gli orientamenti strategici decisi dall’Assemblea e adempie gli obblighi 
amministrativi dell’Associazione. In particolare ha i seguenti compiti: 

● elegge il Presidente e i Vicepresidenti, eventualmente assegna altri ruoli ai consiglieri;  
● cura l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione; 
● propone all’Assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, dei 

suoi organi, delle strutture di servizio da questa costituite e gestite; 
● sottopone per l’approvazione all’Assemblea il programma di lavoro annuale; 
● presenta all’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni annuali sulle iniziative 

svolte e sui risultati raggiunti; 
● predispone e rende pubblico il bilancio sociale dell’Associazione; 
● accoglie o respinge con parere motivato le domande di adesione a socio; 
● delibera riguardo all’esclusione di un’organizzazione riferendone in Assemblea; 
● ratifica o modifica nella prima seduta successiva i provvedimenti adottati dal Presidente per 

motivi di necessità e di urgenza. 
 

Con decisione assembleare del 27 dicembre, il mandato dell’attuale Consiglio direttivo è stato 
prorogato per un anno permettendo l’inserimento dei cinque consiglieri di Ravenna; entro fine la 
del 2022 verranno rinnovate le cariche sociali. 
 



COMPOSIZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 

Fino al 5 luglio 2021 

VOLONTARIMINI ASSIPROV 

Nominativo e carica 
Data di 
prima 

nomina 
Ente di 

provenienza 
Nominativo e 

carica 

Data 
di 

prima 
nomin

a 

Ente di provenienza 

Brugnettini Giorgia 
(Presidente) 

5 giugno 
2014 

Ass. 
romagnola 

cura obesità e 
prevenzione - 

ODV 

Leonardo Belli 
(Presidente) 

23 
aprile 
2012 

A.R.R.T- Ass. 
romagnola ricerca 

tumori ODV 

Maraschio Silvia 
(Vicepresidente) 

5 giugno 
2014 

Centro 
Elisabetta 

Renzi- ODV 

Gilberto Bagnoli 
(Vicepresidente) 

28 
aprile 
2009 

Centro di aiuto alla 
vita – Forlì ODV 

Cinzia Sgarzani 
(Segretario) 

28 
aprile 
2009 

Il filo di stagno ODV 

Marchetti Sabrina 
(Segretario) 

29 
maggio 

2017 
Crescere 

Insieme ODV 

Barbara 
Matteucci 

27 
aprile 
2015 

Nucleo Volontari 
Antincendio 

Protezione Civile 

Gianni Matteucci 
23 

aprile 
2012 

Gli elefanti ODV 

Massimi Francesco 
29 

maggio 
2017 

Explora 
Campus ODV 

Gabriella Fabbri 
22 

gennai
o 2019 

WWF Forlì - Cesena 
ODV 

Fabio Fabbri 
28 

aprile 
2009 

Solindi ODV 

Russo Raffaele 
29 

maggio 
2017 

Sportello 
Amico ODV 

Carla Tabarri 
Benelli 

23 
aprile 
2012 

Homo viator. Per 
l’umanità in crescita 

ODV 

Patrizia Fagioli 
23 

aprile 
2012 

A.Ce.A ODV – 
Associazione 

Cerebrolesioni 
Acquisite 

Arpaia Riccardo 14 luglio 
2020 

A.I.D.O. Sez. 
prov. di 

Rimini ODV 

Giovanni Tesei 
23 

aprile 
2012 

Il Disegno 

Giuliano 
Gasperini 

22 
gennai
o 2019 

Croce Verde P.A. 
distretto di 
Gambettola 

Cecchi Emanuele 14 luglio 
2020 

Avis 
Comunale Di 
Bellaria-Igea 
Marina ODV 

Edo Nicolini 
22 

gennai
o 2019 

Avis Comunale 
Cesena ODV 

Paolo Brunetti 
22 

gennai
o 2019 

Arci Solidarietà 
Cesenate 



VOLONTAROMAGNA (Mandato anno 2022) 

Nominativo e carica Data di prima 
nomina Ente di provenienza 

Brugnettini Giorgia (Presidente) 6 luglio 2021 Ass. romagnola cura obesità e 
prevenzione - ODV 

Belli Leonardo (Vicepresidente) 6 luglio 2021 A.R.R.T- Ass. romagnola ricerca 
tumori ODV 

Antonelli Idio (Vicepresidente) 27 dicembre 2021 Centro sociale "Le Rose" APS 

Tabarri Benelli Carla (Segreterio) 6 luglio 2021 Homo viator. Per l’umanità in 
crescita ODV 

Arpaia Riccardo 6 luglio 2021 A.I.D.O. Sez. prov. di Rimini 
ODV 

Bagnoli Gilberto 6 luglio 2021 Centro di aiuto alla vita – Forlì 
ODV 

Benazzi Davide 27 dicembre 2021 UISP Ravenna 

Brunetti Paolo 27 dicembre 2021 Arci Solidarietà Cesenate 

Cappelli Roberta 27 dicembre 2021 Arci Ravenna 

Dal Pane Elena 27 dicembre 2021 Piccola oasi Lilly e i vagabondi 
APS 

Fagioli Patrizia 6 luglio 2021 A.Ce.A ODV – Associazione 
Cerebrolesioni Acquisite 

Maraschio Silvia 6 luglio 2021 Centro Elisabetta Renzi- ODV 

Marchetti Sabrina 6 luglio 2021 Crescere Insieme ODV 

Ricci Petitoni Sergio 27 dicembre 2021 Avis Provinciale di Ravenna 
ODV 

Russo Raffaele 6 luglio 2021 Sportello Amico ODV 

 
Al 30 giugno 2021, i consigli direttivi di Volontarimini e di Assiprov si sono riuniti rispettivamente 
15 e 19 volte con una media di presenze di 5,93 su 7 consiglieri e 10,84 su 13 consiglieri.  
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 VolontaRomagna e per la partecipazione al bando di accreditamento per la 
gestione del Csv della Romagna. 
Dopo la fusione, il consiglio direttivo di VolontaRomagna si è riunito 12 volte con una media di 
presenza di 8,50 su 10 consiglieri.  



Le principali questioni affrontate hanno riguardato le modalità di armonizzazione di modelli e 
processi organizzativi differenti adottati in precedenza dai due Csv nell’erogazione dei servizi e nella 
realizzazione delle attività.   
Nel 2021 il tempo complessivamente offerto dai membri del consiglio direttivo per la partecipazione 
alle riunioni del Consiglio è 603 ore. 
 
Presidente 
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.  
Non possono ricoprire l’incarico di Presidente dell’associazione coloro che hanno incarichi di 
governo nazionale, di giunta e consiglio regionale e comunale, i parlamentari nazionali ed europei 
e coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici. 
Il Consiglio Direttivo può revocare l’incarico di presidente con deliberazione motivata assunta dalla 
maggioranza del Consiglio medesimo. 
 
Il Consiglio Direttivo nomina due Vicepresidenti, scelti tra i consiglieri candidati dalle associazioni 
delle province diverse da quella che esprime il Presidente. 
Rappresentano in Consiglio le istanze e le sensibilità del territorio di riferimento e coadiuvano il 
Presidente nella funzione di rappresentanza dell’associazione.  
 

Organo di controllo 
L’Organo di controllo è composto da quattro membri eletti dall’Assemblea dei soci, oltre a un 
componente a nomina dell’Organismo Territoriale di Controllo dei Csv (OTC). 
 
L’Organo di controllo esercita funzioni di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto e sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio 
dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente; i suoi componenti 
possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo 
e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o 
su determinati affari, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 117/2017. 
 

COMPOSIZIONE ORGANO DI CONTROLLO  

Fino al 5 luglio 2021 

VOLONTARIMINI ASSIPROV 

Nominativo e 
carica 

Data di 
prima 

nomina 
Abilitazione 

professionale 
Nominativo e 

carica 
Data di 
prima 

nomina 
Abilitazione 

professionale 

Giorgio 
Arcangeli 
(Presidente) 

5 giugno 
2014 

Dottore 
Commercialista 
iscritto all’albo dei 
Revisori Contabili 

Bruno Gobbi 
(Presidente) 

22 
ottobre 

1996 

Ragioniere 
Commercialista 
iscritto all’albo dei 
Revisori Contabili 



Francesco 
Soldati 

5 
settembr

e 2017 

Dottore 
Commercialista 
iscritto all’albo dei 
Revisori Contabili 

Widmer Bassi 
13 

ottobre 
2015 

Ragioniere 
Commercialista 
iscritto all’albo dei 
Revisori Contabili 

Marco Migani 14 luglio 
2020 

Dottore 
Commercialista 
iscritto all’albo dei 
Revisori Contabili 

Evelina Aprili 
22 

gennaio 
2019 

Ragioniere 
Commercialista 
iscritto all’albo dei 
Revisori Contabili 

VOLONTAROMAGNA (Mandato anno 2022) 

Nominativo e carica Data di prima 
nomina Abilitazione professionale 

Giorgio Arcangeli (Presidente) 6 luglio 2021 Dottore Commercialista iscritto 
all’albo dei Revisori Contabili 

Bruno Gobbi 6 luglio 2021 Ragioniere Commercialista iscritto 
all’albo dei Revisori Contabili 

Francesco Soldati 6 luglio 2021 Dottore Commercialista iscritto 
all’albo dei Revisori Contabili 

Marco Migani 6 luglio 2021 Dottore Commercialista iscritto 
all’albo dei Revisori Contabili 

Componente a nomina OTC non ancora 
espresso a fine 2021   

 
Prima della fusione i rispettivi organi di controllo si sono riuniti 4 volte per quanto riguarda 
Assiprov e 1 volta per quanto riguarda Volontarimini. Durante le riunioni sono stati effettuati 
controlli relativi agli adempimenti di natura civilistica, contabile e fiscale previsti dalla legge; è stato 
inoltre monitorato il processo di fusione dei due enti. 
Da luglio, l’organo di controllo di VolontaRomagna si è riunito 3 volte per controllare la 
riconciliazione contabile dei conti correnti e il corretto versamento di tasse e contributi sociali di 
lavoratori dipendenti e collaboratori e a campione i partitari delle registrazioni contabili e la relativa 
documentazione giustificativa. 
 

DEMOCRATICITÀ INTERNA E PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI  
 
Lo statuto di VolontaRomagna 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 al governo dell'ente. 
L’associazione adotta misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti, mediante 
pubblicazione sul sito web istituzionale di documentazione rilevante ed inerente lo svolgimento di tale 
funzione e attività. 
Inoltre la programmazione dell’associazione si sviluppa in coerenza con le indicazioni della Fondazione 



ONC e seguendo il metodo della “programmazione partecipata” finalizzato a recepire le istanze e i 
bisogni che il territorio e le organizzazioni esprimono. La programmazione partecipata si esprime in 
specifici momenti informativi, di confronto, progettuali, decisionali e di restituzione. 
 
Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell’ente da parte di singoli associati o di gruppi 
minoritari di associati, ogni associazione socia o filiera associativa di cui facciano parte altre 
associazioni socie potrà comunque esprimere non più di un rappresentante tra i membri del Consiglio 
Direttivo e degli altri organi 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 democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno 
dell'Associazione con il limite che ogni associato non sia portatore di più di una delega; 
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 2021 si rinvia ai dati 
precedentemente forniti. 

 

  



3.3 La struttura organizzativa 
Le tipologie di servizi che i CSV devono progettare e offrire ai sensi dell’articolo 63 del CTS 
(promozione e animazione; formazione; consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento; 
informazione e comunicazione; ricerca e documentazione; supporto tecnico-logistico) 
corrispondono alla suddivisione delle aree adottata nella struttura organizzativa di 
VolontaRomagna. Ad esse si aggiungono le funzioni trasversali svolte da direzione e 
amministrazione e l’area delle attività “Extra Fun” (progettazione europea, PUC progetti di utilità 
collettiva, Sportello Amministratore di sostegno, Non più Ragazzi Soli, Mappatura delle Realtà del 
Territorio, Coordinamento della Co-Progettazione Regionale per le associazioni, progettazione 
relativa a bandi regionali e nazionali, Servizio civile universale, gestione automezzi).  



3.4 Gli stakeholder 
Gli stakeholder sono i “soggetti” - individui, gruppi o organizzazioni - i cui interessi, diritti, 
aspettative legittime sono a vario titolo influenzati da (o possono influenzare la) attività di 
un’organizzazione.  
È ad essi che il bilancio sociale si rivolge, riconoscendo nei loro confronti una responsabilità per le 
risorse che VolontaRomagna utilizza, per le scelte che opera e i risultati che produce. 
 
La mappa riportata di seguito rappresenta in forma grafica i principali stakeholder di 
VolontaRomagna. 

  



STAKEHOLDER VERSO CUI È RIVOLTA DIRETTAMENTE LA MISSIONE DI VOLONTAROMAGNA 

Organizzazioni di volontariato  
 
Associazioni di promozione 
sociale  
 
 
Volontari che operano negli 
Enti del Terzo settore 

VolontaRomagna 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 del CSV è particolarmente rivolta sono 
le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione 
sociale (rispettivamente 507 e 964 iscritte al Registro al 
31/12/2021). 
 
VolontaRomagna si impegna nell’individuare delle modalità 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. 

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 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 orientamento al volontariato, l’attività svolta per il servizio 
civile con il quale molti giovani possono fare esperienza presso 
gli Enti del Terzo Settore, 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 
sostegno VolontaRomagna offre un servizio consulenziale e di 
supporto burocratico qualificato e gratuito direttamente ai 
cittadini su questa tematica. 

FINANZIATORI 

Fondazioni di origine bancaria 

VolontaRomagna si impegna adutilizzare le risorse ricevute 
attraverso 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. 

Distretti socio-sanitari della 
provincia di Rimini, Regione 
Emilia Romagna  

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



Nel 2021 la Regione ha assegnato un contributo a 
VolontaRomagna per il coordinamento della co-progettazione 
regionale. 

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. VolontaRomagna è titolare della Carta della 
mobilità VET per richiedere finanziamenti secondo una 
procedura semplificata nell’ambito dell’azione chiave 1 di 
Erasmus+ per il periodo 2021\2027. 

STAKEHOLDER CHE CONCORRONO DIRETTAMENTE AL GOVERNO DI VOLONTAROMAGNA 

Organizzazioni socie 

Sono 421 le organizzazioni socie del Csv. VolontaRomagna si 
assume l’impegno di favorirne la partecipazione e di garantire la 
trasparenza; mantiene la massima disponibilità all’ampliamento 
della base associativa e si sforza di coinvolgere nel processo di 
governo dell’organizzazione 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 e presentato il bilancio sociale. 

Fondazione ONC 

II Codice del Terzo settore ha posto i Csv sotto l’autorità 
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 
territoriali, gli OTC, Organismi Territoriali di Controllo. 

LE RISORSE UMANE 

Persone che operano per 
VolontaRomagna 

Dipendenti, consulenti e volontari sono la principale risorsa di 
cui si avvale VolontaRomagna per perseguire la propria 
missione. 
Impegno di VolontaRomagna è di garantire occasioni di 
formazione e aggiornamento, un ambiente e una modalità di 
lavoro stimolanti e gratificanti , per le persone retribuite, una 
retribuzione congrua. 

I PARTNER LOCALI 

Enti locali 

Si tratta di: Comuni, Provincia, Regione Emilia Romagna, Ausl 
Romagna. VolontaRomagna 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 partenariati 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, le 
università, l’ Ufficio Scolastico 
Regionale ambito territoriale 
Forlì-Cesena e Rimini 

VolontaRomagna 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. È in essere un protocollo con 
l’Ufficio scolastico regionale per l’orientamento PCTO – Progetto 
competenze trasversali e orientamento (ex alternanza scuola 
lavoro). 

Gli enti ecclesiali 

Gli enti di natura ecclesiale costituiscono una realtà molto attiva 
sul territorio romagnolo. Per tale motivo VolontaRomagna 
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 e Forlì 
È in essere un protocollo d’intesa con il tribunale di Rimini e 
Forlì 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. 
VolontaRomagna è ente aggregatore di seconda classe per enti di 
accoglienza sia di Servizio Civile Universale sia di Servizio Civile 
Regionale. 

I PARTNER EUROPEI 

Jaunuoli Dienos Centras – 
Lituania 
 
E. C. T. for Employment - 
Greece 
 
Mep - Granada, Spain 
 
Yit – Mallow, Ireland 
 
INTER s.c. – Poland 
 
Fundacja S.P.T. – Mazowiecki, 
Polonia 
 
Centrum Kształcenia – Złotow, 
Polonia 
 
Szkoła Podstawowa  
Varsavia, Polonia 

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 VolontaRomagna 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'autonomia di persone con disagio o in una 
situazione di emarginazione sociale. 



LE RETI TRA CSV 

Coordinamento Nazionale 
CSVnet 

VolontaRomagna 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”. 

Coordinamento Regionale CSV 
Emilia Romagna 

VolontaRomagna 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 a livello 
regionale.  

 

  



4. Persone che operano per l’ente 

4.1 Consistenza e composizione 
A fine 2021 i collaboratori di VolontaRomagna con contratto di lavoro dipendente sono 14, 
tutti a tempo indeterminato; di questi, 10 hanno un contratto part-time.  
Durante l’anno, a seguito della fusione per incorporazione, tutti i dipendenti dell’associazione 
Ass.I.Pro.V. sono confluiti nell’organico del personale dell’associazione Volontarimini. 
Nel corso dell’anno 1 contratto interinale (dal 15 marzo al 06 agosto) è stato trasformato in contratto 
di lavoro dipendente a tempo determinato, a decorrere dal 20 settembre, e si è concluso per 
dimissioni del lavoratore in data 23 dicembre.  
 

PERSONALE DIPENDENTE PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE (AL 31/12) 

 VolontaRomagna Volontarimini Assiprov 

Tipologia contrattuale 2021 2020 2020 

A tempo indeterminato 14 8 6 

Di cui part time 8 5 3 

A tempo determinato - - - 

Totale 14 8 6 

 

Durante il 2021 hanno operato con continuità 5 collaboratori autonomi con partita Iva, due 
avvocati e tre dottori commercialisti che hanno fornito consulenze legali e fiscali alle associazioni per 
un totale di 143 consulenze erogate. 
 
Sono 16 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 nella sede di Rimini, 1 
volontario fornisce un supporto all’attività di segreteria e informazioni sull’Amministratore di 
Sostegno nella sede Forlì Cesena con una media di 3 ore a settimana, i restanti 14 operano all’interno 
dello sportello Amministratore di sostegno di Rimini, con un impegno di 3 ore settimanali ciascuno.  
 
Da più di 10 anni una persona svolge un tirocinio presso la sede di Rimini attraverso un progetto di 
orientamento, 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 2021, hanno operato all’interno del Csv: 

- 1 stage P.O.I. “Progetto obiettivo integrazione” rivolto agli studenti della scuola secondaria di 
secondo grado, ai sensi del DGR 1693 del 23/11/2020, per circa 200 ore in attività di 
segreteria presso la sede di Rimini; 

- 1 stage di formazione e orientamento rivolto ai giovani con obbligo formativo in attività di 
progettazione grafica, per 150 ore, nella sede di Rimini; 



- 2 stage “Azioni formative e di politica attiva del lavoro a supporto dell’inserimento lavorativo 
e della permanenza nel lavoro PA.2019-13130/RER” per 60 ore ciascuno, coinvolti 
nell’attività grafica, nella sede di Rimini; 

- 1 stage DGR 922/2019 “Offerta formativa percorsi di IeFP 2019/2020 formazione 
professionale per il conseguimento della qualifica professionale” (iniziato nel 2020) per 
complessive 160 ore, impegnato nell’attività di progettazione grafica, nella sede di Rimini; 

- 2 tirocini ex L. reg. 17/2005, di cui 1 per 20 ore settimanali per 4 mesi e 1 per 54 ore totali, 
entrambe nell’area informazione e comunicazione, nella sede di Rimini; 

- 1 inserimento beneficiario di reddito di cittadinanza con un PUC a titolarità del Csv, per 8 ore 
settimanali per 4 mesi, a supporto dello sportello e della segreteria della sede di Rimini. 

 

CARATTERISTICHE COLLABORATORI STABILI 

  Dipendenti Tirocinio ex 
L.reg. 17/2005 Inc. prof. Volontari 

età 

da 30 a 40 anni 1 - - - 

da 41 a 50 anni 8 1 - 1 

oltre 50 anni 5 - 5 16 

genere 
femmina 9 - 2 5 

maschio 5 1 3 11 

titolo di 
studio 

diploma 5 1 - 13 

laurea 9 - 5 3 

anzianità di 
servizio 

da 0 a 2 anni 1 - - - 

da 2 a 5 anni - - - 1 

da 6 a 10 anni 1 - - 14 

oltre 10 anni 12 1 5 1 

 

4.2 Formazione e valorizzazione 
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 2021, 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 
produttività 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. 
 
Nel corso del 2021 il personale dipendente ha partecipato a 35 iniziative formative, dedicando 
complessivamente 342 ore, per una media pro-capite di 24 ore. 
 

ATTIVITÀ FORMATIVA PER IL PERSONALE DIPENDENTE NEL 2021 

Titolo Contenuti N. partecipanti N. ore di 
formazione 

Accedere alla piattaforma 
informatica del RUNTS e 
comunicare con la P.A. 

SPID, CIES, CNS, posta 
elettronica certificata, firma 
digitale: sappiamo cosa sono? E 
come fare per attivarli? 

1 2 

Antincendio rischio medio 

D.M. 10/3/1998, breve cenno alla 
normativa in vigore sulla 
Sicurezza sul lavoro, sulle misure 
di protezione antincendio e le 
procedure da adottare in caso di 
pericolo 

5 8 

Assicurare gli ETS 

Obblighi assicurativi , e 
responsabilità civile patrimoniale 
degli amministratori, polizza 
unica del volontariato nel 
panorama assicurativo nazionale, 
R.C.T., infortuni, malattia 
professionale e malattia da 
contagio, garanzie: rischio I, 
rischio II, partecipazione agli utili. 

1 2 

Attività diverse: cosa sono e 
a quali condizioni possono 
essere svolte da un ente del 
Terzo Settore? 

Approfondimento sul tema delle 
"Attività diverse" che riguarda in 
primo luogo gli enti del Terzo 
Settore, le imprese sociali e le 
associazioni e società sportive 
dilettantistiche, come previsto dal 
Decreto Legislativo 36/2021 di 
riforma dell’ordinamento 
sportivo. 

2 2 

Bilancio sociale 

Le linee guida ministeriali per la 
redazione del bilancio sociale, il 
senso della rendicontazione 
sociale per un Ets, obblighi di 
rendicontazione sociale a cui è 
soggetto, caratteristiche 
fondamentali del bilancio sociale 
e opportunità offerte dallo 
strumento. 

2 4 

Convenzioni e rapporti 
con le Pubbliche 
Amministrazioni: 
esperienze a confronto 

Leggere i bisogni della comunità, 
a interloquire con le istituzioni in 
percorsi di co-programmazione e 
co-progettazione e a stipulare 
convenzioni con le Pubbliche 
Amministrazioni. 

1 2,5 



Utilizzo del programma 
gestionale e di contabilità 
Sic et Sempliciter 

Modalità di impostazione e 
utilizzo del programma per la 
contabilità e il controllo di 
gestione dei Centri di Servizio 
sviluppato per conto di Csvnet. 

2 9 

Programma gestionale e 
di contabilità Veryfico 

Modalità di impostazione, utilizzo 
e assistenza sul programma per la 
contabilità la gestione degli Enti 
del Terzo settore sviluppato per 
conto di Csvnet. 

3 9 

Primo soccorso 

Circoscrivere l’emergenza, 
applicare le ordinarie norme di 
primo soccorso, proteggere la 
persona coinvolta fino all’arrivo 
del 118. 

7 12 

Dall'associazione di 
promozione sociale 
all'impresa sociale, una 
scelta possibile 

Cos’è l’impresa sociale, in quali 
casi può rappresentare un 
approdo per le realtà che non 
presentano più i requisiti 
qualificanti le associazioni di 
promozione sociale o che 
comunque intendono operare nel 
libero mercato. 

1 2 

Disciplina, nozione 
governance degli Enti del 
Terzo Settore e  Registro 
Unico Nazionale del 
Terzo Settore 

Normativa e provvedimenti 
relativi al RUNTS. 1 5 

Formazione MyCsv Mycsv in generale, tassonomia e 
modelli. 14 3 

Forme e strumenti di 
amministrazione 
condivisa, la co-
programmazione 

Forme di collaborazione tra Enti 
pubblici e del terzo settore in 
grado di generare valore e creare 
impatto sociale. 

1 3 

Gestionale 
VolontaRomagna e 
frontend Mycsv 

Gestione anagrafiche, inserimenti 
e modifica, erogazioni, creazione 
di modelli di erogazione. 

11 4,5 

Gli adeguamenti statutari 
di ODV e APS in vista 
dell’ingresso nel RUNTS 

Adeguamenti statutari di ODV e 
APS per trasmigrazione e 
iscrizione al RUNTS. 

1 1 

Gli schemi di bilancio e il 
nuovo principio 
contabile 

Regole per la trasparenza che gli 
enti del Terzo settore devono 
applicare, schemi di bilancio e di 
rendiconto per cassa , le linee 
guida sul bilancio sociale degli 
ETS. 

1 1 



I nuovi strumenti di 
finanza sociale previsti 
dal CTS  

strumenti innovativi per il 
sostegno delle attività degli ETS: 
Social Lending - Crowfunding - 
Titoli di Solidarietà 

1 1 

Il 5x1000 cambia vestito 
modalità di accreditamento, di 
erogazione e controllo dell'utilizzo 
dei fondi da parte degli enti 
beneficiari. 

1 1 

Il bilancio sociale come 
strumento di 
rendicontazione… e non 
solo! 

La rendicontazione sociale, di cui 
il bilancio sociale costituisce il 
principale strumento, è un’attività 
attraverso cui è possibile dare 
conto dell’uso delle risorse 
attraverso il monitoraggio e la 
valutazione dell’efficienza delle 
attività e/o progetti degli enti del 
Terzo settore. 

1 2 

Il contributo del 
volontariato 
all’educazione civica 

Riflessioni, percorsi e proposte 
per la scuola secondaria - 
Presentazione del kit formativo 
per l'educazione civica 

1 2 

Il programma Erasmus+ 
raccontato dai 
partecipanti 

L’evento raccoglie e racconta 
testimonianze di successo di 
giovani che hanno realizzato 
un’esperienza Erasmus+ in 
ambito Vet incentrate su alcune 
delle priorità trasversali del nuovo 
programma Erasmus+ 2021-
2027: 

1 2,5 

Il teatro per la salute 
mentale fra cura, 
cultura, diritti e società. 
Non siamo mai scesi da 
Marco Cavallo 

Racconti di percorsi ed 
esperienze, fare teatro per 
affrontare le nuove paure e 
incertezze, in certi casi anche 
perdite dolorose, l’arte per 
ripensare il presente. 

1 12 

Il Terzo settore all'avvio 
del RUNTS 

Applicazione provvedimenti 
emanati dal Ministero del Lavoro 
sull'avvio del Runts. 

1 1 

La capacità generativa 
dei progetti del Terzo 
Settore. Co-
progettazione e 
innovazione sociale: una 
riflessione condivisa a 
partire dalle esperienze 
attivate dalle nostre 
comunità. 

Innovazione sociale e  potenzialità 
generative delle nuove forme 
di collaborazione fra PA e Terzo 
Settore, volontariato quale motore 
di coesione e di resilienza delle 
comunità. 

1 3 

La fiscalità di ETS e 
Onlus prima e dopo il 
RUNTS 

Fiscalità degli enti del Terzo 
settore e destino delle ONLUS. 
Attività di interesse generale nel 
volontariato fuori campo Iva 

1 1 



La gestione della privacy 
per le associazioni del 
Terzo Settore, i 
protocolli Covid-19 e lo 
smart working 

Normativa privacy e protocolli 
sicurezza 2 2 

La modulistica per il 
bilancio di esercizio degli 
ETS 

Principio contabile OIC 35 sugli 
Ets,  bilancio degli Enti del Terzo 
Settore, Imprese sociali, ONLUS, 
revisore legale degli ETS, schemi 
di bilancio 

1 1 

La Riforma del Terzo 
Settore: tra Recovery 
Plan e Nuove 
Competenze 

Prospettive di applicazione dei 
cambiamenti nell'ambito del 
Recovery 

1 2 

La valutazione di impatto 
sociale 

L’impatto sociale nella Riforma 
del Terzo settore, principali 
modelli di valutazione di impatto, 
la pianificazione del percorso di 
valutazione 

2 2 

Le erogazioni liberali in 
favore degli ETS 

Erogazioni in denaro o in natura 
previste dal CTS, la donazione dei 
beni da parte delle imprese nella 
legge “antisprechi”, erogazioni 
liberali e agevolazioni introdotte 
dai decreti emergenziali, il nuovo 
5 per 1000. 

1 1 

Le Linee guida sul 
rapporto fra Pubblica 
amministrazione ed Enti 
di Terzo settore 

Adozione delle Linee guida sul 
rapporto tra pubbliche 
amministrazioni ed Enti del Terzo 
Settore; Regione Emilia-Romagna 
e ANCI Emilia-Romagna e 
coinvolgimento degli Enti del 
Terzo Settore. 

2 2 

Pronti, Partenza… RUNTS! 
Approfondimenti sul Registro 
unico nazionale del terzo settore: 
trasmigrazioni e iscrizioni 

1 2 

Sicurezza sul lavoro negli 
Ets 

Previsioni di legge in materia di 
sicurezza sul lavoro e risvolti 
pratici ed obblighi per gli Enti del 
Terzo settore, focus specifico alla 
presenza di lavoratori con 
rapporti di subordinazione e 
relative implicazioni, tra le quali 
l’obbligo di nomina della figura 
del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P.) ed il suo successivo 
percorso di formazione 

1 2 



Uniti nella diversità con 
il nuovo Programma 
Erasmus+ 2021-2027 

I successi del Programma e le 
novità per i prossimi anni su 
mobilità, partecipazione e i 
progetti di cooperazione. 
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Verso una comunità di 
esperti 

Ruolo degli Ets 
nell’amministrazione condivisa, 
rafforzamento delle capacità 
politiche e di ruolo delle 
organizzazioni, enti e reti di terzo 
settore nello sviluppo di 
comunità, supporto alle comunità. 
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I 14 volontari dello Sportello Amministratore di sostegno di Rimini hanno partecipato a un seminario 
di aggiornamento sulle prassi operative utilizzate dal Tribunale rispetto alle varie casistiche che si 
possono presentare in tema di gestione di un’amministrazione di sostegno. Docente dell’iniziativa è 
stata la Responsabile della cancelleria del tribunale di Rimini. Il seminario è durato 3 ore. 
 
Conciliazione vita-lavoro 
L’attenzione alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di dipendenti è sempre stata 
costante nel Csv, durante la pandemia è stata maggiormente ampliata, sia con la gestione tempestiva 
delle autorizzazioni alle richieste di permessi dei dipendenti sia e soprattutto con la modalità di 
lavoro in Smart Work, introdotta durante la prima fase dell’emergenza in marzo 2020. Inizialmente 
hanno usufruito del lavoro in Smart Work tutti gli operatori, consentendo al Csv di rimanere attivo 
al fianco dei volontari nel rispetto del distanziamento fisico a maggiore tutela della sicurezza dei 
lavoratori e loro famigliari; durante il 2021, il personale dipendente ne ha fruito in forma variabile 
in relazione alle esigenze individuali e in base ai DPCM in vigore, in accordo con la presidenza e la 
direzione, alternando giornate in presenza e Smart work.  
Questa modalità mista ha permesso di conciliare le esigenze lavorative con le necessità famigliari di 
ciascuno, consentendo di valutarne gli effetti positivi anche per il futuro e dando 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”.  
 
Comunicazione e clima interni 
A tutti gli incontri del Consiglio direttivo partecipano i co-direttori che - tramite incontri di staff, 
incontri di coordinamento singolarmente o in gruppi di operatori - illustrano le decisioni e gli 
indirizzi; attraverso il lavoro cooperativo con lo staff si sviluppano piani e attività basati sulla 
complementarietà delle competenze professionali, riconoscendone il valore qualitativo. 
 
Lo stile organizzativo dell’intero staff 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 maggior carico, un clima 
di lavoro positivo. 
 

4.3 Contratto, compensi e retribuzioni 
Nel 2021 nessuna forma di emolumenti, compensi o corrispettivi sono stati riconosciuti a qualsiasi 
titolo ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. 



Complessivamente i rimborsi spese riconosciuti ai componenti degli organi sopracitati ammontano 
a 993 euro (Consiglio direttivo 916 euro, Sindaci revisori 77 euro) e sono riconducibili unicamente a 
spese di trasferta per partecipazione a riunioni del Consiglio Direttivo e dei Coordinamenti regionali 
e nazionali o ad attività istituzionali.  
 
Nel corso del 2021 i volontari non hanno usufruito di rimborsi spese.  
I volontari sono coperti da polizza di assicurazione per responsabilità civile generale derivante 
dall'esercizio dell'attività di volontariato e da polizza infortuni. 
 
Per il personale dipendente viene applicato il CCNL Commercio.  
La retribuzione media lorda è di euro 2.367 € 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 1,8 (a fronte di un massimo di 8 previsto dal Codice del Terzo 
settore). Nel 2021 sono stati riconosciuti benefit in buoni spesa per un totale di 2.800 euro. 
 
Il co-direttore, dipendente con livello contrattuale quadro, area Rimini, ha percepito una 
retribuzione lorda annua pari a 44.067 euro e un totale di rimborsi spese di 520 euro. 
Il co-direttore, dipendente con livello contrattuale quadro, area Forlì Cesena, ha percepito una 
retribuzione lorda annua pari a 40.908 euro e un totale di rimborsi spese di euro 1.527. 
 
I soci non hanno percepito emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo. 
 
 
  



5. Obiettivi e attività 

5.1 Gli obiettivi 

5.1.1 Il processo di programmazione  

All’interno della cornice normativa e degli indirizzi strategici generali definiti triennalmente 
dall’Organismo nazionale di controllo (ONC), il Csv individua le priorità di intervento e destina le 
risorse attraverso un processo di programmazione partecipata delle attività. 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 specifiche sono state rilevate ulteriori indicazioni, sfruttando occasioni in cui le 
associazioni erano già presenti. 
La programmazione delle attività relative all’anno 2021 è stata il frutto di un lavoro congiunto fra i 
Csv di Forlì Cesena e di Rimini. Si illustrano quindi di seguito le iniziative di rilevazione attuate e i 
relativi risultati in modo aggregato.  
 
 

 
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; 
- focus group con i principali stakeholder del territorio di riferimento dei Csv; 
- focus group qualitativi di follow up dei progetti realizzati negli anni precedenti. 
 
 
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. 
 

 
 
- Questionario di rilevazione dei bisogni  
Come negli anni precedenti, i Csv hanno predisposto un questionario di rilevazione dei bisogni, 
invitando gli Ets del territorio a compilarlo. Il questionario è stato compilato da 239 enti dei territori 
di Forlì Cesena e Rimini, di cui 172 Odv (35% del totale delle Odv che hanno sede nelle due province), 
63 Aps (9% del totale delle Aps) e 4 enti appartenenti ad altre tipologie del terzo settore. 
Il questionario prevedeva principalmente quesiti a risposta multipla e indagava sia variabili 
qualitative che quantitative relativamente al livello e alla tipologia di bisogno.  
 
 



Risultati indagine: i bisogni degli Ets  
(1= per niente; 2=poco; 3=abbastanza; 4=molto; 5=moltissimo) 

Tipologia bisogno 
Media 

livello di 
bisogno 
generale 

Media 
livello 

bisogno 
Odv 

Media 
livello 

bisogno 
Aps 

Media 
livello 

bisogno 
Altri enti 

Trovare fondi per le proprie 
attività  3,7 3,5 3,1 3,7 

Reperire e inserire risorse 
umane  3,1 3,1 3,0 3,3 

Promuovere la propria attività  3,5 3,5 3,9 3,7 

Rendersi visibile verso le 
istituzioni  3,5 3,4 3,0 3,7 

Far parte di reti  3,4 3,3 3,6 3,3 

Avere a disposizione spazi e 
attrezzature  2,9 2,8 3,8 3,7 

Rendicontare socialmente le 
proprie attività  3,0 2,9 3,5 3,0 

Gestire l’attività ordinaria e 
burocratica dell’associazione  3,2 3,1 2,9 2,7 

Avere aggiornamento sulla 
normativa e i provvedimenti  4,0 3,9 3,1 3,7 

Agevolazioni commerciali 
attraverso il Csv  3,5 3,5 3,4 3,0 

 
Per ogni tipologia di bisogno è stato poi chiesto alle associazioni una preferenza rispetto alla modalità 
che il Csv può adottare per rispondere al bisogno specifico. 
 
239 associazioni (100% del totale) hanno selezionato almeno una voce dell’elenco “Trovare fondi per 
le proprie attività”.  
 

Risultati indagine: le possibili risposte del Csv per “Trovare fondi per le proprie 
attività” 

  N. associazioni % sul totale 
risposte 

Consulenza progettuale su bandi  85  36%  

Consulenza piano di raccolta fondi  96  40%  

Corsi e seminari specifici  116  49%  

Informazione dai canali istituzionali del Csv 
sui bandi  

100  42%  

Supporto nella parte burocratica legata ai 
bandi  

107  45%  

Organizzazione di campagne di raccolta fondi  65  27%  



Aiuto nel contatto con le aziende  84  35%  

Campagne 5 per mille  118  49%  

 
239 associazioni (100% del totale) hanno selezionato almeno una voce dell’elenco “Reperire e 
inserire risorse umane”.  
 

Risultati indagine: le possibili risposte del Csv per “Reperire e inserire risorse 
umane”  

 N. associazioni % sul totale 
risposte 

Aiuto nell’attivazione di tirocini 37 15% 

Campagna di ricerca volontari 71 30% 
Corso di formazione sull’inserimento 
volontari e gestione relazioni 65 27% 

Lavoratori socialmente utili 25 10% 
Facilitare l’incontro tra aspiranti volontari e 
associazioni 153 64% 

Partecipazione ai Puc 22 9% 
Facilitare lo scambio di volontari tra 
associazioni 63 26% 

 
239 associazioni (100% del totale) hanno selezionato almeno una voce dell’elenco “Promuovere la 
propria attività”.  
 

Risultati indagine: le possibili risposte del Csv per “Promuovere la propria 
attività” 

 N. associazioni % sul totale 
risposte 

Consulenze grafica 55 23% 

Organizzazione di eventi 85 36% 

Ufficio stampa 70 29% 

Utilizzo canali istituzionali del Csv 105 44% 

Corsi di formazione specifici 87 36% 

Iniziativa nelle scuole 97 41% 

Piano di comunicazione 93 39% 
Supporto nell’utilizzo di strumenti di 
comunicazione 119 50% 

 
239 associazioni (100% del totale) hanno selezionato almeno una voce dell’elenco “Rendersi visibile 
verso le istituzioni”.  
 

Risultati indagine: le possibili risposte del Csv per “Rendersi visibile verso le 
istituzioni” 

 N. associazioni % sul totale 
risposte 

Facilitare il rapporto con gli enti pubblici 156 65% 



Informazioni sulla partecipazione ai Piani di 
zona 75 31% 

Supporto nella presentazione di progetti 132 55% 

Supporto nella presentazione di modulistica 79 33% 

Far parte di banche dati 108 45% 
 
239 associazioni (100% del totale) hanno selezionato almeno una voce dell’elenco “Far parte di reti”. 
 

Risultati indagine: le possibili risposte del Csv per “Far parte di reti” 

 N. associazioni % sul totale 
risposte 

Facilitare collaborazione con altri Ets 108 45% 

Coinvolgimento in tavoli progettuali 123 51% 
Supporto nella creazione di reti finalizzate alla 
partecipazione a bandi locali nazionali ed 
europei 

74 31% 

Coinvolgimento in iniziative ed eventi 108 45% 

Informazioni sugli Ets (banche dati) 57 24% 
Facilitare la sinergia con altri Ets che si 
occupano delle stesse attività 60 25% 

Creare forme di collaborazione con imprese 61 26% 
 
231 associazioni (97% del totale) hanno selezionato almeno una voce dell’elenco “Avere a 
disposizione spazi e attrezzature”.  
 

Risultati indagine: le possibili risposte del Csv per “Avere a disposizione spazi e 
attrezzature” 

  N. associazioni % sul totale 
risposte 

Sede  64  27%  

Spazi per riunioni  96  40%  

Supporto nella richiesta di spazi e sale 
pubbliche e private  

84  35%  

Utilizzo attrezzature Csv (computer, 
fotocopiatrice, telefono, gazebo…)  

83  35%  

Uso automezzi Csv  52  22%  

 
239 associazioni (100% del totale) hanno selezionato almeno una voce dell’elenco “Rendicontare 
socialmente le proprie attività”.  
 

Risultati indagine: le possibili risposte del Csv per “Rendicontare socialmente le 
proprie attività” 

 N. associazioni % sul totale 
risposte 

Seminari e corsi di formazione specifici 139 58% 



Supporto nella rendicontazione delle attività 
progettuali 126 53% 

Supporto nell’elaborazione della reportistica 80 33% 

Valutazione di impatto 62 26% 
 
228 associazioni (95,5% del totale) hanno selezionato almeno una voce dell’elenco “Gestire l’attività 
ordinaria e burocratica dell’associazione”.  
 

Risultati indagine: le possibili risposte del Csv per “Gestire l’attività ordinaria e 
burocratica dell’associazione” 

  Consulenze 
specialistiche  

Supporto 
burocratico e 
modulistica  

Corsi 
formazione  

% sul 
totale 
delle 

risposte  
Giuridico - legale 118 76 73 78% 

Contabile fiscale 122 93 83 82% 

Privacy 72 74 61 62% 

Sicurezza 64 65 64 61% 

Statuti 83 72 41 62% 

Assicurazione 78 60 46 59% 

Libri sociali 78 67 58 64% 
Aggiornamento 
registri on line 73 79 52 58% 

Organizzazione di 
eventi (occupazione 
suolo, SIAE, patrocini) 

61 76 51 56% 

Convenzioni e Scia 48 56 32 43% 
 
239 associazioni (100% del totale) hanno selezionato almeno una voce dell’elenco “Avere 
aggiornamenti sulla normativa e i provvedimenti”.  
 

Risultati indagine: le possibili risposte del Csv per “Avere aggiornamenti sulla 
normativa e i provvedimenti” 

 N. associazioni % sul totale 
risposte 

Consulenze qualificate 150 63% 
Corsi e seminari specifici 138 58% 
Notizie sui canali del Csv 122 51% 

 
200 associazioni (84% del totale) hanno selezionato almeno una voce dell’elenco “Avere agevolazioni 
attraverso il Csv”. 
  

Avere agevolazioni attraverso il Csv 
  N. associazioni % sul totale 

risposte 
Commercialisti  132  67%  



Notai  58  29%  
Assicurazione  124  63%  
Siae  69  35%  
DPI  48  24%  
Consulente sicurezza  78  39%  

 
 
- Rilevazione dei bisogni mirati su specifiche aree di servizi  
Nel processo di rilevazione dei bisogni sono stati coinvolti gli Ets che hanno partecipato ai momenti 
formativi organizzati dai Csv tra fine novembre e metà dicembre 2020: 2 corsi online sulla 
progettazione, 1 corso online sulla comunicazione e 1 seminario online su tematiche fiscali.  
 

- Sondaggio con focus sui bisogni di progettazione e animazione territoriale  
Il sondaggio è stato lanciato in occasione dell’ultima lezione dei corsi “Co-progettare e lavorare in 
rete”: sono state indagate le difficoltà e i bisogni maggiormente percepiti, 23 le risposte.  
 

Difficoltà maggiormente sentite Bisogni maggiormente percepiti 

Difficoltà nella collaborazione con altri Ets  
Difficoltà nell’individuare canali di 
finanziamento  
Mancanza di occasioni di incontro con realtà 
che operano nello stesso settore  
Difficoltà a proporre i propri progetti nelle 
scuole  

Far conoscere i nostri progetti  
Accrescere le competenze progettuali interne 
all’associazione   
Raccogliere finanziamenti    

 
- Sondaggio con focus sui bisogni di comunicazione  

Durante l’ultima lezione del corso “Comunichiamo…tante domande”, svoltasi per entrambi i 
territori in modalità remota, è stato proposto un sondaggio avente come focus quello di indagare 
le esigenze maggiormente sentite dai 31 volontari partecipanti.  
La prima parte era finalizzata a capire a quali strumenti le associazioni ricorrono in misura 
maggiore o dove si sentono più fragili; dalle risposte è emerso che le associazioni preferiscono 
essere informate con una modalità diretta (invio newsletter), evidenziando così un minor attivismo 
nel cercare le informazioni attraverso i canali messi a disposizione dai Csv. Prediligono nella loro 
comunicazione la pagina Facebook e incontrano maggiori difficoltà nella produzione di contenuti 
sia testuali sia multimediali.   
La seconda parte, finalizzata a capire i bisogni e le aspettative delle associazioni verso i Csv, ha 
evidenziato la necessità di promuoversi all'esterno e di farsi conoscere dalla cittadinanza; per 
questo motivo viene richiesto un supporto nell'organizzazione di momenti di contatto, in 
particolare, per coinvolgere nuovi volontari in campagne di raccolte fondi.    

- Brainstorming sui bisogni con focus sull’area consulenza gestionale e amministrativa  
Il brainstorming, che si è svolto in modalità webinar al quale hanno partecipato 76 associazioni, 
prevedeva due fasi.  
Nella prima fase, è stato proposto a ogni partecipante di rispondere a due quesiti attraverso il sito 
https://www.menti.com/hodp2auxn9. Le risposte sono state raccolte online in tempo reale e 



l’esito è stato restituito sotto forma di “nuvola di parole”. Le parole selezionate con maggiore 
frequenza sono state “burocrazia” e “raccolta fondi”. 
Nella seconda parte, è stato proposto un focus pre seminario, su questionario Google, con quattro 
quesiti a risposta multipla; hanno risposto al questionario 72 persone per conto di 70 
organizzazioni, di cui 47 persone per 46 organizzazioni del territorio di Forlì Cesena, 23 persone 
per 23 organizzazioni del territorio di Rimini, 2 persone per 2 organizzazioni regionali.  
 

Domande Risposte 

Quali temi ritieni più rilevante da 
analizzare in sede di consulenza? 

219 risposte:  
32% fiscale, amministrativa e contabile 
21% giuridico-legale e privacy  
18% progettuale e bandi 
7% grafica e informatica 
7% piano di comunicazione 
6% informativa sulla gestione attività associativa 
durante la pandemia 
6% sicurezza nei luoghi di lavoro 
3% altro 

Come ritieni sia più funzionale per 
la tua associazione ricevere le 
consulenze? 

127 risposte:  
35% tramite piattaforme a distanza (es.  Google Meet 
o altre simili)  
28%via e-mail  
25% direttamente allo sportello del Csv  
12%per telefono 

Quali strumenti pensi siano migliori 
per promuovere alcune informazioni 
circa l’area consulenza (es. scadenze 
5 per mille)? 

116 risposte:  
51% informative ad hoc da inviare via e-mail  
34% newsletter e sito Csv  
15% messaggio su whatsapp 

Ritieni necessario che il Csv si attivi 
ai fini di un convenzionamento con 
professionisti per fornire assistenza 
contabile in merito alla tenuta dei 
bilanci a costi calmierati rispetto al 
mercato? 

72 risposte:  
78% sì 
11% no  
11% non lo so 

 
 
- Coinvolgimento della base associativa  
 
Le basi associative dei due Csv sono state coinvolte in tutto il processo di programmazione, anche 
in occasione delle assemblee che si sono svolte il 28 settembre 2020 a Forlì Cesena, il 6 ottobre a 
Rimini, il 22 ottobre e il 21 dicembre a Forlì Cesena e a Rimini. Nell’ultima assemblea è stata 
approvata la programmazione 2021 così come inviata.  
 
- Focus group con i principali stakeholder del territorio di riferimento dei Csv  

 
Per quanto riguarda il territorio di Forlì Cesena, sono stati realizzati incontri con gli Uffici di 
Piano dei 3 distretti della provincia di Forlì Cesena: Forlì, Cesena-Valle Savio, Rubicone.  



Gli Uffici di Piano dei tre distretti hanno rapporti consolidati con gli Ets del territorio di riferimento 
e hanno evidenziato una generale fatica da parte delle realtà associative nel portare avanti sia le 
proprie attività istituzionali, sia i progetti approvati.  
Rispetto alle tematiche sociali e da privilegiare nei tavoli di co-progettazione è emerso che: 
− il target dei minori rimane una priorità importante. È essenziale puntare sul sostegno alle giovani 
generazioni, per contrastare la povertà relazionale che le colpisce. In questo senso sarà 
fondamentale e strategico per il Csv supportare le associazioni e le reti che svolgono attività e 
progetti a favore di minori;  
− considerando il costante aumento del numero di anziani e grandi anziani, è importante investire 
energie, fondi e progetti per favorirne il pieno inserimento nel tessuto sociale, anche 
promuovendone l’alfabetizzazione digitale. In questo senso sarà fondamentale e strategico per il 
Csv supportare le associazioni e le reti che svolgono attività e progetti a favore di anziani;  
− relativamente al contrasto alla povertà relazionale, è assolutamente necessario potenziare e 
incentivare le attività a favore di giovani con disabilità;  
− povertà e marginalità: pur rimanendo un problema, si tratta di un ambito abbastanza coperto a 
livello di interventi e fondi destinati.  
 
Anche per quanto riguarda il territorio di Rimini, i primi interlocutori sono stati gli Uffici di 
Piano dei due distretti, con cui sono state esaminate le priorità zonali per i servizi e i progetti:  
− contrasto delle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana, attraverso iniziative e 
percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato;  
− sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;  
− contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui 
fenomeni di marginalità e di esclusione sociale;  
− promozione e sviluppo della cultura della salute, della prevenzione e degli stili di vita sani;  
− promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino 
agenti del cambiamento;  
− sostegno scolastico al di fuori dell’orario scolastico ed extra-scolastico (attività sportive, musicali, 
studio, ecc.);  
− sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all’interno di aree urbane o 
extraurbane disgregate o disagiate, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, 
di coesione, che abbiano l’obiettivo di creare legami e relazioni significative e che favoriscano la 
partecipazione delle famiglie alla vita di quartieri;  
− sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e 
partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e 
sostegno al reddito;  
− sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche 
attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni e dei beni confiscati alla criminalità 
organizzata;  
− sensibilizzazione delle persone sulla necessità di adottare comportamenti responsabili per 
contribuire a minimizzare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle comunità naturali e 
umane;   
− promozione di azioni e buone pratiche di economia circolare volte a ridurre l’impatto 
sull’ambiente delle attività umane e incentivare modelli di consumo e produzione sostenibili.  
Tra ottobre e novembre ci sono stati diversi incontri anche con la direzione e la nuova presidenza 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini per approfondire e pianificare azioni 
sinergiche e coordinate.  

 
 



- Focus group qualitativi di follow up dei progetti realizzati negli anni precedenti  
 

- Focus group sulla disabilità psichiatrica  
A novembre 2020 è stato realizzato in modalità webinar un focus group sui bisogni delle 
associazioni che operano nella disabilità psichiatrica. Hanno partecipato 5 persone: 3 presidenti di 
associazioni di Rimini, il Referente Clinico U.O. Riabilitazione Psichiatrica del Dipartimento di 
Salute Mentale e DP AUSL ROMAGNA per il Distretto di Rimini e il referente della Fondazione 
mondo digitale. Durante il focus group è emerso il bisogno di aumentare la digitalizzazione delle 
associazioni per fronteggiare i nuovi bisogni; inoltre per buona parte degli utenti psichiatrici e/o 
fragili la scarsa alfabetizzazione informatica e possesso di strumenti informatici (wi-fi, telefoni, 
tablet, pc ecc.), osservata a partire dell'emergenza Covid-19, rischia di vanificare tutti gli sforzi degli 
interventi riabilitativi precedenti attivati dalle associazioni stesse, se non si interviene a colmare 
tale carenza.    

 
- Tavolo permanente sui giovani  

Il Csv di Forlì Cesena partecipa al tavolo permanente sui giovani, insieme ai referenti del Comune 
di Forlì, il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo e l’Ufficio Scolastico Provinciale. 
L’obiettivo del tavolo è quello di organizzare iniziative rivolte ai giovani e finalizzate a promuovere 
il benessere giovanile, la cultura della solidarietà ed il valore dell’impegno civico. A seguito delle 
riunioni è emerso il bisogno importante di continuare a investire sulle giovani generazioni e di 
strutturare interventi di sostegno ed accompagnamento che vedono impegnati insieme 
l’amministrazione pubblica e il privato sociale. L’esigenza più sentita è quella di agire sulle fragilità 
che popolano il mondo giovanile, supportare i giovani nella costruzione di un rapporto sereno ed 
equilibrato con sé stessi, nella formazione della propria identità personale di cittadini e nella 
ricerca del proprio posto nel mondo del lavoro.  
  
- Processi informali 
Si tratta dello strumento principale per rilevare i bisogni degli Ets del territorio.  
Durante tutto l’anno le associazioni che si rivolgono al Csv manifestano i loro bisogni e le 
problematiche maggiori che incontrano. Gli operatori raccolgono queste istanze e ne tengono in 
considerazione per la programmazione dell’anno successivo.  
In particolare nel 2020 ci sono state molte richieste relative alla formazione, alla ricerca di fondi 
(iniziative di raccolta fondi, bandi di finanziamento, fundraising, ecc) e accompagnamento nella 
fase progettuale.  
 

5.1.2 Il documento di programmazione  

Tutti gli elementi emersi dalla fase di anali dei bisogni sono stati vagliati e sistematizzati all’interno 
di due documenti di programmazione realizzati in modo omogeneo, già nella prospettiva 
dell'integrazione dei due CSV  
Gli obiettivi specifici che il CSV ha deciso di perseguire a seguito del processo di programmazione 
relativi alle diverse aree di attività sono richiamati nei paragrafi successivi. 
 
Il documento è stato inviato in forma speculare e congiunta all’Organismo nazionale di controllo a 
seguito dell’approvazione di entrambe le assemblee in data 21 dicembre 2020. 
 

 



5.2 Le modalità di erogazione dei servizi 

VolontaRomagna eroga i propri servizi gratuitamente ai volontari e agli enti del Terzo settore -
senza distinzione tra associati e non associati - delle province romagnole 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 
consulenza 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 
strumenti 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 principalmente nelle sedi di: 

• Cesena aperta tutte le mattine, dalle 9,30 alle 13 e i pomeriggi di lunedì (dalle 14 alle 16,30) 
e di martedì e giovedì dalle 15,30 alle 19; 

• Forlì aperta tutte le mattine, dalle 9,30 alle 13 e i pomeriggi di lunedì (dalle 14 alle 16,30) e 
di martedì e giovedì dalle 15,30 alle 19; 

• 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. 

Sono attivi inoltre alcuni sportelli territoriali con orario ridotto o solo su appuntamento a: 
• Cesenatico (lunedì dalle 9 alle 12, mercoledì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 9 alle 12); 
• Modigliana (giovedì dalle 11,30 alle 13, lunedì, martedì, mercoledì, venerdì solo su 

appuntamento); 
• Savignano sul Rubicone (lunedì dalle 14,30 alle 17,30); 
• Riccione, Novafeltria e Montegridolfo (su appuntamento). 

 
Gli operatori di sportello svolgono un’attività di filtro, orientando e accompagnando l’utenza verso i 
servizi più idonei.  
 
La pandemia è stata l’occasione per riorganizzare le modalità di accesso e di erogazione di alcuni 
servizi: in particolar modo per l’attività di consulenza e formazione sono state introdotte modalità a 
distanza (webinar, dirette Facebook, videoconferenze). 
 
A fine 2021 è stata introdotta la possibilità di richiedere alcuni servizi anche attraverso il gestionale 
MyCsv. Registrandosi nell’area riservata di Volontaromagna le associazioni possono: 

- chiedere una consulenza gratuita su diversi aspetti della vita associativa; 
- prenotare uno spazio/sala nelle Case delle Associazioni di Rimini, Forlì e Cesena; 
- iscrivere i propri volontari a un corso di formazione; 
- promuovere l’associazione segnalando una notizia, raccontando una storia di volontariato, 

lanciando una campagna di ricerca volontari tramite un annuncio sul sito di 
VolontaRomagna; 

- iscriversi a una o più newsletter (CsvInforma, BandiNews, VolontainFormazione, 
VolontaNews).  



5.3 Le attività 

5.3.1 Il quadro generale delle attività e dei beneficiari 
Al fine di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore (art. 
61, c.1 Codice Terzo Settore),  i Csv utilizzano le risorse del FUN, loro conferite, per organizzare, 
gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo e informativo. In quest’ottica 
VolontaRomagna 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. Accanto a queste attività volte 
a perseguire la finalità costitutiva dei Csv evidenziata nell’art. 63, VolontaRomagna realizza ulteriori 
servizi per promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà nel territorio, finanziati con 
fondi ExtraFUN. 
 

Aree attività Servizi Finanziamento 

Promozione, 
orientamento e 
animazione sociale 
territoriale 

o Organizzazione e realizzazione di 
eventi 

o Partecipazione ad iniziative promosse 
da altri attori del territorio per 
informare sulle attività 
dell’associazionismo locale 

o Orientamento al volontariato 
o Ricerca volontari 
o Attività nelle scuole 
o Facilitazione nel rapporto con gli enti 

pubblici 
o Supporto nella presentazione di 

progetti  
o Coinvolgimento in tavoli progettuali 
o Supporto nella creazione di reti 

finalizzate alla partecipazione a bandi 
locali nazionali ed europei 

Fondi FUN 

 
Progettazione europea 
o Bandi europei 
o Accoglienza di studenti e 

professionisti staff Europei 
o Corpo Europeo di Solidarietà 
o Formazione sul Programma Erasmus+ 
o Consulenze sulle opportunità in 

ambito Europeo 
 

Amministratore di sostegno 
o Sportello sull’amministratore di 

sostegno, rivolto ai cittadini per un 
supporto burocratico e consulenziale 

 
Puc (progetti di utilità collettiva) 
o Organizzazione di esperienze di 

volontariato per i cittadini beneficiari 
di Reddito di cittadinanza 
 

Fondi 
ExtraFUN 



Servizio Civile Universale e Civile 
Regionale 
o ente accreditato per il Servizio Civile 

di enti di accoglienza che necessitano 
di supporto ed accompagnamento sia 
nella complessa gestione dei progetti 
approvati che nella progettazione 

Formazione 
Organizzazione di corsi e di seminari su 
differenti aree tematiche di interesse per il 
terzo settore. 

Fondi FUN 

Consulenza, assistenza 
qualificata ed 
accompagnamento 

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

costituzione 

Fondi FUN 

Informazione e 
Comunicazione 

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

Fondi FUN 

Ricerca e 
Documentazione 

o Banca dati sul volontariato 
o Prestito libri, collane, riviste di settore, 

video e quotidiani locali 
o Rassegna stampa 

Fondi FUN 

Supporto logistico 

o Utilizzo spazi e attrezzature del Csv 
o Prestito attrezzatureSupporto nella 

richiesta di spazi e sale pubbliche e 
private 

Fondi FUN 

Parco automezzi 
o messa a disposizione degli Ets un 

parco di automezzi attrezzati per 
persone con disabilità. 

Fondi ExtraFUN 

 
 
Nel corso del 2021 sono state 1.235 le organizzazioni non profit che hanno usufruito dei servizi del 
Csv; a questi si aggiungono 104 enti pubblici e scuole, 1.554 cittadini e 94 gruppi e reti informali, 
17 enti profit. 
Prendendo in considerazione entrambi i territori delle due province si registra, rispetto al 2020, un 
complessivo incremento nel totale degli Enti utenti (+87) principalmente legato all’aumento del 



numero di Aps che si sono rivolte al Csv per l’adeguamento alla Riforma del terzo settore e la 
procedura di trasmigrazione dai registri regionali al RUNTS. 
 

Organizzazioni che hanno usufruito dei servizi del Csv nel 2021 

Tipologia di ente N. % sul totale dei 
beneficiari 

Odv 454 36,8% 

Aps 437 35,4% 

Imprese e coop. sociali 32 2,6% 

Altri Ets 131 10,6% 

Altre organizzazioni non 
profit 163 13,2% 

Fondazioni 18 1,5% 

Totale 1.235 100,0% 

 
Relativamente alla sede delle organizzazioni beneficiarie dei servizi, si evidenzia che l’andamento 
segue quello della distribuzione territoriale della popolazione nelle due province. 

 

 
 
Per quanto riguarda il settore di attività, gli enti del Terzo settore che hanno usufruito maggiormente 
dei servizi del Csv nel corso del 2021 sono stati quelli che si occupano di attività culturali artistiche e 
ricreative e di interventi e servizi sociali; questo dato è simmetrico al dato dei settori di attività degli 
Ets in generale. Rispetto al 2020, caratterizzato da diverse sospensioni delle attività causa pandemia, 

Cesena
24%

Forlì
34%

Rimini
40%

Altre province
2%

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE



il settore culturale nel 2021 ha sicuramente ripreso dinamismo nell’organizzazione di eventi, progetti 
e proposte culturali e ricreative. 

 

 
 
Nel corso del 2021 non vi sono stati elementi tali da poter compromettere il raggiungimento delle 
finalità istituzionali del Csv. 
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Alloggio sociale

Commercio equo e solidale

Altre attività

Turismo sociale culturale o religioso

Ricerca scientifica di interesse sociale

Servizi strumentali ad enti del Terzo settore

Cultura legalità pace non violenza

Tutela patrimonio culturale e paesaggio

Cooperazione allo sviluppo

Beneficenza e sostegno a distanza

Attività sportive dilettantistiche

Prestazioni socio-sanitarie

Tutela dei diritti umani, civili, sociali, ecc.

Protezione civile

Salvaguardia ambiente e tutela animali

Interventi e prestazioni sanitarie

Educazione istruzione e formazione

Interventi e servizi sociali

Attività culturali artistiche o ricreative

SUDDIVISIONE IN BASE AL SETTORE DI ATTIVITÀ



5.3.2. 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) 
 

 
 
5.3.2.1. 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.  

Beneficiari 
attività di 

promozione, 
orientamento e 

animazione 
territoriale

diretti 

221 Odv

124 Aps

23 Altri Ets

63 Altri enti non profit

17 Imprese e coop. soc.

42 Enti pubblici

485 Cittadini

654 Aspiranti volontari

62 Scuole

indiretti
Utenza diffusa: 

cittadinanza, welfare locale, 
beneficiari indiretti dei 
progetti e degli eventi



Un aspetto critico registrato in questi anni nelle associazioni è la difficoltà di conciliare il bisogno di 
volontari nella base associativa e la capacità di inserimento di nuove persone, un processo non 
scontato che richiede una riflessione e, spesso, anche una riorganizzazione interna. La complessità 
nasce da una pluralità di fenomeni: la difficoltà di farsi conoscere e coinvolgere; la necessità di 
trovare mansioni chiare e costanti nel tempo, lo scarso avvicendamento dei soci negli organi dirigenti 
in un’ottica di maggiore condivisione e responsabilità.  
 
Focus Covid 
La promozione è stata influenzata dai provvedimenti a contrasto della diffusione del Coronavirus, 
in particolare per il divieto, in diversi periodi dell’anno, di fare attività in presenza per evitare 
assembramenti. Alcune attività previste nella programmazione sono stati quindi rimodulate e 
ripensate. 
Inoltre, le misure di contenimento Covid 19, in continua evoluzione nell’anno 2021, hanno limitato 
le attività con le scuole rendendo difficoltosa la programmazione di medio periodo, tuttavia si è 
registrata una buona disponibilità alla collaborazione tra scuole e associazioni. 
Anche l’attività di accoglienza e coinvolgimento di nuovi volontari ha registrato alcune criticità: 
molte associazioni hanno infatti dovuto o voluto interrompere/rimodulare i propri servizi 
riducendo anche la possibilità di inserire nuovi volontari. 
 
Obiettivi della Programmazione 2021 e loro livello di raggiungimento  

 
Obiettivi programmatici Azioni e risultati 

Facilitare l’incontro tra domanda e offerta di 
ore di volontariato, sostenendo le associazioni 
nella ricerca di nuovi volontari e orientando le 
persone interessate. 

Il Csv si è attivato con diversi strumenti digitali 
(newsletter, sezioni dedicate nel sito) e con 
sportelli territoriali di orientamento.  
Sono stati raggiunti 654 aspiranti volontari 
(650 quelli programmati) e coinvolti 49 Ets 
(20 quelli previsti) su entrambe le province. 
 
Non sono invece state organizzate le interviste 
online di incontro tra volontari e aspiranti 
volontari. Il processo di fusione dei due enti e 
la conseguente rimodulazione dell’area hanno 
richiesto infatti uno sforzo maggiore per cui si 
è deciso di attendere la completa 
riorganizzazione prima di proporre nuove 
iniziative. 
 
Attraverso la convenzione con il Distretto nord 
della provincia di Rimini per la realizzazione 
dei progetti PUC (progetti di utilità collettiva) 
il Csv ha accompagnato Ets e Comuni nella 
elaborazione di 52 progetti (35 a titolarità di 
Enti del terzo settore), con la possibilità di 
inserimento di 98 beneficiari di Reddito di 
cittadinanza. Durante l’anno sono stati attivati 
17 percorsi di inserimento. 
  

Favorire la conoscenza degli Ets nella 
cittadinanza e, allo stesso tempo, permettere 
l’incontro fra i diversi enti. 
 
Diffondere la cultura del volontariato. 

Considerato il successo dello scorso anno è 
stata riproposta la selezione per video 
“..Ognuno a suo modo”, scegliendo come tema 
l’ambiente. La pubblicazione delle brevi clip sui 
social network ha fatto registrare, grazie alla 



 
Stimolare l’uso di strumenti digitali come 
occasioni di promozione. 

logica delle “condivisioni” e dei “mi piace”, un 
elevato numero di visualizzazioni, 
raggiungendo anche persone non vicine al 
mondo del volontariato. Hanno partecipato 23 
associazioni (sulle 30 programmate) per un 
totale di 22.305 visualizzazioni.  
 
Purtroppo, causa provvedimenti a contrasto 
del coronavirus, non sono stati organizzati: la 
festa del volontariato e villaggi solidali in 
occasioni di festività (come i mercatini 
natalizi). 
 
Delle 3 iniziative programmate di 
sensibilizzazione e confronto sui temi del 
volontariato ne sono state organizzate 2 con il 
coinvolgimento di 40 Ets rispetto ai 20 
programmati.  
 
Il Csv ha collaborato con gli Ets 
nell’organizzazione e promozione di alcuni 
eventi di sensibilizzazione su tematiche care al 
volontariato, come la Diabetes Marathon (12 
Ets coinvolti e 9.000 partecipanti) e Notte di 
Respiri (6 Ets coinvolti e 18.000 partecipanti 
fra online e presenza).  

 

Supportare le organizzazioni nell’organizzare 
eventi di raccolta fondi e coinvolgere la 
cittadinanza negli eventi degli Ets. 

Come di consueto il Csv ha supportato le 
associazioni nell’organizzazione della Lotteria 
della solidarietà. Rispetto alla programmazione 
in cui si prevedeva la distribuzione di 30 mila 
biglietti, il risultato è stato ampiamente 
superato con la vendita di 46.518 biglietti 
grazie al coinvolgimento del territorio 
cesenate, novità di quest’anno. Le associazioni 
hanno raccolto in totale 46 mila euro. 
3.000 le persone partecipanti alla Maratona 
Alzheimer che hanno permesso di raccogliere 
30 mila euro.  
In totale nelle due iniziative sono stati coinvolti 
133 Ets, 93 in più rispetto ai 40 programmati.  
 
Non avendo potuto organizzare mercatini di 
raccolta fondi è stato proposto lo spettacolo 
teatrale “Per fame e amore si fa tutto”. 
 

Coinvolgere i giovani negli eventi, nelle 
iniziative e nei progetti delle associazioni come 
occasioni di contatto con il mondo del 
volontariato. 
 
Promuovere la diffusione di comportamenti e 
pratiche connesse agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030. 
 
Far conoscere ai giovani le opportunità di 

Nel progetto “Geppo” è stato realizzato un 
corso di formazione composto da 3 laboratori. 
Si sono ricevute 49 richieste di adesione e al 
termine delle valutazioni hanno potuto 
accedere 12 ragazzi/e rispetto ai 20 
programmati. 
 
Rispetto al Corpo europeo di solidarietà, 
purtroppo, a causa della difficoltà negli 
spostamenti dovuti ai provvedimenti a 



volontariato in Europa. contrasto della diffusione del Coronavirus, non 
si sono potuti attivare progetti di accoglienza 
da parte delle associazioni. Il Csv non ha poi 
ricevuto richieste di informazioni da parte di 
giovani per aderire a questa esperienza. 

 
Facilitare la relazione del mondo del 
volontariato con i giovani. 

Sono stati coinvolti 45 Ets riminesi, 41 nel 
territorio di Forlì-Cesena 

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

Con il Catalogo delle proposte nelle scuole 
sono stati promossi 90 progetti gratuiti per le 
scuole, di cui 37 a Rimini e 53 a Forlì-Cesena. 
Con l’attività di educazione civica delle scuole è 
stato trasmesso il video “Voi avete l’amore” a 
tutte le scuole di ogni ordine e grado di Forlì e 
negli istituti superiori gli insegnanti si sono 
impegnati a fare un lavoro di riflessione. 

Diffondere la cultura del volontariato. 

Sono stati coinvolti complessivamente 2.344 
studenti nella provincia di Rimini attraverso i 
progetti promossi con il Catalogo scuole e 140 
nella provincia di Forlì Cesena. 
Si sono poi coinvolti con il video circa 7.000 
studenti delle scuole superiori del Forlivese. 

 
 
Attività nelle scuole 

 
Le attività del servizio Promozione del volontariato giovanile anche per il 2021 si sono sviluppate 
attraverso l’affiancamento alle associazioni nella realizzazione di percorsi e progetti con le scuole. 
 

Dati generali attività nelle scuole 

 
2021 

N. istituti scolastici coinvolti 62 

N. studenti scuole primarie  925 

N. studenti scuole secondarie   8.329 

N. studenti universitari  - 

N. docenti coinvolti 128 

N. Ets coinvolti 86 

 
In tabella vengono considerati solo i dati del 2021 in quanto i due Csv negli anni hanno strutturato 
le attività con le scuole in modo differente e i dati sono difficilmente comparabili. 
 



Si evidenzia che il dato degli studenti delle scuole superiori è così elevato perché comprende tutti gli 
istituti di grado secondario del territorio di Forlì; tutte le classi sono state, infatti, coinvolte nella 
visione del video del Progetto “Educazione civica nelle scuole”. 
 

Catalogo scuole 
Il Catalogo delle proposte che le associazioni hanno rivolto alle scuole si inseriva in modo coerente 
con le linee guida dei percorsi di Educazione Civica. Sono stati proposti complessivamente 90 
percorsi, di cui 37 per le scuole della provincia di Rimini e 53 per le scuole della provincia di Forlì-
Cesena. È bene sottolineare che nella provincia di Forlì Cesena è stato il primo anno: si è avuta 
un’ottima partecipazione da parte degli Ets, mentre è risultata un po’ carente la risposta delle scuole, 
le quali negli anni hanno comunque utilizzato altri strumenti di diffusione dell’educazione civica ai 
ragazzi. Sicuramente i contatti avuti quest’anno saranno utili per aumentare le interazioni nei 
prossimi anni. 
 

Open day del Volontariato 
 

L’Open Day si è svolto il 6 dicembre 2021 in vicinanza della Giornata internazionale del Volontariato. 
Per rispettare le misure anti Covid è stato organizzato nello spazio esterno alla Scuola Marvelli di 
Rimini, in collaborazione con le associazioni della Casa delle associazioni di Rimini e con le 
associazioni del Coordinamento di Protezione Civile di Rimini: hanno partecipato 192 studenti, 10 
insegnati e 15 volontari. 
 

Progetto “Educazione civica nelle scuole” 
 

Il progetto di educazione civica è nato all’interno del tavolo di lavoro permanente, di cui 
VolontaRomagna, prima ASS.I.PRO.V. Odv, fa parte dal 2017, dedicato alla sensibilizzazione degli 
studenti verso tematiche quali la solidarietà, la gratuità e l’impegno sociale. Nei primi mesi del 2021 
si è provveduto a modificare il progetto del video “Voi avete l’amore” che era stato ideato a fine 
dell’anno precedente e successivamente è stato realizzato e distribuito a tutte le scuole di ogni ordine 
e grado del forlivese e pubblicato su diversi canali social. Il documentario 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, trovano spazio alcune 
testimonianze e racconti di coloro che si sono spesi per la propria comunità. Per i circa 7.000 studenti 
delle 8 scuole secondarie di secondo grado di Forlì, gli insegnanti si sono assunti il compito di 
approfondire gli argomenti e di stimolare le suggestioni offerte. 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.  
Inoltre in corso d’anno abbiamo avuto richiesta da una scuola superiore di Cesena, l’Istituto 
professionale Versari Macrelli, di intervenire per un’ora facendo un quadro del volontariato rivolto 
a tematiche sociali. Sono state coinvolte due classi con una quarantina di ragazzi. 
 
 
Orientamento al volontariato 
 

Sportello di orientamento 
 
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 risultare 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 pratica 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 per facilitare il contatto tra 
nuovi aspiranti volontari e le associazioni.  
 
Gli aspiranti volontari contattano il Csv via mail, telefono oppure compilando il format presente sul 
sito internet. In risposta gli operatori informano via mail l’aspirante volontario sugli Ets presenti nel 
territorio e in cerca di volontari, inoltre forniscono disponibilità a un incontro di approfondimento 
in presenza, telefonico oppure su piattaforma informatica. 
 
 

Strumenti per facilitare l’incontro tra aspirante volontario e associazione 
 
Sezione sito cercasi volontari 
In questa pagina l’aspirante volontario può consultare le notizie delle associazioni in cerca di 
volontari e al contempo registrarsi alle newsletter (mensile per il territorio di Rimini e settimanale 
per quello di Forlì-Cesena) per ricevere aggiornamenti ed essere informato sulle attività messe in 
campo dal mondo del Terzo settore aperte alla cittadinanza. 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 alle newsletter del Csv per rimanere aggiornati sulle 
associazioni in cerca di volontari ma anche sugli eventi promossi al fine di coinvolgere la cittadinanza 
su tematiche di interesse sociale.  
 
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 2021 non sono 
state realizzate campagne.  
 

Dati generali orientamento al volontariato nell’ultimo triennio 

 2021 2020 2019 

N. Ets che hanno richiesto il servizio  49 33 22 

N. annunci di ricerca volontari pubblicati 
nell'anno sui canali promozionali del Csv 63 41 37 

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

654 776 525 

N. visualizzazioni pagina cercasi volontari nel 
sito  10.792 11.149 10.863 

 
Il servizio di accompagnamento nella ricerca di volontari da parte delle associazioni attraverso il 
rilancio delle notizie sui canali promozionali del Csv, nella provincia di Forlì-Cesena è stato attivato 
a fine 2021; per questo motivo si registra un numero di associazioni e di annunci inferiori.  



 
Per quel che concerne gli aspiranti volontari, sulla scia della pandemia, è aumentato 
considerevolmente il numero di persone che per diverse motivazioni (voglia di rendersi utili in un 
periodo delicato, maggior tempo a disposizione) ha dato la propria disponibilità a fare volontariato. 
Questo trend nel 2021 è risultato però in diminuzione.  
 
Negli ultimi anni, in entrambi i territori, si è registrata la preferenza dell’utenza a registrarsi alla 
pagina web dedicata piuttosto che rivolgersi direttamente allo sportello del Csv.  
 
Ai 43 Ets del territorio di Rimini è stato inviato un questionario di valutazione a cui hanno risposto 
in 18. Di questi, 15 hanno accolto nuovi volontari, di cui 6 più di 10 nel corso dell’anno. 12 hanno 
dichiarato di aver instaurato un rapporto continuativo con uno o più volontari; 5 enti segnalano di 
essere stati in parte contattati grazie alla promozione del Csv, 5 non sanno la fonte di provenienza 
dell’aspirante volontario. Tutti e 18 gli enti ritengono utile il servizio, chiedendo che la notizia di 
ricerca volontari dell’ente sia ancora visibile. 
 
Eventi  
 

Supporto nell’organizzazione di iniziative di raccolta fondi degli Ets 
 
Lotteria della solidarietà – XXI edizione 
 
La Lotteria della Solidarietà è finalizzata all’autofinanziamento del mondo non profit nella provincia 
di Forlì-Cesena; quest’anno per la prima volta è stato coinvolto anche il territorio cesenate. Il Csv 
fornisce un supporto organizzativa agli Ets promotori dell’iniziativa.  
Nel 2021 si è svolta la XXI edizione, con il patrocinio del Comune di Forlì e Cesenatico, durante la 
quale 92 enti non profit hanno distribuito 46.518 biglietti. Con il ricavato di 32.563 euro le 
associazioni, oltre a finanziare le proprie attività istituzionali, hanno sostenuto diversi progetti 
innovativi nell’ambito del welfare del territorio come: il Laboratorio Sole e Luna, per giovani con 
disabilità medio lieve, A Chance for change, sull’inserimento lavorativo di persone fragili 
(affiancamento nella ricerca del lavoro, redazione curriculum, attivazione SPID, accompagnamento) 
e Ciack Africa, percorso didattico-laboratoriale per studenti della scuola media e superiore su 
inclusione e intercultura tramite la cinematografia africana. È stato inoltre fornito un contributo al 
Fondo Carcere della Casa Circondariale di Forlì. 
 
Maratona Alzheimer 
 
Per l’undicesimo anno consecutivo, dal 10 al 12 settembre 2021, si è svolta la Maratona Alzheimer, 
giornata di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore di iniziative connesse a questa patologia. Anche 
quest’anno è stata utilizzata un’applicazione che ha permesso agli iscritti di correre in maniera sicura 
e ovunque si trovassero. L’iniziativa, che gode del supporto di VolontaRomagna Odv fin dal primo 
anno, coinvolge tante altre realtà del volontariato, del Terzo Settore e del mondo profit su tutto il 
territorio della Romagna. In particolare nel 2021 sono stati coinvolti 41 enti non profit. I partecipanti 
alla maratona sono stati 7.000 e i fondi raccolti pari a circa 30.000 €. 
 
Per fame e amore si fa tutto 

 
Non potendo realizzare l’iniziativa “Bancarelle dell’avvento” nel Comune di Cesena che, oltre ad 
avere lo scopo di raccogliere fondi, ha anche quello di sensibilizzare la cittadinanza al volontariato, 



si è deciso di mettere in scena lo spettacolo teatrale “Per fame e amore si fa tutto”. Dopo lo stop del 
2020, è ritornata attiva la collaborazione con il Comune di Cesenatico, la Consulta del Volontariato 
e delle associazioni di Cesenatico e la compagnia “Il dirigibile”, composta da ospiti e operatori del 
Centro diurno di salute mentale dell’Ausl di Forlì. 
Lo spettacolo è stato realizzato il 3 dicembre al Teatro Comunale di Cesenatico e ha registrato il tutto 
esaurito nel rispetto dei protocolli Covid.  
 

Eventi promossi dal Csv 
 
Concorso Lockdown ognuno a suo modo 
 
Il Csv, dal 2020, promuove la selezione video sui social network (Facebook e instagram) “… ognuno 
a suo modo”, su argomenti cari al volontariato e non solo. Nel 2021 è stato proposto volontariato, 
ambiente, riuso e riciclo per raccontare le iniziative portate avanti da Odv e Aps di Rimini e Forlì-
Cesena per la tutela dell’ambiente.  

Difesa dell’ecosistema, sostenibilità, rispetto per la natura, sono temi sentiti nel mondo del 
volontariato, dove sempre più si parla di riuso, riciclo, consumo consapevole, raccolta differenziata… 
e ancora di tradizioni, frutti dimenticati, antispreco e prodotti a km 0, comportamenti consapevoli… 
Tutti elementi ormai trasversali nella progettualità delle associazioni.  

L’iniziativa nasce per promuovere un racconto comune su tematiche sociali urgenti. 
Attraverso le voci dei protagonisti, si è potuto infatti costruire uno spaccato sui diversi territori, 
privilegiando la molteplicità dei punti di vista. Si è inoltre contribuito a nutrire una memoria 
collettiva e sociale dando voce a chi, spesso, non trova spazio nei media ufficiali. L’iniziativa, 
inoltre, attraverso la logica dei “mi piace” e delle “condivisioni”, stimolata anche tra la rete di contatti 
delle associazioni partecipanti, ha permesso alle stesse di raggiungere nuovi e più ampi pubblici. 

Dati selezione video 

 2021 2020 

N. Odv e Aps partecipanti 23 31 

N. like su Facebook 2.420 4.867 

N. visualizzazioni su Facebook 18.934 90.115 

N. like su Instagram 1.271 1.819 

N. visualizzazioni su Instagram 3.371 3.453 

 
Attività promozionali con gli Ets  
 

Diabete Marathon 
Diabetes Marathon è il più grande evento sul diabete in Italia per ricchezza di programma e 
partecipazione, nato per sensibilizzare la popolazione sulle diverse forme di diabete e per sostenere 
le persone che convivono con questa malattia. L’edizione 2021 è tornata in presenza in una “Green 



edition”, con una manifestazione in totale sicurezza grazie all’attuazione dei dovuti protocolli, in aree 
verdi che hanno permesso il distanziamento, con partenze scaglionate. Piazza Saffi di Forlì, punto di 
arrivo della corsa, grazie alla dinamica di interazione ibrida, si è unita virtualmente attraverso un 
grande maxischermo al “resto del mondo” che ha partecipato all’evento dimostrando la propria 
sensibilità alla causa. L’evento vanta 9.000 partecipanti e 400 volontari coinvolti di 12 Ets del 
territorio e 150 collaborazioni con enti e aziende nazionali. L’iniziativa è stata ideata da Diabete 
Romagna Odv in collaborazione con Diabete Marathon Asd. 
 
Notte di Respiri 
Si è fornito il supporto a questa iniziativa di rilevanza nazionale per sensibilizzare alla tematica delle 
malattie polmonari e del respiro. Nell’ambito dell’edizione 2021 è stato realizzato un Concorso 
fotografico dedicato al tema del Respiro che ha coinvolto fotografi professionisti, dilettanti e amanti 
della fotografia da tutta Italia, per un totale di oltre 200 partecipanti. Si è poi realizzato uno 
spettacolo conclusivo e la festa della Giornata dedicata ai pazienti affetti da patologie polmonari. Allo 
spettacolo hanno partecipato in presenza 480 persone mentre le varie dirette streaming hanno 
raggiunto 17.500 visualizzazioni. La manifestazione è stata realizzata grazie alla collaborazione di 6 
enti locali e nazionali. 
 

Attività promozionali con i giovani 
 
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 in attività volte alla rivitalizzazione degli “scarti” dei 
processi produttivi. Inoltre, come ulteriore obiettivo vi è quello di costruire un interesse di comunità 
sul riuso. L’attività realizzata è stata l’organizzazione di tre laboratori sulle tematiche relativi ai 
materiali, al bisogno e alla bellezza. Hanno presentato la candidatura 49 ragazzi/e, di questi ne sono 
stati poi selezionati 12 attraverso colloqui di conoscenza e orientamento. Da alcuni dei ragazzi 
coinvolti è nata l’idea di far nascere l’associazione denominata “R.O.C.” (Residuali in Opposizione 
Creativa) con lo scopo di creare un laboratorio sociale dove promuovere la riflessione e la cultura 
intorno ai temi del fare, del riuso, della sostenibilità ambientale e sociale. 
 
Progetti di utilità collettiva – PUC 
 
Il progetto si inserisce in un percorso di collaborazione già avviato nel 2020 tra l'Ufficio di Piano 
Distretto Nord Rimini e l'Associazione VolontaRomagna con lo scopo di dare attuazione ai PUC – 
Progetti di utilità collettiva previsti dalla normativa per i beneficiari del reddito di cittadinanza. 
L’obiettivo è quello di attivare percorsi di accompagnamento dei beneficiari verso esperienze di 
impegno sociale a favore della propria comunità e del proprio territorio da svolgersi presso soggetti 
del Terzo Settore locale. Per le associazioni si tratta di un’occasione per coinvolgere nuovi volontari 
e al contempo portare avanti un’azione di inclusione sociale. 
Il Csv ha svolto una costante attività di informazione e coinvolgimento degli Enti del terzo settore 
locali per la raccolta delle adesioni, ha fornito un supporto nella compilazione delle schede 
progettuali, ha garantito agli operatori dei Servizi sociali una costante attività di orientamento e si è 
occupato del matching tra beneficiari e associazioni fornendo un aiuto per l’inserimento della nuova 
risorsa all’interno dell’associazione. Il Csv si è occupato inoltre di formare i beneficiari in materia di 
salute e sicurezza, di fornire loro la necessaria copertura assicurativa RCT e di dotare i beneficiari di 
materiale e abbigliamento DPI. 



Al 31/12/2021 sono 52 i progetti attivi nel distretto nord della provincia di Rimini, di cui 35 a 
titolarità di Enti del terzo settore, con la possibilità di inserimento di 98 beneficiari di reddito di 
cittadinanza.  
Nei grafici sono rappresentate le caratteristiche principali degli Ets e dei progetti di utilità collettività 
presentati dalle organizzazioni del Terzo settore. 
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Oltre all’attività di informazione verso le organizzazioni, il Csv ha svolto una continua azione di 
promozione del progetto sul territorio attraverso i social, il sito e le pagine redazionali.  
 

Attività di informazione 

N. newsletter inviate 12 

N. medio destinatari newsletter 995 

N. articoli sito  10 

N. articoli pagine redazionali 10 

Pagina tematica dedicata nel sito  

Post su Twitter, n. follower 759 

 
Nel corso del 2021 sono stati 17 i beneficiari segnalati dai servizi sociali da inserire all’interno 
dell’organizzazione, di questi 16 hanno iniziato il percorso di inserimento e 1 beneficiario ha 
intrapreso un tirocinio formativo. Costante il monitoraggio sull’andamento dell’inserimento con 
richiesta di feed-back sia dagli Ets coinvolti che dai beneficiari stessi. 
Per i beneficiari è stato organizzato un corso ad hoc in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 
a norma dei D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09. Il corso di 8 ore si è sviluppato in 2 giornate e a fine 
iniziativa è stato rilasciato un attestato. Durante l’anno si è provveduto inoltre alla copertura 
assicurativa RCT.  
Per l’acquisto di materiale e abbigliamento DPI si è proceduto ad accordi commerciali con aziende 
del territorio, per dotare i beneficiari di abbigliamento di protezione individuale specifico alle diverse 
attività nei casi in cui la normativa lo preveda.  
Durante tutto l’anno è stato inoltre costante il raccordo con i referenti dei Comuni sugli aspetti 
burocratici e sulla modulistica necessaria all’attivazione dei percorsi. Il raccordo si è sviluppato 
attraverso incontri, mail e telefonate. Sono state fornite informazioni sui progetti specifici e prescelti 
e valutati i percorsi più idonei in base alle caratteristiche del beneficiario. Allo stesso modo, i 
beneficiari di reddito di cittadinanza inseriti nel circuito del Centro per l’impiego sono stati segnalati 
dai servizi sociali al Centro di servizio. 
 
Servizio civile 
 
VolontaRomagna Odv è ente capofila di accreditamento per il Servizio Civile e aggrega gli enti di 
accoglienza, che necessitano di supporto ed accompagnamento nella complessa gestione dei progetti 
approvati e nelle nuove progettazioni. Attraverso questa attività VolontaRomagna ha l’obiettivo di: 

- promuovere l’impegno civico dei giovani; 
- dare visibilità ai progetti degli enti di accoglienza; 
- diffondere la cultura del volontariato; 
- offrire ai giovani un percorso formativo significativo e la possibilità di sperimentarsi in azioni 

concrete a favore della propria comunità; 



- favorire nei giovani l’acquisizione di importanti conoscenze e competenze attraverso la 
formazione; generale e specifica e attraverso lo svolgimento del servizio civile; 

- favorire nei giovani l’acquisizione delle “competenze sociali e civiche”. 
 
Servizio Civile Universale 
 
VolontaRomagna Odv è accreditata per il Servizio Civile Universale, con 25 enti di accoglienza, 94 
sedi di attuazione progetto e 86 figure accreditate. 
 

Caratteristiche enti di accoglienza 

 N. 

 

Odv  6 

Aps 4 

Coop. sociali 6 

Fondazioni 3 

Enti pubblici 6 

 
Nella primavera del 2021 si sono conclusi i primi 6 progetti di Servizio Civile Universale (avviati a 
gennaio 2020), che hanno coinvolto 22 operatori volontari e 11 enti di accoglienza di 
VolontaRomagna. Nello stesso periodo è stata effettuata una corposa progettazione per il Servizio 
Civile Universale: 
- 2 programmi di intervento presentati direttamente da VolontaRomagna; 
- 1 programma di intervento presentato in co-programmazione con un altro ente titolare di 

accreditamento; 
- 11 progetti; 
- 103 volontari richiesti;  
- 21 enti di accoglienza di VolontaRomagna. 

 
Durante l’anno sono stati avviati altri 9 progetti di Servizio Civile Universale, che hanno coinvolto 53 
operatori volontari e 14 enti di accoglienza di VolontaRomagna. 
 
Nel dicembre 2021 è uscito il bando per la selezione dei volontari: i due programmi presentati 
direttamente da VolontaRomagna sono stati ammessi (cioè valutati positivamente), ma non sono 
stati finanziati.  
È stato invece finanziato un progetto nell’ambito del programma di intervento presentato in co-
programmazione con un altro ente (ASL Romagna), nel quale sono stati richiesti 13 volontari. 
 
 



Servizio Civile Regionale 
 
VolontaRomagna Odv è accreditata anche per il Servizio Civile Regionale e collabora con i 
Co.Pr.E.S.C. (Coordinamento Provinciale Enti Servizio Civile) di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna 
nella promozione e nel sostegno del Servizio Civile, sia per gli enti che per i giovani interessati. 
 
A luglio 2021 si è concluso il co-progetto “Autonom@mente” (avviato a settembre 2020), che ha 
coinvolto: 
- 10 operatori volontari;  
- 1 ente di accoglienza di VolontaRomagna; 
- 1 ente partner co-progettante esterno. 
 
Nel febbraio 2021, inoltre, è stata effettuata una nuova progettazione per il Servizio Civile Regionale:  
• 2 co-progetti presentati direttamente da VolontaRomagna; 
• 1 co-progetto presentato in co-progettazione con un altro ente titolare di accreditamento; 
• 6 enti di accoglienza di VolontaRomagna; 
• 2 enti partner co-progettanti esterni. 
 
Nell’estate 2021 – in seguito all’approvazione dei co-progetti da parte della Regione - sono stati 
effettuati i colloqui di selezione e tra settembre e ottobre sono stati avviati 21 operatori volontari. 
 
Tra Servizio Civile Universale e Servizio Civile Regionale, nel 2021 sono stati avviati 66 operatori 
volontari. 
A questi devono aggiungersi i 32 operatori volontari avviati nel 2020, che hanno concluso il Servizio 
Civile tra la primavera e l’estate del 2021. 
 
Il sistema di monitoraggio del Servizio Civile è stato accreditato dal Dipartimento per le Politiche 
Giovanili e il Servizio Civile Universale.  
 
  



5.3.2.2 Animazione sociale territoriale 
 
L’attività è volta a sostenere la progettualità e il lavoro di rete degli enti del Terzo settore, potenziare 
le reti di volontariato già esistenti, facilitare l’incontro degli Ets con gli enti di natura pubblica e 
privata e altri soggetti della comunità locale interessati a collaborare per finalità di interesse 
generale. 
 
Obiettivi della Programmazione 2021 e loro livello di raggiungimento  
 

Obiettivi programmatici Azioni e risultati 

Accrescere l’autonomia delle associazioni 
rispetto alla lettura dei bisogni sociali, la 
progettualità, la partecipazione, l’offerta di 
servizi nel contesto della programmazione 
territoriale di distretto socio sanitario e la 
rendicontazione sociale. 
 
Informare gli Ets rispetto alle possibilità di 
finanziamento dei progetti messe a disposizione 
da parte di soggetti pubblici e privati. 

 

Sviluppare interventi e azioni di welfare 
generativo di comunità promossi dagli Enti del 
Terzo Settore. 

Nel 2021 sono stati individuati e segnalati alle 
associazioni 31 bandi locali, 42 bandi 
nazionali e 23 bandi europei. I bandi sono 
stati inseriti sul sito web del Centro Servizi e 
nella newsletter.  
 
Nella primavera 2021 l’Unione Rubicone e 
Mare ha chiesto al Csv di organizzare ed 
erogare un corso di formazione, articolato in 
4 moduli da 2 ore ciascuno, per facilitare 
l’accesso al bando da parte degli Ets, in forma 
singola o in partnership con altri Ets, con 
sede legale o amministrativa nell’Unione 
Rubicone e Mare. Al corso hanno partecipato 
45 persone in rappresentanza di 6 Odv, 11 
Aps, 4 altri Ets, 1 ente pubblico e 3 altri 
soggetti. 
Il Csv ha collaborato con l’Unione Rubicone e 
Mare anche nel controllo della bozza di 
Avviso pubblico e nella stesura delle risposte 
alle FAQ. 
 
Nel territorio di Rimini il Csv ha fornito 
supporto a 74 Ets per la presentazione, 
gestione e rendicontazione di progetti sociali, 
per complessive 173 consulenze progettuali. 
Nel Piano Attuativo Annuale 2021 del 
Distretto sono 45 i progetti gestiti in qualità 
di capofila da Ets, nel distretto di Riccione gli 
Ets sono capofila in 13 progetti. 



Creare o sostenere occasioni di collaborazione, 
interazione, partnership tra Ets e altri soggetti 
sociali, pubblici e privati. Rafforzare la loro 
capacity building, funzionale 
all’implementazione e innovazione dell’offerta di 
servizi. 
 
Guidare le associazioni facilitando 
l’interconnessione di progettualità di più ampio 
respiro che si integrano a livelli geograficamente 
più estesi e con livelli di governance più 
complessi. 
 
Accompagnare gli attori territoriali 
nell’individuazione di modalità di lavoro 
condivise per elaborare piani e programmi che 
possano prevedere anche sinergie tra soggetti 
pubblici e privati. 

Nel 2021 il Csv ha supportato nella 
rendicontazione finale le 18 reti che hanno 
presentato altrettanti progetti alla Regione 
Emilia-Romagna nel 2019. 
 
Nel territorio di Forlì Cesena il Csv ha aiutato 
11 reti nella presentazione di altrettanti 
progetti alla Regione Emilia-Romagna nel 
2020; degli 11 progetti presentati, 9 sono stati 
approvati: 5 nel Distretto di Forlì, 2 nel 
Distretto di Cesena-Valle Savio e 2 nel 
Distretto Rubicone Mare. Il CSV ha 
accompagnato le 9 reti progettuali nell’avvio, 
nella realizzazione e nel monitoraggio dei 
progetti approvati, che si concluderanno a 
settembre 2022. 
I 9 progetti approvati hanno coinvolto come 
soggetti promotori 16 Odv e 29 Aps iscritte. 
Il CSV ha sempre favorito la partecipazione di 
soggetti pubblici e privati alla attività 
progettuali: sono 109 gli altri soggetti del 
territorio coinvolti attivamente, di cui 33 
pubblici e 76 privati. 

Nel territorio della provincia di Rimini hanno 
partecipato ai tavoli di co-progettazione 
condotti dal Csv nei Distretti nord e sud 
complessivamente 110 Ets, di cui 48 Aps e 62 
Odv. Sono state attivate 11 reti progettuali, di 
cui 8 hanno ottenuto il finanziamento dalla 
Regione Emilia-Romagna. Il Csv ha fornito 
supporto per la co-progettazione e l’avvio di 26 
azioni progettuali.  

Nei distretti di Rimini e Riccione sono state 
attivate collaborazioni con 13 soggetti pubblici 
e 27 soggetti privati del territorio. 

Potenziare le connessioni tra gli Ets e altri 
soggetti pubblici e privati dei territori, 
sviluppare collaborazioni per interventi di 
welfare generativo di comunità e promossi dagli 
Ets e il perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs)dell'Agenda 2030. 
 

Nel 2021 il Csv ha aderito in qualità di partner 
a 8 progetti territoriali proposti da soggetti 
diversi (Odv, Centri di formazione 
professionale e Università), impegnandosi in 
azioni specifiche.  
 
Nel territorio di Rimini il Csv ha fornito 
supporto e affiancamento a reti e partenariati 
locali in 7 progetti: #EmporioRimini, 
Apprendo a pancia piena rendo meglio, 
Lavoro-libere tutte, Non più ragazzi soli, 
Amministratore di sostegno, Ticket to Europe, 
Erasmus. 

 
Focus Covid 
Il Covid ha influito in maniera meno significativa sul lavoro delle reti progettuali e sulle dinamiche 
operative delle partnership interassociative sostenute dal Csv rispetto all’anno precedente: la 



modalità di incontro attraverso piattaforme digitali ha permesso una costante attività di supporto e 
di raccordo delle iniziative. 
 

Dati generali attività di animazione territoriale nell’ultimo triennio 

 2021 2020 2019 

N. incontri  42 73 70 

N. Ets coinvolti 152 75 122 

N. soggetti pubblici 35 7 29 

N. altri soggetti privati 79 4 57 

N. progetti  17 12 19 

 
All’interno del Bando regionale per progetti a rilevanza locale promossi da ODV e APS, a seguito 
dell’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione 
Emilia Romagna relativamente agli obiettivi Agenda 2030, sono state indicate dalla Regione una 
serie di priorità rispetto alle aree di intervento e gli obiettivi per la presentazione dei progetti. 

 

Aree prioritarie d’intervento e obiettivi specifici indicati dalla Regione 

 

- contrastare le solitudini involontarie specie nella popolazione 
anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo 
e partecipato. 

Reti 
progettuali 
attivate 25 

 
Progetti 

finanziati 
17 

 

- sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con 
disabilità e non autosufficienti; 

- contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della 
persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di 
esclusione sociale; 

- promozione e sviluppo della cultura, della salute, della 
prevenzione e degli stili di vita sani. 

 

- promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori 
e dei giovani, perché diventino agenti del cambiamento 



 

- sostegno scolastico al di fuori dell’orario scolastico ed extra-
scolastico (attività sportive, musicali, studio, ecc.); 

- contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione 
anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo 
e partecipato; 

- sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere 
all’interno di aree urbane o extraurbane disgregate o disagiate, 
con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, 
di coesione, che favoriscano la partecipazione delle famiglie alla 
vita di quartieri; 

- sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche 
attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di 
utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di 
integrazione e sostegno al reddito. 

 

- sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con 
disabilità e non autosufficienti; 

- sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere 
all’interno di aree urbane o extraurbane disgregate o disagiate, 
con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, 
di coesione, che favoriscano la partecipazione delle famiglie alla 
vita dei quartieri; 

- sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità 
e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la 
valorizzazione dei beni comuni e dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata; 

 

- sensibilizzazione delle persone sulla necessità di adottare 
comportamenti responsabili per contribuire a minimizzare gli 
effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle comunità 
naturali e umane; promozione di azioni e buone pratiche di 
economia circolare volte a ridurre l’impatto sull’ambiente delle 
attività umane e incentivare modelli di consumo e produzione 
sostenibili. 

 
Il CSV ha avuto un ruolo di promotore del Bando, attivatore delle reti e di affiancamento nelle fasi 
progettuali. Il Bando è stato promosso attraverso incontri, newsletter comunicato stampa sui 
quotidiani locali, articoli pubblicati sul sito i post sui social network del Csv. In particolare sono state 
animate 25 reti e presentati altrettanti progetti; dei 17 finanziati si riportano i dati nella tabella che 
segue. 

I progetti realizzati nel 2021 

Distretto Progetto Azioni Aps Odv Soggetti 
pubblici 

Soggetti 
privati 

Cesena-
Valle 
Savio 

Io, gli altri, il 
mondo 

▪ contrasto delle solitudini 
involontarie 
▪ sostegno all'inclusione sociale 
▪ intervento sui fenomeni di 
marginalità e di esclusione 
sociale 
▪ promozione della 
partecipazione e del 
protagonismo dei minori e dei 
giovani 

3 3 2 17 



▪ sostegno scolastico al di fuori 
dell'orario scolastico ed extra-
scolastico 
▪ sviluppo e rafforzamento dei 
legami sociali 
▪ sviluppo di forme di welfare 
generativo di comunità 
▪ minimizzazione degli effetti 
negativi dei cambiamenti 
climatici sulle comunità naturali 
e umane e promozione di azioni 
e buone pratiche di economia 
circolare volte a ridurre 
l'impatto sull'ambiente delle 
attività umane e incentivare 
modelli di consumo e 
produzione sostenibili 

Incontrarci 

▪ promozione e sviluppo della 
cultura della salute, della 
prevenzione e degli stili di vita 
sani 
▪ promozione della 
partecipazione e del 
protagonismo dei minori e dei 
giovani 
▪ sviluppo e rafforzamento dei 
legami sociali 

7 1 1 2 

Forlì 

Argento vivo 

▪ contrasto delle solitudini 
involontarie 
▪ intervento sui fenomeni di 
marginalità e di esclusione 
sociale 
▪ promozione e sviluppo della 
cultura della salute, della 
prevenzione e degli stili di vita 
sani 
▪ sviluppo e rafforzamento dei 
legami sociali 

2 2 8 0 

CliC, 
accendiamo 
una luce sui 
cambiamenti 
climatici 

▪ minimizzazione degli effetti 
negativi dei cambiamenti 
climatici sulle comunità naturali 
e umane e promozione di azioni 
e buone pratiche di economia 
circolare volte a ridurre 
l'impatto sull'ambiente delle 
attività umane e incentivare 
modelli di consumo e 
produzione sostenibili 

5 1 10 5 



Collettivo 
mondo 

▪ intervento sui fenomeni di 
marginalità e di esclusione 
sociale; 
▪ promozione della 
partecipazione e del 
protagonismo dei minori e dei 
giovani 
▪ sviluppo e rafforzamento dei 
legami sociali 

4 0 3 23 

Giovani 
protagonisti: 
opportunità 
per bambini 
e ragazzi nei 
contesti 
educativi 

▪ promozione della 
partecipazione e del 
protagonismo dei minori e dei 
giovani 
▪ sostegno scolastico al di fuori 
dell'orario scolastico ed extra-
scolastico 

1 4 6 8 

Mai più 
dispersi 

▪ sostegno all'inclusione sociale 
▪ sviluppo e rafforzamento dei 
legami sociali 

1 3 0 0 

Rubicone 
e Mare 

Da occidente 
a oriente: 
sguardi 

▪ contrasto delle solitudini 
involontarie 
▪ intervento sui fenomeni di 
marginalità e di esclusione 
sociale 
▪ promozione della 
partecipazione e del 
protagonismo dei minori e dei 
giovani 

4 0 3 6 

Giovani in 
Rel-Azione ▪ promozione della 

partecipazione e del 
protagonismo dei minori e dei 
giovani 
▪ sostegno scolastico al di fuori 
dell'orario scolastico ed extra- 
scolastico 

3 2 0 7 

Rimini  

Nella natura 
del mare:  
insieme ai 
giovani 
agenti di 
cambiamento 

Sensibilizzazione alla tutela e 
valorizzazione dell’ambiente 
marino attraverso azioni 
innovative volte a favorire il 
protagonismo giovanile  

2 3 2 2 

Ciclo 
dell'acqua 
uso e riuso 

Promozione di una nuova 
cultura per l’uso della risorsa 
acqua con pratiche volte al 
riuso, circolarità sostenibilità 
responsabilità, in particolare dei 
giovani 

2 6 5 5 



 
 
I destinatari coinvolti nei 17 progetti regionali sono stati 6.223. Di questi, 3.590 nei 9 progetti della 
provincia di Forlì Cesena, 2.633 nei 7 progetti relativi alla provincia di Rimini. 
 

Cardini e 
decumani 

Sviluppo e rafforzamento dei 
legami sociali all'interno di aree 
disgregate o disagiate, 
rafforzamento della cittadinanza 
attiva 

6  1 7 

Welcome 
Arca n. 4 

Welfare generativo di comunità, 
con il coinvolgimento attivo e 
partecipato di persone 
emarginate  

2 2  1 

Itinerante 

Promozione del protagonismo e 
della partecipazione attiva dei 
giovani attraverso il linguaggio 
multiforme della creatività e 
dello sport 
 

4 4  3 

Valmarecchia 
Comunità 
Solidale 

Rafforzamento del welfare 
comunitario con momenti di 
socialità e incontro cittadini 
“vicini di casa” e volontari, 
condivisione del pasto caldo, per 
includere anche le persone in 
situazioni di difficoltà 

7 1 3 8 

Riccione 

Tu sei un 
regalo  

Interventi di inclusione sociale 
volti a favorire la presenza di 
luoghi in cui le categorie più 
fragili (minori - disabili) 
possano godere di esperienze 
positive di sé e del contesto in 
cui sono 

1 4 3 2 

Finalmente! 
Torniamo tra 
la gente 

Contrasto delle solitudini 
involontarie nella popolazione 
anziana attraverso iniziative e 
percorsi di coinvolgimento 
attivo e partecipato 

1 3 1 1 

Totale 17  25 41 48 97 



 
 
Durante il 2021 sono stati inoltre organizzati due momenti di incontro fra associazioni del territorio 
di Forlì Cesena con la finalità di farle conoscere e di raccogliere i bisogni di queste realtà che hanno 
sede e operano nei territori più decentrati. Gli eventi organizzati sono stati: 

- 1 incontro a Cesenatico, al quale hanno partecipato 12 Odv, 3 Aps, 1 altro Ets e 2 altri enti non 
profit. L’iniziativa è stata realizzata con la collaborazione della Consulta del Volontariato e 
delle associazioni di Cesenatico Odv e con il patrocinio del Comune di Cesenatico. In tutto 
erano presenti 41 volontari; 

- 1 incontro a Savignano sul Rubicone, al quale hanno partecipato 10 Odv, 10 Aps e 2 altri enti 
non profit. La realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione di Amici di Don 
Baronio Aps del Comune di Savignano sul Rubicone. 

 
 
Sportello per l’Amministratore di sostegno 
 
Grazie alla collaborazione con i Tribunali e Distretti sociosanitari delle due province, il Csv gestisce 
due sportelli informativi sull’amministratore di sostegno. Gli sportelli si rivolgono ai cittadini, agli 
amministratori di sostegno, ai beneficiari stessi, agli avvocati, 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.  
 
Nel territorio di Forlì, lo sportello ha una funzione puramente informativa, garantendo ai cittadini 
l'opportunità di accedere all’amministrazione di sostegno, offrendo una prima informazione 
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sull'istituto. Non si tratta, quindi, di attività di presa in carico o assistenza, ma di semplice attività di 
orientamento ed informazione. 
Nel territorio di Rimini, inoltre, lo sportello offre 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 

normativa 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.); 

- controllare 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; 
- prenotare gli appuntamenti per accedere agli uffici giudiziari. 
Rimane costante inoltre la collaborazione con la Cancelleria di volontaria giurisdizione per sopperire 
anche alle esigenze di urgenza sanitarie degli utenti. 
 
Un ruolo fondamentale nella funzionalità dello sportello è svolto dai volontari che si alternano 
durante la settimana, garantendo un servizio qualificato e competente. 
I volontari infatti sono adeguatamente formati sia dal punto di vista procedurale e normativo sia 
nell’ambito della relazione d’aiuto. Hanno tutti precedenti esperienze di volontariato e la maggior 
parte di loro svolge tuttora attività anche in altre associazioni.  
Il loro status di volontari garantisce un approccio verso gli utenti teso all’ascolto e all’attenzione al 
singolo caso specifico, rendendo meno formale ai cittadini l’ambiente del Tribunale; per le persone 
che hanno necessità di interloquire con le istituzioni è spesso importante avere dei momenti dedicati 
a loro, prescindendo dalle questioni burocratiche della pratica. 
Sono 14 i volontari formati e qualificati che si alternano allo sportello di Rimini, 1 volontario allo 
sportello di Forlì. 
 
Data la situazione contingente sono difficilmente paragonabili i numeri e gli indicatori dell’attività 
dello sportello rispetto agli anni precedenti, nonostante ciò si segnala che in totale le prestazioni 
offerte nel 2021 dallo sportello sono state 461 per un totale di 439 utenti, così suddivisi in base alla 
tipologia: 
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Relativamente alla tipologia di richieste pervenute di seguito si riporta una tabella riassuntiva: 
 

Tipologia di richiesta 

Controllo rendiconto e istanze 71 

Supporto nella redazione istanze 15 

Procedura e documentazione per presentare il ricorso 188 

Richiesta informazioni generali 84 
Supporto nella compilazione della modulistica e del 
rendiconto 103 

 
 
A fine maggio è stato organizzato un seminario di aggiornamento per gli operatori dello Sportello 
con la responsabile della Cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale di Rimini. Lo scopo 
era quello di condividere le prassi operative, eventuali aggiornamenti sulla modulistica utilizzata e 
sulle istanze depositabili presso la Cancelleria. Al seminario di 2 ore hanno partecipato 14 volontari.  
 
La collaborazione tra il Comune, il Tribunale e VolontaRomagna ha dato vita a un servizio fortemente 
richiesto dal territorio, una risposta a un bisogno che si presume in continua crescita considerando: 
- l’esponenziale 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 
tradizionali di garanzia (interdizione e inabilitazione) da applicare in via residuale; 
- il numero di ricorsi presentati per la nomina di un amministratore di sostegno in cancelleria 
di giurisdizione volontaria, che dalla entrata in vigore della legge ad oggi evidenzia un trend in 
costante crescita. 
 
Si evidenzia inoltre il notevole impatto sociale in termini di risparmio economico che il 
progetto ha generato per la collettività riminese: grazie al supporto dello sportello i cittadini hanno 
potuto predisporre pratiche altrimenti complesse senza l’ausilio di un professionista. È possibile 
stimare20 (secondo il tariffario legale ) un risparmio per le famiglie riferito ai 6 anni di attività 
dello sportello di circa 1.419.000 euro. 

 

Anno N. ricorsi di nomina 
Amministratore di sostegno 

Risparmio per i cittadini 
(stima) 

2015 10 € 15.000 

2016 143 € 214.500 

2017 159 € 238.500 

2018 178 € 267.000 



2019 181 € 271.500 

2020 87 € 130.500 

2021 188 € 282.500 

Totali 946 € 1.419.000 

 

Un altro effetto positivo prodotto dall’attivazione di questo ufficio è sicuramente la riduzione dei 
tempi di attesa dei cittadini in Tribunale. 
 
 
Progettazione europea 
 
VolontaRomagna affianca e aiuta le associazioni a 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. 

 
Il Csv in questi anni ha inoltre consolidato all’interno del programma Erasmus+ un’ampia rete con 
partner europei, affermandosi sia come ente di invio sia come ente di accoglienza nei flussi di 
mobilità. 
Per avvicinare il mondo del volontariato ai temi dell’Unione europea VolontaRomagna propone 
diverse iniziative. 
 

Promozione di esperienze formative e professionali in Europa rivolte a giovani 
e professionisti del territorio  
 

Nel 2021 VolontaRomagna ha promosso progetti di mobilità europea nel Programma Erasmus+ 
in ambito VET, Istruzione e Formazione Professionale, per permettere a giovani con bisogni speciali 
e professionisti che operano in ambito educativo e socio-assistenziale di realizzare esperienze 
formative e professionalizzanti in Europa, grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio. 
In particolare nell’ aprile 2021 il Csv ha ottenuto l’approvazione per l’accreditamento Erasmus nell’ 
ambito VET- Istruzione e Formazione Professionale per il Programma Erasmus 2021-2027.    

Nonostante che l’emergenza Covid abbia rallentato l’attività di scambi europei soprattutto nella 
prima metà dell’anno, a partire dal mese di luglio sono andati in Europa 15 studenti con 2 
accompagnatori e 4 insegnanti ed educatori. Sono stati inoltre realizzati momenti di 
confronto e scambio sia con scuole del territorio che partecipano ai progetti Erasmus del Csv sia con 
partner e stakeholder europei dei progetti. Questo confronto ha permesso di fare un’analisi e un 
bilancio sulle strategie e sulla qualità di offerta della mobilità Europee del Csv, messe in campo dal 
2009. Un significativo aspetto affrontato è stato sul valore e sui contenuti che le associazioni possono 
apportare all’interno dei progetti Erasmus+, in particolare sul tema della disabilità intellettiva. 

A dicembre è stato avviato il progetto Erasmus+ in ambito VET per l’annualità 2021, il cui obiettivo 
è di realizzare 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 40 studenti con bisogni 
speciali e 8 operatori che operano a contatto con questi giovani. 

Come ente accreditato al Corpo Europeo di Solidarietà con il Quality Label nell’area 
Volontariato, il Csv  ha proseguito anche quest’ anno l’ attività di promozione delle opportunità di 
volontariato in Europa presso le associazioni del territorio.  

 

Realizzazione di attività di accoglienza sul territorio riminese rivolte a 
studenti e insegnanti europei, con finalità sia di scambio di esperienze sia di 
formazione professionale 

 
Dal 2016 VolontaRomagna è partner europeo di accoglienza in progetti realizzati da scuole che 
chiedono di inviare studenti e insegnanti europei per realizzare esperienze formative in Italia. Questi 
partecipanti vengono coinvolti in attività formative che prevedono sia il tirocinio lavorativo in 
azienda per gli studenti sia   scambi di esperienze lavorative fra professionisti europei e italiani. 
Accanto a queste, al fine di promuovere iniziative di promozione della cittadinanza europea, vengono 
realizzate attività linguistiche e di conoscenza della cultura e tradizioni del territorio, anche con 
laboratori e visite culturali, oltre che occasioni di conoscenza del mondo del volontariato locale. 

Alle accoglienze europee realizzate nel 2021 hanno partecipato sia studenti che insegnanti 
provenienti da 3 istituti professionali della Polonia.  

In totale sono stati ospitati 61 studenti accompagnati da 8 insegnanti inviati da un ente 
formativo della città polacca di  Tomaszow Mazowiecki; 60 studenti accompagnati da 4 
insegnanti da un istituto scolastico della città di Zlotow in Polonia (con il quale il Csv ha consolidato 
la collaborazione da diversi anni) e 30 insegnanti di una scuola elementare di Varsavia. Le mobilità 
degli studenti hanno avuto la durata di due settimane, quello degli insegnanti di una settimana.  

L’accoglienza dei tirocinanti europei ha coinvolto diverse scuole del territorio con un impatto 
positivo, grazie agli scambi che si sono realizzati in particolare fra insegnanti del territorio e gli 
insegnanti polacchi, i quali hanno manifestato l’interesse a proseguire una collaborazione e scambio 
a distanza anche dopo il ritorno degli insegnanti in Polonia.  

Formazione rivolta alle scuole e alle associazioni del territorio su temi di 
interesse europeo  

 
A maggio 2021 è stato realizzato un webinar sulle mobilità Erasmus+ che ha coinvolto 2 istituti 
scolastici del territorio e l’ente partner Your International training. All’attività di informazione 
hanno partecipato 30 studenti e 5 insegnanti, 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 2021, nell’ambito dell’evento Europeo “ErasmusDays 2021”, VolontaRomagna ha 
organizzato un webinar dal titolo “Ticket to Europe – Giovani, Europa e Ambiente”. L’iniziativa ha 
aperto un proficuo confronto tra volontari di 4 associazioni del territorio e 60 studenti di 
diversi istituti scolastici delle province di Rimini e Forlì-Cesena.  

VolontaRomagna ha realizzato il progetto Ticket To Europe che ha avuto l’obiettivo di contribuire ad 
una maggiore e migliore diffusione delle opportunità offerte dai programmi dell’Unione Europea a 
favore delle cittadine e dei cittadini, delle organizzazioni e delle autonomie locali. Il progetto è stato 
co-finanziato dalla Regione Emilia e promosso in collaborazione con 15 Ets e due Comuni del 
territorio.  



Dati generali attività formativa europea nel 2020 

N. studenti N. Ets N. insegnanti N. istituti 
scolastici 

226 19 16 9 

 

Attività di consulenza rivolta a volontari, associazioni e cittadini in generale, 
su iniziative e proposte in ambito europeo 

 

VolontaRomagna 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 2021 si sono rivolti al Csv 2 educatori e 3 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 

 2021 2020 2019 

Corpo Europeo di Solidarietà e di Volontariato 
Internazionale 5 1 1 

Orientamento alle opportunità europee 4 5 5 

  



5.3.3 Consulenza 

Servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e 
tutele dei volontari negli ambiti 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 valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi (cfr CTS) 
 

 
 
Le associazioni manifestano il bisogno di essere orientate e accompagnate sia al momento della 
nascita sia durante il percorso di sviluppo. 
Il continuo mutamento del quadro normativo e soprattutto il carico di adempimenti burocratici e 
fiscali sempre più complessi richiesti dalle normative di settore accrescono il bisogno di supporto e 
informazioni, sia nella gestione ordinaria sia nell’espletamento di specifiche problematiche. Le 
associazioni avvertono la crescente necessità di essere costantemente aggiornate e di curare il 
proprio assetto organizzativo. Il servizio intende pertanto fornire supporto agli Ets, aumentandone 
l’autonomia e la capacità gestionale, che deve essere improntata su criteri di trasparenza e 
correttezza. 
In particolare nel 2021, con la progressiva 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 
proprie 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 
associativa. 

Beneficiari 
attività di 

consulenza

diretti 

330 Odv

302 Aps

25 Altri Ets

2 Enti locali

112 cittadini

45 Gruppi informali

8 Imprese e coop. soc.

3 Fondazioni

indiretti Soci, volontari e utenti 
delle associazioni



Tema poi sempre più rilevante è legato al ricambio generazionale e al coinvolgimento di nuovi 
volontari. 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 accreditarsi 
nei confronti di media locali e istituzioni 
 
 
Obiettivi della Programmazione 2021 e loro livello di raggiungimento  
 

Obiettivi programmatici Azioni e risultati 

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

Il Csv ha fornito 187 consulenze da cui sono 
nate (a conoscenza del Csv) 59 Aps e 33 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 622 consulenze sulla Riforma 
negli aspetti generali. Dopo la pubblicazione dei 
bilanci ad aprile, sono state 71 le associazioni 
che hanno chiesto un supporto sulla nuova 
modulistica. 
 
201 associazioni sono state seguite nella 
compilazione del modulo di rilevazione dati ai 
fini della trasmigrazione nel RUNTS. 
95 associazioni hanno ricevuto assistenza 
nell’attivazione della PEC. 
 
175  associazioni sono state supportate  
nell’adeguamento degli statuti. 

Informare le associazioni sui provvedimenti 
normativi a contrasto della diffusione del 
coronavirus. 

103 associazioni hanno usufruito della 
consulenza. 

Facilitare Ets nella partecipazione a bandi 
regionali e nazionali. 
 
Supportare le associazioni nella ricerca di 
finanziamenti 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. 
 
Nel territorio di Forlì è stato dato supporto a 23 
associazioni per accedere al bando Covid. Sono 
164 le associazioni a cui è stato approvato il 
progetto per complessivi 818.574 €. 
 
Nella provincia di Rimini il CSV ha fornito una 
consulenza collettiva a 44 associazioni e 
consulenze personalizzate a 13 associazioni.  
Sono state finanziate 53 associazioni per un 
totale di 275.185 €. 

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

43 associazioni hanno usufruito della 
consulenza. 



Aiutare le associazioni nella predisposizione 
delle dichiarazioni fiscali. 

31 associazioni 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. Inoltre le 
associazioni hanno potuto rivolgersi al Csv per 
l’attivazione di Pec, Spid e Firma digitale. 
 

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

Sono stati attivati 64 percorsi personalizzati 
per impostare la comunicazione attraverso 
l’elaborazione della propria immagine grafica e 
per strutturare una propria narrazione. 

 
Nel 2021 con il protrarsi del periodo di emergenza dovuto al Covid-19, le consulenze sono state 
erogate sia in presenza sia ricorrendo a modalità a distanza, quali la videoconferenza su piattaforme 
informatiche, lo scambio di mail o telefonico. 
 
 

Numero di consulenze effettuate nell’ultimo triennio per area tematica 

 2021 2020 2019 

Giuridico – legale e notarile 965 1.220 1.412 

Fiscale, contabile, amministrativa e assicurativa 555 570 529 

Sicurezza e normativa Covid 203 253 6 

Lavoro e previdenza 27 16 20 

Comunicazione 53 141 148 

Fund raising 52 62 20 

Informatica 120 20 39 

Organizzativa 16 60 128 

Progettuale 243 238 178 

Grafica 18 25 51 

Trasmigrazione RUNTS 211 0 0 

Totale 2.463 2.615 2.541 



 
Nel 2021 è stato avviato il percorso per la trasmigrazione al RUNTS dei dati e dei documenti delle 
Odv e Aps iscritte ai registri regionali. La procedura ha richiesto la verifica e l’aggiornamento dei dati 
in Teseo tramite la procedura guidata on-line a carico degli enti. Le consulenze fornite hanno 
riguardato in particolare: 
- informazioni ed assistenza per il recupero delle credenziali di accesso a Teseo; 
- le informazioni sui dati richiesti nel modulo di rilevazione; 
- il supporto nella compilazione del modulo mediante caricamento dei dati e dei documenti. 
Dal momento che uno dei dati obbligatori da indicare nel modulo era l’indirizzo PEC, il Csv ha inoltre 
supportato 95 associazioni nell’attivazione on-line della PEC. 
 
Durante l’anno il Csv ha aderito all’iniziativa promossa da Csvnet relativa al progetto Veryfico, un 
software multifunzione volto a sostenere gli enti del terzo settore nei diversi adempimenti 
istituzionali e gli obblighi previsti dal Codice del terzo settore; uno strumento digitale pensato e 
sviluppato per la gestione associativa degli enti di terzo settore relativamente a: contabilità, 
anagrafiche, quote associative, scadenze fiscali, dati dei volontari, comunicazione interna, beni 
mobili, organi sociali e progetti. Per il 2021 il Csv si è preso carico del costo del software per le 
organizzazioni che lo hanno sperimentato e ha offerto anche l’assistenza personalizzata agli enti. 
Complessivamente ne hanno fatto richiesta 33 Ets: nl territorio di Rimini sono stati attivati 12 
Veryfico, 7 in versione integrale e 5 in versione mini (solo contabilità), nel territorio di Forlì Cesena 
21 Veryfico, 17 integrali e 4 mini (solo contabilità). 
 
 
Focus Covid 
Anche nel corso del 2021 le associazioni hanno dovuto rimodulare le attività e riorganizzare la 
gestione dei soci e 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 normativa di emergenza che ha interessato il terzo settore. 
Tra le consulenze relative al Covid-19 fornite sia dagli operatori sia dal consulente sulla sicurezza, 
rientrano i seguenti temi: 

- normativa generale sulla sicurezza Covid; 
- impiego e tutela dei volontari nello svolgimento di nuove attività; 
- contenuti dei provvedimenti emanati dalle diverse istituzioni, con particolare attenzione 

all’introduzione del green pass e allo svolgimento delle attività e degli eventi nelle zone 
contraddistinte dal colore in relazione all’andamento epidemiologico; 

- termini e modalità di svolgimento delle assemblee on-line; 
- consulenze di tipo informatico per l’utilizzo delle piattaforme informatiche; 
- reperimento di fondi per attivare iniziative progettuali e rispondere ai nuovi bisogni 

emergenti; 
- informazioni sul Bando della Regione Emilia-Romagna per l’erogazione di finanziamenti ad 

Odv e Aps impegnate nell’emergenza sanitaria. 
  



5.3.4 Formazione 

Servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo 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 
soprattutto sulla Riforma del Terzo Settore: sono i principali bisogni manifestati dai volontari 
attraverso i questionari, le schede e le comunicazioni di richiesta corsi inviate al Csv. 
 
Obiettivi della Programmazione 2021 e loro livello di raggiungimento  
 

Obiettivi programmatici Azioni e risultati 

Supportare le associazioni nel 
qualificare i volontari su tematiche 
specifiche legate al settore e alla 
tipologia di servizi in cui i volontari si 
trovano ad operare, aumentare 
l’acquisizione di conoscenze e 
competenze tecniche. 

• 6 seminari “Alimentaristi - Haccp 
Certificazione per la preparazione e 
conservazione di alimenti” 

• 1 seminario “Sicurezza sul lavoro negli enti 
del Terzo settore” 

• 1 seminario “L’impatto sociale e la sua 
valenza strategica” 

• 1 corso “Primo Soccorso - Gruppo B-C” 
• 1 corso “Addetto alla squadra antincendio 

rischio basso e medio” 

Aggiornare i volontari sulla 
normativa del Terzo Settore, 
sviluppare le competenze nel gestire 
gli aspetti amministrativi fiscali 
rendicontuali, restare puntualmente 
aggiornati sugli adempimenti 
obbligatori nella propria gestione con 
le nuove normative per gli Ets. 

• 1 seminario “Trasmigrazione al RUNTS delle 
Odv e delle Aps” 

• 1 corso “Gestire un Ets: aspetti giuridici, 
contabili e fiscali” 

• 2 seminari “La Rendicontazione sociale per 
gli Ets” 

• 1 seminario “Assicurare le Odv” 
• 1 seminario “Assicurare le Aps” 
• 1 corso “Il Bilancio sociale” 
• 1 corso “La Relazione di missione” 

Beneficiari 
attività di 

formazione

diretti 989 volontari

indiretti

186 Odv

161 Aps

17 Altri Ets

4 Enti pubblici



Facilitare le associazioni nel 
connettersi con altri Ets e collaborare 
con le istituzioni. Aggiornare i 
volontari su tematiche specifiche 
legate al lavoro in rete e alla co-
progettazione. Aumentare la 
consapevolezza del ruolo di volontari 
nella propria organizzazione e nella 
comunità territoriale. Fornire 
strumenti e metodologie che 
permettono di migliorare l’attività 
delle organizzazioni e autonomizzarsi 
nella presentazione di progetti e 
richieste di finanziamento. 

• 2 corsi “Co-progettare e lavorare in rete”  
• Nel corso “Gestire un Ets: aspetti giuridici, 

contabili e Fiscali” è stato aggiunto il modulo 
sul 5 x mille  

 
 

Dati complessivi formazione 2021  

Aree tematiche N. iniziative N. ore 
complessive N. iscritti N. partecipanti 

Formazione per 
QUALIFICARSI 10 42 517 387 

Haccp-Alimentaristi 6 18 230 222 

Sicurezza negli Ets 1 2 91 56 

Valutazione impatto 
sociale 1 2 69 48 

Primo soccorso 1 12 67 35 

Antincendio 1 8 60 26 

Formazione per  
GESTIRSI 8 37,5 705 563 

Riforma Terzo settore  
RUNTS 1 1.5 210 161 

Gestione amministrativo-
contabile 1 12 175 158 

Rendicontazione sociale 2 4 136 112 

Assicurazione 2 4 110 72 

Bilancio sociale 1 10 33 31 

Relazione di missione 1 6 41 29 

Formazione per 
CONNETTERSI 2 12 47 39 

Coprogettazione e 
 lavoro di rete 2 12 47 39 

Totale 20 91,5 1.269 989 



 
Nel rispetto delle disposizioni anti-contagio Covid-19 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 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 geograficamente. 
 

 
 
Nel 2021, come già nel 2020, la programmazione dei corsi online ha consentito di realizzare edizioni 
uniche per area vasta (Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini), mentre negli anni precedenti le attività in 
presenza sono state programmate con edizioni replicate nei territori. Per questo motivo il numero di 
attività realizzate nell’ultimo biennio risulta sensibilmente inferiore a quello degli anni precedenti. 
La discrepanza tra il numero di iscritti e gli effettivi partecipanti è leggermente calata nel 2021 
rispetto al 2020 (rispettivamente del 22% e 25%), anno in cui era aumentata fortemente rispetto al 
biennio precedente (dell’8% del 2019 e del 13% del 2018). La spiegazione più probabile è che la 
modalità di formazione a distanza abbia reso più agevoli sia la partecipazione alle attività formative, 
evitando spostamenti e sfruttando i periodi di lockdown per l’aggiornamento, sia la decisione di 
iscriversi alle attività (in assenza dei vincoli suindicati), che si sono poi rivelate impossibili da 
frequentare effettivamente. È da rilevare inoltre che alcune delle attività proposte presentavano un 
numero di posti disponibili limitato per ragioni diverse (ad es. vincoli normativi per i seminari 
Haccp-alimentaristi, Primo Soccorso e Antincendio, vincoli organizzativo-didattici per i corsi di Co-
progettazione, sul Bilancio sociale e sulla Relazione di missione) e hanno reso necessaria una 
selezione dei candidati. Da rilevare infine che in alcuni casi l’alternarsi delle misure restrittive ha 
comportato un cambiamento di disponibilità da parte dei candidati (ad es. per attività lavorativa dei 
volontari) tra il momento dell’iscrizione e quello dello svolgimento delle attività formative. 
 
Per ciascuna attività formativa sono stati inviati i questionari di gradimento ai partecipanti; sono 
stati raccolti complessivamente 454 questionari compilati, che hanno messo in evidenza il loro 
punto di vista sul servizio ricevuto. Complessivamente è stata registrata una valutazione più che 

20

364

1269

989

18

352

1142

856

28

396

953
881

30

438

1376
1204

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Corsi Ets Iscritti Partecipanti

Andamento delle attività formative dal 2018 al 2021

2021 2020 2019 2018



positiva sui diversi aspetti indagati, con i livelli di soddisfazione “molto” e “moltissimo” che insieme 
hanno rappresentato il 79% del totale delle risposte. 

  

 

 

  
  



5.3.5 Informazione e Comunicazione 

Servizi di informazione e comunicazione, finalizzati 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 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, concentrando 
la propria comunicazione in nicchie di persone già interessate ai temi trattati. Si registra quindi il 
bisogno degli enti di farsi conoscere in contesti più ampi in cui promuovere comportamenti 
sostenibili. 
Da qui nasce l’esigenza di organizzare occasioni di divulgazione delle iniziative proposte in cui possa 
emergere la complessità dei temi solidali 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 
selezionare notizie di maggior interesse, che hanno una ricaduta effettiva sulla vita associativa. 
 
 
 

Beneficiari attività 
di informazione e 

comuncazione

diretti 

123 Odv

96 Aps

74 Altri Ets

36 Enti locali e scuole

5 Gruppi informali e reti

12 Imprese e coop. soc

6 Enti profit

4 Fondazioni

indiretti 126.256 Visualizzazioni 
social 



Obiettivi della Programmazione 2021 e loro livello di raggiungimento  
 

Obiettivi programmatici Azioni e risultati 

Dare maggiore visibilità al mondo del 
volontariato. Diffondere i valori e la 
consapevolezza sul peso del mondo non 
profit nel contesto sociale. 
 
Sostenere e accompagnare le 
associazioni nella loro comunicazione. 
 
Creare degli strumenti di promozione 
del volontariato omogenei sui tre 
territori per facilitare la riconoscibilità 
del Terzo settore attraverso una 
comunicazione e un’immagine 
condivisa. 
 
Facilitare la relazione con i media locali. 

Il Csv si è dotato di un ufficio stampa, 
attivando diversi canali promozionali al fine di 
divulgare le iniziative del Terzo settore. In 
particolare nel sito di Rimini sono stati redatti 
385 articoli per un totale di 178.974 
visualizzazioni, mentre in quello di Forlì-
Cesena 388 articoli e 176.833 visualizzazioni. 
Le notizie, in base all’economia di spazi e 
tempi, sono state poi condivise anche 
attraverso gli altri canali, quali social, pagine 
redazionali sulla stampa locale e newsletter.  
 
L’ufficio stampa inoltre affianca le associazioni 
nell’elaborazione di un piano di comunicazione 
efficace e di materiale promozionale. 
 
Il Csv ha realizzato un’azione di uniformazione 
dei diversi canali promozionali sui due 
territori. Si è lavorato su un’immagine comune 
sui social attraverso la condivisione di 4 
rubriche tematiche di promozione delle attività 
associative: #unlunedìdavolontari 
#aaacercasivolontari, #agendadelvenerdì, 
#lapaginadelvolontariato. 
In particolare, sulla pagina Facebook di 
Volontarimini si sono registrate 24.851 (+ 
25,2% rispetto al 2020) persone che hanno 
visto uno dei contenuti della pagina o relativi 
alla pagina, mentre su quella di Assiprov sono 
state 12.311 (+50%); su Instagram 3.245 (+ 
328,7%). 
 
Si è poi progettato un nuovo e unico sito 
internet in cui sono previste sezioni ad hoc per 
promuovere gli appuntamenti e i progetti 
associativi. Si sono infine pianificate delle 
newsletter comuni, in particolare 
VolontaNews, diversificate per territorio, in cui 
dare visibilità alle attività degli Ets. 
 
Il Csv ha potenziato la propria relazione con i 
media dei due territori. In particolare si è 
consolidata la collaborazione con le testate 
giornalistiche: Il Ponte, La Piazza, Corriere 
Romagna, Il Momento e Corriere Cesenate, 
all’interno delle quali il Csv ha curato 60 
pagine redazionali e 31 uscite (mezze pagine / 
quarti di pagina). 
È stata rafforzata la collaborazione con Icaro 
Communication con la rubrica settimanale 
sugli appuntamenti del Terzo settore della 
provincia riminese nella trasmissione “Come se 
fosse facile” per un totale di 20 puntate.  



 
Grazie alla collaborazione con Csvnet si è 
instaurata anche una relazione con alcune 
testate nazionali come: Redattore sociale, Vita, 
Corriere Buone Notizie e Superabile. 
 
Nel territorio di Forlì-Cesena, anche nel 2021, 
il Csv ha concesso il patrocinio al Centro 
Culturale L’Ortica per il premio Letterario 
Nazionale “Città di Forlì” quale occasione di 
visibilità per il volontariato locale.  
 

Aggiornare su novità, normative e sulle 
anche avvalendosi delle informazioni 
provenienti dalla rete dei Csv. 
 
Facilitare la creazione di nuove reti su 
tematiche care al volontariato, 
mettendo in evidenza le opportunità per 
le associazioni. 

Il Csv si è dotato di alcuni strumenti (sito, 
Twitter e newsletter) con sezioni ad hoc per 
informare sulle novità della Riforma del Terzo 
settore e su scadenze fiscali. In particolare 
sono stati redatti nel sito di Rimini 31 articoli e 
nel sito di Forlì-Cesena 34 articoli.  
A Rimini inoltre è stata redatta una newsletter 
mensile con le notizie a tema, mentre a Forlì-
Cesena è stata inviata una newsletter 
settimanale. S 
Sul canale Twitter sono stati pubblicati 86 post 
per un totale di 49.035 visualizzazioni. 
 
Il Csv ha informato le associazioni su bandi e 
tavoli progettuali per facilitare la realizzazione 
di reti associative. In particolare nel sito di 
Rimini sono stati pubblicati 65 articoli, mentre 
in quello di Forlì-Cesena 96 articoli. 

 
Attività di comunicazione per promuovere le iniziative delle associazioni 
 
Punto di forza del servizio offerto è la gestione diretta da parte del Csv di un ufficio stampa interno, 
che garantisce una tempestiva e puntuale comunicazione sulle iniziative delle associazioni e delle 
reti. Inoltre il contatto 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 sul lessico usato, 
un’attenzione particolare alle esigenze delle associazioni. 
Negli anni, poi, il Csv ha costruito solide 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 
realizzano 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 
strategie 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  

 2021 2020 2019 

N. comunicati stampa 2 1 13 

N. conferenze stampa - 1 2 

N. elaborazione grafica e stampa materiali 12 15 51 

 
Il calo nei dati si è registrato perché molte associazioni, causa provvedimenti legati al contrasto 
diffusione coronavirus, hanno interrotto numerose attività. Solo a fine 2021 si è evidenziata una 
ripresa, seppur moderata, delle iniziative, soprattutto quelle rivolte a pubblici esterni, che richiedono 
una maggior promozione rispetto ai servizi dedicati alla propria cerchia di utenti già conoscitori 
dell’associazione e delle sue attività. 
 
Strumenti di informazione 
 
Il Csv nel corso del 2021 ha iniziato un lavoro di uniformazione dei diversi strumenti promozionali 
sui territori di Rimini e Forlì-Cesena. Per quel che concerne sito e newsletter nel 2021 si è lavorato 
alla pianificazione e progettazione di strumenti condivisi (attivati poi nel 2022), mantenendo i canali 
già in uso nei singoli territori nel corso dell’anno, mentre sui social network si è da subito elaborato 
un piano editoriale comune: 

• condividendo le pagine Twitter e Instagram (quest’ultima utilizzata per la promozione 
anche delle iniziative di Forlì-Cesena da novembre); 

• promuovendo sulle due pagine di Facebook, Volontarimini e Assiprov, le stesse rubriche, 
pur mantenendo le specificità territoriali. 

 
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 di volontari. 

 

Dati generali sito internet  

 2021 2020 2019 

N. Utenti  126.256 106.265 101.788 

N. nuovi utenti  124.432 105.202 99.170 

N. sessioni  170.376 143.825 141.811 

N. visualizzazioni di pagina  355.807 318.538 343.718 



N. pagine/sessione  4,18 4,47 2,59 

N. articoli sito 773 958 1177 

 

Il 12,9% degli utenti a Rimini e il 14,3% a Forlì-Cesena torna a visitare il sito e si sofferma nella lettura 
di una pagina per circa 1 minuto e mezzo sia a Rimini sia Forlì-Cesena. 
 
Il calo del numero degli articoli pubblicati sui due siti in parte deriva dal fatto che sono diminuite le 
iniziative associative aperte alla cittadinanza (causa provvedimenti a contrasto del coronavirus), in 
parte perché la redazione è stata impegnata nel lavoro di uniformazione dei canali promozionali e 
nella pianificazione dei nuovi strumenti, come il sito unico.  
 
Social network 
 
Il Csv si è dotato di alcune pagine sui social network: 2 su Facebook (1 per territorio) e 1 condivisa su 
Instagram. Nel primo social network sono stati pubblicati gli eventi e le iniziative delle associazioni 
di volontariato, creando alcune rubriche ad hoc comuni a entrambe le pagine, quali: 
#unlunedìdavolontari, #lapaginadelvolontariato e #agendadelvenerdì. Nel secondo è stato invece 
proposto un racconto per immagini delle storie dei volontari e delle giornate internazionali su 
tematiche care al Terzo settore. L’immagine delle varie rubriche è stata abbozzata nel corso dell’anno 
senza ancora aver raggiunto la sua stesura definitiva. Anche il calendario editoriale su entrambi i 
social è stato solo in parte condiviso. 
 

Dati generali social network ultimo triennio 

 2021 2020 2019 

N. post Facebook  695 659 564 

N. follower Facebook  5.453 4.890 3.836 

N. post Instagram 93 62 42 

N. follower Instagram 977 719 620 

 
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.  
 
Newsletter 
 
Il Csv per il 2021 ha mantenuto le periodicità territoriali delle newsletter, lavorando contestualmente 
a una programmazione comune da attuare nell’anno successivo.  
A Rimini, a metà mese, è stata inviata “Volontanews… cosa succede in città”, rivolta alle persone 
interessate a ricevere informazioni sulle attività del volontariato locale (eventi, incontri spettacoli, 
appuntamenti). A Forlì-Cesena, ogni settimana, è stata inviata “SolidarietàNews”, che contiene 
notizie su eventi e novità del mondo del volontariato e del Csv. 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 internet; nel 2021 ne sono 
state inviate 49. 
 

Dati generali newsletter 

 2021 2020 2019 

N. newsletter VolontaNews Rimini 11 13 12 

N. medio destinatari Rimini 2.692 1.998 1.512 

N. newsletter Solidarietà News 49 47 46 

N. medio destinatari 2.080 2.076 2.073 

 
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. Le pagine escono il giovedì a 
settimane alterne, a Rimini su Il Ponte e Corriere Romagna - edizione di Rimini, a Forlì-Cesena sul 
Momento (Diocesi Forlì-Bertinoro) e sul Corriere Romagna - edizione di Forlì-Cesena. A queste si 
aggiungono uscite sul mensile La Piazza per la provincia riminese e sul settimanale Corriere Cesenate 
(Diocesi Cesena-Sarsina) per la provincia di Forlì-Cesena. 
Le pagine dedicate all’attività volontaria hanno creato una rete di informazione trasversale sul 
volontariato e  le sue azioni/innovazioni/problematiche.  
Nel 2021 sono state pubblicate: 15 pagine sul Corriere di Romagna (per ciascuna edizione), 15 pagine 
su Il Momento, 22 articoli sul Corriere Cesenate e 11 sulla Piazza.  
 
Agenda solidale 
 
Nella provincia di Rimini, grazie alla collaborazione con Icaro Communication, il Csv cura una 
rubrica settimanale nella trasmissione Come se fosse facile. In particolare viene dato risalto agli 
appuntamenti promossi dal Terzo settore e aperti alla cittadinanza nella settimana di riferimento. 
 

Agenda solidale - Come se fosse facile Icaro Tv 

 2021 2020 2019 

N. rubriche – Come se fosse facile 20 18 4 

 
Patrocini 
 
L’attività intende supportare la comunicazione e l’informazione delle iniziative degli Ets attraverso 
la concessione del patrocinio non oneroso. A causa del Covid c’è stata una forte riduzione di tali 
iniziative.  
Nel territorio di Forlì-Cesena è stato richiesto ed è stato concesso al Centro Culturale L’Ortica Aps 
per il “Premio letterario Nazionale Città di Forlì”. 



Attività di informazione per le associazioni 
 
Il Csv informa le associazioni sulle novità, le normative, le opportunità di finanziamento. A questo 
scopo ha attivato delle apposite sessioni nei due siti e invia newsletter tematiche. A Rimini è stata 
inviata VolontaNotizie. A Forlì-Cesena, ogni settimana, è stata inviata la “Bandi News”, con i bandi 
e le opportunità di finanziamento per gli Ets, a livello locale (regionali, provinciali e comunali), 
nazionale ed europeo.  
 

Dati generali Newsletter 

 2021 2020 

N. newsletter VolontaNotizie 12 9 

N. medio destinatari 1.792 991 

N. newsletter Bandi News 47 47 

N. medio destinatari 2.080 2.076 

 
È stata poi aperta una pagina sul social network Twitter, condivisa su entrambi i territori, dedicata a 
informare su: scadenze fiscali e giuridiche, riforma Terzo settore, bandi, 5 per mille, servizio civile 
universale, eventi/incontri su tematiche sociali. Nel 2021 sono stati pubblicati 86 post e registrate 
3.571 visite al profilo.  
Nei due siti si forniscono poi informazioni sulla normativa e scadenze, sulla Riforma del Terzo settore 
e sui bandi. 
 

Numero articoli siti internet 

 2021 2020 

Riforma Terzo settore Rimini 31 25 

Riforma Terzo settore Forlì-Cesena 34 28 

Bandi e opportunità di finanziamento Rimini 65 93 

Bandi e opportunità di finanziamento Forlì-Cesena 96 130 

  



5.3.6 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 
 

 
 
Il Csv offre la possibilità alle associazioni di consultare pubblicazioni attendibili su temi sociali e 
sulla normativa vigente di loro interesse Spesso le pubblicazioni sul Terzo settore sono di nicchia e 
poco conosciute, ecco perché il Csv si pone come punto di riferimento per una consultazione 
trasversale delle principali riviste/pubblicazioni a tema italiane. 
 
C’è poi l’esigenza di conoscere e individuare gli Ets e i servizi che offrono, in una banca dati 
aggiornata costantemente, in un’ottica di ottimizzazione della risposta ai bisogni dell’utenza. 
  
Obiettivi della Programmazione 2021 e loro livello di raggiungimento  
 

Obiettivi programmatici Azioni e risultati 

Catalogare e rendere facilmente fruibili 
pubblicazioni, notizie e banche dati sul 
mondo sociale locale e nazionale. 

Nelle sedi di Rimini, Forlì e Cesena sono 
allestiti dei centri di documentazione, 
consultabili gratuitamente dagli Ets e persone 
interessate (studenti, operatori…). Catalogati: 
riviste, periodici, ricerche, testi di 
approfondimento su varie tematiche 
(volontariato, carcere, immigrazione, 
ambiente, anziani, cooperazione sociale e 

Beneficiari 
attività di Ricerca e 

documentazione

diretti 

930 Odv

1.480 Aps

131 Altri ETS

61 Parrocchie

69 Imprese e coop. soc.

18 Fondazioni

indiretti
Cittadinanza

Distretti socio sanitari



internazionale, disagio giovanile, disagio 
psichico, famiglia, disabilità, minori, pace, 
politiche e servizi sociali, sanità, 
tossicodipendenze). In totale sono 2.277 le 
pubblicazioni a consultazione. 
 
Su richiesta delle associazioni il Csv fornisce 
una rassegna stampa su temi/eventi di 
interesse. Nel 2021 non sono pervenute 
richieste del servizio sul territorio di Rimini, 
mentre su quello di Forlì-Cesena 4 
associazioni hanno usufruito di questa 
opportunità. 

Facilitare la conoscenza degli enti del 
Terzo settore e dei servizi che offrono. 
 
Supportare famiglie, utenti fragili e 
operatori nell’individuazione degli enti 
vicini ai loro bisogni. 
 
Stimolare il lavoro in rete tra enti e 
istituzioni attraverso una più 
approfondita conoscenza dei servizi e 
delle attività svolte dagli Ets, al fine di 
programmare interventi che si facciano 
carico della persona nella sua 
complessità. 
 
Offrire uno strumento per un’analisi 
delle buone prassi e delle criticità del 
territorio, al fine di pianificare risposte 
e servizi negli ambiti maggiormente 
carenti. 

Il Csv ha attivato il gestionale MyCsv in cui 
sono state raccolte 2.689 anagrafiche di enti 
del Terzo settore 
 
Progettato nel corso dell’anno 
Volontaropolis – come cambia la città 
grazie al Terzo settore. Il sito, pubblicato nel 
2022, è una banca dati pubblica in cui non 
solo si descrivono le associazioni, ma si 
mettono in evidenza anche i servizi che 
offrono. 

 
Biblioteca Csv 
 
Presso le sedi di Rimini, Forlì e Cesena 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. In totale sono state raccolte 2.277 pubblicazioni, di cui 1.380 a Rimini, 897 a Forlì-Cesena. 
 

 2021 2020 2019 

N. libri presi a prestito 1 - 1 

N. libri distribuiti 1 - 9 

 
MyCsv 

VolontaRomagna Odv ha attivato l’area riservata MyCsv per raccogliere le anagrafiche degli 
Ets attivi nel territorio di competenza e per facilitare l’accesso ai servizi offerti alle 
associazioni di volontariato e di promozione sociale. Attraverso la piattaforma i volontari possono: 

- fare richiesta per alcuni servizi in maniera agevolata direttamente dal computer o 
smartphone; 



- aggiornare i dati associativi; tramite la piattaforma, infatti, si entra a far parte del 
mondo di Volontaropolis, il sito che raccoglie informazioni sugli Ets attivi in Romagna e, 
soprattutto, sui servizi dagli stessi offerti. 

In totale nel 2021 sono state registrate 2.967 anagrafiche tra enti del Terzo settore, istituzioni, Asd, 
persone fisiche, scuole, parrocchie…), di cui 2.628 Ets.  

Anagrafiche Ets presenti in MyCsv 

Tipologia ente N. 

Odv 930 

Aps 1480 

Cooperative 69 

Fondazioni 18 

Onlus 28 

Asd 90 

Altri Ets 13 

Totale  2.628 

 
 
Banche dati 
 
Costantemente gli operatori degli sportelli forniscono elenchi profilati per utenza o ambito di 
intervento e contatti pubblici (telefoni/mail) degli Ets a chi ne fa richiesta. Nel 2021 hanno 
richiesto questo tipo di informazioni 195 utenti.  
 
Volontaropolis 
 
Iscrivendosi come ente a MyCsv si approda anche su Volontaropolis. Il portale, progettato nel corso 
del 2021 e pubblicato nel 2022, nasce da un’esigenza delle associazioni emersa durante i Piani di 
Zona dei Distretti di Rimini e Riccione: l’intento è facilitare la conoscenza e la condivisione dei servizi 
che il mondo del Terzo settore offre, per poter pianificare interventi complessi in risposta ai bisogni 
emergenti attraverso il coinvolgimento di più enti. Il focus, a differenza di altre banche dati, non è 
quindi posto sul “chi si è” ma su quello “che si fa” a sostegno dei nuclei fragili, per la salute e per 
la tutela dell’ambiente. 
 
Pubblicazioni 
 
VolontaRomagna Odv ha predisposto 4 brevi guide per le associazioni e le persone fisiche che si 
registrano a MyCsv: 

1. Registrati come ente 
2. Registrati come persona 
3. Iscriviti a un corso 



4. Aggiorna i tuoi dati 

Ricerche 
 

VolontaRomagna Odv ha partecipato alla rilevazione “Gli effetti della pandemia sul volontariato”, 
promossa da Csv Emilia-Romagna Net e Forum Terzo Settore Emilia-Romagna, per 
costruire uno spaccato del Terzo Settore emiliano-romagnolo, in particolare Odv e Aps, e per 
orientare nel migliore dei modi le prossime programmazioni dei centri di servizio. 

 
N. Ets coinvolti nella rilevazione 

Provincia 
Organizzazion

e di 
volontariato 

Associazione di 
promozione 

sociale 

Altro Ente di 
terzo settore Totale 

Forlì Cesena 32 38 1 71 

Rimini 47 31 1 79 

Totale 79 69 2 150 

 

  



5.3.7 Supporto logistico 

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.  
 

 
 
Negli anni è rimasto costante il bisogno delle associazioni di usufruire di un luogo dove incontrarsi 
e fare riunioni con arredamenti idonei allo svolgimento delle proprie attività. Contestualmente 
emerge 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 
disposizione spazi e attrezzature in comodato gratuito, permettendo alle associazioni di svolgere al 
meglio le proprie attività avendo un notevole risparmio grazie alla condivisione. 
 
Focus Covid 
Nel territorio di Forlì, l’emergenza Covid ha influito in maniera determinante sulla richiesta dei 
servizi in quanto, la limitazione in alcuni periodi dell’anno delle attività in presenza (riunioni, 
convegni, manifestazioni pubbliche di qualsiasi tipo), ha limitato l’utilizzo delle strumentazioni e 
delle attrezzature. Inoltre i protocolli anti contagio, essendo ancora in atto, ha limitato la capienza 
degli spazi a circa 1/3 rispetto a quella abitualmente utilizzata. 
A Rimini, nonostante la pandemia e con le dovute precauzioni (firma “dichiarazione d’impegno” o 
manleva, green pass, mascherine, distanza interpersonale, capienza limitata dei locali) le 
associazioni hanno continuato ad utilizzare gli spazi di uso comune della Casa delle Associazioni. 
 

Beneficiari 
attività di Supporto 

logistico

diretti 

298 Odv

227 Aps

28 Altri Ets

26 Altri Enti non profit

14 Imprese e coop. sociali 

13 Cittadini

8 Fondazioni

23 Gruppi informali

6 Enti locali

indiretti Soci, volontari e utenti 
delle associazioni



Durante l’anno le associazioni hanno poi continuato a manifestare l’urgenza di essere rifornite di 
dispositivi di sicurezza, specialmente quelle attive nel supporto ai nuclei fragili della popolazione. 
 
Obiettivi della Programmazione 2021 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 
investimenti 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/deposito dove poter allocare e 
archiviare il proprio materiale. 

Nelle Case del Volontariato di Forlì e Cesena le 
associazioni possono usufruire di 3 sale 
riunioni e 6 spazi uso ufficio. Nel 2021 sono 
stati 71 gli Ets che hanno richiesto questo 
servizio. 
 
Nella Casa delle associazioni di Rimini il Csv 
ha fornito gratuitamente e continuativamente 
spazi attrezzati uso ufficio a 59 Ets.  Inoltre ha: 

• fornito in comodato gratuito 54 
armadietti per permettere alle 
associazioni di archiviare materiale e 
documentazione  

• assegnati alcuni spazi comuni per il 
deposito di materiali, quali sedie e 
tavoli; 

• assegnato 2 buchette postali ad 
associazioni che hanno partecipato al 
bando per un totale di 45 buchette. 

In modo continuativo è stato effettuato il 
servizio di ritiro di materiale dai corrieri per 
conto di associazioni assenti al momento della 
consegna.  

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

Nel territorio di Rimini, il Csv ha continuato a 
distribuire gratuitamente mascherine alle 
associazioni. Nel 2021 ne hanno fatto richiesta 
5 associazioni. 

 
- Messa a disposizione di attrezzature 

 
Le organizzazioni possono usufruire gratuitamente di fax, telefono, fotocopiatrice, computer, 
stampante, scanner e accesso a internet presso le sedi dei Csv. All’interno delle Case del volontariato 
e delle Associazioni è attivo un servizio di wi-fi per la navigazione gratuita in rete. Presso gli sportelli 
è possibile usufruire di 10 fotocopiatrici: 3 a Cesena, 2 a Forlì, 2 a Rimini, 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 
– 12 plance 
– impianto di amplificazione portatile 
– megafono 
- taglierina 
- rilegatrice a spirale  
- compressore gonfia palloncini. 
 
Le attrezzature più utilizzate sono le fotocopiatrici in bianco e nero e quella a colori con scanner, i 
computer portatili con il servizio wifi, gli schermi ‘televisivi’, i carrelli per trasportare materiale, 
megafono, impianto di amplificazione portatile, plance, sedie e tavoli, gazebo. 
 

Utilizzo attrezzature nell’ultimo triennio 

 2021 2020 2019 

N. prestito attrezzature  228 302 654 

Forlì 13 12 108 

Cesena 30 35 103 

Rimini 185 255 443 

N. utilizzo fotocopiatrice  977 880 2719 

Forlì 174 185 526 

Cesena 674 575 2061 

Rimini 129 120 132 

Totale 1.205 1.182 3.373 

 
Presso gli sportelli decentrati di Modigliana, Cesenatico e Savignano sul Rubicone si erogano 
soprattutto servizi di base, quali fotocopie, battitura testi; uso di internet, invio mail e fax, utilizzo 
spazi e servizio di prima risposta. 
 

Sportelli Nio N. accessi N. utenti 

Sede 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Modigliana 28 12 2715 6 4 158 

Cesenatico 23 14 237 14 11 59 

Savignano sul 
Rubicone 20 21 26 11 15 13 



- Messa a disposizione di sale 
 
Il Centro di Servizio mette a disposizione delle organizzazioni i propri spazi per riunioni, incontri e 
iniziative; gestiscono inoltre l’uso delle stanze e delle sale all’interno della Casa delle Associazioni e 
del Volontariato, utilizzabili gratuitamente dalle organizzazioni per le proprie attività. Le sale 
riunioni, in particolare, sono dotate di pc, collegamento wi-fi, telefono, videoproiettore, impianto di 
amplificazione e registrazione, lavagna luminosa e a fogli mobili.  
 
Nel territorio di Forlì Cesena le associazioni hanno la possibilità di utilizzare gratuitamente 6 spazi 
a uso ufficio (3 a Cesena e 3 a Forlì); l’utilizzo è concesso in maniera turnaria, secondo 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. 

Nelle Casa delle Associazioni di Rimini sono presenti 3 spazi a utilizzo sala riunioni e 5 a uso ufficio. 
12 stanze sono utilizzate in condivisione e continuativamente dalle associazioni che hanno 
partecipato al bando per l’utilizzo di uno spazio come sede operativa o legale. Si cerca di agevolare 
l’utilizzo degli spazi di uso comune, dalle ore 9 alle 20 dal lunedì al venerdì, anche agli enti non profit 
che non hanno partecipato ai bandi. Mentre di sera e nei fine-settimana questi spazi sono utilizzati 
soltanto dalle associazioni che hanno partecipato ai bandi e che quindi possono disporre di una copia 
delle chiavi d’ingresso della Casa. 
Le associazioni, su richiesta, possono utilizzare l’ampio parcheggio esterno alla struttura anche nei 
fine settimana, specie primaverili ed estivi. La Casa delle Associazioni di Rimini, con la 
collaborazione di ASCOR Odv, dispone di un defibrillatore DAE. 
 

Utilizzo spazi attrezzati uso ufficio e per riunioni nell’ultimo triennio 
 

 2021 2020 2019 

Sede di Rimini 491 285 539 

uso ufficio  301 165 154 

per incontri/riunioni/convegni  190 120 385 

Sede di Forlì 644 330 1.072 

Sede di Cesena 1.309 624 2.568 

Totale 2.444 1.239 4.179 

 
 

- Prima risposta/informazioni 
 

Dall’accesso ai servizi tecnico logistici spesso scaturiscono domande, dubbi e necessità di 
chiarimento. 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.). 



 N. accessi N. utenti 

Sede 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Forlì 134 103 352 80 48 261 

Cesena 237 446 446 126 198 201 

Rimini 156 162 176 143 156 155 
 
 

- Il servizio automezzi 
 
Nel 2008 il Csv di Forlì Cesena ha dato inizio alla creazione di un parco automezzi da mettere a 
disposizione delle Odv del territorio. Dal 2017 ASSIPROV e le associazioni promotrici hanno aderito 
e sottoscritto un protocollo di intesa con il quale si sono stabilite finalità e modalità di realizzazione 
del progetto “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 ASSIPROV mette a disposizione, in comodato gratuito turnario, gli 
autoveicoli di sua proprietà e coordina l’attività per gli aspetti organizzativi inerenti la disponibilità, 
la programmazione e la gestione degli 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 di 
contribuzione legate alle percorrenze chilometriche effettuate con gli automezzi nell’arco temporale 
di un anno solare. In particolare, sono ricomprese nei costi tutte le spese inerenti e connesse alla 
gestione e all’esercizio degli automezzi. 
Il parco automezzi è andato modificandosi negli anni e nel 2021 si componeva di 2 automezzi a 9 
posti tutti di proprietà, attrezzati per il trasporto di persone con disabilità. 
 

Dati utilizzo progetto “chilometri insieme” 

 2021 2020 2019 

N. automezzi 2 2 3 

N. associazioni aderenti 4 3 15 

N. associazioni utilizzatrici 4 10 39 

N. missioni effettuate 36 57 293 

N. giornate di utilizzo 1.328 82 477 

N. chilometri percorsi 8.779 7.515 44.863 

N. persone trasportate 308 519 2.160 

 
I dati raccolti nel 2021 e 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.   



5.4 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 
chiunque cerchi informazioni sul mondo del volontariato; 

● promuovere i servizi presso le associazioni; 
● rafforzare la sinergia sviluppata negli anni tra Csv e amministrazioni locali per cogliere le 

opportunità proposte dalle istituzioni e rivolte al mondo dell’associazionismo. 
 
Le attività realizzate nel 2021 sono: 

● ufficio stampa per lanciare nuovi servizi o progetti del Csv. In particolare nel 2021 il Csv ha 
puntato a informare sul processo di fusione tra Volontarimini e Assiprov e la nascita del 
nuovo ente VolontaRomagna Odv; 

● invio della newsletter mensile “Volontanotizie” nel territorio di Rimini e delle newsletter 
settimanali BandiNews e SolidarietàNews nel territorio di Forlì-Cesena, dedicate 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 paragrafo Informazione e 
Comunicazione), sui servizi di VolontaRomagna Odv (corsi, tavoli di coprogettazione, eventi, 
MyCsv). A queste si sono aggiunte 2 comunicazioni straordinarie sulla selezione video 
“Ambiente, volontariato, riciclo e riuso… ognuno a suo modo” e, sul territorio di Rimini, 1 
mail istituzionale con info sul servizio civile e 1 relativa alla mappatura degli Ets nella 
provincia; 

● invio periodico di mail sui corsi promossi dal Csv a ridosso dell’inizio delle lezioni (il servizio, 
nel territorio di Rimini, è stato avviato a giugno 2020); 

● invio via posta ordinaria e mail ai soci per convocazioni alle assemblee; 
● pubblicazione di articoli e brevi sulle pagine redazionali nella stampa locale; 
● aggiornamento dei siti internet www.volontarimini.it (per il territorio di Rimini) e 

www.assiprov.it (per il territorio di Forlì-Cesena), 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. 

 
 

Dati generali attività di comunicazione istituzionale nell’ultimo triennio 

 2021 2020 2019 

Materiale grafico Rimini e Forlì-Cesena 35 9 10 

Comunicati stampa  Rimini e Forlì-Cesena 9 12 12 

Conferenze stampa Rimini e Forlì-Cesena - 1 7 

Newsletter VolontaNotizie Rimini 12 24 15 

Newsletter Forlì-Cesena 96 94 94 

Newsletter corsi Rimini 7 5 / 



Newsletter corsi Forlì-Cesena 50 45 36 

Articoli sul sito Volontarimini 28 29 51 

Articoli sul sito Assiprov 51 54 34 

Pagina redazionale sul Resto del Carlino 
edizioni di Rimini, Forlì, Cesena e Ravenna  3 / / 

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

 
● Incontri territoriali 

 
Il Csv ha organizzato 14 incontri nei territori decentrati per la raccolta dei bisogni degli Ets, in 
occasione dei quali sono stati presentati anche i servizi del Csv. 
 

● Richiesta servizi - MyCsv 
 

Per facilitare l’accesso ai servizi, VolontaRomagna Odv ha implementato nel corso del 2021 l’area 
riservata MyCsv, entrata a regime nel 2022. I servizi proposti sono stati differenziati per profilo 
utente, alcune opzioni infatti sono visibili solo come enti altre come persone fisiche. 
 

Lato ente/associazione è possibile: 
- chiedere una consulenza gratuita su diversi aspetti della vita associativa; 
- prenotare uno spazio/sala nelle Case delle Associazioni di Rimini, Forlì e Cesena; 
- iscrivere i propri volontari a un corso di formazione; 
- promuovere l’associazione segnalando una notizia, raccontando una storia di 

volontariato, lanciando una campagna di ricerca volontari tramite un annuncio sul sito 
di VolontaRomagna; 

- iscriversi a una o più newsletter (CsvInforma, BandiNews, VolontainFormazione, 
VolontaNews). 

 
Lato persone fisiche è possibile: 

- chiedere una consulenza per costituire un’associazione; 
- iscriversi a un corso in qualità di volontario di Odv o Aps; 
- iscriversi a una o più newsletter (CsvInforma, BandiNews, VolontainFormazione, 

VolontaNews). 
 

 
  



5.5 Il monitoraggio, la verifica e la valutazione 
VolontaRomagna adotta una sistematica azione di monitoraggio, verifica e valutazione delle proprie 
attività, nella convinzione che tutto ciò risulti fondamentale per garantire e migliorare la qualità, 
l’efficacia e l’efficienza del proprio operato  
 
I sistemi di monitoraggio e di valutazione si sviluppano su livelli diversi: 
 

- realizzazione di incontri periodici di staff o dei singoli referenti di area con la direzione allo 
scopo 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 (per il 2021 solo per l’attività di formazione, per 
i risultati si veda paragrafo 5.3.4). 

 
L’adozione del gestionale di Csvnet ha fornito un sistema di monitoraggio nell’erogazione dei servizi 
del Csv che consente di standardizzare le informazioni, rendendole comparabili 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 consolidato 
la collaborazione interna, ha agevolato e semplificato l’attività non solo per gli operatori ma anche 
per i volontari delle associazioni destinatarie dei servizi, come la digitalizzazione dei servizi. 
 
Dal sito del Csv è possibile scaricare il “Modulo reclami e suggerimenti” finalizzato alla raccolta di 
eventuali disservizi, reclami e criticità, ma anche di suggerimenti per migliorare la qualità e il 
processo di erogazione dei servizi. Nel 2021 nessuna associazione ha compilato il modulo. 
 
Alcuni progetti sono monitorati con reportistiche periodiche, in particolar modo quelli oggetto di 
finanziamenti extra-FUN. 
  



6. Situazione economico-finanziaria 

6.1 I dati economici e patrimoniali 
STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO GESTIONALE 
Il sistema contabile adottato da VolontaRomagna per la rappresentazione delle risultanze di fine 
esercizio segue il principio della competenza economica. 
Tutte le informazioni economiche e finanziarie sono contenute nel Bilancio d’Esercizio 2021 
dell’Associazione VolontaRomagna, 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 
consultazione sul sito internet di VolontaRomagna.  
Poiché in conseguenza alla fusione per incorporazione avvenuta con decorrenza 5 luglio 2021, la 
comparazione degli importi con l’anno precedente non sarebbe significativa, e visto che come da 
principi contabili OIC35 art. 33 “Per il bilancio d’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2021 
l’ente può non presentare il bilancio comparativo 2020”, si è ritenuto non indispensabile 
l’inserimento dei dati comparativi relativi all’esercizio 2020. 
Di seguito sono riportati i prospetti di Stato Patrimoniale e di Rendiconto gestionale. 
 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo 2021 2020 
A) Quote associative ancora da versare 258 157 
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0 
II - Immobilizzazioni materiali 21.225 18.687 

1) terreni e fabbricati 0 0 
2) impianti e attrezzature 21.225 18.687 
3) altri beni 0 0 

III - Immobilizzazioni finanziarie 614.258 614.258 
1) partecipazioni 0 0 
2) crediti  132.178 132.178 

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
3) altri titoli 482.080 482.080 

Totale immobilizzazioni (B) 632.945 632.945 
C) Attivo circolante   

I - Rimanenze 0 0 
II - Crediti 77.466 77.466 

1) verso utenti per rimborsi 787 0 
2) verso enti pubblici 83.239 45.734 
di cui esigibili entro l'esercizio successivo 83.239 45.734 
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
3) tributari 239 31.732 
2) verso altri 39.224 77.466 

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 39.224 12.202 
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 19.530 

III - Attività finanziarie non immobilizzate 0 0 
IV - Disponibilità liquide 1.143.405 788.286 

1) depositi bancari e postali 1.140.389,25 785.786 
2) assegni 0 0 
3) denaro e valori in cassa 3.015,43 2.500 

Totale attivo circolante (C) 1.266.894 865.752 
D) Ratei e risconti 12.557 11.606 



TOTALE ATTIVO 1.915.192   1.510.460 
 

Passivo 2021 2020 
A) Patrimonio netto   

I - Fondo di dotazione dell'ente   
II - Patrimonio vincolato 714.431 461.288 

1) Riserve statutarie  0 
2) Riserve vincolate per decisione degli organi statutari 78.128 48.128 

di cui Fondo patrimoniale di garanzia 60.000 30.000 
di cui Fondo temporaneamente vincolato per esiti 
rendicontazioni 

18.128 18.128 

3) Riserve vincolate destinate da terzi 636.303 413.160 
     3.1) Fondo risorse in attesa di destinazione FUN 636.303 413.160 
     3.2)Altre riserve vincolate destinate da terzi 0  

III - Patrimonio libero dell'Ente Gestore  550.726 325.848 
1) Risultato gestionale esercizio in corso 221.499 5.496 
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 329.227 320.352 
3) Riserve statutarie   

Totale A) Patrimonio Netto 1.265.157 392.663 
B) Fondi per rischi ed oneri futuri   

      1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 1.289 3.918 
     1.1) Fondo svalutazione crediti 1.289 1.289 
2) Fondi per imposte differite  0 0 
3) Altri fondi   
     3.1) Fondo per completamento azioni FUN 21.550 4.500 
     3.2) Fondo rischi e oneri futuri FUN 0 60.419 
     3.3) Altri fondi extra-fun 16.084 0 

Totale B) Fondi per rischi ed oneri futuri  481.998 
C) Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 33.778 146.973 
D) Debiti   

1) Debiti verso banche 0 0 
2) Debiti verso altri finanziatori 0 0 
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0 0 
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa 0 0 
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate 0 0 
6) Acconti   283.575 379.013 

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 283.575 379.013 
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0  

7) Debiti verso fornitori 74.988 22.564 
di cui esigibili entro l'esercizio successivo 74.988 22.564 
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

8) Debiti verso imprese controllate e collegate 0 0 
9) Debiti tributari 87.454 10.484 

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 87.454 10.484 
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 23.722 13.633 
di cui esigibili entro l'esercizio successivo 23.722 13.633 
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

         11) Debiti verso dipendenti e collaboratori 25.743 13.694 
di cui esigibili entro l'esercizio successivo 25.743 13.694 
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

12) Altri debiti 1.956 0 
di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale D) Debiti 497.438 425.694 
E) Ratei e risconti 79.895 68.125 
TOTALE PASSIVO 1.915.192 1.510.460 

Proventi e Ricavi Totale 2021 



A) Entrate da attività di interesse generale  
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 945 
2) Proventi dagli associati per attività mutuali  
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori  
4) Erogazioni liberali 788 
5) Proventi 5 per mille  
6) Contributi da soggetti privati  

6.1) Contributi FUN (Art. 62 D.Lgs. N. 117/2017) 725.065 
6.1.1) Attribuzione annuale 490.711 
6.1.2) Residui liberi da esercizi precedenti 234.354 

6.2) Altri contributi da soggetti privati 9.881 
7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi 0 
8) Contributi da enti pubblici 45 
9) Proventi da contratti con enti pubblici 274.355 
10) Altri ricavi, rendite e proventi 32.767 
11) Rimanenze finali  

TOTALE A) 1.043.846 
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse  

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0 
2) Contributi da soggetti privati 0 
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0 
4) Contributi da enti pubblici 0 
5) Proventi da contratti con enti pubblici 0 
6) Altri ricavi, rendite e proventi 0 
7) Rimanenze finali 0 

TOTALE B) 0      
C) Ricavi, rendite e provendi da attività di raccolta fondi  

1) Proventi da raccolte fondi abituali 0 
2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0 
3) Altri proventi 0 

TOTALE C)  0     
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali  

1) Da rapporti bancari 0 
2) Da altri investimenti finanziari 1.794  
3) Da patrimonio edilizio 0 
4) Da altri beni patrimoniali 0 

   5) Da straordinarie 22.168 
TOTALE D) 23.963   
E) Entrate di supporto generale  

1) Entrate da distacco del personale  
2) Altre entrate di supporto generale  

TOTALE E)  
TOTALE PROVENTI E RICAVI 1.067.809 

 
  



Oneri e Costi Totale 2021 
A) Costi e oneri da attività di interesse generale  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 19.923 
2) Servizi 279.459 
3) Godimento beni di terzi 1.074 
4) Personale 360.782 
5) Ammortamenti  
6) Accantonamenti per rischi e oneri  
7) Oneri diversi di gestione  
8) Rimanenze iniziali  

TOTALE A) 661.238 
B) Costi e oneri da attività diverse  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  
2) Servizi  
3) Godimento beni di terzi  
4) Personale  
5) Acquisto beni in c.capitale  
6) Accantonamenti per rischi e oneri  
7) Oneri diversi di gestione  
8) Rimanenze iniziali  

TOTALE B)  
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi  

1) Oneri da raccolte fondi abituali  
2) Oneri da raccolte fondi occasionali  
3) Altri oneri  

TOTALE C)  
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali  

1) Su rapporti bancari  
2) Su prestiti  
3) Da patrimonio edilizio  
4) Da altri beni patrimoniali  
5) Accantonamenti per rischi ed oneri  
6) Altri oneri 10.847 

TOTALE D) 10.847 
F) Costi e oneri di Supporto generale  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.242 
2) Servizi 61.134 
3) Godimento beni di terzi 1.444 
4) Personale 83.074 
5) Ammortamenti 13.092 
6) Accantonamenti per rischi e oneri 0 
7) Altri oneri 23.387 

TOTALE F) 181.009 
Imposte 10.578 
TOTALE ONERI E COSTI 846.310 
RISULTATO DI GESTIONE 221.499 
TOTALE A PAREGGIO 1.067.809 



PROVENIENZA DELLE RISORSE ECONOMICHE 
Complessivamente i proventi nell’esercizio 2021 sono stati pari a € 1.067.809. 
 
La principale fonte di finanziamento per l’Associazione VolontaRomagna è costituita dai contributi 
del Fondo Unico per il Volontariato (FUN) che per il 2021 ammontano a € 725.065, importo 
corrispondente al 67,9% del totale proventi.  
I contributi FUN derivano per circa il 67,7% dall’assegnazione annua relativa al 2021 e per il 32,3% 
da fondi accantonati negli esercizi precedenti.  
Occorre precisare che, in base alle nuove modalità di rappresentazione del rendiconto consuntivo 
dei Csv, come proposto da Csvnet, la gestione delle attività finanziate dal FUN genera un avanzo di 
gestione nel caso i costi a consuntivo siano inferiori ai fondi assegnati in base alla programmazione. 
Poiché la gestione 2021 ha generato un avanzo per la gestione di attività con finanziamenti 
provenienti dal FUN per € 199.924, il reale utilizzo di tali fondi ammonta a € 525.141 e l’integrazione 
che VolontaRomagna ha effettuato all’assegnazione annuale corrisponde a € 34.430, pari al 6,6% dei 
fondi di provenienza FUN. 
Con l’obiettivo di potenziare la propria capacità di supportare i volontari e gli ETS del territorio, 
VolontaRomagna opera in modo proattivo per ampliare le fonti di finanziamento attraverso 
l’attivazione di convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati. Nel 2021 i proventi di 
provenienza diversa dal FUN sono pari a € 334.084 di cui 82,1%da enti pubblici. 
 
VolontaRomagna nel 2021 non ha effettuato attività di raccolta pubblica di fondi.  

 

Proventi per provenienza 

Provenienza 
2021 

importo % sul totale 

Fondo Unico per il Volontariato 725.065 67,9% 

Erogazioni liberali 788 0,1% 

Altri contributi da soggetti privati per progetti  9.881 0,9% 

Convenzioni e collaborazioni con enti pubblici 59.660 5,6% 

Contributi da enti pubblici per progetti Europei 214.740 20,1% 

Proventi finanziari  1.794 0,2% 

Altri ricavi, rendite e proventi da soggetti privati 54.935 5,1% 

Quote associative 945 0,1% 

TOTALE 1.067.809 100,0% 

 



UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E RISULTATO DELL’ESERCIZIO 
Complessivamente gli oneri nell’esercizio 2021 sono stati pari a € 846.310, di cui il 76,6% è stato 
destinato a coprire i costi delle attività di interesse generale. 
Va segnalato che la concessione in comodato d’uso gratuito dei locali che ospitano le sedi di Forlì, 
Cesena e Rimini da parte dei Comuni, ha consentito un notevole risparmio nei costi di gestione. 
L’esercizio presenta quindi un avanzo di gestione di € 221.499 generata dalla gestione dei fondi Fun 
per € 199.924 e dalla gestione Extra-FUN per € 21.575.  
L’assemblea ha deliberato di destinare l’avanzo di gestione come segue: 

• la quota generata dalla gestione Fun di €199.924 sarà destinata ad integrazione del Fondo in 
Attesa di Destinazione e nello specifico € 81.955 in riferimento al territorio di Forlì-Cesena e 
117.969 al territorio di Rimini; 

• la quota generata dalla gestione extra-Fun € 21.575 sarà destinata ad integrazione delle 
Riserve di utili o avanzi di gestione esercizi precedenti in particolare € 8.914 confluiranno nel 
Fondo Ente Gestore – Territorio di Rimini e € 12.66 nel Fondo Ente Gestore – Territorio di 
Forlì-Cesena 

 
 

6.2 Situazione finanziaria ed eventuali criticità 
Nel corso del 2021 non si sono manifestate criticità di rilievo nella gestione economico-finanziaria. 
L'attivo corrente supera il passivo corrente di € 702.376 euro. Il passivo corrente rappresenta il 45% 
dell'attivo corrente e il 50% della liquidità immediata. La situazione finanziaria a breve termine è 
quindi estremamente sicura e non rappresenta alcun tipo di rischio. 
Il margine di struttura, cioè la differenza tra risorse proprie e immobilizzazioni nette è positivo ed 
ammonta a € 629.674. L'attivo immobilizzato rappresenta infatti il 50% del capitale netto. Il capitale 
immobilizzato è quindi interamente finanziato da risorse proprie, a dimostrazione del solido 
equilibrio economico finanziario e gestionale. 
Il fondo trattamento fine rapporto di lavoro maturato fino al 31/12/2020 è stato interamente 
liquidato; l’importo maturato nel 2021 sarà accantonato su apposita polizza assicurativa. 
  



Altre informazioni 

7.1 Contenziosi e controversie 
Nel corso dell’esercizio non è stato avviato, né erano in essere contenziosi e/o controversie rilevanti 
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 dal CSV in quanto 
le 3 sedi principali del Centro si trovano in immobili a gestione comunale. I relativi dati di consumo 
non sono nella disponibilità dell’Associazione. Gli operatori adottano comunque comportamenti 
volti a ridurre i consumi (adeguata regolazione dei termostati, spegnimento degli apparecchi elettrici 
non in uso, ecc.). 
 
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 
utilizzata STEINBEIS Classic White 521608010001, Carta riciclata per stampante, alla quale è stata 
assegnata la ECOLABEL UE.  
 
Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, il Centro effettua la raccolta differenziata prevista dai 
servizi comunali di carta, plastica, pile e vetro. Per le cartucce a inchiostro e i toner esistono appositi 
raccoglitori all’interno delle sedi del CSV 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. A seguito dell’emergenza sanitaria, gli incontri in 
presenza sono stati sostituiti da incontri on line con una quasi totale eliminazione degli spostamenti. 
La prassi di utilizzare piattaforme on-line per l’organizzazione e gestione delle riunioni di lavoro 
interne ed esterne è ormai consolidata. Per eventuali riunioni in presenza fuori sede, il CSV invita 
tutti i collaboratori a prediligere l’utilizzo dei mezzi pubblici, compatibilmente con orari e 
destinazioni da raggiungere, oppure ad accordarsi per mettere in atto pratiche come il car-sharing 
nel caso di riunioni partecipate da più operatori anche di diverse province. 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. 



Agenda 2030  
 
Durante il 2021 il CSV ha organizzato un incontro online tra studenti e volontari per confrontarsi 
sugli Obiettivi dell’Agenda 2030 e per conoscere le iniziative delle associazioni ambientaliste; 
all’evento è stato presentato inoltre Ticket to Europe Giovani, Europa e ambiente (#ErasmusDays 
Erasmus+) il nuovo progetto di VolontaRomagna co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.  
 
Il Csv, inoltre, nell’ambito delle attività di animazione territoriale, ha promosso e affiancato 
partnership associative che hanno realizzato progetti a rilevanza locale con azioni specifiche sugli 
Obiettivi dell’agenda 2030 relativi all’impatto ambientale, l’Obiettivo 13 Lotta contro il 
cambiamento climatico -adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro 
conseguenze, e l’Obiettivo 14 La vita sott’acqua -conservare e utilizzare in modo durevole gli 
oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile 
 

GOAL TARGET PROGETTI AVVIATI 

 

Sensibilizzazione delle persone sulla 
necessità di adottare comportamenti 
responsabili per contribuire a minimizzare 
gli effetti negativi dei cambiamenti climatici 
sulle comunità naturali e umane. 
Promozione di azioni e buone pratiche di 
economia circolare volte a ridurre l’impatto 
sull’ambiente delle attività umane e 
incentivare modelli di consumo e produzione 
sostenibili. 

• Clic accendiamo una luce 
sui cambiamenti climatici 

• Io, gli altri, il mondo 
• Ciclo dell’acqua, uso e 

riuso 
• Cardini e decumani 
• Welcome Arca n. 4 

 

Prevenire e ridurre in modo significativo 
l'inquinamento marino di tutti i tipi, in 
particolare quello proveniente dalle attività 
terrestri, compresi i rifiuti marini e 
l'inquinamento delle acque da parte dei 
nutrienti. 
Aumentare i benefici economici derivanti 
dall'uso sostenibile delle risorse marine per i 
piccoli Stati insulari e i paesi meno 
sviluppati, anche mediante la gestione 
sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e 
del turismo 

• Nella Natura del mare, 
insieme ai giovani agenti 
di cambiamento 

 

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. 
  










